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PRESENTAZIONE 

Come dico sempre i beni culturali vanno custoditi. Che senso ha avere ii patrimonio antico pii 
importante del mondo se poi per paura di "rovinarlo" lo trattiamo come si fa con quei bambini emofi-
liaci o tubercolosi del secolo scorso, tenuti sotto una campana di vetro, nascosti, al coperto, nel chiu-
so di un luogo sicuro ma lontano dal mondo? Se istilliamo la paura non avranno la possibilità di farsi 
apprezzare, di stare a contatto con la gente, di fare qualcosa per quella gente. La paura è la peggiore 
nemica di qualsiasi progetto di vita. 

Quando vedo queue aree chiuse al pubblico perchd gli archeologi hanno paura per loro, paura 
che si rovinino, che non mantengano inalterata la fattura iniziale, che perdano ii senso per cui sono 
state create, inorridisco. E proprio rimanendo chiuse che perderanno ii loro valore. Tutto cia che non 
ha contatto con l'aria, l'estemo, il movimento, è morto. 

Per queSto è nato ii progetto Millennium, per reStituire quella fruibilità dei luoghi romani (di un 
tempo) ai romani (di oggi). Non abbiamo avuto paura di pensare come i cittadini potessero davvero 
rivivere i Fori ad esempio. 

Tra gli impegni previsti dal progetto c'è anche quello del recupero del Foro di Augusto, di Ce-
sare e di quello di Traiano. Verranno restaurate le pavimentazioni rovinate dall'usura e dal tempo. A 
cominciare da quella del Convento di Sant'Urbano per permettere ii recupero di un nuovo terrazzo di 
affaccio e per realizzare un nuovo ambiente espositivo. Verrà realizzato ii nuovo asse di San Lorenzo 
in Miranda su un ponte sospeso, volto a ripristinare l'antico asse storico presso la basilica dci Santi 
Cosma e Damiano. Saranno ricostruite in anastilosi le colonne del Foro della Pace. 

I lavori, attualmente in corso, prevedono ii consolidamento del Grande Emiciclo e si inquadrano 
all' interno di un' ampia serie di interventi che sono stati già effettuati per ii consolidamento generale 
di tutta la struttura, finalizzata ad ospitare il Museo dei Fori attualmente funzionante. 

Ii recupero del Grande Emiciclo sara particolarmente importante quando, con l'abbattimento di 
Via Alessandrina, l'area del Foro di Traiano si integrerà con quella Mercati lasciando spazio ad un 
colpo d'occhio unico. 

E poi abbiamo pensato alla luce. Cia che non si vede non esiste. Illuminare bene tutta la zona dci 
Fori è stata una mia preoccupazione fin dall'inizio del mandato di Sovraintendente. 

Già nel 2009 è stato effettuato un primo intervento per dotare la zona di sistemi di illuminazio-
ne. Oggi vogliamo finire quello che si è iniziato. I nuovi lavori, la cui gara di appalto sara effettuata 
nei primi mesi del 2011, prevedono la realizzazione di un nuovo impianto permanente nell'area del 
Foro di Augusto, del Foro di Cesare, del Foro di Traiano e del Foro di Nerva, in modo che questi si-
ano perfettamente visibili ai tanti cittadini e turisti che di sera passeggiano lungo via dci Fori Impe-
riali o passano in automobile. La bellezza è anche una questione di effetto. Chi conosce il teatro sa 
quanto le luci siano importanti in una messa in scena, non solo per "far vedere" oggettivamente cia 
che accade sul palco o chi pronuncia certe parole, ma per creare l'atmosfera giusta e ancor pia per



VIII 

sottolineare, in un intreccio di linguaggi, gli stati d'animo dei personaggi, le passioni, e ancor piü 
certe scelte stilistiche dell'autore. CosI sara anche per Roma. L'atmosfera che produce via dei Fori 
o un qualsiasi monumento illuminato non è carattere secondario, ma parte integrante della grandez-
za e del valore delle antichità che possediamo.

UMBERTO BROCCOLI 
Sovraintendente ai Beni Culturali 

di Roma Capitale



PREMES SA 

Dirigere uno scavo nell'area dei Fori Imperiali è certo un grande privilegio per un archeologo, 
ma anche una grave responsabilità. 

Sono a tutti note le vicende degli scavi degli anni '20 e '30 dello scorso secolo, nei quali la 
rimessa in luce di ampi settori del complesso monumentale imperiale è stata pagata con la totale 
cancellazione delle stratificazioni e degli assetti topografici e urbanistici delle epoche successive e, 
per la stessa fase antica, con la perdita quasi completa della contestualizzazione dci numerosissimi 
reperti lapidei rinvenuti oltre che con la perdita totale delle altre classi di reperti. 

Se ii contesto culturale dell'epoca giustifica, o almeno aiuta a comprendere, le scelte operate 
allora, ben piü grave sarebbe ripercorrere oggi quella strada. 

Certo, nel momento dello scavo sono state applicate le piü aggiornate metodologie di documen-
tazione grafica, fotografica e descrittiva delle stratigrafie e delle strutture, realizzando un gigantesco 
archivio di dati, di immagini e di elaborati grafici, ma tutto questo sarebbe destinato a rimanere lettera 
morta, tagliato fuori dal dibattito scientifico, se non fosse reso disponibile sia agli studiosi che a un 
pubblico piü vasto, attraverso una serie di pubblicazioni sia analitiche che di taglio maggiormente 
divulgativo. 

Questa esigenza, di rendere noti a diversi livelli i risultati degli scavi che a partire dal 1997, la 
Sovraintendenza per i Beni Culturali del Comune di Roma ha condotto, in collaborazione e in pieno 
accordo con la Soprintendenza Archeologica di Roma, nell'area dci Fori Imperiali, è stata sempre 
presente in primo piano nella preoccupazione mia e del gruppo di lavoro che ha diretto le operazioni 
di scavo: le relazioni preliminari hanno visto la luce a brevissima distanza di tempo dalla conclusione 
delle diverse fasi del lavoro 1 ; nel frattempo sono usciti ii primo volume sui contesti ceramici prove-
nienti dallo scavo2 e quello sui nuovi frammenti della Forma Urbis marmorea rinvenuti nello scavo 
del Teinpluin Pacis3 e a questi lavori si sono affiancati vari articoli su argomenti connessi agli scavi. 

Quel che mancava, finora, era l'edizione analitica delle stratigrafie e delle strutture rinvenute, che 
è evidentemente un lavoro che richiede una attenta analisi della documentazione e una complessa 
elaborazione dci dati e quindi, di necessità, tempi piü lunghi. 

Con questo volume sullo scavo del Foro di Augusto si apre ora questa serie di edizioni analitiche. 
Seguiranno (a scadenze ci si augura regolari) i volumi sugli altri settori dello scavo, attualmente in 
preparazione, mentre è prossima l'uscita del secondo volume sui contesti ceramici. 

LA ROCCA 2001; Rizzo 2001; MENEOHINT 2001; SANTANGELT VALENZANT 2001; MENEGHINI-SANTANGELIVALEN-

ZANI 2007a. 
2 MENEGHINT-SANTANGELT VALENZANI 2006a. 

MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2006b.
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Mi preme sottolineare alcune scelte che, già da questo primo volume, caratterizzano questa serie 
di edizioni delle nostre indagini: innanzitutto ii fatto che la stesura dei diversi capitoli sia stata affida-
ta ai giovani archeologi che hanno materialmente condotto e documentato lo scavo, superando quella 
"divisione del lavoro" per cui ii direttore pubblica quel che altri hanno documentato e scavato, che 
caratterizza ancora molte delle pubblicazioni del settore e inoltre 1' assenza di ogni gerarchia di valori 
di tipo cronologico o tipologico nell'analisi dei contesti e delle strutture esaminate. 

Ii taglio diacronico costituisce senz'altro l'elemento piü caratterizzante dell'intero progetto di 
scavo dei Fori Imperiali, un intervento che vuole essere di archeologia urbana globale, finalizzato 
alla comprensione della trasformazione del paesaggio urbano in tutta la sua profondità cronologica, 
proprio nel luogo dove la storia della città ha piü sofferto sotto i colpi deli' archeologia monumentale 
e selettiva degli anni tra le due guerre.

EUGENJO LA ROCCA 

Roma, 5 maggio 2008



INTRODUZIONE 

Lo scavo nell'area del foro di Augusto degli anni 2005-2007 ha interessato una superficie di poco 
piü di mq. 700, corrispondente a circa ii 5% della estensione del monumento (figg. 1-3). 

5.900 mq. circa vennero messi in luce nel corso degli sterri degli anni '20 e '30 mentre oltre 
6.500 mq, corrispondenti praticamente a! 50% della superficie, giacciono ancora inesplorati sotto via 
Alessandnina e via dei Fori Imperiali. 

Lo scavo ha riguardato una larga parte delI'isolato con abitazioni che, a partire dalla sua costru-
zione nel quadro dell'intervento di urbanizzazione del Cardinal Bonelli, sullo scorcio del secolo XVI, 

si trovava nell'angolo tra le vie Alessandnina e Bonella (fig. 4). 
Nell'ambito del progetto di indagine dell'intera area del complesso monumentale posta ai lati di 

via dei Fori Imperiali, condotto dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ormai 
da quasi un ventennio, questo era rimasto l'ultimo vasto settore inesplorato. 

Motivazioni di ordine essenzialmente logistico avevano infatti portato a dare la precedenza all'e-
splorazione dci monumenti limitrofi. 

In particolare nell'ambito del lavori eseguiti negli anni 1998-2000 per ii grande Giubileo del 
2000, le operazioni di scavo, che avevano interessato l'adiacente Foro di Traiano, si erano arrestate 
nel punto di congiunzione tra i due complessi, anche se in quell' occasione era tornata alla luce la 
traccia di una seconda esedra aperta lungo ii portico settentrionale del Foro di Augusto, eliminata poi 
dalle fabbriche traianee che, illustrata nell'edizione preliminare di quella campagna', mostrava come, 
anche per le fasi costruttive di epoca antica ii monumento, benchd largamente messo in luce negli 
scavi degli anni '20 e '30, poteva riservare ancora delle sorprese. 

Gli obiettivi scientifici dell'indagine erano volti, per quanto riguarda ii monumento antico, a 
risolvere ii problema posto dall'articolazione architettonica del lato occidentale del Foro e, in parti-
colare, a verificare l'ipotesi, piü volte avanzata, della presenza qui di una basilica 2. 

La precocità della destrutturazione del monumento romano, da tempo dimostrata 3 , insieme alla 
scarna documentazione degli scavi degli anni '20, facevano poi sperare nel rinvenimento in situ dei 
crolli e di parte dei marmi di spoliazione, cos! da dare risposte a una serie di interrogativi ancora 
aperti sulle particolarità architettoniche del complesso. 

Di notevole interesse appariva poi la possibilità di indagare le stratificazioni di epoca postclassi-
ca, distrutte senza documentazione, come è noto, durante gli sterri novecenteschi4. 

'LA ROCCA 2001; Rizzo 2001. 
2 Sul problema vedi LA ROCCA 2001 con bibliografia precedente e VENTURA VJLLANUEVA 2006. 

MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2004; MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2007a. 

i MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2007a.



FIG. 1. Planimetria dell'area interessata dagli scavi del 2005-2007. In nero: rilievo dello stato attuale dell'area con in-
dividuazione del saggio di scavo nel settore centrale del Foro di Augusto. In rosso: planimetria ricostruttiva del Foro 
di Augusto. In verde: gli isolati del Quartiere Alessandrino (realizzazione E. Bianchi—R. Meneghini). 

La zona dell'antico Foro di Augusto infatti, per la presenza del monastero di S. Basilio e del prio-
rato dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ha costituito per gran parte del medioevo ii centro, 
anche da un punto di vista di gestione delle proprietà, della vasta area corrispondente al complesso 
monumentale dei Fori Imperiali5. 

MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2007a; MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2004.



FIG. 2. Veduta aerea di via dci Fori Imperiali (a des.), di 
via Alessandrina (a sin.) e del settore scavato del Foro di 
Augusto (estrema sin.). Al centro, in corrispondenza del 
vertice della aiuola triangolare, 6 visibile l'area scavata 
nel 2005-2007 (Foto VVFF, giugno 2006). 

Come si vedrà in dettaglio nei capitoli che 
seguono, queste problematiche hanno avuto solo 
parzialmente risposta nel corso della scavo. 

L'area poi occupata dal Foro di Augusto 
costituiva, da un punto di vista orografico, la 
propaggine ultima del rilievo che univa i sistemi 
collinari del Quirinale e del Campidoglio ver-
so la valle dell'Argileto, traversata longitudi-
nalmente dall'antichissimo tracciato viario che 
collegava la valle del Foro Romano alle allure 
dell'Esquilino. 

FIG. 4. Veduta ripresa dall'Arco dei Pantani, nel Foro di 
Augusto, durante le demolizioni del Governatorato di 
Roma, trail 1924 e ii 1932. Ii fabbricato di destra, all'an-
aolo tra via Alessandrina e via Bonella è quello i cui resti 
sono stati rimessi in luce con lo scavo del 2005-2007 (da 
LEONE-MARGIOTTA 2007).

FIG. 3. Veduta anaboga alla precedente ma da dlversa an-
golazione (Foto VVFF, giugno 2006).



Prima deil'intervento augusteo questa zona costituiva un'area di cerniera tra i settori residenziali 
della Subura e dell'Argileto e la zona monumentale del Foro Romano e, successivamente, del Foro 
di Cesare. 

Le fonti scritte ci tramandano come anch'essa fosse occupata da abitazioni, acquistate e demolite 
da Ottaviano per impiantare ii gigantesco cantiere, anche se archeologicamente poco rimane a testi-
moniare questa fase pre-augustea6. 

Non era ovviamente questa la sede per descrivere in dettaglio ii compiesso monumentale augu-
steo, la sua architettura, le sue funzioni, la sua decorazione e ii suo apparato ideologico e celebrati-
v07 mentre, come si vedrà, questa ultima campagna di scavo ha consentito di chiarificare in alcuni 
punti fondamentali la struttura monumentale del complesso antico e le sue modificazioni successi-
ve8 e di ottenere dati (sia pure quantitativamente assai inferiori rispetto a quelli messi in luce negli 
scavi del periodo tra le due guerre) sulla sua decorazione architettonica9 , sull'apparato decorativo'° 
ed epigrafico11. 

L'anaiisi delle strutture, comprese quelle relative alla nuova esedra messa in luce nella campagna 
di scavo del Giubileo, ha consentito poi di approfondire la riflessione sulie funzioni del Foro12. 

La quasi completa spoliazione della decorazione e della stessa struttura architettonica del Foro 
documenta quella precocità della destrutturazione di questa parte del complesso dei Fori Imperiali di 
cui, come si è detto, erano già state trovate testimonianze'3. 

L' analisi stratigrafica ha poi consentito la lettura archeologica di quelle fasi di trasformazione del 
paesaggio, dall'alto medioevo all' eta moderna, che gil steni del periodo tra le due guerre avevano 
completamente cancellato. 

Per buona parte di questo periodo 1' area del vecchio Foro di Augusto riprende 11 suo carattere 
di cerniera tra le zone circostanti, occupate fin dali' alto medioevo da edilizia residenziaie di vario 
liveilo, come gli scavi hanno mostrato per le aree dei Fori di Nerva, Cesare e Traiano 14 , cos! come 
una continuità di insediamento è ipotizzabile, sia pure in assenza di dati archeologici, per la Subura; 
1' area del Foro di Augusto oggetto dei nostri scavi si è mostrata invece priva di una significativa pre-
senza abitativa per tutto il medioevo e la prima eta moderna15. 

Questa vocazione tendenzialmente non residenziale della zona, testimoniata anche dal fatto che 
essa appare interessata solo marginalmente dalla viabiiità di attraversamento creatasi nell' alto me-
dioevo varcando i complessi dei Fori a causa della destrutturazione del paesaggio monumentale an-
tico, è archeologicamente documentata dalla presenza di potenti stratificazioni riconducibili a fasi di 
impaludamento e a utilizzazioni agricole deile quail rimane traccia toponomastica fin quasi ai giorni 
nostri nd "Pantani" che davano nome a tutta l'area16. 

6 Cfr. infra ii saggio di A. Delfino alle pp. 11-32. 
Per i quali si rimanda da ultimo a MENEGHINI—SANTANGELI VALENZANI 2007a, MENEGHINI 2009 oltre a UNGARO 

2007b e alla bibliografia ivi riportata. 
8 Cfr. infra ii saggio di F. Felici alle pp. 35-44. 

Cfr. infra i Saggi di A. Coletta e B. Pinna Caboni e di F. Bianchi e M. Bruno, rispettivamente alle pp. 64-75 e 46-62. 
'° Cfr. infra ii saggio di A. Lalle alle pp. 77-81. 
11 Cfr. infra ii saggio di E. D'Ambrosio alle pp. 97-101. 
12 Cfr. infra ii saggio di E. Carnabuci alle pp. 103-139. 
13 Cfr. infra ii saggio di V. Cousi, F. Felici alle pp. 143-148. 
14 MENEGHJNISANTANGELI VALENZANI 2007a. 

Cfr. infra ii saggio di V. Cousi, C. Ninel Pischedda alle pp. 149-154. 
11 Cfr. infra ii saggio di A. Di Fabbio, M. Lucarini, R. Stocco alIe pp. 173-183.
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Un elemento di particolare interesse e certamente uno dei piü innovativi rispetto agli scavi che 
avevano interessato i Fori Imperiali nei decenni passati, è stato quello di riuscire a fornire una ri-
costruzione delle fasi di urbanizzazione dell'area nel corso del Rinascimento, dando un riscontro 
archeologico' 7 alle notizie tratte dalle fonti storiche e archivistiche'8. 

Lo studio sulle vicende della casa di Martino Longhi ii Giovane costituisce un esempio parti-
colarmente fortunato dell'uso di questi diversi sistemi di fonti nell'ambito dell'analisi di un tema di 
archeologia urbana19. 

Manca, in questa edizione oltre che in queue degli altri scavi in preparazione 20, la pubblicazione 
dei materiali provenienti dalle stratificazioni dal momento che, come in altra sede si è già avuto modo 
di dire 21, la stessa sterminata quantità di materiali rinvenuti e l'assoluta prevalenza in essi della corn-
ponente residuale, ha consigliato di pubblicarli isolando singoli contesti significativi. 

Alcuni di quelli provenienti dallo scavo del Foro di Augusto saranno editi nel secondo volume 
relativo ai: Contesti ceramici dai Fori Imperiali, attualmente in fase di realizzazione22. 

Cli unici materiali fittili pubblicati analiticamente nel presente volume sono i laterizi, per le 
evidenti connessioni con le problematiche relative alle vicende post-classiche del complesso e delle 
strutture che ne occuparono la superficie23. 

Infine si deve ricordare che la complessità delle documentazione di scavo, la cui traduzione gra-
fica comporta spesso l'inserimento di una fitta e minuta numerazione delle unità stratigrafiche, ha 
consigliato di non appesantire il volume con un numero eccessivo di tavole pieghevoli ma di pubbli-
came la maggior parte a tutta pagina rimandando al CD allegato l'eventuale analisi di dettaglio della 
documentazione stessa.

ROBERTO MENEGHINI 

RICCARDO SANTANGELI VALENZANI 

Cfr. infra ii saggio di G. Evangelista, C. Ninel Pischedda alle pp. 197-210. 
' Cfr. infra ii saggio di N. Bernacchio alle pp. 155-170. 
19 Cfr. infra ii saggio di A. Pugliese alle pp. 211-229. 
20 Sono tuttora in corso di realizzazione le monografie sugli scavi del Foro di Cesare (a cura di Elisabetta Bianchi), del 

Teinpium Pacis (a cura di Antonella Corsaro e Beatrice Pinna Caboni) e del Foro di Traiano (a cura di Roberto Meneghini 
ad Elisabetta Bianchi). 

21 MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2006a, pp. 3-4. 
22 A cura di Monica Ccci. 
23 Cfr. infra ii saggio di E. Bianchi alle pp. 185-195.



CAPITOLO I 

Le preesistenze



LE PREESISTENZE DEL FORO DI AUGUSTO 

di Alessandro Delfino 

INTRODTJZIONE 

Forum angustiusfecit non ausus extorquere p05-

sessoribus proximas domos1. 

Con questa frase Suetonio riassumeva ii corn-
plicato iter che portà, nell' arco di circa quaranta 
anni2, alla realizzazione del Foro di Auguste. 

Per portare a compimento it progetto Augu-
sto, come dichiara egli stesso nelle Res Gestae, 

acquistà con fondi personali l'area nella quale 
sarebbe sorto ii suo foro (in privato solo)'. 

L'operazione si svolse tramite l'esproprio a 
privati dei beni immobiliari che questi possede-
vano nella zona. 

Si tratta della stessa modalità di acquisto 
attuata da Cesare per la costruzione del proprio 
foro4 ma con alcune caratteristiche differenti. In-
fatti, a differenza di Cesare che non badO a spese 
per espropriare l'area ai piedi del Campidoglio, 
Augusto procedette assai piü cautamente nella 

SUET. Aug. 56, 2: "(Augusto) costruI ii foro pitt stretto, 
non avendo voluto espropriare ai proprietari le case vicine' 

2 Sui tempi di realizzazione del complesso augusteo, 
iniziato nel 42 a.C. con la decisione di costruire il Tempio 
di Marte Ultore votato in occasione della battaglia di Filippi 
e proseguito con la costruzione del forum Augustum, inau-
gurato nel 2 a.C., si veda in particolare, GROS 1976, P. 56; 
ViscoGLiosi 2000, pp. 53-54; UNGARO 2007a, pp. 118-123. 

3 RSDA. 21. 
' Secondo una lettera scritta da Cicerone ad Attico nd 

54 a.C. (dc., Ad. Ac., 4, 16, 8), Cesare, per realizzare ii pro-
prio foro acquistO un'ampia porzione di terreno aPe pendici 
sud-orientali del Campidoglio. Dall'enorme cifra sborsata ai 
privati cittadini che avevano le loro proprietà nella zona (con-

tempsimus sexcenties HS; coin privatis 11011 pore rat tmnsigi

pratica degli espropri (non ausus extorquere p05-

sessoribus). 

Ii motivo di questa cautela nei confronti dei 
privati cittadini che avevano nella zona le loro 
proprietà, è stata spiegata con motivi di carattere 
socio-politico come ad esempio la salvaguardia 
dci diritti di proprietà (ins civile), che Augusto 
non volle calpestare in nome della tradizione re-
pubblicana5. 

A queste motivazioni, tuttavia, ne sono state 
aggiunte anche altre di ordine pratico. 

Dal punto di vista costruttivo, infatti, due casi 
sono stati ritenuti esemplificativi della modalità di 
adattamento del complesso monumentale augu-
steo al tessuto urbanistico preesistente. Ii prirno è 
costituito dalla domus repubblicana esistente sotto 
la Casa dci Cavalieri di Rodi che fu inglobata, per 
i motivi che diremo piü avanti, nel foro 6 . Ii secon-
do, invece è rappresentato dal condotto fognario e 
dalla relativa strada soprastante, individuata all' e-
sterno del muro di fondo del foro stess07. 

112 more pecunia), Si evince che 11 progetto venne realizzato 
senza quegli impedimenti di carattere socio-politico che in-
vece incontrO Ottaviano. Sulla critica del passo di Cicerone 
vedi soprattutto ANDERSON 1984, p. 39 SS.; MoI4sELu—T0R-
TORICI 1989, p. 41; T0RT0RIcI 1991, pp. 66 e 101-106. 

Ricci 1933, p. 105; LIJGLI 1946, p. 258; ZANKER 
1989. p. 168. 

ToeroRici 1991, pp. 66-74; LAMBOGLIA—MUSOLINO 

1995, pp. 52-61; LAMBOGLIA—MUSOLINO 1997, pp. 47-51. 
BAUER 1983, pp. 116 SS.; BAUER 1985, p. 229. Su que-

sta strada vedi da ultimo le recenti indagini archeologiche 
svolte nella piazza del Grub; PENTIRICCI—SCHINGO 2000, 
pp. 317-326. SuIla possibile identificazione di questo traccia -
to stradale, oggi ricalcato dalla Salita del Grillo, con un tratto 
del vicus Laci Fundani vedi PALOMBI 2005a, Pp. 88-89.
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FIG. 1. Planimetria deli' area nord-orientale del Foro di Augusto. 1. saggio di scavo (2003) antistante la nicchia centra-
le dell'esedra settentrionale; 2. quota della rasatura del banco naturale (m 15,00 s.l.m.) presso l'esedra settentrionale 
(campagna di scavo 2004-2006); 3. tombe protostoriche di via Alessandrina; 4. muro preesistente in blocchi squadrati 
di tufo; 5. struttura preesistente (ninfeo semi-ipogeo?) tagliata dalle fondazioni del Tempio di Minerva; 6. saggio di 
scavo "A" (1967); 7. saggio di scavo "B" (1967); 8. struttura preesistente (vasca), presso la testata nord-orientale del 
porticato meridionale (rielaborazione V. Di Cola, da UNGARO 1997a). 

Proprio la presenza della strada e della fo-
gnatura preesistenti, secondo Bauer, avrebbero 
determinato 1' andamento spezzato del muro di 
fondo e, di conseguenza, limitato l'estensione 
verso est di tutto ii complesso. 

Tuttavia, oltre all'esistenza di proprietà im-
mobiliari e infrastrutture di servizio presenti 
nell'area, che da sole rappresentano un doppio 
vincoio di natura pratica e politica, si deve con-
siderare anche ii vincolo di natura geomorfolo-
gica.

Questo è costituito dall'orografia originaria 
che in questa zona si presentava molto diversa 
da quella attuale e che Augusto ha dovuto mo-
dellare profondamente. La realizzazione di un 

LANCIANI 1889, pp. 26-34 e pp. 73-79; LANCIANI 

1901, pp. 20-51.

foro "piü stretto" del normale, come vedremo, e 
ii risultato delle modalità, ogni volta diverse, di 
aifrontare tutti questi impedimenti. 

La parte oggi visibile del Foro di Augusto è 
quella compresa tra ii rettifilo di via Alessandri-
na a SO e il muro di fondo del complesso a NE 
(fig. 1). 

L' area comprende 1' intero settore nord-
orientaie del foro, con le due grandi esedre spe-
culari, il Tempio di Marte Ultore e l'Aula del 
Colosso. Questo settore fu messo in luce nel cor-
so di due campagne di scavo realizzate rispetti-
vamente tra 1888 e 1889 la prima 8 e tra 111924 e 
ii 1927 la seconda9. 

Ricci 1930, pp. 157-189.
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Un nuovo settore del Foro di Augusto è stato 
portato in luce nel corso della campagna di scavo 
2004-2006, appena conclusasi 10 . Ii settore sco-
perto è quello compreso tra la via Alessandrina 
e via dei Fori Imperiali, corrispondente alia por-
zione centro-settentrionale della piazza del foro. 

LA GEOMORFOLOGIA DELL' AREA 

Fondamentale per poter ricostruire le dma-
miche insediative nei vari periodi storici avvi-
cendatisi nell'area in questione e quindi per po-
ter delineare un quadro evolutivo del paesaggio 
in questo specifico settore urbano, è la definizio-
ne deil'assetto geomorfologico delta zona prima 
della costruzione dei Fori Imperiali; imprescin-
dibile, a questo riguardo, è tracciare un profilo 
morfologico che renda evidenti le caratteristiche 
dell'insediamento umano prima e dopo la co-
struzione del Foro di Augusto. 

Ii compito risulta arduo per ii fatto che la 
zona, a partire già da Cesare e fino a Traiano, ha 
subito potenti interventi di sbancamento e boni-
fiche areali che hanno modificato sensibilmente 
l'andamento del rilievo originario. 

Si deve al De Angelis d'Ossat, it primo stu-
dio circostanziato sulla geomorfologia deli' area 
tuttora fondamentalmente valido'1. 

Già all'indomani degli scavi eseguiti nel set-
tore nord-orientale del Foro di Augusto, lo stu-
dioso pubblicava una serie di dati di estremo in-
teresse relativi al substrato geologico retrostante 
il muro di recinzione nordest. 

In particolare, venivano segnalati deposi-
ti sabbio-argillosi per uno spessore di m 1,50 e 
depositi di mama argillosa per uno spessore di

m 1,20, contro i quali era stato costruito ii tratto 
di muro in questione. 

Fu merito di questo studioso, in particolare, 
di aver dimostrato su base stratigrafica l'esisten-
za di una sella intercolhnare tra ii Campidoglio 
e ii Quirinale e di averne descritto la natura ge- 
ologica'2. 

Tra 111931 e ii 1932, in occasione dei grandi 
lavori di sbancamento e sistemazione per via dci 
Fori Imperiali, inoitre, egli ebbe modo di osser-
vare ampi brani di sezione esposta, sia suile pen-
dici occidentali del Quirinale che sulle pendici 
orientah dell'Arx capitolina. 

L'esame degli affioramenti geologici e le 
loro correlazioni, gli permise di affermare che 
sia le stratigrafie sul versante del Quirinale che 
queue sul versante del Campidoglio erano state 
troncate in antico e, a questo proposito, segnala-
va come prova inconfutabile la presenza di alti 
muri di contenimento spessi fino a 9 m, presenti 
su entrambi i versanti collinari'3. 

In quella occasione redasse una sezione 
completa dal Campidogiio al Quirinale nella 
quale rilevava la natura essenzialmente sabbio-
so-argillosa defl'aitura intercollinare una volta 
esistente (fig. 2). 

La sezione rendeva in maniera esplicita I'en-
tità del taglio, operato in antico, delta "sella" con 
i terrazzamenti sostruiti da alti muri, ben eviden-
ti su tutti e due i versanti. Nella sezione era al-
tresl evidente ii htotipo argilloso basale (rocce 
nwreinanne) troncato daH'intervento antico per 
tutto 11 tratto sud-orientale. 

Sul lato nord-occidentale in prossimita del 
Campidoglio, invece, ii tetto delle argille (rn 
18,50-19,00 s.l.m.) non era intercettato daH'in-
tervento di sbancamento. In questa parte, infatti, 
il taglio antico interessava unicamente, a partire 

MENEGHINI 2007, pp. 43-60. 

DEANGELIS D'OSSAT 1931, p. 229. 
12 DE ANGELIS D'OSSAT 1931, p. 227 ss.; DE ANGELIS 

D'OSSAT 1935, p. 6 ss.; Dc ANGELIS D'OSSAT 1942. p. 29 
ss.; DE ANGELIS D'OSSAT 1946, p. 17 ss. Sulla storia de.-Ii 
studi e sulle caratteristiche geologiche e geornorfologiche

del rilievo collinare che prima della costruzione dei Fori Im-
periali univa il Quirinale all'Arx del Campidoglio, vedi da 
ultimo: TIJMMARELLO 1989, pp. 121-124; T0RT0RIcI 1993, 
pp. 7-24; ARNOLDUS-HUYZENDvELD 2000, pp. 1-5: Rizzo 
2001, pp. 215-220. 

13 DEANGELIS D'OSSAT 1946, pp. 17-23.
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FIG. 2. Sezione geologica fra Campidoglio e Quirinale. 1 tufi antichi; 2 rocce inaremniane; 3 tufo litoide da costruzio-
ne; 4 stratifluvio-lacustri; tratti neri verticali: muri di sostegno (da DE ANGELIS D'OssAT 1946). 

dall'alto, depositi fluvio-lacustri e, sottostanti ad 
essi, tufi litoidi. 

La sequenza stratigrafica che si deduce dal-
la descrizione di DeAngelis d'Ossat si riassu-
me quindi in quattro unità principali che sono, 
a partire dali' alto: depositi fluvio-lacustri, tufi 

litoidi, tufi antichi, rocce maremanne (depositi 
argilloso-sabbiosi). 

Ii lavoro interdisciplinare fra archeologi e 
geologi che in quegli anni si occuparono della 
questione, portà alla definitiva prova non solo 
della originaria esistenza delia "sella" intercolli-
nare ma anche deiie modahtà e dei tempi con cui 
questa venne sbancata. 

Riguardo a quest' ultimo aspetto, infatti, Cor-
rado Ricci avanzO l'ipotesi che i lavori di sbanca-
mento iniziarono nelia zona dci Mercati di Traia-
no a partire già da Domiziano e furono portati a 
termine da Traiano'4. 

A Domiziano venivano attribuiti anche i primi 
interventi di sbancamento sul versante orientale ca-
pitolino alle spalle del Tempio di Venere Genitrice.

Sempre Ricci, affermè che sui versante del 
Quirinale ii tagho delle pendici del colic e delle
propaggini collinari ad esso connesse fu operato 
ancor prima daAugusto, proprio per l'inserimen-



to del suo foro' 5 . D'accordo con questa ricostru-



zione era anche il Lugli ii quale segnalava che 
mentre 1' esedra settentrionale del Foro di Augu-



sto era costruita in parte contro la dornus repub-



blicana, la testata nord-orientale del complesso
era, invece, addossata contro il rilievo naturale'6. 

Analogo discorso veniva fatto dal Lugli per la
cosiddetta "Tenazza Domizianea" che foderava il 
tagiio operato da Domiziano sul fianco collinare. 

Per quanto riguarda ii versante opposto del-



la "sella", quello settentrionale, si deve ricordare 
che già i saggi archeologici condotti da Giacomo
Boni nel 1906 presso la Colonna Traiana, avevano 
fornito utili dati riguardo ii limite delle pendici'7. 

Ii rinvenimento, a circa 4 m di profondità dal 
piano del Foro di Traiano, di un tratto di strada 
basolata precedente, di un condotto fognario e di 
ambienti in opus incertum dimostravano che era 

14 Ricci 1930, pp. 181-182. 
15 Ricci 1929, p. 13. 
6 LUGLI 1946, pp. 289-290. La prova del fatto che l'e-

sedra settentrionale del Foro di Augusto era stata realizzata 
contro ii taglio artificiale del versante era dedotta dal fatto

che ii lato esterno dell'emiciclo si presentava con ii nucleo 
a vista, privo della cortina di rivestimento. Vedi da ultimo 
T0RT0RIcI 1993, p. 16, fig. 13. 

17 B0NI 1907, p. 399 ss.; Amici 1982, p.58 ss.; TUMMA-
RELLO 1989, p. 121 ss. 
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in quell'area che andavano localizzate le pendici 
settentrionali della "sella". 

L' attenzione verso questa struttura geologica 
si riaccese negli anni Novanta. 

Nel 1993 lo studio sulla cosiddetta "Terraz-
za Domizianea"di Edoardo Tortorici, affrontava 
ii problema delle modalità dello sbancamento 
della"sella", con particolare riguardo alla zona 
del versante del Quirinale attribuendo a Domi-
ziano l'inizio dei lavori di liberazione dell'a-
rea' 8 . L' identificazione della "Terrazza Domi-
zianea" con una monumentale mostra d'acqua, 
consentiva allo studioso di ipotizzare che da-
vanti ad essa vi fosse una vasta area libera e, 
quindi, che almeno in questa zona, la "sella" 
fosse stata già in gran parte cancellata da Do-
miziano. 

In questo studio veniva presentata, inoltre, 
una pianta schematica nella quale era tracciato 
l'ingombro della "sella" con l'ipotetico perime-
tro dei limiti nord-occidentali e sud-orientali'9. 

L'intera questione fu ripresa in modo siste-
matico nella campagna d'indagine geoarcheolo- 
gica condotta da Antonia Arnoldus-Huyzendveld 
e Albert Ammerman nel 1998 _ 199921. 

La serie di sondaggi allora eseguiti dimostrà 
che 1' affioramento del tufo lionato (tufo litoide, 

auct.) sul versante capitolino nei pressi della 
Basilica Argentaria era a quota base di m 18,50 
s.1.m., mentre sul versante del Quirinale veniva 
rilevata unicamente la presenza di tufi antichi a 
quota base di m 40 s.1.m. 

Risultava evidente, quindi, la profonda diffe-
renza litologica dei due versanti, con la presenza 
quasi esciusiva di tufo lionato sul versante capi-
tolino e la presenza di tufi antichi quasi unica-
mente sul versante del Quirinale (fig. 3).

La conelazione stratigrafica tra i depositi vul-
canici del versante capitolino con quelli del Qui-
rinale dimostrava, pertanto, che in prossimità del 
centro della "sella" a quota dim 30 s.1.m. avveniva 
ii passaggio litologico tra i tufi lionati del Campi-
doglio e i tufi antichi del Quirinale, entrambi pog-
gianti sui depositi basali argilloso-sabbiosi (Unità 
b del Paleotevere 2; rocce mareininane, auct.)21. 

Questa breve rassegna degli studi riguardan-
ii la "sella" intercollinare e le modalità del suo 
sbancamento ci permette di ricostruire un pae- 
saggio molto diverso da quello attuale. 

L'area dove sarebbe sorto il Foro di Augu-
sto, infatti, era delimitata sul lato nord-orientale 
dalle pendici del Quirinale, mentre sul lato nord-
occidentale dalle pendici della "sella". 

La saldatura tra questa e ii Quirinale, doveva 
cadere nel tratto compreso tra l'emiciclo setten-
trionale dei Mercati di Traiano e la cosiddetta 
"Terrazza Domizianea". 

Dall'andamento di questi due rilievi, si evin-
ce che nel punto in cut la "sella" si saldava al 
versante del Quirinale, si formava un angolo na-
turale, in Seguito occupato dalla domus repubbli-
cana visibile sotto la Casa dei Cavalieri di Rodi. 

A questo punto è neceSSario passare in ras-
segna tutte le preeSistenze individuate nell'area 
del Foro di Augusto e nei pressi del Tempio di 
Minerva nel Foro Transitorio. 

LE PREESISTENZE22 

Come noto, a partire dagli anni Trenta del 
xx secolo, numerosi resti di strutture preesistenti 

8 Sulla "Terrazza Domizianea" vedi sopratutto TORTO-
RICI 1993, pp. 7-24 e da ultimo MENEGHINI 2007, P. 81. 

' 9 Towrop rci 1993. p. 20. 
20 ARNOLDUS-HUYZENVELD 2000; Rizzo 2001, pp. 

215-220. 
21 MARRA-ROSA 1995, pp. 83-87; ARNOLDUS 2000, pp. 

1-5: Rizzo 2001, pp. 215-220. Recentemente e stato proposto

di identificare questi depositi sabbioso-argillosi con I'Unità di S. 
Paolo. Vedi, CORAZZA-LOMBARDI-MARRA 2004, pp. 425-429. 

22 Va premesso che tutte le strutture preesistenti l'im-
pianto augusteo, essendo state oggetto in passato di studi 
specifici ai quali Si farà sempre riferimento, verranno consi-
derate soprattutto dal punto di vista della loro disposizione 
areale e delle loro relazioni altimetriche.
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FIG. 3. Sezioni geologiche dell'area dei Fori Imperiali (la niisura verticale è ingrandita rispetto a quella orizzontale). In gial-
lo sabbie ed argille prevulcaniche; in arancione e rosso tufi vulcanici; in blu argille post-vulcaniche. Taglio A-B tra Campido-
glio e Quirinale; g, ipotetica linea di appoggio delle formazioni vulcaniche sulle sottostanti sabbie ed argille; v, ricostruzione 
ipotetica del versante del Quirinale in corrispondenza del Foro di Traiano. Taglio E-F tra ii Foro di Traiano ed ii Teinpluin 

Pacis con la profonda incisione della vallecola compresa tra Quiririale ed Esquilino (s) (da Rizzo 2001, P. 219). 

sono stati rinvenuti sotto i piani pavimentali dei 
Fori Imperiali23. 

Relativamente all' area del Foro di Augusto, 
le piü antiche tracce archeologiche sono costitui-
te da due tombe di eta protostorica rinvenute nel 
1932 presso l'esedra meridionale, in occasione 

23 Per una trattazione completa dei resti archeologici 
pertinenti alle fasi precedenti la costruzione dei fori, vedi so-
prattutto M0RsELu—T0Rroaicl 1989, pp. 44-83 e 103-120; 

T0RT0RIcI 1991 con bibliografia di riferimento; per i ritro-
vamenti, soprattutto di eta protostorica avvenuti negli ulti-
mi anni e in particolar modo al Foro di Cesare, vedi Rizzo

dei lavori di costruzione del muraglione di so-
struzione di via Alessandrina24 . Le due sepolture 
furono trovate intatte (fig. 1, n. 3). 

Si tratta di due tombe a pozzetto con mci-
nerazione, datate al periodo Laziale II Al (1020-
985 a.C., secondo la nuova cronologia assoluta 

1997-1998, pp. 137-149; CATALANO—CUCINA---DE SANTIS 
2001, pp. 197-199; DE SANTIS 2001, pp. 269-280; LA Roc-

CA 2001, pp. 174-178; Rizzo 2001, pp. 215-224; MaNE-
GHINI 2007, pp. 17-28; DE SANTIs—MIELI 2008, pp. 12-14. 

24 C0LINI 1933, pp. 264-265; C0LINI 1940, p.206; M0R-
SELLI—TORTORICI 1989, P. 114; ToRToRIcI 1991, pp. 19-21. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236



