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Nella parte orientale del lato maggiore, esposto 
a nord est, delle Therrnae Traianae si trova un 
settore isolato dal resto dei fabbricati, a mar-
gine del grande complesso. Con la sistema-
zione del giardino nel 1929 da parte di Raffaele 
de Vico, e del Parco di Traiano ad opera di An-
tonio Mufloz a meta degli anni Trenta, la strut-
tura venne a costituire il limite dell'area verde 
verso la Via delle Terme di Traiano che veniva 
realizzata in quegli stessi anni, interrompendo 
ii collegamento esistente tra l'impianto termale 
e la cisterna ad esso attinente. Quest'ultima e 
conosciuta col nome di Sette Sale, e attual-
mente costituisce un'enclave autonoma che dal 
punto di vista conservativo presenta esigenze 
particolari. 

Cosl come si presenta nel suo aspetto attuale, 
la parte presa in esame e costituita da due edifi-
ci: un grande ninfeo semicircolare, rivolto ver-
so un'area aperta del complesso termale, in 
stretta connessione compositiva col resto del-
l'impianto; e un'aula biabsidata, ii cui orienta-
mento secondo i punti cardinali diverge da 
quello del complesso. Entrambi gli ambienti 
sono già stati oggetto di ricerca da parte mia: si 
tratta infatti delle strutture che, sotto la de-
nominazione rispettiva di D e di E (cfr. fig. 9), 
sono rientrate nel mio primo studio riguardan-
te l'impianto termale.'

Ii presente contributo tratta esclusivamente 
l'aula biabsidata. Si intende, cosl, fornire ii reso-
conto di uno scavo di limitate dimensioni, che 
ha avuto luogo nel dicembre 1997. Scopo pri-
mario di esso, cos! come già era avvenuto per le 
precedenti ricerche relative ad alcuni luoghi del 
complesso scelti in base a specifiche caratteri-
stiche, era di accertare l'originaria altezza del li-
vello pavimentale al fine di ottenere un'idea del-
lo spazio in questione e delle sue proporzioni. 
Altra finalità, che riveste notevole significato, 
era ii tentativo di capire l'insieme dei fori per le 
travi dei ponteggi (buche pontaie), come si pre-
senta sopra l'attuale livello del terreno. 

Le fondazioni dell'aula, senza particolari 
sorprese, si trovano ad una profondità di quasi 
sei metri sotto il livello del terreno, come oggi si 
presenta dopo la nuova sistemazione del giardi-
no ad opera di Muñoz. Ii bilancio preventivo 
dello scavo, proprio a causa della notevole pro-
fondità raggiunta, non è risultato sufficiente per 
coprire le spese di un sondaggio verso nord, che 
avrebbe potuto far luce sulle mura relative a 
questa struttura, come indicato nella FUR. 
Quanto sarebbe stato rinvenuto nel lato nord 
dell'aula avrebbe potuto contribuire alla defini-
zione della funzione originaria della stessa. 

La fig. 7 mostra lo scavo effettuato nella 
parte nordoccidentale dell'aula, dove un'area di 
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