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La fondamentale importanza della Nuova
pianta di Roma di Giovambattista Nolli (1748)
non solo nell’ambito della cartografia, ma an-
che in quello più prettamente archeologico, è
stata più volte, soprattutto in questi ultimi
tempi, ribadita e valorizzatai(1). Trovare indi-
cati in una pianta zenitale della Roma contem-
poranea (e quindi con possibilità immediata di
controlli), in maniera non simbolica, le struttu-
re antiche in scala, e senza integrazioni rico-
struttive, offriva un tale evidente salto di qua-
lità e una documentazione così precisa e ricca,

da spingere negli anni successivi ad utilizzare
questa base per realizzare piante di Roma an-
tica con caratteristiche totalmente diverse ri-
spetto alle precedenti.

Non meraviglia che il primo a servirsi del-
la nuova cartografia sia stato quel Giovambat-
tista Piranesi – incisore tra l’altro della “pianta
piccola”, edita nello stesso anno 1748 – di cui
gli studi più recenti hanno approfondito il rap-
porto con Nolli nel suo lavoro cartograficoi(2).
Va tenuto presente che Piranesi collaborò
anche alla sistemazione dei frammenti della

TRA PIRANESI E CANINA: RICERCHE TOPOGRAFICHE E PIANTE DI ROMA ANTICA

Oltre a quelle della rivista, si è fatto uso delle seguenti
abbreviazioni bibliografiche:

BEVILACQUA 1998: M. BEVILACQUA, Roma nel secolo dei
lumi. Architettura erudizione scienza nella Pianta di
G.B. Nolli ‘celebre geometra’, Napoli 1998.

CALDANA 2013: A. CALDANA, Roma antica. Piante topogra-
fiche e vedute generali, Verona 2013.

CANINA 1848: L. CANINA, Gli edifizj di Roma antica cogniti
per alcune reliquie, I-II, Roma 1848.

Carta archeologica 1964: Carta archeologica di Roma, II,
Firenze 1964.

FRUTAZ 1962: P.A. FRUTAZ, Le piante di Roma, I-III, Roma
1962.

GASPARRI 2014: C. GASPARRI, «La Forma Urbis piranesiana.
Le Antichità Romane e la nascita della moderna topo-
grafia», in Giambattista Piranesi, Matrici incise 1756-
1757. Le Antichità Romane. Lettere di giustificazione, 2
(a cura di G. MARIANI), Milano 2014, pp. 35-47.

MUZZIOLI 2017: M.P. MUZZIOLI, «Piante di Roma antica
dei primi decenni dell’Ottocento», in RIASA 72, 2017,
pp. 53-66.

NARDINI 1818-1820: F. NARDINI, Roma antica (a cura di
A. NIBBY, A. DE ROMANIS), I e II, 1818, III, 1819, IV,
1820.

Nolli Vasi Piranesi 2004: Nolli Vasi Piranesi. Immagini di Ro -
ma antica e moderna. Rappresentare e conoscere la me-
tropoli dei Lumi (Catalogo mostra, Roma 2005), (a cura
di M. BEVILACQUA), Roma 2004.

Piante di Roma 2012: Piante di Roma dal Rinascimento ai
Catasti (a cura di M. BEVILACQUA, M. FAGIOLO), Roma
2012.

Pianta marmorea 1960: La pianta marmorea di Roma anti-
ca. Forma Urbis Romae (a cura di G. CARETTONI,
A.M. COLINI, L. COZZA, G. GATTI), Roma 1960.

PIRANESI 1756: G.B. PIRANESI, Le Antichità Romane I,
Roma 1756.

PIRANESI 1762: G.B. PIRANESI, Campus Martius antiquae
Urbis, Roma 1762.

(1) Per l’impostazione “archeologica” iniziale e per il
“libro” con la descrizione dei numeri riferiti a resti ar-
cheologici, attribuito da De Rossi allo stesso Nolli (corret-
to in ciò da G. Gatti: G.B. DE ROSSI, G. GATTI, Note di ru-
deri e monumenti antichi per la pianta di Gio. Batt. Nolli
conservate nell’Archivio Vaticano, Roma 1884), e successi-
vamente a Ferdinando Mariani, che avrebbe ricevuto l’in-
carico da Antonio Baldani (C. FACCIOLI, «Gio. Battista
Nolli (1701-1756) e la sua gran “pianta di Roma” del
1748», in StRom XIV, 1966, 4, pp. 427-429), vedi ST. BOR-
SI, Roma di Benedetto XIV. La pianta di Giovan Battista
Nolli, 1748, Roma 1993, pp. 20-23, 38; BEVILACQUA 1998,
pp. 83-96; M. BEVILACQUA, «Nolli Piranesi Vasi. Percorsi e
incontri nella città del Settecento», in Nolli Vasi Piranesi
2004, p. 25; Roma nel Settecento: immagini e realtà di una
capitale attraverso la pianta di G.B. Nolli (a cura di C.M. TRA-
VAGLINI, K. LELO), Roma 2013 (in particolare D. MANA-
CORDA, «Nolli e l’archeologia. Alcuni aspetti», pp. 91-101);
V. DE LEONARDIS, «Ferdinando Mariani: Note archeologi-
che relative all’area settentrionale della pianura subaventi-
na», in ArchCl 66, 2015, pp. 615-633.

(2) Tra la vastissima bibliografia su Piranesi ricordo,
in rapporto ai temi qui presi in considerazione, A. CEEN,
«Piranesi and Nolli: Imago Urbis Romae», in Piranesi,
Rome recorded, New York 1990, pp. 17-37; BORSI 1993,
p. 61; BEVILACQUA 1998, pp. 84; M. FAGIOLO, «L’immagi-
ne di Roma moderna», in Nolli Vasi Piranesi 2004, p. 17;
M. BEVILACQUA, «Nolli Piranesi Vasi. Percorsi e incontri
nella città del Settecento», ibidem, p. 29; M. BEVILACQUA,
«Roma di Piranesi. Vedute della città antica e moderna»,
in La Roma di Piranesi. La città del Settecento nelle Grandi
Vedute (a cura di M. BEVILACQUA, M. GORI SASSOLI),
Roma 2006, pp. 47-48. Vedi anche S. LE PERA, «1446. De
Roma instaurata – 2012, Nuova Forma Urbis Romae. At-
tempts to Recontruct a Complex Urban Landscape over
the Centuries», in Reconstruction and the Historic city:
Rome and Abroad – an interdisciplinary approach (a cura
di C. HÄUBER, F.X. SCHÜTZ, G.M. WINDER), München 2014,
pp. 76-78.
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pianta marmorea severiana sulle scale del Pa-
lazzo Capitolino, impresa portata avanti da
Nolli e dall’abate Revillas, sotto gli auspici del
marchese Capponi, negli stessi anni in cui ve-
niva realizzata la pianta di Romai(3). La pian-
ta (fig. 1)i(4), dal semplice titolo «Roma» in
grande in alto, reca in basso la spiegazione
«Pianta di Roma disegnata colla situazione di
tutti i Monumenti antichi de’ quali in oggi an-
cora se ne vedono gli avanzi, ed illustrata colli
Framm(en)ti di Marmo della Pianta di Roma
antica, scavati, saranno due secoli, nelle Rovi-
ne del Tempio di Romolo, ed ora esistenti nel
Museo di Campidoglio». Sempre in basso sono
indicate le scale per quattro sistemi di misura,
Palmi, Piedi antichi, Piedi Inglesi, Piedi Fran-
cesii(5). La pianta venne inserita nel I volume
delle Antichità romane, del 1756, seguì quindi
di pochissimi anni l’edizione della pianta di
Nolli, di cui conserva l’orientamento secondo
il nord magneticoi(6). Intorno ai limiti delle
mura Aureliane e di quelle Vaticane vengono
ammassati frammenti della pianta capitolina,
i cui contorni sono evidenziati con ombreggia-
ture per dare l’idea dello spessore delle lastre
marmoree. Numerosi sono gli errori sia di tra-
scrizione che di interpretazione dei frammen-
ti, è tuttavia significativo che, per la prima vol-
ta, in questa pianta, che è stata definita «pitto-
resca»i(7), si associno i frammenti antichi ad
una pianta zenitale, inaugurando – pur senza
trarne conseguenze interpretative – un tipo di
presentazione che durerà per un certo tempo.
La pianta contiene i dati archeologici già esi-

stenti nella pianta di Nolli, con correzioni,
modifiche e aggiuntei(8) là dove Piranesi era
arrivato a nuovi risultati con proprie indagini
e rilevamento diretto. Inoltre l’eliminazione
dell’urbanistica moderna rendeva necessaria
l’interpolazione del disegno del rilievoi(9), pur
realizzato con gli stessi criteri (cioè con trat-
teggio più o meno fitto). La mancata possibi-
lità di collegamento alla situazione topografi-
ca moderna (che ritorna anche nella maggior
parte delle piante archeologiche successive),
pur dovuta ad una scelta metodologicamente
corretta, rende possibile il riscontro preciso
sul terreno dei resti indicati solo con l’utilizzo
congiunto della pianta di Nolli (la “pianta pic-
cola”). Con questo passaggio intermedio co-
munque, la «Roma» di Piranesi non si presen-
ta come una pianta generale ai fini di un gene-
rico quadro complessivo della città antica, ma
risponde ai criteri di cartografia archeologica
che ancora oggi usiamo. In questo senso non
sembra del tutto esagerata la definizione di
«primo trattato di topografia dell’epoca mo-
derna»i(10). La numerazione (315 punti) trova
riscontro in quello che viene definito «Indice»:
in 40 pagine, in ordine numerico, sono elenca-
ti i dati essenziali relativi alle presenze archeo-
logiche. Per molti dei punti la sintetica descri-
zione si basa su indagini e rilievi dell’autore,
realizzati «nel decorso di molti anni di infati-
cabili esattissime osservazioni, scavi, ricerche:
cose che non sono mai state praticate per l’ad-
dietro…»i(11). Un interesse più tecnico risulta
nella rivendicazione di aver rappresentato gli

(3) A.M. COLINI, «Scoperta e vicende dei frammenti
della pianta», in Pianta marmorea 1960, p. 27; e da ultimo
F. DE CAPRARIIS, «La pianta marmorea: novità e prospet-
tive», in BC CXVII, 2016, pp. 90-91; E. DODERO, «La docu-
mentazione grafica della Forma Urbis tra XVI e XVIII se-
colo: approcci, metodi e finalità», ibidem, pp. 148-149; S. LE
PERA, «Una panoramica delle metodologie di ricerca sulla
Forma Urbis», ibidem, pp. 169-172. Sull’importanza del -
l’operazione per Piranesi, oltre alle opere precedentemen-
te citate vedi GASPARRI 2014, specialmente pp. 35-37.

(4) PIRANESI 1756, I, tav. I. Cfr. FRUTAZ 1962, I, 
n. XXXV, pp. 79-80; II, tav. 69; CALDANA 2013, pp. 290-291.

(5) La pianta risulta ad una scala di 1:11.360 circa,
assai inferiore quindi a quella della pianta grande di Nolli
che è stata da ultimo calcolata in 1: 2.910 circa (BEVILAC-
QUA 1998, p. 73 e nota 26 con le altre ipotesi), e rapporta-
bile a quella della pianta “piccola” (intorno a 11.500).

(6) Il nord geografico (T) è indicato con una comples-
sa figurazione con due lame (verso nord e sud) e due più
piccole in senso est ovest. Al centro, entro un cerchio,
un’aquila. Nelle piante di Nolli la scelta di orientamento
secondo il nord magnetico doveva derivare dall’importan-
za che nel rilevamento aveva assunto l’uso della tavoletta
pretoriana associato a quello della bussola.

(7) Pianta marmorea 1960, p. 27 nota 18 (A.M. COLINI).

(8) Interessanti ad esempio l’eliminazione di un pro-
lungamento della parte meridionale della curva del teatro
di Pompeo, e il completamento del lato meridionale del
«Tempio della Pace» (Basilica di Costantino), simmetrico
al lato settentrionale.

(9) Anche nei disegni dei monumenti a volte sono eli-
minate le superfetazioni postantiche per renderne più evi-
denti le strutture.

(10) GASPARRI 2014, p. 36.
(11) Su questi scavi, di cui Piranesi parla anche in al-

tro contesto, ma che non risultano attestati da pratiche uffi-
ciali vedi S. PASQUALI, «Piranesi’s Campo Marzio as descri-
bed in 1757», in Giovanni Battista Piranesi. Predecessori,
contemporanei e successori. Studi in onore di John Wilton-
Ely (a cura di F. NEVOLA) (Studi sul Settecento Romano
32), Roma 2016, pp. 179, 184-185. Potrebbe trattarsi di
interventi di piccola portata senza autorizzazione uffi-
ciale; comportamenti abbastanza spregiudicati pur di ac-
quisire nuovi dati sono attestati ad esempio da G.A. GUAT-
TANI (Monumenti antichi inediti ovvero Notizie sulle anti-
chità e belle arti di Roma per l’anno MDCCLXXXV, Roma
1785, Gennajo, p. V) a proposito della documentazione
degli scavi Rancoureil sul Palatino, eseguita da inviati di
Piranesi (è ricordato Benedetto Mori) nascostamente di
notte.

8 M.P. MUZZIOLI
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avanzi «non solo nel loro prospetto esteriore,
ma anche in pianta: e indicandone i materiali,
e talvolta la maniera della loro costruzione».
Ai dati su scoperte e scavi dei suoi giorni, esa-
minati direttamente o di cui è venuto a cono-
scenza, Piranesi spesso aggiunge l’esame delle
fonti antiche relativei(12) e presenta dubbi di
interpretazione, notando la difficoltà di mette-
re in rapporto tra loro fonti e resti esistenti,
con forti critiche nei confronti degli studiosi
modernii(13). Si può vedere ad esempio l’illu-
strazione dell’«Argine di Servio e Tarquinio», a
proposito del quale specifica che ne ha rappre-
sentato in pianta l’andamento secondo il rial-
zamento del terreno anche oltre la porta Esqui-

lina, presso cui secondo le fonti doveva arre-
starsii(14).

Senza analizzare i molti apporti nuovi alle
conoscenze topografiche, ricordo solo che la
descrizione contenuta nell’Indice inizia con la
definizione della città compresa nelle mura (e
caratterizzata da acquedotti e vie). Si precisa
immediatamente che nelle mura Aureliane sono
da riconoscere, oltre alla costruzione origina-
le, i rifacimenti di Arcadio e Onorio, di Belisa-
rio, di Totila, di Narsete, dei Sommi Pontefici,
e altri.

Caratteristiche un po’ diverse possono ve-
dersi in alcune delle piante contenute nella
successiva opera sul Campo Marzioi(15). Nella

(12) Per i contenuti di queste analisi “antiquarie” Pira-
nesi, che mancava delle necessarie competenze, dovette es-
sere debitore a vari studiosi: v. in particolare M. BEVILAC-
QUA, Piranesi. Taccuini di Modena, I, Roma 2008, pp. 56-64;
GASPARRI 2014, p. 38.

(13) PIRANESI 1756, I, Prefazione.
(14) PIRANESI 1756, I, p. 30 n. 251.

(15) PIRANESI 1762. In FRUTAZ 1962, I, n. XXXVII,
p. 81, II, tavv. 71-79 è presente soltanto la pianta grande rico-
struttiva. Per un inquadramento dell’opera nella vita cultura-
le dell’epoca v. L. MUSSO, «Il Campo Marzio», in Piranesi nei
luoghi di Piranesi, I, Roma 1979, pp. 16-41; GASPARRI 2014;
inoltre S. PASQUALI, «Tra antiquaria, nuova cartografia e
nuova architettura: i grandi monumenti romani», in Nolli

PIRANESI E CANINA 9

Fig. 1. Roma di G.B. Piranesi (Antichità romane I, 1756).
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10 M.P. MUZZIOLI

Fig. 2. Topographia vestigiorum veteris urbis et Campi Martii (PIRANESI 1762, Tav. III).
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Tavola III (fig. 2)i(16) il punto di partenza, pur
in un orientamento rovesciato (frutto di un ten-
tativo di adeguarsi all’orientamento della pianta
marmorea?) e con una estensione abnorme ver-
so nord del Campo Marzio, argomentata nel te-
stoi(17), è una indicazione precisa delle singole
strutture, identificate da numeri, che vengono il-
lustrate da una legenda. Ai lati sono inoltre delle
piante più piccole diacroniche, ed è diacronica
l’esposizione, con analisi delle fonti antiche, del
Campo Marzio, con i dati archeologici per lo più
relegati nelle note. Ma alla nuda presentazione
dei dati, che non è in questo caso lo scopo del
lavoro di Piranesi, si aggiungono una visione
prospettica, questa volta verso nord, con i resti
presentati in alzato nel loro stato di ruderi
(fig. 3)i(18), e soprattutto due tavole con rico-

struzioni del l’areai(19), una con piante diacroni-
che nel formato del volume, e una complessiva
del l’epoca tardo imperiale, di grandi dimensioni
(composta da sei settori)i(20), sganciata dalla
documentazione precisa delle piante appena ri-
cordate e totalmente di fantasia (a parte qualche
influsso della Forma Urbis), in cui si traducono
impostazioni teoriche ed ideologichei(21). Può
essere avvicinata alle più note opere “visionarie”,
cui è legata maggiormente la fama dell’artista
Piranesi (non per nulla l’Ichnographia è la sua
pianta più studiata e menzionata), e che sono
causa della poca considerazione in cui i suoi la-
vori archeologici sono in genere tenuti ai fini di
una puntuale documentazione topograficai(22).
Del valore del suo lavoro sul terreno egli è in-
vece molto consapevole («non esservi stata

Vasi Piranesi 2004, pp. 57-63; J. CONNORS, Piranesi and the
Campus Martius: the missing Corso. Topography and archaeo-
logy in Eighteenth-Century/Piranesi e il Campo Marzio: il corso
che non c’era. Topografia e archeologia nella Roma del XVIII
secolo, Milano 2011; CALDANA 2013, pp. 293-297. Anche se il
volume uscì nel 1762, Piranesi lavorava alle piante vari anni
prima: vedi, da ultimo, S. PASQUALI, «Piranesi’s Campo Mar-
zio as described in 1757», cit. a nota 11, pp. 179-190.

(16) La tav. III (Topographia vestigiorum veteris Urbis
et Campi Martii) ha tre piccole piante diacroniche intorno
(figg. I-III) e una veduta in basso (fig. IV: Scenographia
Collium Hortulorum), che reca la firma del figlio Francesco
Piranesi.

(17) PIRANESI 1762, pp. 1-5.
(18) Scenographia Campi Martii.

(19) «Risultato paradossale» dello studio scientifico,
secondo una definizione di PASQUALI, «Tra antiquaria,
nuova cartografia e nuova architettura», cit. a nota 15,
p. 60.

(20) Ichnographia Campi Martii antiquae urbis, anch’essa
volta approssimativamente a nord, con dedica all’architet-
to britannico Robert Adam. Analisi dettagliata in V. Faso-
lo, «Il «Campo marzio» di G.B. Piranesi», in Quaderni Ist.
Storia dell’architettura 15, 1956, pp. 1-14.

(21) J. WILTON-ELY, «Utopia or megalopolis? The «ich-
nographia» of Piranesi’s «Campus Martius» reconsidered, in
Piranesi tra Venezia e l’Europa, Firenze 1983, pp. 293-304.

(22) Cfr. H. HYDE MINOR, «Piranesi Cartographer. His
Plan of Horace’s Villa», in Piante di Roma 2012, p. 329;
CALDANA 2013, pp. 296-297.
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Fig. 3. Scenographia Campi Martii (PIRANESI 1762).
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parte sì picciola del campo, la quale io non ab-
bia più volte con attenzione esaminata, aven-
do anche, affinché nulla mi sfuggisse, visitato
non senza incomodo e spesa gl’intimi sotterra-
nei delle case; trovandosi quivi molte cose, e
non saprei se più ancora, che stiano sopra ter-
ra ed eminenti…»)i(23).

L’importanza dell’opera di Piranesi fu enor-
me tra i suoi contemporanei e anche successiva-
mente. Per quanto riguarda le conoscenze topo-
grafiche su Roma, tuttavia, le vicende storiche
della città, e in particolare il periodo, breve ma
ricco di cambiamenti, della dominazione napo-
leonica (1809-1814), con la quantità e l’ampiez-
za degli scavi archeologici, portarono ad una
acquisizione di nuovi dati, che per molte aree

sconvolsero radicalmente quelli che sembrava-
no quadri acquisiti, determinando il rinnova-
mento degli studi e la necessità di nuove piante.

Prendo in considerazione quelle che non
sono semplici produzioni cartografiche di illu-
strazione a descrizioni di Roma, ma espressio-
ne di ricerche topografiche svolte in prima
persona sul campo, con la precisa volontà di
inquadrare le singole presenze archeologiche
nel tessuto della città antica. Le piante più si-
gnificative, anch’esse derivate dal rilevamento
di Nolli, ma con orientamento diverso per ade-
guarsi al nord geografico, in una nuova consa-
pevolezza dell’importanza di riferimenti geo-
detici generalii(24), sono quelle che risalgono
ad Antonio Nibby e Antonio de Romanis, o al

(23) PIRANESI 1762, dedica a Robert Adam; CALDANA
2013, p. 297.

(24) Si tratta tuttavia di un riferimento generico e
non della costruzione di una rete vera e propria, tanto è

vero che la rosa dei venti (con l’indicazione anche del
nord magnetico) viene posizionata indifferentemente dove
c’è spazio libero. La consapevolezza dell’importanza della
rete di meridiani e paralleli era comunque certamente

12 M.P. MUZZIOLI

Fig. 4. Vestigie di Roma antica di A. Nibby e A. de Romanis, 1839.
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solo de Romanisi(25). Nibby è una delle figure
principali della vita archeologica e culturale
della prima metà dell’Ottocentoi(26); de Ro-
manis, architetto, è invece un personaggio
fino ad oggi quasi completamente sconosciu-
to, ma i suoi numerosi materiali ancora per lo
più ineditii(27) lo qualificano come uno dei
più acuti ed accurati documentatori dei com-
plessi archeologici rimasti in vista dopo il pe-
riodo napoleonico, e in genere dei resti, anche
frammentari, che determinano il quadro topo-

grafico. Tutte queste piante hanno una scelta
di frammenti della pianta marmorea negli
spazi esterni alle murai(28). La prima pianta,
pubblicata nel 1819 (Vestigia di Roma antica),
in scala1:9.300 circa, per i tipi di Venanzio
Monaldinii(29), ebbe poi due successive ri-
stampe, nel 1826 e nel 1839 (fig. 4). Tra la pri-
ma e la seconda edizione si colloca la pianta
(datata 1820), curata dal solo de Romanis e al-
legata alla riedizione dei volumi della Roma
antica di Famiano Nardini (fig. 5), riedizione

presente dall’epoca napoleonica: v. ad esempio una picco-
la pianta di Ruga (MUZZIOLI 2017, fig. 1). Sui problemi
generali di orientamento vedi M. FAGIOLO, «Piante di
Roma antica e moderna: l’ideologia e i metodi di rappre-
sentazione», in Piante di Roma 2012, pp. 27-28; M. SPON-
BERG PEDLEY, «Urban Map Production in the European
Enlightenment: Rome in context», ibidem, p. 287.

(25) Cfr. MUZZIOLI 2017, pp. 55-62.
(26) A. RUGGERI, «Nibby, Antonio», in Dizionario Bio-

grafico degli Italiani 78, 2013, pp. 308-311.

(27) I materiali conservati nella collezione Lanciani
dell’Istituto di Archeologia e storia dell’arte sono ora in
corso di stampa in RIASA.

(28) Ripresi nella prima pianta da Piranesi, nelle suc-
cessive frutto di una revisione diretta dei frammenti ad
opera di Antonio de Romanis: vedi MUZZIOLI 2017, fig. 4.

(29) Cfr. C. SCACCIA SCARAFONI, Le piante di Roma
possedute dalla Biblioteca dell’Istituto e dalle altre bibliote-
che governative della città, Roma 1939, p. 44 n. 60; FRUTAZ
1962, I, n. XLII, p. 86; II, tav. 84; CALDANA 2013, p. 116.
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Fig. 5. Vestigie di Roma antica di A. de Romanis (in NARDINI, Roma antica I, 1820).
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voluta dallo stampatore Mariano de Romanis,
padre di Antonio, con la revisione di Antonio
Nibby e Antonio de Romanis. La pianta è in
scala 1:23.500 circa, quindi inferiore rispetto
alla precedente, tuttavia è di grande precisione
e con un’ottima grafica; in più il volume era
corredato da una serie di piante per le singole
regioni, che, a scala maggiore, permettevano
di inserire maggiori dettagli. Queste piante
parziali non sono a scala costante, come vario
è l’orientamento: la Regio I comprende l’area
maggiore, in parte anche fuori delle mura, ed
è in scala 1:17.300 circa; la II e la V sono in
scala 1:11.765 circa; la III e la VII in scala
1:7.692 circa; la IV, VIII, X, XI, XII in scala in-
torno a 1:5.780; la VI e la XIII (fig. 6) in scala
1:8.650 circa; la IX 1:9.652 circa; la XIV
1:15.414 circa. Questa grande varietà (con nu-
merose piante fuori formato inserite con pie-
ghe) rappresenta bene la situazione del tempo
(la riedizione di Nardini è degli anni 1818-

1820): non è avvenuta ancora nessuna stan-
dardizzazione né per le scale né per le unità di
misura, che infatti vengono fornite tutte con le
scale grafiche (piedi antichi, palmi Romani,
metri). Viene ricercata caso per caso la mag-
giore leggibilità possibile con il minimo in-
gombro tipografico.

Interessante è analizzare, attraverso mate-
riali fortunatamente conservati, le fasi di pre-
parazione di queste piante. De Romanis ese-
guiva veline sulla pianta grande di Nolli, che
incollava su taccuini che poi portava sul po-
sto, aggiungendo indicazioni, correzioni e ap-
punti, e piante separate quando necessario.
Come esempi inediti presento alcune veline
incollate su un taccuino conservato nella Bi-
blioteca A. Sarti dell’Accademia di San Lu-
cai(30), che riproducono vari settori del Quiri-
nale. Al f. 9r (fig. 7) è un tratto settentrionale
del colle: nessuna variazione viene proposta
per il n. 208 di Nolli («Tempio di Venere», re-

(30) Manoscr. A 48 r, taccuino 07031 (dimensioni cm
14,5×22,5), ff. 9r, 10v-11r, 12r, 13r. Altre veline sono con-

servate nei mss. Lanciani dell’Istituto di Archeologia e
Storia dell’Arte (soprattutto nei mss. Lanc. 1/2 e 1/3).

14 M.P. MUZZIOLI

Fig. 6. Roma: Reg. XIII di A. de
Romanis (in NARDINI,
Roma antica III, 1819).
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sti oggi in Piazza Sallustio), mentre è interes-
sante, più ad ovest, l’indicazione di resti anti-
chi (b) riconosciuti come un tratto di mura
“serviane”, e, ancora più ad ovest, una corre-
zione significativa, l’eliminazione di un lungo
tratto di sostruzione (n. 209: «Avanzi del Circo
d.° di Flora»), e la caratterizzazione (a) di una
sostruzione rettilinea a nicchionii(31). Il trat-
teggio ad indicare le pendenze del terreno, cui
l’autore dà grandissima importanza nell’analisi
topografica, è, pur con gli stessi criteri, molto
ampliato rispetto alla pianta di Nolli, eviden-

temente attraverso un’accurata osservazione
sul posto (v. ad esempio nell’area dei giardini
della Villa Barberini), non saprei dire in que-
sti casi quanto aiutata dall’uso di strumenta-
zione (de Romanis nelle sue ricerche su singo-
le aree archeologiche usava regolarmente ta-
voletta pretoriana, bussola nautica, livello ad
acqua, archipendolo, e realizzò numerosissi-
me livellazioni).

Al f. 11r (fig. 8) la velina comprende le pen-
dici sud-occidentali del Quirinale. Anche qui il
tratteggio che segna i dislivelli molto forti del

(31) Trascrivo gli appunti conservati sul margine del-
la velina e sul foglio sottostante: «(b) Avanzi di grandi
massi di opera incerta e con una parte del rivestimento di
massi di peperino. Questi sembrano quasi sicuramente
avanzi del recinto di Servio. (a) Gran massi di sostruzione

con 7. nicchioni con tratti di mura a cortina e reticolato
onde sembra opera de’ Tempi di Sallustio, vi sono feritoje
per scolo delle acque». La sostruzione è riprodotta nella
Forma Urbis di Lanciani, tav. IX (cfr. Carta archeologica
1964, F 63).
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Fig. 7. Roma: taccuino di A. de Romanis 07031 (Accademia
di San Luca, Manoscr. 48 r), f. 9r.

Fig. 8. Roma: taccuino di A. de Romanis 07031 (Accade-
mia di San Luca, Manoscr. 48 r), f. 11r.
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colle è stato rivisto rispetto a Nolli, in molti
casi accentuando, in altri cancellandone l’indi-
cazione. Una aggiunta importante, che trova
spiegazione in un appunto a penna su uno
precedente a matita al f. 10vi(32) (fig. 9), ri-
guarda l’individuazione di strutture termali la-
terizie (a). Non saprei dire quanto queste strut -
ture, localizzabili non lontano da San Vitale,
nel l’area subito ad est della successiva via Ge-
nova, possano essere connesse con altre (docu-
mentate nella Forma Urbis Romae di Lanciani,
tav. XVI) trovate in tra il 1887 e il 1888, e con
altri resti vicini rinvenuti successivamente,
ugualmente appartenenti a domus di elevato li-
vello: per una revisione della topografia della
zona rinvio a F. de Caprariisi(33). Nelle note di
de Romanis risulta importante la datazione ad
epoca claudio-neroniana per il laterizio esami-
nato, datazione che ritengo attendibile dato il
lavoro di rilevamento preciso e capillare da lui
compiuto nella domus aureai(34).

Sempre per il Quirinale (tra i «Bagni di Pao-
lo Emilio»/«Mercati Traianei» e la Piazza di

Monte Cavallo) abbiamo un’altra velina (f. 12r:
fig. 10). Molto estesa anche in questo caso la
revisione del tratteggio con correzioni e so-
prattutto aggiunte. Per quello che riguarda i
resti antichi, sono da segnalare due tratti pa-
ralleli di murature nelle strutture alle spalle
della chiesa dei SS. Domenico e Sisto, per cui
però manca nel taccuino ogni spiegazionei(35).
Non si segnalano invece aggiunte (nonostante
che de Romanis avesse eseguito disegni di par-
ticolari architettonici del monumento, e quin-
di sicuramente aveva osservato accuratamente
i resti)i(36) alle strutture nell’area della Villa
Colonna, scale al grandioso monumento, al -
l’epoca definito «Frontespizio di Nerone», poi
variamente identificato con un tempio (del
Sole, di Serapide, di Eracle e Dioniso)i(37). De
Romanis invece, basandosi sulle tecniche co-
struttive messe a confronto con quelle del
«Tempio della Pace» (proprio in quegli anni ri-
conosciuto da Nibby come Basilica di Costan-
tino), ritiene che si tratti delle sostruzioni di un
grande ingresso alle Terme di Costantinoi(38).

(32) Taccuino 07031, f. 10v: «(a) Avanzi di una fabrica
la quale sembra fosse ad uso di Bagni, giacché vi si ricono-
sce in una camera un Calidario con tubi rettangolari nelle
volte per condurre il fumo o calore, la construzione ester-
na è di mattoni a cortina molto bella, e sembra dei tempi
di Claudio o di Nerone. Questi avanzi sono in gran parte
interriti, e si estendono sotto una gran parte del Giardino».

(33) F. DE CAPRARIIS, «Le pendici settentrionali del
Viminale ed il settore sud ovest del Quirinale», in Topogra-
fia romana. Ricerche e discussioni (Quaderni di Topografia
antica X), Roma 1988, pp. 18-29 e tavv. I e II. I muri atte-
stati sono in prevalenza in opera mista di reticolato e fi-
lari di laterizio, con successivi interventi in laterizio
(cfr. anche, oltre a Carta archeologica 1964, I, 174, 194,
195, la pianta, in scala 1: 4.000, a cura di C. Buzzetti ed E.
Gatti, allegata al contributo di C. PIETRANGELI, «Quirina-
le e Viminale dall’antichità al Rinascimento», in Il nodo di
S. Bernardo, Roma 1977, pp. 13-68). Sulla base del rinve-
nimento di fistule si è ipotizzata qui da Lanciani e altri
una domus di Aemilia Paulina Asiatica (vedi C. LEGA,
«Domus: Aemilia Paulina Asiatica», in LTUR II, 1995,

pp. 24-25, con bibliografia; F. COARELLI, Collis. Il Quirina-
le e il Viminale nel l’antichità, Roma 2014, p. 312). Un col-
legamento di questi resti con il balneum qui cognominatur
templus di Lib. Pont. I, 222, che fa supporre una durata
dell’impianto fino al V secolo, è proposto da D. PALOMBI,
«Balneum qui cognominatur templus», in LTUR I, 1993,
p. 165.

(34) A. DE ROMANIS, Le antiche camere esquiline dette
comunemente delle Terme di Tito, Roma 1822.

(35) Non vi è traccia di questo dato nella Forma Urbis
Romae di Lanciani (tav. XXII).

(36) Cfr. Biblioteca Sarti, Manoscr. 48r, album 07027,
f. 5r-v.

(37) Per un riesame vedi COARELLI, cit. a nota 33,
pp. 207-243.

(38) Taccuino 07031, f. 12r: «(a) La construzione di
questi avanzi di mattoni piuttosto mediocre è precisamen-
te simile a quella del così detto Tempio della Pace onde
potrebbe come il med. essere anche quella opera di Co-
stantino a ingresso delle Terme».

16 M.P. MUZZIOLI

Fig. 9. Roma: taccuino di A. de
Romanis 07031 (Acca-
demia di San Luca, Ma-
noscr. 48 r), f. 10v.
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Le piante risultano quindi frutto di una
metodica indagine sul terreno (anche all’inter-
no di murature postantiche), che mira a regi-
strare con precisione ogni avanzo di strutture.
È interessante notare come Castagnoli in una
sua sintetica rassegna delle piante di Roma
antica avesse salvato come utili agli attuali
studi solo quelle di Bufalini e di De Romanis-
Nibbyi(39), distinguendole da quelle di Calvo,
Marliani, Ligorio, Piranesi, Canina.

Degli stessi anni (1820), è bene ricordare
una pianta particolare, sempre derivata dalla
pianta (“piccola”) di Nolli nella sua riedizione
del 1773 (ma con il nord in basso), quella di
G.B. Brocchi (Carta fisica del suolo di Roma ne’
primi tempi della fondazione di questa città)i(40),
una carta fondamentale, che ancora oggi con-
tinua ad essere utilizzatai(41), in cui è tentata,
sulla base di analisi scientifiche, una ricostru-
zione geomorfologica dell’area di Roma, già
allora considerata essenziale per valutare lo
sviluppo urbanistico della città.

Dalle piante “grandi” di de Romanis e Nibby
sembra in buona parte dipendente la pianta
poco nota di Pietro Ercole Viscontii(42), che
sottolinea gli aspetti nuovi nella sua stessa in-
testazione: «Icnografia di Roma antica/amplia-
ta e Corretta a norma delle recenti Escavazio-
ni e Scoperte fin al Decembre 1828/Aggiuntevi
per la prima volta le principali Vie Esterne ed i
più ragguardevoli Edifizj della città moderna».
Ho preso altrove in considerazione questa
piantai(43) che, pur con il vantaggio, rispetto
ai casi precedenti, di presentare in parte l’arti-
colazione del tessuto urbano moderno, non
contiene grosse novità dal punto di vista del ri-
levamento archeologico (quanto alle identifi-
cazioni dei resti, recepisce per lo più le propo-
ste di Carlo Fea)i(44).

Al 1829 si data la Pianta di Roma antica di
Luigi Rossini. Anch’essa si ricollega con evi-
denza alla pianta “grande” di de Romanis e
Nibby del 1826, riprendendone l’orientamento

secondo il nord geografico e tutti gli essenziali
cambiamenti rispetto alla precedente del 1819,
e addirittura lasciando le stesse indicazioni ge-
nerali con la stessa grafica (ma non recependo
tutti gli aggiornamenti). In una tabella che ap-

(39) F. CASTAGNOLI, Topografia di Roma antica, Tori-
no 1980, pp. 41-42.

(40) FRUTAZ 1962, I, n. XLI, p. 85; II, tav. 83. Su
questo filone si inseriscono poi la pianta di G.B. Agretti
«con nuove cure ampliata rettificata e corretta dal cava-
liere Pietro Ercole Visconti…» (Pianta dell’antica città di
Roma con i suoi boschi sacri e i principali edifizii resti-
tuiti nella loro integrità), uscita postuma nel 1840 (FRU-
TAZ 1962, I, n. XLV, pp. 89-90; II, tav. 87), e la pianta
disegnata da G. Stier, Geognostisches Bild von Rom, in-
serita nella Beschreibung der Stadt Rom di E. PLATNER.
C. BUNSEN, E. GERHARD, W. RÖSTELL, I, Stuttgart, Tü-

bingen 1829 (1830): FRUTAZ 1962, I, n. XLIII, p. 87; II,
tav. 85).

(41) C. CAPUTO, R. FUNICIELLO, «Giovanni Battista
Brocchi: la geologia di Roma e la carta del Nolli», in
Roma nel Settecento, cit. a nota 1, pp. 43-49.

(42) CALDANA 2013, pp. 119-120, I 85.
(43) MUZZIOLI 2017, pp. 62-65.
(44) Anche questa pianta è orientata secondo il

nord geografico (il reticolo presente non è però un ri -
ferimento alla rete di meridiani e paralleli, ma sempli-
cemente una divisione in settori utili per localizzare i
punti).
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Fig. 10. Roma: taccuino di A. de Romanis 07031 (Accademia
di San Luca, Manoscr. 48 r), f. 12r.
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pare come incisa su un blocco marmoreo mo-
danato, Rossini tuttavia rivendica di presenta-
re le nuove scoperte archeologiche (Tempio di
Venere e Roma, Meta sudante, Piedistallo del
Colosso Neroniano, sostruzioni sotto il Palati-
no, di cui si attribuisce l’individuazione, Tabu-
lario, sostruzioni sotto l’Ara Coeli, Terme di
Costantino sul Quirinale, Foro Traiano). Si
tratta di soggetti che più volte, da vari punti di
vista, egli, architetto originario di Ravenna e
incisore, aveva riprodotto nelle sue vedute con
notevole attenzione e cura anche per i dettagli
archeologicii(45). La pianta generale rimane
però per lui sostanzialmente una tavola di in-
quadramento al complesso delle vedute di Roma
comprese nel volume I sette colli di Roma anti-
ca e moderna (1828-1829) e non presenta quin-
di un particolare interesse per gli studi topo-
grafici strettamente intesi.

Diverso il discorso per la Pianta topografi-
ca di Roma antica, con più ristampe, di Luigi
Caninai(46), che molto deve ai lavori di Nibby
e de Romanis. La prima edizione è del 1830;
con modifiche la pianta è ristampata nel 1832,
1840, 1843, 1850. Numerose sono le novità:
sono indicate latitudine e longitudine (in gra-
di, primi, secondi, e in metri, in fasce che cir-
condano la tavola), e quindi è abolita l’indica-
zione superflua delle frecce indicanti il nord;
la base cartografica è la Roma moderna deri-
vata da Nolli con semplificazioni (a seconda
delle edizioni riprodotta in vario modo), la
scala è di 1:5.000 (scale grafiche in Piedi Ro-
mani antichi, Piedi Greci, Palmi Romani mo-
derni, Metri). Intorno, negli spazi vuoti, a so-
miglianza di varie piante a partire da Piranesi,
157 frammenti della pianta severiana, da Ca-
nina disegnati dagli originali al Campidoglio
in scala 1:10i(47). Canina – è evidente – si pre-

figge di realizzare un’opera cartografica supe-
riore alle altre finora prodotte, ed indubbia-
mente ha capacità particolari di rilievo e di in-
cisione; la scala, che risulta la maggiore fino
allora utilizzata per una pianta complessiva di
Roma antica, permette una raffigurazione dei
monumenti in precedenza impossibile. La sua
fiducia nelle possibilità della pianta marmorea
come rappresentazione di tutta la città e quin-
di sovrapponibile ad una pianta modernai(48)
(tra l’altro in scala 1:5.000, cioè immediata-
mente rapportabile alla scala della Forma Ur-
bis, da lui valutata 1:250)i(49) è davvero
straordinaria, ed è da segnalare che vari dei
suoi posizionamenti (che compaiono più scuri
rispetto al tessuto urbanistico moderno di
base) si possono considerare ancora corretti.
Resta tuttavia il fatto che la sua formazione e i
suoi interessi lo hanno portato a fare delle
scelte selettive rispetto al puro dato archeolo-
gico e delle integrazioni che, se pur distingui-
bili rispetto ai resti effettivamente conservati,
risultano a volte, a conoscenze topografiche
mutate, fuorviantii(50). È lui stesso, criticando
molte delle opere precedenti, a indicarci i cri-
teri che lo hanno guidato: dato che «gli stessi
edifizj si esposero eziandio tra loro sconnessi
in modo da non poter determinare nulla con
certezza a riguardo della disposizione che ave-
vano in comune cogli altri monumenti, e nep-
pure con evidenza stabilire la singolare archi-
tettura delle varie fabbriche … mi sono deter-
minato a supplirvi…»i(51). La grande pianta
esime in seguito l’autore dall’occuparsi della
«disposizione generale dei monumenti» per
dedicarsi invece alla «loro intera architettu -
ra»i(52). Purtroppo l’opera di integrazione
spesso gli prese la mano, e possiamo quindi ri-
volgere a lui (al di là delle notevoli diversità

(45) FRUTAZ 1962, I, n. XLIV, p. 88; II, tav. 86; CAL-
DANA 2013, p. 121, I.87 (qui anche considerazioni sull’in-
tervento come incisore, forse limitato, di V. Vespignani, e
su altri possibili collaboratori). Su Luigi Rossini e in parti-
colare i suoi rapporti con l’archeologia dell’epoca, in parti-
colare con Carlo Fea e Antonio Nibby, vedi A. CERUTTI FU-
SCO, «Rossini, Luigi», in Architetti e ingegneri a confronto,
III. L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII (a cura
di E. DEBENEDETTI), Roma 2008, pp. 172-177.

(46) FRUTAZ 1962, I, n. XLVIII, p. 92; II, tavv. 91-99;
CALDANA 2013, pp. 317-319, 322-323, 349 (con analisi molto
dettagliata delle varie edizioni, compresa quella preceden-
temente sconosciuta del 1840, e delle relative caratteristiche).

(47) Pianta marmorea 1960, p. 27 nota 19 (A.M. Colini).
(48) È noto che invece i problemi di sovrapposizione

sono tutt’altro che semplici: vedi sotto nota 54.
(49) Per questo rapporto, ipotizzato da Canina e se-

guito poi da Lanciani e Hülsen, vedi Pianta marmorea
1960, p. 206 e nota 36 (G. Gatti, che ricostruisce invece
1:240). Lo stesso rapporto troviamo proposto recentemen-
te da L. SASSO D’ELIA, «Nuove tecnologie applicate allo
studio della Forma Urbis. Dalla lastra 31 e dalla parete del
Templum Pacis conferme e dubbi», in BC CXVII, 2016,
pp. 177-178.

(50) Ancora di più questi aspetti vengono accentuati
nelle piante, a scala maggiore, del Foro Romano e nella Pian-
ta topografica della parte media di Roma antica (1:1000):
FRUTAZ 1962, I, n. XLVI, pp. 90-91; II, tavv. 88-89; CALDA-
NA 2013, pp. 323-327. Le integrazioni, anche ricostruendo
la realtà in fasi successive di sviluppo, in vari casi diventa-
no pura fantasia.

(51) CANINA 1848, p. 3.
(52) CANINA 1848, p. 10.
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stilistiche) le sue stesse parole di critica verso
Piranesi: «… ritrasse generalmente con molta
verità tutto ciò che vide sussistere nelle rovine
superstiti, e particolarmente i tanti avanzi di
opere ornamentali che esistono fuori d’opera; i
quali tutti con somma maestria li riprodusse
nell’incisione: ma poi ove ebbe a supplire colla
immaginazione alle parti mancanti ideò cose
tanto lontane dal vero e così capricciose che
difficilmente si sarebbero potute eseguire in
qualunque genere di architettura …»i(53).

Anche se si sono citate solo le opere princi-
pali (e molti dati archeologici sono deducibili
anche dalle piante di Roma moderna che non
si sono prese qui in considerazione) appare
evidente la ricchezza e la vivacità di questa
produzione cartografica nel giro di circa un
secolo. In seguito bisogna aspettare Rodolfo
Lanciani per nuove soluzioni. Non si possono
non sottolineare alcuni elementi comuni a
quasi tutti gli autori: una formazione da archi-
tetti (ma con conoscenze erudite, e a volte in
collaborazione con archeologi di formazione
umanistica), la padronanza di strumenti tecni-
ci per il rilievo (in primo luogo la tavoletta
pretoriana), capacità notevoli nel disegno, e in
molti casi nell’incisione (Piranesi, Rossini, Ca-
nina incidevano e stampavano in gran parte in
proprio; Antonio de Romanis era figlio di Ma-
riano de Romanis proprietario di una famosa
stamperia, cui facevano capo vari incisori).
Accanto a problemi legati alla ricerca di finan-
ziamenti, possibili fallimenti e strascichi giu-
diziari, questa condizione dava loro modo di
seguire passo passo il processo dal rilevamen-
to alla stampa, di correggere eventuali errori,
di sperimentare soluzioni diverse.

Le piante esaminate rimangono oggi non
soltanto testimonianza di un’epoca feconda
per gli studi topografici, ma possono fornire
ancora dati utili alle ricerche, che in genere
non si avventurano all’indietro oltre la Forma
Urbis Romae di Rodolfo Lanciani, che recepì

molto, ma non tutto quanto era stato rilevato
in precedenza. Emerge quanto sia stata preco-
ce la formulazione di criteri “scientifici” per la
realizzazione di una cartografia archeologica.
Tra questi sottolineerei come ancora fonda-
mentale la verificabilità, cioè la possibilità di
controlli, attraverso capisaldi di riferimento,
anche a distanza di tempo. La trasposizione
dei dati in piante realizzate ora con criteri di
rilevamento totalmente diversi diventa quindi,
nonostante oggettive difficoltài(54), un proble-
ma che va assolutamente affrontato tenendo
conto delle caratteristiche e delle metodologie
delle singole planimetrie “storiche”.

Come piccola conclusione, per evidenziare
quanto si potrebbe ancora ricavare dagli studi
precedenti, non solo per recepirne dati trascu-
rati ma anche per riconoscere la scarsa novità
di varie nostre interpretazioni, mostro di se-
guito alcuni stralci delle piante citate. La zona
rappresentata è quella dei prati di Testaccio, a
sud dell’Aventino, occupata dal grande edifi-
cio su cui ultimamente si è accanita la discus-
sione, soprattutto per la diversa interpretazio-
ne delle strutture principali come porticus Ae-
milia o come Navalia. Non si intende qui
riprendere l’analisi né la polemicai(55), ma
solo mettere in rilievo l’acutezza topografica
degli studiosi sette-ottocenteschi. Di nuovo ri-
spetto alla loro epoca c’è ora la collocazione
assodata in quest’area del gruppo di fram-
menti della pianta severiana (lastre 23-
24)i(56), al tempo attribuito invece ai Saepta
Iulia e collocato a fianco della via Lata, ma il
dubbio essenziale nell’identificazione dei due
monumenti, legato all’analisi delle strutture
congiunta all’interpretazione delle fonti lette-
rarie, era lo stesso.

Se l’indagine sui resti archeologici condotta
per la pianta di Nolli ci conserva, accanto al ri-
lievo, una prima descrizione di questi grandio-
si avanzii(57), mancano però in essa attribu-

(53) CANINA 1848, pp. 6-7.
(54) Ricordo solo alcuni contributi molto recenti, con

accentuazioni diverse: P. CARAFA, «Il Sistema Informati-
vo Archeologico di Roma antica», in Atlante di Roma anti-
ca, I (a cura di A. CARANDINI, P. CARAFA), Milano 2012,
pp. 44-55; A. BLANCO, D. NEPI, A. VELLA, «La nuova pianta
del Campo Marzio: nota tecnica», in Campo Marzio. Nuo-
ve ricerche. Atti del Seminario di studi sul Campo Marzio
(Roma 2013) (a cura di F. FILIPPI), Roma 2015, pp. 25-29;
F.X. SCHÜTZ, «Von Meridianen, Koordinatensystemen,
Nordpfeilen und deren Relevanz für räumlich-temporale
Modellierungen mit den Archäologischen Informations-
system AIS ROMA», in C. HÄUBER, Augustus and the

Campus Martius in Rome, Fortuna Papers II, München
2017, pp. 691-709.

(55) Si rinvia all’articolo molto equilibrato, e con ana-
lisi assai chiara, in questa stessa sede, di A. D’ALESSIO,
«L’edificio in opus incertum del Testaccio a Roma. Status
quaestionis e prospettive di ricerca», in ATTA 24, 2014,
pp. 7-23.

(56) G. GATTI, «Saepta Iulia e Porticus Aemilia nella For-
ma severiana», in BC LXII, 1934, pp. 123-149; Pianta mar-
morea 1960, pp. 81-82 (G. Gatti).

(57) Analisi dettagliata su questa zona: DE LEONARDIS,
cit. a nota 1.
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