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PASSEGGIATA LUNGO LA VIA APPIA ANTICA

La via Appia, conosciuta come “Regina Viarum”, è la più celebre e la più importante tra le strade
romane. Prende il nome dal censore Appio Claudio (soprannominato il Cieco), che ne intraprese la
costruzione nel 312 a.C.
Originariamente la via Appia collegava Roma a Capua, che allora costituiva la più importante
colonia magno-greca sulla penisola italica.
Già prima della costruzione dell’Appia esisteva un’arteria stradale che collegava Roma con il celebre
sito campano, ovvero la via Latina. Tuttavia quest’ultima aveva un percorso tortuoso, che doveva
attraversare il territorio dei Sanniti, allora ancora ostili a Roma.
Fu per questo motivo che Appio Claudio scelse di costruire una nuova arteria di collegamento, che
puntasse direttamente verso la città campana, scavalcando gli ostacoli dell’Appennino. La via, lunga 123
miglia, fu quindi costruita secondo dei criteri che vengono utilizzati ancora adesso per le moderne
autostrade: il più possibile rettilinea e pianeggiante. Inoltre il tracciato era largo circa 4,10 m., una
misura che permetteva agevole circolazione nei due sensi, ed era affiancato da marciapiedi laterali
generalmente larghi 3,10 m.
Con il passare dei secoli, e in seguito all’estensione del dominio di Roma nella Penisola Italica, la via
fu prolungata diverse volte: nel 198 a.C. raggiunse Benevento, poi Venosa, Taranto e infine Brindisi nel
191 a.C. In questo modo la via permetteva di collegare Roma con l’Adriatico e aprire una porta verso
l’Oriente e in particolare la Grecia. Non è un caso che da lì a poco Roma sarebbe partita verso la
conquista del Mediterraneo orientale.
L’Appia aveva inizio a Porta Capena, collocata a Est del Circo Massimo. Al di fuori delle Mura
urbiche, come da tradizione, lungo i suoi margini vengono costruiti numerosi sepolcreti. Alcuni
appartenevano alle più nobili famiglie della società romana, che ritenevano altamente prestigioso un
monumento funebre sulla Regina Viarum. L’esempio più noto, nonché simbolo della via Appia è il
Mausoleo di Cecilia Metella. In questo modo il viandante che si recava a Roma ammirava la grandezza
di alcuni sepolcri e poteva leggere i nomi di antiche e illustri famiglie romane celebrandone il ricordo e
il prestigio.
Non solo tombe, tuttavia, caratterizzavano il paesaggio intorno all’Appia, ma anche lussuose ville e
residenze. Sono ancora ben visibili i resti della Villa dei Quintili e della villa dei Settebassi, e la celebre
residenza suburbana dell’imperatore Massenzio, sorta nell’area appartenuta al retore Erode Attico, il
cosiddetto Pago Triopio. Queste residenze permettevano ai loro padroni di godere del relax e del
silenzio della campagna. Erano tuttavia sufficientemente vicine a Roma (poche miglia si percorrevano a
cavallo in meno di un'ora) qualora gli impegni politici avessero resa necessaria la presenza dei domini in
senato.
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La nostra passeggiata inizierà con la visita della Villa dei Quintili.
La villa, situata al V miglio della via Appia, apparteneva
ai due fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio
Valerio Massimo, consoli nel 151 d.C. Si trattava di una
vasta dimora, strutturata in più padiglioni, tra cui una zona
residenziale con terme e sale per gli ospiti, un lussuoso
ninfeo e un triclinio estivo. Alla morte dei fratelli Quintili, la
villa entrò a far parte delle proprietà dell’imperatore
Commodo, che amava trascorrere lunghi periodi in questa
residenza. Amante dei giochi gladiatorii, Commodo fece
costruire nella villa anche un’area per questi ludi.
In età tardo antica la villa fu abbandonata, poiché troppo lontana dalle mura e quindi in costante
pericolo; di conseguenza si trasformò in una grande cava di materiale, come
testimoniato da una calcara messa in luce in uno degli ambienti delle terme.
Entrato a far parte del fondo di Santa Maria Nova, nel medioevo il sito
della villa era indicato come “Villa di Scipione Asiatico”, o come
“Statuario”, a causa dell’alta concentrazione di marmi presenti nella zona. A
partire dal Rinascimento l’area prese in nome di Roma Vecchia, e fu infine
acquistata dalla famiglia dei Torlonia alla fine del Settecento. Fu proprio
questa famiglia a dare inizio agli scavi, finalizzati ovviamente ad arricchire la
collezione privata della famiglia, seguiti dal celebre archeologo Antonio
Nibby.
Lasciata la villa dei Quintilii ci incammineremo lungo la via Appia, il cui
basolato è ben conservato per lunghi tratti, ed è affiancato da numerosi monumenti funerari. Nonostante
lo stato di conservazione delle tombe non sia ottimale, parecchie meritano una sosta. Tra questi i tumuli
degli Orazi e Curiazi, considerati il confine di Roma; a seguire il sepolcro dei liberti Rabirii e di Tiberio
Claudio Secondo, la cosiddetta tomba dei Figli di Pompeo e il sepolcro del filosofo Seneca.
Lungo il percorso si incontrerà la Villa Capo di Bove, recentemente acquistata dallo Stato italiano e
aperta al pubblico da pochi anni. L’area archeologica prende il nome dal toponimo del luogo, conosciuto
dal rinascimento come Tenuta di Capo di Bove. Questo nome deriva dalla presenza, a poche centinaia di
metri di distanza, del mausoleo di Cecilia Metella, il cui fregio decorativo presenta dei bucrani.
All’interno della villa di Capo di Bove sono visibili i resti di un impianto termale privato, databile al
IV sec.d.C. Secondo alcuni studiosi le terme
erano di proprietà di un Collegium
funeraticium, altri invece ritengono che si tratti
di una struttura da collegare al Pagus Tripius,
ovvero la residenza del celebre retore ateniese
Erode Attico, precettore dei futuri imperatori
Marco Aurelio e Lucio Vero. Il filosofo,
infatti, possedeva una vasta residenza, che si
estendeva al III miglio della via Appia. Ad
avvalorare questa ipotesi, la presenza, in uno
degli ambienti delle terme, di una lastra, con
un’iscrizione che fa riferimento ad Annia
Regilla, moglie di Erode Attico.
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La passeggiata continuerà fino al III miglio della via Appia, dove si trova uno dei suoi simboli più
rappresentativi: il mausoleo di Cecilia Metella.
Si tratta di una tomba monumentale eretta per una nobildonna romana di cui si conoscono, grazie
all’iscrizione ancora conservata, soltanto
alcuni suoi gradi di parentela. Il padre era
Quinto Cecilio Metello, console nel 69 a.C.
e che tra il 68 e il 65 conquistò l’isola di
Creta da cui gli derivò l’appellativo Cretico;
il marito era, con ogni probabilità, Marco
Licinio Crasso distintosi al seguito di Cesare
nella spedizione in Gallia e figlio del celebre
Crasso, membro del primo triumvirato
insieme a Cesare e Pompeo. L’imponente
tomba va pertanto interpretata sia come
omaggio alla defunta che come una forma di
celebrazione delle glorie, delle ricchezze e
del prestigio della famiglia committente.

Il monumento è costituito da un basamento a pianta quadrata realizzato in conglomerato cementizio
di scaglie di selce foderato in origine da blocchi di travertino; su questa base si innalza un’imponente
cilindro, ancora rivestito dalle originarie lastre di travertino, sulla cui parte sommitale vi è un fregio
marmoreo decorato con bucrani e ghirlande di fiori e frutta interrotto da un altorilievo con trofeo di armi
e la figura di un barbaro prigioniero con le mani legate dietro la schiena.
La sommità del mausoleo si presenta oggi coronata da una sopraelevazione in muratura di blocchetti
di peperino che conserva una merlatura di tipo ghibellino relativa alle modificazioni edilizie realizzate
dalla famiglia Caetani per trasformare il sepolcro nel torrione principale del loro castello, inserito nel più
ampio castrum Caetani.
L’ultima tappa della nostra visita prevede la sosta alla villa dell’imperatore Massenzio. Il
complesso si trova al III miglio della via Appia, nell’area che era appartenuta ad Erode Attico. La
residenza è stata costruita nel breve periodo di regno di Massenzio, tra il 306 e il 312 d.C. Oltre alla villa
(al momento non aperta al pubblico), nel complesso erano inclusi un circo, interamente conservato, e
soprattutto il mausoleo di Romolo, unico figlio dell’imperatore, morto prematuramente.
Sia il circo che il mausoleo non furono mai completati, a causa della morte di Massenzio, sconfitto da
Costantino nella celebre battaglia di Ponte Milvio.
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DOMUS ROMANE DI PALAZZO VALENTINI

Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma dal
1873, fu edificato a partire dal 1585. Gli scavi archeologici nel
sottosuolo di Palazzo Valentini dal 16 ottobre 2010 sono
un'esposizione permanente, che arricchisce il patrimonio
storico artistico di Roma con l'area archeologica delle Domus
Romane, un suggestivo percorso tra i resti di “Domus” patrizie
di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con
mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri
reperti, supportato da un intervento di valorizzazione curato da
Piero Angela (voce fuori campo e cicerone della visita) e da
un’équipe di tecnici ed esperti, quali Paco Lanciano e Gaetano
Capasso, che hanno ridato vita alle testimonianze del passato
attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati.
Il visitatore vede “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, cucine, terme, decorazioni e
arredi, compiendo un viaggio virtuale dentro una grande Domus dell’antica Roma. Del percorso fa parte
un grande plastico ricostruttivo dell’area in età romana e delle varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al
quale il visitatore può ricollocarsi all’interno del contesto urbano attraverso le sue numerose
stratificazioni storiche.
A partire dal 7 dicembre 2011 l’area archeologica e il suo percorso museale si sono arricchiti di un
nuovo e significativo settore. Nei sotterranei prospicienti la Colonna Traiana il visitatore può ammirare i
resti di un monumentale edificio pubblico o sacro: una possente platea in opera cementizia, setti murari
in grandi blocchi di travertino e peperino, fusti di colossali colonne monolitiche in granito grigio
egiziano, le più grandi messe in opera nell’antichità romana, ambienti seminterrati con muri in opera
laterizia e volte a crociera ribassata, databili, in base ai bolli laterizi, nella prima età adrianea.
Anche in questo nuovo spazio la visita è accompagnata
da un allestimento, curato dalla stessa équipe, che
permette di visualizzare l’area della Colonna Traiana così
come si presentava al momento della sua costruzione. Un
plastico animato consente di rivedere gli ambienti
dell’epoca e in particolare la grande Basilica Ulpia, che
sorgeva proprio accanto alla Colonna. Un filmato fa
rivivere i due edifici adiacenti, forse adibiti a Biblioteche.
Infine una ricostruzione virtuale della Colonna permette
di osservare da vicino i bassorilievi e la campagna
militare che essi raccontano: la conquista della Dacia,
l’attuale Romania, da parte dell’imperatore Traiano. Un
racconto straordinario che si conclude con la morte del re
Decebalo e il trionfo dell’imperatore.
Un esempio unico e prezioso di come il patrimonio artistico dell’antichità, riconsegnato da un’opera
attenta e rigorosa di restauro e riqualificazione, possa essere valorizzato attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie.
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FORO OLITORIO E FORO BOARIO
Segue una descrizione dettagliata delle aree archeologiche del Foro Olitorio e il Foro Boario.

FORO OLITORIO
Il Foro Olitorio (Forum Holitoritnn) è un'area archeologica che si trova alle pendici del
Campidoglio, tra il Teatro di Marcello ed il Foro Boario. In età antica costituiva il mercato della
verdura e della frutta, così come l'area dell'adiacente (Foro Boario) era adibita al mercato della
carne. Al suo interno si trovava anche un'area sacra comprendente i tre tempietti dedicati a Giano,
Speranza e Giunone Sòspita, con le facciate rivolte verso il Campidoglio, i cui resti sono compresi ai
lati e nella struttura della chiesa di San Nicola in Carcere, mentre un quarto tempio, distrutto durante i
lavori di costruzione del Teatro di Marcello, è stato individuato scavando nell'area limitrofa, di
fianco al tempio di Giano. Le scalinate dei tre templi non erano fra loro assiali, a conferma dell'assenza
di un criterio urbanistico unitario in età repubblicana. Prima della loro edificazione, che ha delimitato
l'estensione del mercato, questo probabilmente doveva arrivare fino al Tevere.
Il tempio meridionale, forse dedicato alla Speranza, era sulla sinistra della chiesa, nella cui
parete sono inserite sei delle undici colonne di travertino con architrave, originariamente rivestite di
stucco a finto marmo di uno dei lati lunghi. Era esastilo, periptero, di ordine dorico, misurava 25 m
in lunghezza e 11 in larghezza. Costruito durante la prima guerra punica (264-241 a.C.), fu
restaurato e rifatto più volte: nel 212 a.C., all'inizio del I sec. a.C., in età augustea ed adrianea.
Il tempio centrale, probabilmente consacrato a Giunone Sòspita (Salvatrice), il più grande dei tre
(m 30x15 ca.) oltre ad essere stato il più alto, è inglobato nella chiesa che gli si é impiantata sopra.
Sono visibili tre colonne di peperino del pronao inglobate dalla facciata di cui una priva di capitello
e parte del podio in calcestruzzo nella zona antistante; l'interno del basamento è accessibile nei
sotterranei della chiesa. Il tempio era esastilo, periptero, di ordine ionico, con doppia fila di colonne
sul lato posteriore e triplice sulla fronte preceduta da scalinata con altare al centro. Costruito
all'inizio del II secolo a.C., rifatto all'inizio del l a.C. ed in età augustea, fu restaurato nell'epoca
degli Antonini.
Il tempio settentrionale, presumibilmente intitolato a Giano, é visibile sulla destra di S. Nicola in
Carcere, nella cui parete sono inglobate sette colonne in peperino stuccato (con trabeazione in
travertino), mentre due sono sul lato opposto.
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Era esastilo, periptero sine postìcum (con colonne
su tre lati) di ordine ionico, con duplice fila di
colonne sulla fronte. Il tempio (m 26x15 ca.) aveva
podio in calcestruzzo, tuttora parzialmente visibile,
rivestito di blocchi di travertino, preceduto da
scalinata. Costruito da C. Duilio durante la I guerra
punica (264-241 a.C.), fu restaurato o rifatto
all'inizio del I secolo a.C., in età augustea (dedica
di Tiberio) e adrianea. Alcuni resti delle fasi
repubblicane sono stati rinvenuti nella zona alle
spalle del basamento durante gli scavi recenti del
1999.
Foro Olitorio

AREA SACRA DI S. OMOBONO
Il Vicus Iugarius (il nome deriva forse da un altare di Giunone che univa in matrimonio iungere
o dalle botteghe di costruttori di gioghi iuga per i buoi), congiungeva anticamente il Foro con il
porto fluviale sul Tevere, al confine tra Foro Olitorio e Foro Boario. Lavori di sterro avviati nel
1937 nei pressi della chiesa di S. Omobono ai piedi del Campidoglio, portarono alla scoperta di una
grande platea in blocchi di tufo e, al di sopra di essa, dei resti di due templi affiancati, risalenti ad
epoca repubblicana. Ma furono i pozzi, scavati sulla platea per sottofondare la chiesa di S.
Omobono, a rivelare una complessa sequenza stratigrafica: ai resti di una capanna databile all'VIII
sec. a.C. succede nel secolo successivo la sistemazione di un'area di culto con altari e residui di ossa
animali, dalla quale proviene un frammento di vaso con un'iscrizione etrusca, forse la più antica
trovata a Roma. La trasformazione monumentale dell'area viene attribuita a Servio Tullio (in base
alle fonti letterarie) intorno al 580 a.C. con la costruzione di un tempio (il più antico finora scoperto
a Roma) dedicato a Mater Matuta (dea del Mattino o dell’Aurora, protettrice della navigazione e
anche delle nascite), cui si affiancò poi un altro tempio dedicato a Fortuna (dea del caso e del
destino, divinità protettrice di Servio Tullio). Solo il tempio di Mater Matuta è stato trovato, il
secondo è sotto la chiesa.
Si tratta di un tempio etrusco-italico con un alto podio in tufo, la struttura in legno, le pareti in
mattoni crudi ed una unica cella con due colonne sulla fronte, al centro delle quali si conclude la
ridotta scala di accesso. A questo edificio sono state ricondotte le grandi placche e le lastre di
rivestimento in terracotta d’ispirazione corinzia, le quattro volute acroteriali poste a coronamento
degli spioventi del tetto, sormontato da un gruppo statuario dello stesso materiale e raffigurante
Eracle ed Athena. Questi straordinari reperti, insieme ai materiali rinvenuti nel deposito votivo del
tempio, balsamari, coppe in ceramica greca, pendagli in osso, ambre, oggetti miniaturisti e altri,
sono esposti nei Musei Capitolini.
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Alla fine del VI secolo a.C., in corrispondenza della fine della
monarchia etrusca (circa 510 a.C.), i templi vengono distrutti.
Dopo un secolo di abbandono tutto il livello dell'area viene
artificialmente innalzato di quasi 4 metri per la costruzione di un
unico grande podio quadrato e sopra vengono riedificati i due
templi gemelli, con orientamento leggermente diverso e con i
rispettivi altari a forma di “U” posizionati davanti. Sottoposti
successivamente a diversi interventi di ripristino dopo incendi e
distruzioni, i templi furono restaurati in epoca adrianea (117-138
d.C.).
Attualmente nell'area è completamente visibile solo il tempio
della Fortuna, dal momento che la cella della Mater Matuta è
stata riutilizzata con ogni probabilità alla fine del V secolo d.C.
come edificio di culto cristiano, internamente ristrutturata nel
Medioevo. Si tratta della chiesa menzionata nei documenti come
S. Salvatore in Portico, sulla quale nel 1482 viene ricostruito un
nuovo edificio di culto, con orientamento opposto al precedente e
dedicato nel 1575 a S. Omobono, protettore dei sarti

A: Tempio della Fortuna
B: Tempio di Mater Matuta
C: Tempio arcaico
d: Altare e: base rotonda

LA CASA DEI CRESCENZI
La Casa dei Crescenzi costituisce un raro esempio di edilizia medievale a Roma ed è
caratterizzata dall'utilizzo di numerosi frammenti marmorei, per la maggior parte di reimpiego. Fu
edificata tra il 1040 e il 1065 per volere di un certo Nicolaus della famiglia dei Crescenzi, che già
nel X secolo con il titolo di patrizi dei Romani, si erano assicurati un ruolo rilevante nel governo
della città.
La Casa è posta al confine del Foro Boario, di fronte al prospetto del tempio di Portuno, in
corrispondenza della testata dell'antico ponte Emilio (odierno Ponte Rotto), uno dei pochi
attraversamenti del Tevere in età bassomedievale. La posizione della casa era strategica, in quanto
permetteva di controllare gli antichi moli di Roma (che oggi ospitano gli uffici dell’Anagrafe) e il
ponte dove la famiglia Crescenzi riscuotevano il pedaggio.
L'edificio conserva il piano terreno, il primo piano e parte del secondo; presenta esternamente
una cortina in laterizio molto articolata ed è caratterizzata dall’impiego di numerosi frammenti
marmorei, per la maggior parte di riutilizzo, tra cui mensole, trabeazioni, cornici e un lacunare
(parte di soffitto di edificio classico) utilizzato come balaustra della finestra in facciata. Nel corso
dei secoli la Casa dei Crescenzi fu nota anche come Casa di Pilato, Torre del Monzone e Casa di
Cola di Rienzo. La prima denominazione si spiega tenendo presente che in età medioevale si
celebravano nel Foro Boario delle rappresentazioni sacre della Via Crucis, che terminavano poi sul
Testaccio (versione romana del Calvario). Nel corso di tali rappresentazioni un attore interpretava
Ponzio Pilato affacciandosi proprio dalla Casa dei Crescenzi, da qui il nome di casa di Pilato.
Il termine "Monzone" per alcuni sarebbe da collegare a
mansio, utilizzato sovente come sinonimo di casa (da cui
deriva il nostro termine magione) e presente nell'epigrafe in
facciata, anche se con un diverso significato. L'ultima
denominazione, Casa di Cola di Rienzo, deriverebbe invece
da una storpiatura del nome Nicolaus citato nell'epigrafe, in
Cola e da qui l'errata identificazione con il famoso tribuno
romano.
Casa dei Crescenzi Luigi Rossini 1820
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Sul lato frontale si apre la porta principale la cui particolarità è tutta nell'architrave flesso e
spezzato che la sormonta, sul quale si legge la famosa dichiarazione del proprietario e costruttore
Niccolò de Crescenzi. Nel testo si ritrova il tema della caducità della vita e insieme quell'idea di
rinascita dell'antico espresso nell'esaltazione dell'edificio, eretto sia a decoro della città sia per
rilanciare l'antica grandezza di Roma.
Sembra dunque potersi riferire a quel clima di rinnovato interesse per l'antico e alle implicazioni
politiche che porteranno alla costituzione del Comune (1144). Nel 1312, durante la guerra urbana
che seguì all'ingresso di Enrico VII, i ghibellini vi costruirono accanto una barricata, affidata al
comando di Stefano Normanni degli Stefaneschi. In quell'occasione fu demolita la torre che
sovrastava la casa. Nell’Ottocento ridotta a stalla, fu restaurata nel 1939.

FORO BOARIO
Il Foro Boario o Forum Boarium o Bovarium, cioè mercato dei buoi,
era un’area pianeggiante posta tra le pendici dei colli Campidoglio e
Aventino e il Tevere. La tradizione antica riconosce un'antichissima
frequentazione della zona. Originariamente doveva trattarsi di un'area
paludosa soggetta alle continue esondazioni del fiume, che fu bonificata
all'epoca dei Tarquini con la costruzione della Cloaca Maxima. Essa
permise infatti di sanare le zone del Foro, del Circo Massimo e della
Suburra, raccogliendo anche i collettori di scarico che venivano dal
Velabro.
Data la posizione e la presenza del guado dell’Isola Tiberina,
sostituito in età regia dal Pons Sublicius e del primo approdo lungo il
corso del Tevere (Portus Tiberinus, il porto commerciale della città, che
occupava l’area ove è il Palazzo dell’Anagrafe), il Foro Boario divenne
luogo di attività commerciali e produttive, legate soprattutto al settore
alimentare, in connessione al suo ruolo di comunicazione tra il porto e
l'area del Foro Romano. Nacque come mercato del sale sotto la tutela di
una divinità, più tardi identificata con il greco Eracle e nella sua fase
iniziale rappresentava un vasto spazio pubblico che permetteva scambi
commerciali tra le genti che abitavano i villaggi posti sulle colline
circostanti (in particolare Palatino e Campidoglio).

Percorso Cloaca Maxima

Solo successivamente si trasformerà in un mercato specializzato nel commercio dei buoi, aspetto
di cui si trova eco nella tradizione che vorrebbe che qui, secondo il racconto mitologico, Ercole
avrebbe fatto sosta con i buoi di Gerione. Con l'espansione di Roma l'area divenne parte integrante
della città e la piazza si trasformò in luogo di incontro trans-regionale, frequentato da mercanti greci
e fenici già a partire dall'VIII secolo a.C.
Il Foro, costituito da un'area aperta, doveva avere al suo interno una vera e propria piazza, di
dimensioni contenute, destinata appunto al mercato di buoi, probabilmente posta tra Tevere, Circo
Massimo e Velabro. È stato ipotizzato che l'arco degli Argentari costituisse uno degli ingressi al
complesso e mentre probabilmente il limite a nord era costituito dal vicus Tuscus, quello a sud-est
da i carceres del Circo Massimo e quello a sud da via della Greca, è difficile ipotizzare gli altri
confini. Nell'area era collocata una statua in bronzo dorato di un toro, simbolo del Foro Boario. Il
quartiere era inoltre ricco di luoghi di culto, molto spesso a carattere emporico, legati al contesto in
cui si svilupparono, come il tempio di Portuno, quello di Ercole Vincitore o Olivario, l'arco di
Giano e un antichissimo santuario, l'Ara Massima di Ercole, dedicato ad una divinità locale
assimilata al Melqart fenicio e più tardi ad Ercole.
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Forse a partire dal VI secolo a.C. si realizzò lo spostamento della piazza principale dal Foro
Boario al Foro Romano, più ampio e in posizione più favorevole, mentre il Foro Boario mantenne il
suo ruolo di approdo e scarico delle merci, considerato come un vero e proprio ampliamento del
Foro Romano, ad esso strettamente collegato attraverso le due strade vicus Tuscus e Iugarius.
Successivamente, l'area del Foro Boario perse in parte la sua importanza commerciale, anche se
tutta la zona mantenne sempre un carattere sacro per i Romani, data la vicinanza col luogo del
rinvenimento di Romolo e Remo, base del mito della fondazione di Roma. Fu qui che, per volontà
di Amulio, crudele re di Alba Longa, i due figli gemelli di Rea Silvia, Romolo e Remo, furono
abbandonati in un cesto di vimini. La corrente del fiume che li avrebbe però dovuti rapire e
travolgere, li spinse invece verso la base del Palatino tra le radici di un grande albero di fico.
Quando l'acqua si ritirò, il cesto con i due gemelli rimase intrappolato sotto la pianta, dove i due
bambini furono notati da una lupa che si era avvicinata al fiume per bere e che, avendo
probabilmente perso da poco i suoi cuccioli, li sfamò con il latte che ancora serbava. Grazie a
quell'animale e ai dolci frutti del fico i piccoli sopravvissero, finché non furono trovati da Faustolo,
un pastore di maiali che viveva sul Palatino, che raccolse i bambini e, insieme alla moglie Acca
Larenzia, li nutrì e li allevò.

Denario d’argento di Sesto Pompeo. Al diritto la dea
Roma, al rovescio la lupa capitolina che allatta Romolo e
Remo, sotto al fico ruminale (da “ruma” mammella oppure da
Romolo). A sinistra il pastore Faustolo (137 a.C.)

IL TEMPIO DI PORTUNO
Ebbe a lungo la denominazione di "tempio della Fortuna Virile" e fu identificato solo negli anni
’20 con il tempio dedicato al dio Portuno (Portunus o Portumnus), divinità protettrice dei fiumi e
dei porti e anche del vicino Portus Tiberinus, figlio della Dea italica Mater Matuta nell’aspetto di
Dea marina. Sembra che la statua della Dea con il figlioletto Portunus in braccio fosse stata deposta
proprio in questo tempio. La dicitura di tempio della Fortuna Virile è riconducibile alla Dea
Fortuna, a questa dea Servio Tullio dedicò un tempio proprio nel Foro Boario, per cui tutto lascia
presupporre che fosse la dedica più antica, trasformata poi in Mater Matuta con figlio Portunus in
braccio, e infine dedicata al solo Dio Portunus.
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L'edificio rettangolare si presenta di ordine ionico, tetrastilo (con quattro colonne in facciata) e a
pianta pseudo-periptera, ossia con colonne libere anteriormente in corrispondenza del pronao e 12
semicolonne in prosecuzione addossate all'esterno del muro della cella. Le colonne con scanalature
del pronao e quelle collocate agli angoli della cella, le basi e i capitelli sono in travertino, mentre le
semicolonne e la cella sono in tufo dell'Aniene, la struttura muraria esterna è rivestita in lastre di
travertino e le parti in tufo sono rivestite da stucco per ricreare l'effetto del marmo, come ben si
vede in alcuni punti dove questo è ben conservato. Tipicamente romani sono invece i dentelli,
piccoli blocchi di pietra a parallelepipedo simili a denti, posti come ornamento sotto il cornicione.
La costruzione dell'attuale edificio è stata datata
dai materiali rinvenuti nelle fondazioni e sulla
base di elementi stilistici all'80-70 a.C., ma al di
sotto dell’edificio sono state individuate le
strutture del tempio che lo precedeva datato tra la
fine del IV e gli inizi del III secolo a.C.
Presentava un lungo podio in tufo di Grotta
Oscura (zona di Veio), un po’ più ampio
dell’attuale e collegato, nel corso del III secolo
a.C., al ponte Emilio da un ponticello in muratura.
Il tempio si trovava all'interno di un recinto sacro,
ma subì modifiche intorno alla prima metà del II
secolo a.C., con il rialzamento del terreno, forse
dovuto ad una sistemazione degli argini del
Tevere.
Nel IX secolo il tempio venne mutato in chiesa
cristiana, garantendo la sopravvivenza dell’edificio,
la prima chiesa sarebbe stata dedicata a Santa Maria
in Secundicerio da un certo Stefano Stefaneschi,
rappresentante di una famiglia molto in vista, che
rivestiva il ruolo di secundicerio, una carica
importante all’interno della corte papale, quindi
come Santa Maria Egiziaca patrona delle prostitute,
data in concessione alla comunità armena nel 1566.
La chiesa venne eliminata per ripristinare l'antico
aspetto del tempio nel 1916 e fu isolata demolendo
le costruzioni adiacenti. L'inserimento della
Santa Maria Egiziaca G.B. Piranesi 1757
struttura ecclesiastica mantenne intatto l'esterno del
tempio.
Internamente un ciclo di affreschi d'epoca altomedievale, datato tra l’VIII e il IX secolo,
rarissimo sulla scena romana, per la qualità pittorica delle figure e dei dettagli scenografici e per i
contenuti, del tutto inediti per temi e fonti, che ricostruisce a suon di aneddoti tutta la vita di Maria,
dall'infanzia alla morte, dettata dai Vangeli apocrifi. E’ un capolavoro, già scoperto negli anni Venti
del Novecento, ma solo ora restaurato e in via di ricomposizione nella cella originaria del tempio,
cui si aggiunge negli ultimi mesi il ritrovamento dell'affresco del volto della Vergine Maria, più
tardo come datazione, incorniciato da un'ampia aureola in stucco dorato, nascosto dietro la coltre di
cemento sulla parete di fondo, dove un tempo si apriva l'abside.
Oggi, dopo il restauro, il tempio esternamente presenta lo stesso aspetto del I secolo a.C. ed è
uno degli edifici più integri di Roma antica.
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IL TEMPIO DI ERCOLE VINCITORE O ERCOLE OLIVARIO
Sorge a sud del tempio di Portunus e viene considerato il più antico edificio quasi interamente in
marmo di Roma. A lungo identificato con il tempio di Vesta, per via della sua forma circolare
simile al tempio di Vesta situato nel Foro Romano, oggi sappiamo con certezza che si tratta del
tempio di Hercules Victor detto Olivarius. Un blocco, che probabilmente era la base della statua
venerata, riporta l'iscrizione in base alla quale si è riusciti a determinare a chi fosse dedicato il
tempio (Hercules Olivarius), oltre che il nome dello scultore della statua, il greco Skopas minore,
vissuto nel II secolo a.C. e autore di altre opere nella zona del Circo Flaminio. L'architetto potrebbe
essere stato quel l'Ermodoro di Salamina, autore anche del tempio di Giove Statore e di altre opere a
Roma, mentre le maestranze che lo realizzarono potrebbero essere locali. Il tempio fu costruito da
Marco Ottavio Erennio, mercante romano arricchitosi col commercio di olio intorno alla fine del II
secolo a.C., che dedicò la decima a Ercole costruendo il tempio e la statua di culto: Ercole era infatti
il patrono della corporazione dei mercanti d'olio, gli olearii. Inoltre era il protettore dei commerci e
della transumanza delle greggi e non è casuale la costruzione del tempio nel luogo del mercato e
degli scambi commerciali prossimi al fiume.
Il tempio, risalente al 120 a.C. circa, è
monoptero, di forma circolare, con venti
colonne corinzie scanalate (di una resta solo
la base e di altre i capitelli sono privi della
parte superiore), poggiante su un crepidoma
(piattaforma rialzata) a gradini fondato su
tufo di Grotta Oscura. La cella, in opera
pseudoisodoma (conci regolari, perfettamente squadrati, di uguale lunghezza e
profondità ma contrassegnati da una
differenziata altezza), è costruita all’esterno
in marmo pentelico (greco) e all'interno in
travertino, con un'ampia porta aperta ad est.
Manca l'architrave in marmo che esisteva
anticamente sul colonnato, di cui si sono
trovati i segni dell'appoggio sulla sommità
dei capitelli corinzi.
Di grande interesse è il ritrovamento, al centro dei capitelli corinzi, del bicchiere di bronzo
predisposto dal marmista antico per alloggiare il fermo di collegamento tra i due rocchi lavorati. La
tecnica, di cui sono stati ritrovati pochissimi esempi, risale al periodo ellenistico. Nel pavimento
della cella di apre una favissa, un pozzo profondo a forma di tholos (forma circolare), dove si
raccoglievano i resti bruciati dei sacrifici.
L'antico tempio era una costruzione a prova di terremoto e di alluvioni, frequenti in questa zona
prossima al fiume; la trabeazione costituiva un importante elemento di stabilità per le esili colonne e
il soffitto della peristasi (colonnato coperto) a lacunari in marmo, di cui un resto è conservato presso
i Musei Vaticani, appoggiato dalla cella alla trabeazione costituiva un ulteriore elemento di
equilibrio per il colonnato (l’attuale copertura è di epoca moderna).
La fondazione del tempio è costituita da un cilindro in opera a blocchi di tufo, il fondo di questo
"pozzo" è vuoto per consentire le variazioni dei livelli dell'acqua e quindi dei terreni alluvionali che
contraddistinguono questa zona della città prossima al Tevere. Come sempre il monumento
conserva molteplici tracce di restauri antichi: forse posteriormente all'inondazione del 15 d.C. risale
la realizzazione di nove colonne e undici capitelli in marmo di Luni; si distingue la scultura greca
dei primi capitelli in marmo pentelico dove la foglia di acanto risulta molto più incisa rispetto alle
copie più tarde in marmo di Luni contraddistinte da foglie di acanto, dell'ordine corinzio, molto più
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appiattite ed allargate. Anche i marmi, quello pentelico e lunense, presentano caratteristiche diverse,
che nel tempo li hanno fatti reagire in modo differente agli agenti di degrado.
Non sembrano esserci notizie del tempio per tutto il
periodo medievale (le due finestre, di forma simile a quelle di
Santa Maria in Cosmedin, sono state trasformate durante
interventi altomedievali). La mancanza di fonti lascia
ipotizzare che l'edificio antico non rivestisse una particolare
importanza come, in maniera più generale, avveniva per tutta
l'area circostante.
Tempio di Ercole Vincitore
G.B. Piranesi 1774

Nel 1140 fu trasformato nella chiesa di Santo Stefano Rotondo o delle Carrozze (dalla vicina
strada omonima), successivamente a S. Maria del Sole a causa di un’immagine miracolosa della
Madonna ritrovata nel Tevere. Al suo interno presenta affreschi risalenti al 1475 con scene della
Madonna e Santi.

PONTE EMILIO (PONS AEMILIUS) O PONTE ROTTO
Fu il primo ponte in muratura di Roma. Probabilmente fu realizzato dopo la fine della Prima
guerra punica (264-241 a.C.) ad opera di Manlio Aemilio Lepido Numidia, ma la piena del 192 a.C.
lo distrusse insieme al Sublicio. La ricostruzione fu iniziata dai censori Marco Emilio Lepido e
Marco Fulvio Nobiliore, censori nel 179 a.C., che ne avrebbero realizzato i piloni. Nel 142 a.C. i
censori Publio Cornelio Scipione Emiliano e Lucio Mummio sostituirono all'originaria passerella
lignea delle arcate in muratura. Il ponte fu restaurato sotto Augusto nel 12 a.C.
Subì danni dalle piene del fiume a varie
riprese. La grande alluvione del 1598 fece
sparire tre delle sei arcate e il ponte non fu
più ricostruito, assumendo la denominazione
di Ponte Rotto. Tra il 1853 e il 1887 delle
passerelle metalliche sorrette da funi
collegarono il troncone di ponte alla riva
sinistra del fiume. Successivamente la
passerella venne eliminata e le due arcate più
vicine alla riva vennero distrutte in
occasione della costruzione dei moderni
argini del fiume. Attualmente resta una sola
delle tre arcate cinquecentesche superstiti,
che poggia sugli originali piloni del II secolo
a.C.

Ponte Rotto 1800/50 circa

SANTA MARIA IN COSMEDIN E L’ARA DI ERCOLE
La chiesa di Santa Maria in Cosmedin è stata costruita sul luogo di precedenti edifici romani. Si
può dire che ha utilizzato due strutture precedenti: un portico della Statio Annonae (la cosiddetta
'Loggia dei Mercanti') e strutture relative all'Ara Maxima Herculis. In epoca romana l'Annona era
l'istituzione che si occupava del rifornimento alimentare (in particolare del grano) della città. Era
gestita dal praefectus annonae, uno dei funzionari pubblici più importanti, in quanto il benessere del
popolo garantiva ai governanti l'esercizio indisturbato del potere (ricordate il detto di Giovenale
panem et circenses? Quando il popolo è sazio e si diverte non crea problemi...).
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La chiesa nacque nel III secolo come diaconia
(istituzione caritatevole) di Santa Maria in Schola
Graeca (ancora oggi è gestita dalla chiesa
cattolica greco-melchita), fu ingrandita nell’VIII
secolo sotto Adriano I e, grazie alle sue
decorazioni, si guadagnò il titolo di “Kosmidion”
(ornamento). Modificata più volte nel Medioevo,
all’inizio del ‘700 fu dotata di una facciata
barocca, rimossa a fine ‘800 ripristinando quella
romanica.

Chiesa di Santa Maria in Cosmedin con
la facciata barocca Giuseppe Vasi 1761

L’Ara Massima di Ercole (ara maxima Herculis Victoris) è riconoscibile nel grande nucleo di
tufo dell'Aniene che ancora esiste (in parte) nella metà posteriore della chiesa ed entro il quale è
incavata la cripta. I resti della platea a grandi massi squadrati di tufo rosso, larga non meno di dieci
file di blocchi e alta oltre quattro metri, appartiene a un monumento di grandi dimensioni, come le
grandi are greche, al quale apparteneva, probabilmente, la statua di bronzo di Ercole, ora al palazzo
dei Conservatori. E’ lecito pensare che l'ara non fosse altro che un santuario eretto a tutela di un
fondaco greco precoloniale, dove mercanti ellenici ed indigeni potevano incontrarsi e trattare
liberamente sotto la tutela e la garanzia del dio.
Questo monumento originariamente doveva essere una semplice area sacra, seppure di grandi
dimensioni. Successivamente al luogo sacro fu affiancato un tempio tuscanico sempre dedicato a
Ercole, probabilmente la aedes Aemíliana Herculis, dedicata a Hercules Invictus, costruito nel
142 a.C. da Scipione Emiliano, di forma circolare, decorato dal pittore Pacuvio. Il monumento fu
distrutto da Sisto IV (1471-1484) e oggi ne resta solo un grosso nucleo in tufo dell'Aniene riferibile
ai rifacimenti del II secolo a.C.

La presenza dell'Ara Massima di Ercole è legata alla nascita di un mito antico che rimanda alla
presenza leggendaria dei primissimi abitatori sul Colle Palatino. Secondo queste leggende, riportate
da Virgilio nell'Eneide (VIII, 193-306) e poi anche da Livio (Ab Urbe condita, I, 7), il Palatino
sarebbe stato abitato, molto prima della fondazione della città da parte di Romolo, da un gruppo di
Greci immigrati dall'Arcadia sotto la guida di Evandro e suo figlio Pallante. Questi antichi abitatori
sarebbero venuti in rapporto con Enea e, al momento della lotta che lo contrappose a buona parte
dei Latini, si sarebbero schierati al suo fianco. Gli arcadi, questo il loro nome, sarebbero anche
venuti in contatto con Ercole, quando egli (come racconta Livio) al ritorno dalla Spagna con la
15

mandria di meravigliosi buoi sottratti a Gerione, si fermò in questa zona per lasciar pascolare i suoi
armenti.
Il gigantesco Caco, figlio di Vulcano, che viveva in una
grotta sull'Aventino e sottoponeva il territorio a razzie e
saccheggi, glieli rubò, ma fu scoperto da Ercole,
richiamato dai muggiti degli animali nascosti nella
caverna del gigante. Ercole affrontò Caco e con la famosa
clava lo colpì e lo uccise. Evandro, capo della comunità
che viveva sul Palatino, avrebbe quindi dedicato ad
Ercole, che aveva liberato la regione dalla temibile
presenza di Caco, un altare. Questo altare sarebbe l'Ara
Massima di Ercole, in seguito più volte ristrutturata.
L'origine del mito e la localizzazione in questo guado
Ercole e Caco Baccio Bandinelli 1534
del fiume di un altare dedicato alla figura di Ercole,
Piazza della Signoria Firenze
rievoca la presenza di mercanti greci o ellenizzati nella
zona, aspetto che potrebbe essere legato anche al fatto che Ercole sovrintendeva ai giuramenti tra
commercianti. Se si pensa ai successivi sviluppi leggendari, questo piccola zona posta tra Tevere,
Aventino e Palatino rappresenta quindi il luogo d'origine attorno al quale nasceranno tutti i racconti
che segneranno la fondazione di Roma. Dall'Ara Massima di Ercole partivano i carri dei trionfi, che
si concludevano sul Campidoglio.

PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ
La piazza prende il nome da una grossa pietra circolare (circa 1,80 m di diametro) che
rappresenta una testa di fauno urlante: è la famosa "Bocca della Verità", probabilmente un chiusino,
a forma di maschera, di una cloaca risalente al IV secolo a.C. Durante il Medioevo era consuetudine
condurre l'indagato dinanzi al mascherone (allora affisso alle mura esterne della chiesa di S.Maria
in Cosmedin) e fargli introdurre la mano nella "bocca della verità": se innocente, ritirava la mano
indenne, ma, se colpevole, il mascherone avrebbe chiuso la bocca, troncando di netto la mano
(alcuni maligni insinuavano che i giudici, qualora fossero stati convinti della colpevolezza del
malcapitato, aiutassero il mascherone a compiere il suo dovere, ponendovi dietro un carnefice con
una spada affilatissima). La tradizione sopravvive ancora ai giorni nostri, dimostrandosi un utile
espediente per verificare la fedeltà di sposi e amanti: oggi il chiusino è posizionato sotto il portico
della chiesa di S.Maria in Cosmedin.

ARCO DI GIANO
L'arco quadrifronte (cioè con quattro arcate) noto con il nome di Ianus Quadrifrons è situato
presso la chiesa di San Giorgio al Velabro. Aveva funzioni onorarie e sorgeva nella parte più
orientale del Foro Boario, proprio al di sopra della Cloaca Maxima. È ipotizzata anche
un'identificazione con l'arcus divi Constantini noto dai Cataloghi Regionari (Reg. XI, ultimo della
lista dopo il Velabrum).
Si pensa comunemente che il nome moderno non si riferisca al dio bifronte Giano ma derivi dal
termine latino ianus, che indica un passaggio coperto o porta, e sia stato dato a questo arco per la
sua funzione di punto di ritrovo e di riparo dall’inclemenza del tempo ai mercanti che operavano nel
Foro Boario. Ciò è testimoniato anche dalla presenza sotto l'arco di avanzi di pavimento in
travertino. È un edificio massiccio, a pianta quadrata, largo dodici metri e alto sedici, costruito in
opera cementizia rivestita di lastre di marmo, in parte di reimpiego.
La tecnica costruttiva basata sul riutilizzo di lastre di marmo e lo stile del monumento fanno
ipotizzare che sia stato edificato intorno alla metà del IV secolo d.C.
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Arco di Giano G.B. Piranesi 1778

I quattro pilastri sostengono una volta a crociera su
cui doveva poggiare un alto attico rivestito di marmo,
forse costituito da un tronco di cono o da una
piramide. Al di sopra dello zoccolo, due file
sovrapposte di tre nicchie semicircolari, con catini a
conchiglia per ospitare statue, si dispongono sulle
facce di ogni pilastro (quarantotto in tutto), in origine
inquadrate da edicole colonnate su mensole oggi
perdute. Le quattro chiavi di volta degli archi sono
decorate con figure di Roma e Giunone (sedute) e
Minerva e forse Cerere (in piedi).

In epoca medievale l'arco divenne la base di una torre fortificata dei Frangipane, potente famiglia
romana di antichissima origine, che ne chiusero i fornici. Della torre abbiamo menzione già in un
documento del 1145 e i suoi resti erano ancora visibili nel XVIII secolo. Parzialmente interrato nel
corso dei secoli, l'arco tornò pienamente in luce nel 1827, quando per liberarlo dalle sovrastrutture
medievali fu impropriamente asportato anche il nucleo in mattoni del coronamento, ritenuto
medievale ma appartenente invece all'attico originario in laterizio rivestito di marmo.

ARCO DEGLI ARGENTARI
Accanto al portico della chiesa di San Giorgio al Velabro e inglobato nel 683 d.C., è il così detto
arco degli Argentarii, noto anche con i nomi di Arcus Septimii Severi o Monumentum
Argentariorum. Nonostante la bellezza del monumento e la sua importante posizione, non sembra
però esistere nessun tipo di citazione almeno fino al XV secolo.
Innalzato tra il 10 dicembre 203 d.C. e il 9 dicembre 204 d.C., non è del tutto chiara la sua
funzione. Probabilmente doveva trattarsi di una porta monumentale che fungeva da ingresso alla
piazza del Foro Boario, utilizzato da chi proveniva dal vicus Iugarius. Il monumento costituiva
un'offerta privata degli argentarii et negotiantes boarii huius loci (banchieri e mercanti di buoi) alla
famiglia imperiale, in particolare ai due Augusti, Settimio Severo e Caracalla, al Cesare Geta, alle
imperatrici Giulia Domna (moglie di Settimio Severo) e Plautilla (moglie di Caracalla) e forse
anche al prefetto del pretorio Gaio Fulvio Plauziano (padre di Plautilla). L'iscrizione, una dedica a
Settimio Severo, Caracalla e Giulia Domna, è stata modificata tre volte (così come la decorazione):
dopo la caduta di Plauziano nel 205, dopo l'esilio (205) o l'uccisione (211) di Plautilla e infine dopo
l'uccisione di Geta (212).
Si tratta di una struttura interamente in marmo, ad eccezione
delle basi dei pilastri che sono in travertino (attualmente
interrati di circa un metro), alta oltre sei metri e larga più di
cinque, mentre il passaggio misura all'incirca tre metri. Ricca è
la decorazione: nella parte bassa è rappresentata una scena di
sacrificio solenne di tori e una fascia con insegne e strumenti
sacrificali che la divide dai pannelli superiori, più grandi.
Quello a sinistra, molto corroso, rappresenta una figura stante
(forse Caracalla), mentre sulla facciata esterna del pilastro
sono raffigurati soldati romani con prigionieri barbari.

Arco degli argentari
Peter Schench 1710

Nel passaggio interno è rappresentata la famiglia imperiale: nel pilastro orientale Settimio
Severo e Giulia Domna sacrificanti (con figura mancante) e in quello occidentale Caracalla,
anch'egli nell'atto di libare su un tripode carico di frutta. Sotto i grandi pannelli la scena
dell'immolazione, fregi con strumenti sacrificali e immagini di libagione. Sull'architrave, ai due lati
dell'iscrizione, sono raffigurati Ercole e un genio, al di sopra Vittorie e Aquile. Non è escluso che il
monumento culminasse con statue della famiglia imperiale.
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