
LA VILLA IMPERIALE DI PALESTRINA 

L'importanza della città latina di Praene-
ste in eta orientalizzante e repubblicana, evi-
denziata sia dagli straordinari reperti delie 
sue necropoli, sia dalla grandiosita dei suoi 
complessi monumentali degli ultimi due Se-
coil della Repubblica, ha fatto si che da sem-
pre l'attenzione degli studi sulla città Si cofl-
centrasse su questi periodi pifi antichi, dando 
luogo ad una messe vastissima di ricerche e 
approfondimenti e ad una sconfinata biblio-
grafia. 

FlU trascurata e rimata invece la fase im-
periale di Praeneste, che pure ha rappresenta-
to un periodo di discreta fioridezza della città, 
durante ii quale sono stati realizzati impor-
tanti monumenti e compiessi edilizi e sono 
state prodotte opere di notevolissima qualita 
artistica. 

L'età augustea in particoiare dovette rap-
preSentare un momento di notevoie ripresa, 
come dimostra la produzione del rihevi delia 
serie "Grimani" (1) e la costruzione di aicuni 
importanti edifici nell'area urbana, fra cui si 
ricordano solo la fontana monurnentale nel-
l'area del foro, su cui era inciso ii calendario 
di Verrio Flacco, identificata da aicuni con la 
struttura rinvenuta nel 1907 neil'area delia 
Piazza Regina Margherita ed aila quale sono 
stati riferiti i rihevi "Grimani" (2), ed un gran-
de edificio in laterizio, situato subito a sud del 
propileo, in cui si deve forse riconoscere ii ca-
steilum aquae della città. 

Ii culto di Fortuna continua ad essere vita-
le, anche se in tono minore rispetto al periodo 
precedente, come dimostra la documentazione 
epigrafica, che comprende dediche a questa 
divinità fino al III sec. d.C. (3). Inoitre furono 
introdotti nella città culti di origine orientale, 
come quelli di Cibeie, Mitra e forse Giove Do-
hcheno (4).

Di eta imperiale sono alcune notevoh scul-
ture, conservate nei museo, che recepiscono 
sia la corrente neoattica sia quella classicisti-
ca, evidente soprattutto neiia ritrattistica o 
nelle repliche di originah greci. Accanto a que-
ste opere fortemente legate all'eredità greca si 
realizzano anche prodotti che adottano un un-
guaggio formale profondamente diverso, come 
ii rihevo che raffigura ii trionfo partico del-
l'imperatore Traiano (5). 

Per quanto riguarda i'attività edihzia, men-
tre ii santuario di Fortuna e gil edifici monu-
mentali del cosiddetto "complesso inferiore" 
reStano quasi cristalhzzati nel loro aSpetto ar-
chitettonico (6) e non sono oggetto di aicun 
tipo di restauro, modifica o ampliamento, nel-
i'area urbana (la "città bassa") le domus priva-
te, nate per lo piU in epoca tardo repubbhca-
na, vengono modificate o ristrutturate con 
i'aggiunta di notevoli decorazioni parietali e 
pavimentazioni a mosaico (7). 

Si costruiscono, inoltre, una Serie di gran-
di ciSterne disseminate nella città, che testi-
moniano l'esistenza di un efficiente approvvi-
gionamento idrico, fra cui una delle piU gran-
diose è quella prospiciente l'attuale via degli 
Arcioni, ed anche una notevole sti-uttura in ia-
terizio, probabilmente riconoscibile come edi-
ficio termale, i cui reSti Si trovano in corn-
spondenza deli'attuale chiesetta di Madonna 
dell'Aquila. 

In queSta stessa zona le iscrizioni docu-
mentano i'esistenza di portici e di una serie di 
templi, che offrono un'immagine molto vivace 
ed articolata delia vita rehgiosa e civile di 
Praeneste. 

Per l'epoca impeniale avanzata si deve inol-
tre ricordare la costruzione dell'edificio semi-
circoiare Situato neila "città bassa", in prece-
denza identificato con ii macellum, ma in cui 
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