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A Lucos Cozza,
studioso della Forma Urbis severiana

e della topografia di Roina antica,
cui molto dobbiamo in termini di conoscenza



PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale, Direzione dei Musei Capitolini, è attualmente impegnata nella 
progettazione delle nuove modalità espositive della Forma Urbis severiana e ha portato a corn-
pimento, in collaborazione con l'Università di Stanford, una aggiornata documentazione informa-
tica della pianta marmorea, ora finalmente (e liberamente) consultabile on line da tutti gli studiosi, 
con un grado di dettaglio fin qui inimmaginabile. 

Nello stesso tempo, per una fortunata coincidenza, gli scavi realizzati nell'area dei Fori 
Imperiali, in particolare in quella del Templum Pacis, dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali del 
Comune di Roma e dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, hanno portato al recupero di 
numerosi nuovi frammenti della pianta severiana e di altre piante marmoree. 

Si tratta, nella fattispecie, di una trentina di reperti relativi alla Forma Urbis, uno dei quali 
di notevole importanza poiché pertinente all'area del tempio di Bona Dea Subsaxana, una novità 
assoluta riguardo ai complessi monumentali sinora documentati dalla grande planimetria severiana, 
e di due frammenti di piante, raffiguranti rispettivamente una zona mercantile con horrea, forse 
lungo le rive del Tevere, e parte del Foro di Augusto, che si aggiungono ai pochissimi esemplari 
già noti di queste vere e proprie carte catastali incise su marmo. 

Grazie al consueto spirito di collaborazione dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma e 
del suo direttore, Dieter Mertens, è stato possibile organizzare, all'indomani della scoperta, una 
giornata di studi, presso la sede dell'Istituto, nella quale sono stati illustrati i nuovi rinvenimenti 
ed esposti in mostra i reperti stessi. 

Questo volume vuole offrire alla comunità scientifica gli atti di quella giornata di studi 
arricchiti da una schedatura analitica dei nuovi frammenti della Pianta severiana recuperati dagli 
scavi oltre a una nutrita sezione documentativa delle <<altre>> forme marmoree della città antica. 

E doveroso sottolineare come tutto cia sia stato reso possibile grazie alla collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica di Roma e alla amichevole attenzione dei due soprintendenti che 
si sono avvicendati nella sua gestione: Adriano La Regina e Angelo Bottini. 

La presente raccolta di saggi si inserisce nella scia della tradizione de-li studi sulla Forma 
Urbis e costituisce, implicitamente, un omaggio a quanti ci hanno preceduto nelle indagini sui 
resti di questo esemplare della cartografia romana cosI unico e importante.

EUGENIO LA ROCCA



INTRODUZIONE 

Nel mese di marzo del 2004, la Sovraintendenza BBCC del Comune di Roma, sotto la 
direzione di Eugenio La Rocca e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Roma 
ha organizzato, presso 1'Istituto Archeologico Germanico, una giornata di studio sulle nuove 
scoperte, relative alla Forma Urbis severiana e ad altri documenti analoghi, effettuate durante gli 
scavi che i due enti hanno realizzato tra ii 1997 e ii 2002 nell'area del Fort Imperiali e, in 
particolare, in quella del Templum Pads'. Le numerose relazioni presentate in quell'occasione 
e l'esposizione dei reperti, realizzata durante ii convegno stesso, hanno offerto alla comunità 
scientifica un quadro approfondito dei ritrovamenti e degli aggiornamenti possibili sull' argomento. 
In considerazione dell'importanza che questi reperti rivestono per la topografia di Roma antica, 
è parso infatti opportuno estrapolarli dal contesto complessivo dei ritrovamenti, per dame una pifi 
tempestiva e approfondita edizione. 

In questa occasione sono stati anche presentati ii progetto e i primi risultati dello studio che 
1'Universitd di Stanford, in collaborazione con ii Comune di Roma, sta realizzando per la creazione 
di una banca dati informatizzata relativa alla Pianta marmorea, comprendente una scansione 
tridimensionale di tutti i frammenti conosciuti. 

In questo volume sono raccolti i testi delle relazioni presentate durante la giornata di studio, 
oltre alle schede e alle immagini fotografiche dei ventisei nuovi frammenti, pertinenti alla Forma 
Urbis severiana, rinvenuti nel corso delle indagini, con un addendum relativo ai recentissimi 
ritrovamenti del 2005. 

La scoperta, dal Foro della Pace (pianta del Foro di Augusto) e da quello di Nerva, di due 
reperti relativi a piante marmoree non pertinenti alla Forma severiana, ha costituito lo spunto per 
un riesame complessivo di questi documenti che, compresi i due appena citati, ammontano a Otto 
in tutto2. 

Essi si distinguono dalla Forma Urbis, per ii tratto inciso in modo assai piü accurato, per la 
raffigurazione dei muri con una doppia linea invece che con una singola, per la frequente presenza 
dei nomi dei proprietari incisi sugli edifici assieme allo sviluppo, in piedi, delle loro facciate e 
per il tipo di marmo: perlopiü Lunense al posto del Proconnesio. 

Si tratta dunque, di qualcosa di assai diverso dalla Pianta severiana, nell'ambito di un gruppo 
di reperti che, spesso, mostrano marcate differenze anche tra loro, oltre alla presenza di esemplari 
conclusi, che permettono di escludeme l'appartenenza a un unico documento di grandi dimensioni. 

	

Ad Adriano La Regina, a Claudio Mocchegiani Car- 	 2 Recentemente raccolti, quasi tutu, in RODRiGUEZ 
pano, a Dieter Mertens e a Eugenio La Rocca, va la nostra ALMEIDA 2002. Riguardo a tale volume vedi NAJBJERG-

	

riconoscenza per la disponibilità e la collaborazione pre- 	 TRIMBLE 2004 e BRODERSEN 2004. 
state che hanno permesso la buona riuscita dell'evento.
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La nuova documentazione fornita in questa sede comprende riprese fotografiche, effettuate ex 
novo, oltre all'aggiornamento dei rilievi esistenti i quali, spesso, recavano inesattezze, anche di 
notevole entità. 

Siamo certamente in debito con Anna Mura Sommella, direttrice dei Musei Capitolini, e con 
Laura Ferrea, per averci permesso di esaminare e documentare la pianta marmorea da via della 
Polveriera. Lo stesso vale per Giuliano Dc Marinis, Soprintendente per i Beni Archeologici delle 
Marche, riguardo alla pianta di Urbino; per Rosanna Friggeri, della Soprintendenza Archeologica 
di Roma, responsabile della pianta da via Anicia; per Dorica Manconi, della Soprintendenza 
Archeologica dell'Umbria e responsabile del Museo Archeologico Nazionale di Perugia, dove è 
conservata l'omonima pianta marmorea oltre che per Anna Gallina Zevi, Soprintendente 
archeologa di Ostia Antica ed Elizabeth Jane Shepherd, grazie alle quali è stata possibile l'analisi 
della cosiddetta pianta dalla Necropoli di Porto. 

Un sentito ringraziamento e infine rivolto a Elisabetta Bianchi che, con la collaborazione di 
Carlo Maria Cella, ha realizzato la documentazione fotografica dei reperti oltre alla elaborazione 
informatica di numerose illustrazioni dei testi che seguono.

ROBERTO MENEGHINI 

RICCARDO SANTANGELI VALENZANI



NUOVI FRAMMENTI DAGLI SCAVI DEL TEMPLUM PACIS
(1998-2002) 

In ciascuna delle schede seguenti viene mdi-
cato anzitutto ii numero di inventario sotto ii 
quale ii reperto è reperibile presso 1'Antiqua-
rium de la Sovraintendenza BBCC del Comu-
ne di Roma, ove sono conservati i frammenti 
della Forma Urbis1. 

Segue ii numero di Unità Stratigrafica di pro- 
venienza con l'indicazione Ira parentesi (nel 
caso di un pezzo ricomposto da piü frammenti 
recuperati in pii'l di una US) del numero di que-
sti ultimi relativamente a ciascuna US. 

Si deve ricordare che i reperti scavati dalla 
Sovraintendenza comunale (36394-36416) pro-
vengono tutti da UUSS databili al IX secolo 
d.C., mentre quelli recuperati dalla Soprinten-
denza di Stato (1-3), sono stati rinvenuti in 
un contesto di inizio XVII sec., individuato 
neIl'area dell'aula di culto del Tempio vero e 
proprio. 

Va sottolineato che la numerazione delle 
UUSS di provenienza dei due gruppi di fram-
menti, rimonta alle diverse documentazioni rea-
lizzate dalle due Sovraintendenze. 

La lettera A, che segue, contraddistingue la 
voce relativa allo stato di conservazione del 
pezzo. 

La lettera B, segna le dimensioni di ciascun 
frammento, che sono espresse in cm (come tut-

te le altre unsure citate nelle schede, ove non 
diversamente specificato) e che si susseguono 
indicando: l'altezza massima, la larghezza massi-
ma, Jo spessore minimo e quello massimo del 
reperto. La presenza di una sola terza misura mdi-
ca che lo spessore del frammento è costante. 

La lettera C, è relativa alla eventuale presen-
za di bordi originari e di tracce di perni, men-
tre la D, indica Jo stato della faccia posteriore 
ed eventuali tracce di lavorazione. 

Alla lettera E, compare la descrizione della 
topografia e degli edifici raffigurati sul fram-
mento e, in fondo a ciascuna scheda, dopo gli 
eventuali riferimenti bibliografici, le iniziali 
dell'autore (E.B. = Elisabetta Bianchi; M.C. = 
Monica Ceci; A.C. = Antonella Corsaro; S.F. = 
Stefania Fogagnolo; R.M. Roberto Meneghi-
ni; B.P.C. = Beatrice Pinna Caboni). 

Ii dato relativo al tipo di marmo è Stato omes-
so poiché, ovviamente, Ic lastre della Forma 
Urbis sono tutte in Proconnesi02. 

Alle schede dei nuovi frammenti della For-
ma severiana fanno seguito, con le stesse moda-
lità, quelle delle piante marmoree ad essa non 
pertinenti, tuttora conoSciute. 

Nell'<<Appendice>> trovano posto le schede di 
due reperti particolari ma sempre attinenti al 
tema trattato. Ii primo è la c.d <<Pianta a mosai-

Al momento, I frammenti della Pianta severiana sono 
depositati, imballati in casse, in un vasto ambiente del 
Museo della Civiltà Romana, a cura delta Direzione Musei 
Archeologici e di Arte Antica delta Sovraintendenza BBCC 
del Comune di Roma. I frammenti i. no. 517383-517390, 
alla data di stesura del presente saggio (marzo 2005), sono

ancora depositati presso la Soprintendenza Archeologica di 
Roma che sta curando le pratiche relative alla loro cessio-
ne al Comune di Roma. 

2 A fronte di una generale identità del marmo, e stata 
riscontrata la presenza di venature grigie sui frr. nn. 36400, 
36407-36408 e 36415.
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co da Via Marsala>> che, pur non utilizzando un 
supporto marmoreo, trova profonde affinità COfl 

le formae oggetto di questo studio 3. Ii secondo 
consiste in un frammento di lastra, proveniente 
anch'esso dal recente scavo effettuato dal Co-
mune di Roma nell'area del Foro della Pace, 
con incisa una serie di dodici quadrati che, alla 
luce di alcuni significativi confroti, potrebbe 
assumere valore di documento catastale. 

Inv. 36394 (fig. 1). 
US Fl/P 1138. A) Scheggiature lungo ii margine. 

B) 42,3; 23,6; 5,85-6,2. C) Ii bordo originale della 
lastra è conservato per 13,5 e reca, all'estremità 

FIG. 1 - Frammento n. inv. 36394. 

destra, l'incasso (3,3x1,4)per l'alloggiamento di una 
grappa di fissaggio della lastra stessa, sia alla pare-
te che a quella contigua. D) Liscio con tracce di Sega. 
E) Nella parte Superiore, a occupare la quasi totalità 
del frammento è raffigurato un complesso di vaste 
dimensioni. Esso è composto, a partire dall'alto, da 
una fila di tabernae. Le prime sei da sinistra sono 
affacciate verso un'ampia area esterna, della quale 
11011 Si p116 determinare né la dimensione, né ii limi-
te, e hanno ii muro di fondo obliquo rispetto alla

facciata. La progressiva accentuazione di profondità 
dei vani che ne risulta, sembra inversamente pro-
porzionale al sensibile aumento della loro ampiezza 
interna. Le successive quattro t. hanno accesso dal-
l'interno. Entrambe le serie sono separate dalla stes-
sa linea che divide tre cortili comunicanti tra loro 
attraverso larghi passaggi, 0 ampie porte separate da 
pilastri o setti murari. Su uno di questi cortili si 
affaccia un edificio con tre file di pilastri, del quale 
è visibile, sulla sinistra del frammento, solo un ango-
lo. Verso ii basso si individua un secondo edificio, 
che con ii precedente è connesso strutturalmente, ma 
non necessariamente dal punto di vista funzionale, 
costituito da una doppia fila di t., 17 sono queue 
visibili, affacciate su un percorso interno, forse una 
via tecta. Anche in questo caSo, soprattutto le t. del-
la fila inferiore, pur essendo separate da muri paral-
leli, sono congiunte da un muro di fondo dalI'anda-
mento accentuatamente obliquo. Tale andamento 
sembra essere determinato da quello di un portico 
colonnato che si trova all'esterno di questo corn-
plesso, all'estremità inferiore della lastra. Qui, infat-
ti, il muro di fondo della fila di t. costituisce ii limi-
te di una strada porticata soltanto sul lato opposto. 
La linea parallela a questo muro identifica la crepi-
dine del portico colonnato, rappresentato con cinque 
punti incavati (ii primo, a sin. dei quali, appena vlsi-
bile) a chiudere sulla fronte un'altra fila di ambien-
ti, questa volta con piani superiori, come si evince 
dalla presenza di una scala, il cui ingombro occupa 
il quarto di un ambiente. Alla sinistra di questo Se 
ne intravede parte di un altro, presumibilmente del-
le stesse dimensioni, mentre sulla destra le ridotte 
dimensioni del vano fanno pensare a un corridoio di 
ingresso verso l'interno del complesso. 

E.B. 

Inv. 36395 (fig. 2). 
UUSS Fl/P 1138 (2 frr.); 1585 (1 fr). A) Ricom-

posto da tre frr. con integrazioni. Il fr. con tracce 
di pigmento reca una breve lesione della superficie. 
B) 35; 25; 6,13-6,23. D) Liscio con tracce di se-a. 
E) II fr. riproduce un segmento del settore rettilineo 
del Circo Massimo, della strada e delle pendici del 
Palatino (PM, fn. 7 a-c; 8 b-i), ed è collocabile al di 

	

La presunta pianta a mosaico da un sepoicro di Ostia	 è stata presa in considerazione poiché non sembra certa la 

	

Antica, CIL XIV, 607 (cfr. BRODERSEN 2004, p. 186), non	 sua natura di documento planimetrico.



sotto del n. 351, recentemente identificato4 , che raf-
figura la prosecuzione degli edifici rappresentati net 
fr. qui descritto. Entrambi si collocano, all'interno 
della lastra sottostante quella contenente i frr. già 
noti, nel lungo spazio vuoto tra it lato destro del Pul-

vinar (frr. 8f-g) e it punto di intersezione con ii lato 
breve rettilineo (PM, Tav. XVII). A destra, tre linee 
parallele equidistanti indicano la gradinata nord-
orientale. Alle spalle di queste, separati da un lungo 
corridoio e senza alcuna apparente comunicazione 
con esso, appaiono Otto ambienti delta lunga teoria 
di vani di sostegno della parte pi6 alta delta gradi-
nata, con l'indicazione del corpi scalari, per l'acces-
so alle vane sezioni delta cavea, ricavati negli stes-
si ambienti, uno ogni tre. Questi grandi vani si 
aprono sul portico perimetrale del Circo, affacciato 
su una larga strada (visibile anche nei frr. 8d-8g). 
L'eccezionalità di questo frammento è costituita dal-
la sopravvivenza di tracce di coloritura rossa delta 
strada, finora mai rinvenute in nessun altro fram-
mento delta Pianta severiana (vedi il saggio di 
P. Ciancio Rossetto in questo stesso volume). 

II portico, profondo circa due terzi degli ambienti 
retrostanti, è connotato dalla presenza di elementi 
strutturali a <<T>>, che spezzano ritmicamente l'am-
piezza reale del lunghissimo corridoio di collega-
mento tra la strada e l'interno del grande edificio per 
spettacoli. Gli elementi a <<T>> (interpretati in PM, 

p. 66, come muri aggiunti in un restauro di rinforzo 
all'edificio) sono posti in corrispondenza delle testa-
te dci muri divisori degli ambienti e, come già nota-
to negli altri frammenti pertinenti allo stesso monu-
mento, stanno a indicare, probabilmente, una diversa 
ripartizione delle coperture del portico con arcate sul 
fronte strada e con una teoria di crociere o una lun-
ga volta a botte, a ridosso delta facciata interna del 
Circo. Anche l'altro lato delta strada è bordato da un 
lunghissimo portico (visibile anche nei frr. 8b, 8d, 
8f), dietro at quale si vedono gli ambienti posti ai 
piedi del Palatino. Questo portico, a differenza di 
quello di fronte, è costituito da un unico lungo vano, 
forse coperto con una volta a botte continua, at qua-
le si accedeva tramite ingressi, separati da pilastri 
lineari, ampi circa il doppio di quelli dci vani aper-
ti sulla parete opposta. Alle spalle di questo portico,

15 

FIG. 2 - Frammento n. inv. 36395. 

gli ambienti, di forma pressoché quadrata, si dispon-
gono su due file contrapposte. Una di esse è affac-
data sul portico e verso la strada, mentre l'altra, 
avente in comune con la prima it muro di fondo, ma 
apparentemente nessun passaggio di comunicazione, 
gravita su un probabile percorso interno5. 

E.B. 

Inv. 36396 (fig. 3). 
US Fl/P 2197. A) Fessurazione nella parte infe-

riore delta lastra. B) 21; 12,75; 6,73. C) Si con-
serva parte di un bordo (11,1), rifinito a scalpello. 
D) Liscio, con tracce di sega perpendicolari at bordo. 
E) Resti di un edificio, da identificarsi probabilmente 
con un horreum, i cui ambienti si aprono su un cor-
tile di forma rettangolare. Sul lato inferiore del cor-
tile sono visibili otto vani di cui uno, p16 grande 
degli altri, è bipartito: la metà superiore si apre sul-
la corte interna, quella inferiore sulla strada. I due 
ambienti subito a sinistra recano it simbolo triango-
lare che denota Ia presenza di scale. Sul lato supe-
riore del cortile si conservano invece solo cinque 
pared con pilastro terminate, relative ad almeno sei 
ambienti. Un asse stradale costeggia it lato inferio-
re dell'edificio ed incrocia ad angolo retto un'altra 
via. In corrispondenza di tale incrocio è visibile Yan-
golo superiore destro di un edificio porticato, men-

Vedi i saggi di D. Koller e M. Levoy, in questo stes- 	 Per una interpretazione grafica di questo settore del 
so volume, pp. 103-125, figg. 8-11.	 Palatino si veda FUR, taw. XXIX, XXXV.
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FIG. 3 - Frammento n. inv. 36396. 	 FIG. 4 - Frammento n. inv. 36397. 

tre sul lato opposto della strada si nota l'angolo di 
una struttura costituita da ambienti modulari a pian-
ta quadrata. In corrispondenza di quest'ultimo edifi-
cio Passe viario che lo separa dall'horreurn Si restrin-
ge sensibilmente. Ii fr. è stato recentemente collocato 
nell'angolo formato dai frr. 28a e 34b6. 

M.C. 

Inv. 36397 (fig. 4). 
US FlIP 1138. A) Superficie macchiata e scheggia-

ture sui bordi. B) 19; 15,05; 6,9-7,02. C) Un tratto di 
bordo conservato (13,2), con superficie irregolare e 
tracce di lavorazione a scalpello. Lungo ii bordo, foro 
per grappa a sezione rettangolare. D) Liscio con trac-
ce di sega parallele al bordo. E) Resti di un edificio 
coStituito da sei ambienti regolari, di forma rettango-
lare, disposti su di una doppia fila e prospicienti una 
strada, al di là della quale si apre un'ampia area sen-
za costruzioni interrotta dal bordo. La fila inferiore di 
ambienti è apparentemente priva di accessi. Di Ufl set-
timo vano si intravede solo una minima parte in cor-
rispondenza dell'apice della frattura laterale destra. 
Probabilmente le parti prive di ingressi sono riferibili 
ad ambienti intemi (retrobottega di tabernae; cfr. PM, 
fr. 134, ove compare una analoga tipologia di ambien-
ti aperti su una strada, anche se con misure differen-
ti). Per gli ambienti chiusi cfr. PM, frr. 661 e 667. 

A.C.

Inv. 36398 (fig. 5). 
US Fl/P 2197. A) Ampia lacuna lungo ii bordo, 

ove sono presenti anche delle scheggiature. Fessura 
dal Centro al limite opposto al bordo. B) 22,5; 9; 
6,26-6,4. C) II bordo della lastra si conserva per un 
tratto di 20. D) Liscio con tracce di sega. E) Sulla 
superficie del frammento sono incise cinque linee 
parallele di incerta interpretazione, quasi ortogonali 
rispetto al bordo conservato della lastra. La disposi-
zione delle linee forma due campi rettangolari paral-
leli, disposti ai lati di uno centrale phi stretto. Una 
quinta linea, assai vicina alla quarta da destra, for-
ma con essa una sorta di bordo, come a voler evi-
denziare un marciapiede o una stretta banchina posta 
lungo un corso d'acqua. 

E.B. 

Inv. 36399 (fig. 6). 
US Fl/P 1138. A) Superficie macchiata e scheg-

giature lungo i bordi. B) 23,6; 10,6; 6,8-6,9. 
D) Liscio con tracce di Sega. E) Complesso di tre 
edifici di cui quello al centro è costituito da un 
ampio ambiente absidato aperto lateralmente e da 
uno adiacente rettangolare al cui interno è segnato 
un triangolo che richiama la simbologia delle scale, 
cos! come sono rappresentate nella pianta severia-
na. Le sue reali dimensioni, nel rapporto di 1:240, 
risultano di mt. 6,5-7,5 di base per 13 di altezza. 

6 Vedi i saggi di D. Koller e di M. Levoy, in questo stesso volume.
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FIG. 5 - Framniento n. inv. 36398. FIG. 6 - Frammento n. inv. 36399. 

Ortogonalmente a questi ambienti, si sviluppa, in 
alto, un lungo corridoio, aperto sia in direzione del-
l'abside che lungo ii limite sinistro. In prossimità 
dell'abside stessa compare, forse, un accenno di sea-
Ia. Al margine sinistro del frammento, una serie di 
vani quadrangolari di cui solo uno aperto sullo stes-
so spazio su cui si affacciano l'ambiente absidato e 
il corridoio. All'estremità oppoSta del frammento è 
rappresentato un altro gruppo di vani di diversa for-
ma e orientamento, con un fronte obliquo e apertu-
re su una strada, ii cui andamento condiziona anche 
il margine esterno del complesso centrale. 

Cfr. PM, frr. 4 e 423-b. 
B.P.C. 

Inv. 36400 (fig. 7). 
US Fl/P 2197. A) Numerose scheggiature lungo il 

bordo. B) 22; 12; 6,7-6,8. C) Bordo conservato (9,5), 
rifinito a scalpello. D) Liscio con tracce di sega per-
pendicolari rispetto a! bordo. E) Un largo porticato, di 
cui reStano tre colonne, cone lungo il margine destro 
della lastra. Esso è chiuso da una parete continua in 
cui si apre un'ampia esedra semicircolare inserita in 
un ambiente rettangolare. Al centro del frammento, sul 
retro della parete del portico e con lo stesso orienta-
mento, Si articola una serie di ambienti con forme 
diverse e ingressi aifrontati, delimitato, sulla sinistra, 
da un muro continuo. Nello spazio antistante cone una 
struttura assimilabile ad una galleria porticata che con-
duce verso un'ampia scalea ad essa collegata. 

B.P.C.

FIG. 7 - Frammento n. inv. 36400. 

Inv. 36401 (fig. 8). 
US Fl/P 2223. A) Tracce di corrosione superfi-

ciale. B) 16; 20,1; 6,79. C) Si conserva parte di un 
bordo (10,2). D) Liscio. E) Nel frammento è rap-
presentata una fila di ambienti paralleli (se ne con-
servano almeno 7) con medesimo muro di fondo, 
dietro ii quale si trova una strada o un'area libera 
da edifici. Gli ambienti, tutti della stessa gran-
dezza, si aprono su un ampio spazio, delimitato a 
sinistra da due linee parallele, di cui una visibile in 
frattura. 

M.C.
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FIG. 8 - Frammento n. inv. 36401. FIG. 9 - Frammento n. inv. 36402. 

Inv. 36402 (fig. 9). 
US Fl/P 1138. A) Ampia scheggiatura nella parte 

superiore. Superficie macchiata. B) 40; 15,7; 6,83-
6,95. D) Liscio con tracce di sega. E) Sui lati di 
un'ampia area libera, o forse una larga strada, dispo-
sta trasversalmente nel frammento, si affacciano due 
diversi edifici. Sulla sinistra vi sono due nuclei di 
piccoli ambienti, quattro sopra e cinque sotto, fisica-
mente non connessi tra loro, diversamente accorpati 
e disposti ai lati di uno spazio trapezoidale. Ii grup-
po di cinque vani si dispone ad angolo retto al-
l'esterno di un'area scoperta, forse un cortile, di for-
ma quadrata. L'altro gruppo, due coppie di piccoli 
vani, sembra cia che resta di una doppia lila di taber-
nae che separa due vicoli paralleli. Quello piO visi-
bile è in realtà uno stretto portico chiuso da un muro 
di facciata che lo divide clalla strada. Lo stesso muro 
di facciata continua anche davanti al piccolo nucleo 
di vani addossati al cortile, fungendo da elemento di 
collegamento. Si potrebbe trattare di un unico corn-
plesso di edifici ma con unità a diversa destinazione 
d'uso. Nel muro si aprono almeno quattro porte o 
passaggi visibili. Sulla destra dell'ampia superficie 
libera, un largo ingresso, fiancheggiato da t., ne sono 
visibili una a destra e due a sinistra, aperte verso la 
strada, introduce a un edificio di maggiori dimensio-
ni con un cortile rettangolare, disposto sull'asse del-
l'entrata. Sui suoi lati lunghi, dei quali è visibile solo 
quello di sinistra, si aprono al piano terra non meno 
di cinque ambienti rettangolari, dai quali si poteva 
accedere al piano superiore tramite una scala, rica-

vata nel primo dei cinque vani visibili, nell'angolo 
del cortile pifi prossirno all'ingresso. In questo fram-
mento sembra di intravedere, all' interno di uno stes-
so quartiere o in due quartieri separati da un'ampia 
area libera da costruzioni: da un lato un agglomera-
to di vani differenti per dimensioni e funzione, dal-
l'altro un edificio caratterizzato da una maggiore 
regolarità nella pianta, con una precisa assialità, nel-
l'articolazione e geometria degli ambienti e proba-
bilmente da un maggiore sviluppo in altezza. 

E.B. 

Inv. 36403 (fig. 10). 
US Fl/P 1138. A) Ricomposto da due frammenti. 

Leggere scheggiature in superficie. B) 29,5; 18,5; 
6,65. C) Si conserva parte di un bordo (18,5) rifini-
to a scalpello. Incasso per grappa a forma di V, pro-
babilmente vicino all'angolo della lastra. D) Liscio 
con tracce di sega perpendicolari al bordo. E) Il 
frammento è occupato dalla rappresentazione di due 
assi viari paralleli su cui affacciano nurnerosi edifi-
ci, talvolta preceduti da portici a pilastri. La fila di 
vani che si trova nella parte sinistra del frammento, 
apre gli ingressi dei quattro ambienti conservati 
direttamente sulla strada, mentre il muro di fondo 
forma uno stretto corridoio con una struttura paral-
lela. Sul lato opposto della via, oltre i pilastri del 
portico, cone invece un muro continuo. Quest'ulti-
mo costituisce la parete di fondo di una serie di 
ambienti che hanno medesirna profondità ma diver-
se larghezze. Tutti si affacciano su un asse stradale
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FIG. 10 - Frammento n. inv. 36403. 

parallelo al precedente. Sull'altro lato di questa stra-
da è rappresentato un corpo di fabbrica porticato, di 
CU! si conserva l'angolo inferiore sinistro, al di sot-
to del quale si apre una vasta area libera da edifici. 
Ii complesso porticato è occupato da ambienti mol-
to piiI ampi di quelli sin qui esaminati, disposti in 
doppio ordine. 

M.C. 

Inv. 36404 (fig. 11). 
US Fl/P 1138. A) Superficie macchiata e leggere 

scheggiature lungo i margini. B) 17,5; 12,5; 6,5-7,7. 
D) Grezzo con tracce di corrosione. E) Complesso 
di edifici a pianta regolare diviso da due strade per-
pendicolari sulle quali si aprono, affrontate, due file 
di ambienti delimitati da muri a T. Sulla via princi-
pale, due ambienti a sinistra, e uno a destra, pre-
sentano ii segno a V tra due muri che indica la pre-
senza di una Scala per l'accesso ai piani superiori; 
mancano i trattini interni, simbolo dei gradini. Que-
sti ultimi, invece, sono presenti nella parte inferiore 
di una scala, a forma di triangolo isoscele, addossa-
ta al muro esterno dell'ambiente posto all'incrocio 
tra i due assi viari, del quale serviva, probabilmen-
te, il piano superiore. Nella parte alta del frammen-
to si evidenzia un'area recintata apparentemente pri-
va di costruzioni. 

A.C.

FIG. 11 - Frammento n. inv. 36404. 

FIG. 12 - Frammento n. inv. 36405. 

Inv. 36405 (fig. 12). 
US Fl/P 1138. A) Superficie macchiata e profonda 

scheggiatura sul margine inferiore destro. B) 24,9; 
19,9; 6,4-7,1. C) Parte minima di bordo lisciato a scal-
pello (6,2). D) Grezzo con tracce di subbia. E) Seg-
mento rettilineo che divide due aree libere da costru-
zioni, di cui quella in basso particolarmente ampia 
(oltre 35 mt di larghezza). L'assenza di edifici indur-
rebbe a interpretare il segmento rappresentato come 
argine del Tevere o come limite di un ampio isolato7. 

A.C. 

Cfr. PM, fIT. 28, 227 e 239; RODRfGUEZ ALMEIDA 1981, P. 108, tav. XX.
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FiG. 13 - Frammento n. inv. 36406. FIG. 14 - Frammento n. inv. 36407. 

Inv. 36406 (fig. 13). 
US Fl/P 2197. A) La superficie incisa è attra-

versata da una fessura poco profonda. Macchie 
giallastre sono presenti su tutte le facce del fram-
mento. B) 26; 23; 6,02-6,21. D) Liscio. E) Circa 
metà della superficie del frammento è occupata da 
un caseggiato di forma trapezoidale, composto da 
undici ambienti visibili di diversa grandezza e non 
comunicanti. La fascia mediana è formata da sei 
ambienti aventi ii muro di fondo in comune, tre 
aperti sul lato sinistro dell'isolato e tre, meno 
profondi, so quello opposto. Lungo un terzo lato 
del suo perimetro l'isolato presenta quattro ambien-
ti, disposti ortogonalmente lungo ii fianco dei pre-
cedenti. Dei quattro ambienti tre sono quelli visi-
bili, poiché if quarto, in angolo, si trova sulla linea 
di frattura del frammento. Sul lato opposto del-
l'isolato, senza apparente comunicazione con i vani 
retrostanti, si vede la fronte del caseggiato, costi-
tuita da un unico vano porticato a cinque ingressi 
divisi da pilastri e affacciata su un'ampia strada o 
spazio aperto di forma oblunga. Sugli altri tre lati 
ii caseggiato è circondato da vie di minore ampiez-
za. Queste lo dividono sulla destra e sul fondo da 
file di tabernae, sulla sinistra da un lungo muro 
continuo, riferibile a un edificio con cortile d'an-
gob, prospiciente una strada che confluisce sullo 
spazio dove affaccia il caseggiato. Sul lato oppo-
sto di questo asse, proprio sul margine inferiore del 
frammento, a bordare sia la strada, che lo spazio 
antistante la facciata del caseggiato, si trova una

fila di Otto t., delle quali non è visibile ii muro di 
fondo. 

E.B. 

Inv. 36407 (fig. 14). 
US Fl/P 1138. A) Scheggiature lungo i margini. 

B) 25,7; 20; 7-7,1. C) Resti di un bordo (17) con 
tracce di lavorazione a scalpello e della sede di una 
grappa, a Sezione rettangolare, per l'ancoraggio alla 
parete. D) Liscio con macchie superficiali e tracce 
di Sega parallele al bordo. E) Nel frammento si 
notano due edifici paralleli tra loro e uno divergen-
te nel mezzo. Lungo il margine conservato, nel-
l'estremità inferiore, i reSti di una costruzione divisa 
in due parti di cui quella anteriore, con ampia aper-
tura, e, quella retrostante, caratterizzata sul limite 
destro da un forte aggetto rettangolare (nicchia) 
interrotto dalla frattura. L'edificio centrale, di for-
ma irregolarmente rettangolare, presenta un fronte 
continuo con tre aperture. A queste aperture non fa 
riscontro una ripartizione ben definita dello spazio 
interno, ad eccezione di un vano scala indicato con 
la consueta simbobogia a triangolo e posto tra le 
prime due aperture dal basso. Mentre queste sono 
rivolte verso l'area antistante, al terzo ingresso si 
addossa una struttura senza comunicazione verso 
l'esterno. L'ultimo edificio sulla destra, è costitui-
to da due vaste aree recintate di difficile identifi-
cazione. Cfr. PM, frr. 24c e 69 per l'edificio cen-
trale con la scala al centro. 

B.P.C.



Fin. 15 - Frammento n. inv. 36408. 

Inv. 36408 (fig. 15). 
US Fl/P 1138. A) Scheggiature lungo i margini. 

B) 25,2; 10,5; 7,3-7,5. D) Grezzo con tracce di sub-
bia. E) Complesso formato da due principali alli-
neamenti murari ortogonali tra loro. DeIl'allinea-
mento superiore, rimangono tracce di tre ambienti 
con andamento obliquo e di differenti ampiezze. Dal 
segmento in basso si dipartono unicamente due bre-
vi setti murari in direzione opposta. Al centro resti 
di tre vani quadrangolari apparentemente non comu-
nicanti tra loro. 

B.P.C. 

Inv. 36409 (fig. 16). 
UUSS Fl/P 2197 (2 frr.); 2206 (1 fr.). A) Ricom-

posto da tre frammenti, due dei quali profonda-
mente fessurati e parzialmente integrato. B) 21; 
14,3; 8,7. D) Liscio con tracce di sega. E) Parte di 
un quartiere con due strade perpendicolari tra loro 
su cui si affacciano almeno due edifici con file di 
ambienti rettangolari disposti ortogonalmente 
rispetto alle strade stesse. L'edificio superiore è 
munito di un cortile centrale attorno al quale si 
dispongono i vani, probabilmente identificabili 
come tabernae, tutti con ingresso sulle strade. 
L'ambiente d'angolo presenta una doppia apertura 
d'accesso. La parte inferiore sinistra del frammen-
to evidenzia una serie di vani a pianta pi6 irrego-
lare, compresi nell'ambito di quello che potrebbe 
essere un unico edificio. 

A .C.

21 

FIG. 16 - Frammento n. inv. 36409. 

FIG. 17 - Frammento n. inv. 36410. 

Inv. 36410 (fig. 17). 
UUSS Fl/P 1138 (3 frr.); 2197 (1 fr.); 2206 (3 frr.). 

A) Ricomposto da sette frammenti e parzialmente 
integrato. B) 25,1; 30; 8,4. C) Tratto di bordo con-
servato (20) con superficie lisciata a gradina. Resta 
parte di uti foro per grappa a sezione rettangolare, 
rotto in prossimità del bordo, a suggerire un angolo 
della lastra. D) Liscio con tracce di sega parallele al 
bordo. E) Parte di un quartiere a pianta regolare for-
mato da serie di ambienti quadrangolari e da alme-
no tre aree libere da costruzioni e di differente esten-
sione. Da sinistra, la prima area quadrangolare è 
delimitata da tre file di ambienti delle quali due, orto-
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Fic. 18 - Frammento n. inv. 36411. Flu. 19 - Frammento n. inv. 36412. 

gonali tra di loro, si aprono sulla corte (in corn-
spondenza della frattura, sull'estremità sinistra, resta-
no solo le parti terminali dei setti murari) mentre la 
terza fila, in basso, ad eccezione di un solo ambien-
te, si apre sul fronte opposto. In uno di questi ultimi 
vani è segnata una scala con la caratteristica V sen-
za trattini. Nella parte centrale del frammento, le altre 
due corti sembrano delimitate da muri perimetrali 
continui e, per lo p16, dal muro di fondo degli 
ambienti che si aprono su fronti opposti. Lungo ii 
margine superiore, in conispondenza della terza cor-
te, almeno due ambienti sembrano aprirsi su di essa; 
in uno tracce di una scala, sempre segnata con la V. 
Subito sotto la terza corte, in un'area quadrangolare 
chiusa, e inserito, ad angolo, un manufatto o ambien-
te quadrato privo di accessi, non identificabile. Nel-
la punta inferiore, SOflO presenti ambienti di varia 
forma e dimensione. Cfr. PM, fr. 21. 

A.C. 

Inv. 36411 (fig. 18). 
US Fl/P 2197. A) Margini fortemente smussati, 

forse per rilavorazione. B) 25; 20; 6,05-6,21. D) 
Liscio con tracce di Sega. E) Suil'esigua porzione 
di superficie conservata sono incise due linee 
parallele. 

E.B. 

Inv. 36412 (fig . 19). 
US Fl/P 1138. A) Vane fessurazioni. B) 13,45, 

11,84; 6,76. D) Liscio con tracce di Sega. E) Ango-

lo di edificio costituito da almeno tre moduli a pian-
ta quadrata, che si aprono verso I'esterno. Oh 
ambienti si affacciano su due assi viani che si inter-
secano ad angolo retto. Nella parte superiore del 
frammento Si individuano due linee parallele - di cui 
una in frattura - ma, data la frammentarietà del pez-
zo, non è possibile stabilire se si tratti dei muri d'am-
bito di un altro vano, di forma rettangolare, o di uno 
stretto passaggio tra due edifici. 

M.C. 

Inv. 36413 (fig. 20). 
US 2206. A) Superficie conosa. B) 13,25; 13,2; 

6,98. D) Liscio con tracce di sega. E) Due corpi di 
fabbrica si aprono su un asse stradale. Quello sul lato 
inferiore, di cui si conserva l'angolo superiore destro, 
presenta un fronte di tabernae di profondità decre-
scente verso sinistra, dietro il quale si trovano due 
ambienti di dimensioni maggiori. Sul lato opposto 
della strada è possibile invece individuare una pic-
cola porzione dell'angolo inferiore destro di un edi-
ficio di cui si conserva per intero solo un piccolo 
ambiente rettangolare. Sulla parte destra del fram-
mento sembra rappresentata un'area libera da edifi-
ci rispetto alla quale i due complessi esaminati 
mostrano allineamenti differenti. 

M.C. 

Inv. 36414 (fig. 21). 
US Fl/P 1138. A) Tracce di calcinatura. B) 15,4; 

8; 7,85. D) Liscio con tracce di sega. E) Si conser-
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FIG. 20 - Frammento n. inv. 36413. FIG. 21 - Frammento n. inv. 36414. 

va la parte anteriore di tre ambienti paralleli che 
si aprono su un fronte stradale. A sinistra, seguendo 
ii medesimo allineamento, si affaccia un vano o 
un'area di dimensioni maggiori con ampio ingresso. 
A destra Si individuano due segmenti che si interse-
cano ad angolo retto. 

M.C. 

Inv. 36415 (fig. 22). 
US Fl/P 2197. A) Margini scheggiati. B) 15; 5,6; 

6,7-6,8. D) Liscio con tracce di Sega. B) La porzio-
ne principale del frammento e occupata da un isola-
to costituito da un'ampia corte con un edificio cen-
trale a pianta rettangolare aperto SU uno del lati brevi. 
L'edificio è fiancheggiato, in basso, da una fila di 
ambienti, aperti sul cortile interno e con un anda-
mento leggermente obliquo rispetto al muro perime-
trale. Sul lato opposto, invece, Si osservano solo due 
vani, queSta Volta ortogonali al muro, e un ampio 
spazio rettangolare adiacente, aperto totalmente sul-
la corte e comunicante con uno attiguo. Anterior-
mente la corte risulta delimitata da una parete con-
tinua che funge da muro di fondo di un'altra serie 
di ambienti aperti sul lato opposto. Nel vano ango-
lare, in alto, è indicata una scala con la caratteristi-
ca V riempita di gradini. Tutti questi ambienti affac-
ciano su un asse viario delimitato, sul lato opposto, 
da un portico a pilastri, appena visibile in frattura. 
Nella parte superiore del frammento si conserva par-
te di un blocco edificato, di cui restano due ambien-
ti. Questi, col muro di fondo in comune, si aprono

FIG. 22 - Frammento n. inv. 36415. 

in direzione opposte: l'uno sulla strada principale, 
l'altro SU una ad essa parallela. Tra queste due stra-
de, a separazione degli isolati, ne cone una terza 
perpendicolare, forse un angiporto. In alto a destra 
Si trovano resti di altri ambienti aperti su altri assi 
viari sempre paralleli e ortogonali ai precedenti. 

B.P.C. 

Inv. 36416 (fig . 23). 
US Fl/P 1138. A) Superficie macchiata e scheg-

giature lungo i margini. B) 40,1; 19,2; 6,7-7,5. 
C) Tratto di margine conservato (15,3) con tracce 
di lavorazione a gradina e lisciatura a scalpello.
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FIG. 23 - Frammento n. inv. 36416. 

FIG. 25 - Frammento n. inv. 517385. 

D) Grezzo. E) Complesso formato da tre edifici con-
tigui a pianta regolare. Sulla sinistra del frammento Si 

osserva un'ampia area libera da costruzioni ad ecce-
zione di un portico colonnato di forma quadrango-
lare. L'area è delimitata sulla destra da una fila di 
ambienti, dei quali ii secondo e ii terzo dall'alto si 
affacciano sul portico, segue un ambiente di passag-
gio aperto simmetricamente sui due lati, mentre i 
vani Successivi sono rivolti solo verso l'adiacente 
cortile. Sul lato opposto di quest'ultimo si affaccia

FIG. 24 - Frammento n. inv. 517386. 

una fila di altri ambienti ii cui muro di fondo è in 
comune con una serie di stanze aperte in direzione 
opposta su una terza area libera o cortile. Anche in 
questo caso vi è un ambiente intercomunic ante tra i 
due spazi. Infine, a destra, segue un altro gruppo di 
costruzioni di varia forma e dimensione con anda-
mento e planimetria pi0 irregolare, delle quali resta-
no pochi tratti. Due linee continue parallele nella 
parte Superiore e inferiore della lastra indicano, 
presumibilmente, la delimitazione di isolati analoghi. 
Cfr. Horrea Lolliana in PM, fr. 251. 

A.C. 

Inv. 517386 (fig. 24). 
US 160. B) 22,5; 17; 8,5. D) Grezzo. E) In un 

angolo del frammento è una linea continua che in-
dica probabilmente ii perimetro di un edificio, al-
l'intemo del quale è una doppia fila di pilastri con 
andamento parallelo al muro stesso. II resto dell'area 
risulta libero. 

S.F. 

Inv. 517385 (fig. 25). 
US 223. A) Tracce di bruciatura. La superficie 

superiore è scheggiata lungo due margini del fram-
mento. B) 13; 8,50; 5,5. D) Grezzo. E) Sul picco-
lo frammento è raffigurato l'angolo di un portico 
colonnato. Affiancata al breve tratto visibile del 

8 Per la tipologia del settore con portico vedi STAccIou 1968.
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