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1 Il presente contributo anticipa i risultati di un progetto 

di studio, in corso ormai da diversi anni, avviato in collabo-
razione tra la cattedra di Aerofotogrammetria dell’Università 
del Salento, tenuta dal Prof. Giuseppe Ceraudo, e la Soprin-
tendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, nella per-
sona della Dott.ssa Patrizia Fortini, ai quali va tutto il nostro 
ringraziamento. Il lavoro è volto alla raccolta e all’analisi 
dell’eterogenea documentazione conservata presso gli archivi 
militari e civili relativa alle attività condotte agli inizi del No-
vecento nel Foro Romano, al fine di proporre una lettura com-
pleta del corpus di foto aeree scattate nel corso delle indagini 
condotte dal Boni.

2 Tea 1932, passim; Fortini 2008.
3 Il caso forense sancì l’avvio di una collaborazione i cui 

termini sono affrontati nel contributo presentato da P. Fortini 
e V. Romoli in questa stessa sede.

4 ACS, M.P. I., AA.BB.AA., III vers., II parte, b. 695, fasc. 
1139.

5 Considerato tra i padri fondatori dell’Aeronautica, fu il 
primo militare italiano, il 14 giugno 1894, a compiere un’ascen-
sione libera con un pallone costruito con mezzi propri, il Du-
rand de la Penne, nonché uno dei finanziatori degli scavi nel 
Foro Romano (v. infra, nota 16).

6 Ne L’Illustrazione Italiana si afferma con enfasi che «i due 
furono in grado di compiere ciò che, finora, era stato mai fat-
to», trasformando il Foro in un «luogo di pellegrinaggio per i 
dotti del mondo intero» (cfr. L’Illustrazione Italiana, a. XXVII, 
n. 49, 9 dicembre 1900, p. 395). 

Giacomo Boni and the Roman Forum: the first European Application of Aerial Photography 
to Archaeological Research

The collaboration between Giacomo Boni and Maurizio Mario Moris, the Captain of 
Genio Militare Italiano led, in 1899, to the first European application of aerial photo-
graphy to archaeological research, with the photogrammetric relief of the Roman Forum. 
The cross-analysis of the unpublished data kept in Roman archives and the newspapers 
edited at the turn of the XIX and XX century threw light on a crucial chapter of Ro-
man Forum and Palatine topography. The research carried to the identification of a cor-
pus consisting of 123 pictures from 74 shots, that we can attribute to six major rises, 
occurred between 1899 and 1909. This first civil application of a science originally born 
in the military field generated a connection between military and archaeological science 
for the knowledge and protection of archaeological heritage, reaching a level of excel-
lence internationally recognized and applicated.

Giacomo Boni e il Genio Militare  
I protagonisti, le tecniche e gli esiti di una collaborazione

La rinnovata attenzione alle indagini condotte nel cuore dell’area archeologica centrale di 
Roma ha reso necessaria, nel corso degli ultimi anni, la ricostruzione sistematica dei tem-
pi e delle modalità secondo le quali si è svolto il primo caso europeo di applicazione del-
la fotografia aerea alla ricerca archeologica: il rilevamento plano-altimetrico della valle del 
Foro Romano mediante fotografie aeree eseguite da un pallone frenato 1, nel corso degli 
scavi diretti da Giacomo Boni. L’importanza assegnata dall’architetto veneto alla docu-
mentazione grafica e fotografica delle attività di scavo, la completezza della sua formazio-
ne, di impronta rigorosamente scientifica, e i rapporti con le istituzioni europee dell’epo-
ca 2 portarono l’allora direttore degli scavi forensi a intuire le potenzialità dell’applicazio-
ne delle tecniche di ripresa aerea in campo archeologico. È alla proficua collaborazione 
istituita con gli aerostieri del Genio Militare 3 che si devono le numerose foto aeree con-
servate presso gli archivi capitolini: realizzate in più occasioni nel corso di circa dieci an-
ni, esse confermano la consapevole e sistematica adozione di un innovativo metodo di 
documentazione da parte dello studioso. Una minuta firmata dal Ministro della Pubbli-
ca Istruzione Baccelli consente di fissare al giugno del 1899 l’inizio di questo rapporto 4, 
che ha come secondo elemento di spicco l’allora Capitano Maurizio Mario Moris 5: fu 
lui, infatti, dopo il Tenente Rodinger, ad accompagnare il Boni in occasione delle prime 
ascensioni sulla valle del Foro 6. Dal 1892 ebbe il comando della Compagnia Specialisti, 
un vero e proprio centro sperimentale presso il quale venivano studiati i nuovi ritrovati 
della scienza e della tecnica nelle loro applicazioni alle attività militari. Sotto il suo coman-
do, nel 1884, fu costituita la prima Sezione Aerostatica della Compagnia, cui seguì, nel 
1895, l’istituzione di una Sezione Fotografica. Date queste premesse è facile intuire come 
la stessa storia della nascita del nuovo Servizio Fotografico Militare all’interno del repar-
to aerostieri abbia reso la fotografia, sin dai primordi, fortemente legata al volo. 

AAerea IV.2010 - V.2011, pp. 33 - 40
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7 L’opera si deve al geniere Giuseppe Boscarino; sull’argo-
mento v. Castrianni, Cella 2009, pp. 119-132 (con bibl. 
prec.). La villa ospita oggi l’Osservatorio Romano e l’Istituto 
Nazionale di AstroFisica (INAF), che ringraziamo, nella per-
sona della dott.ssa Calisi, per la cortese collaborazione.

8 Ranza 1907, pp. 53-59. Il pallone era gonfiato nella Ba-
silica di Massenzio con idrogeno, e compresso a 200 atmosfere 
(v. L’Illustrazione Italiana, a. XXVII, n. 49, 9 dicembre 1900, 
p. 395).

9 Tardivo 1912.
10 Tardivo 1910.
11 L’apparecchio, oggi presso il Museo dell’Istituto di Storia 

e Cultura dell’Arma del Genio, si caratterizza per un obiettivo 
dotato di una messa a fuoco di dimensioni maggiori del doppio 
rispetto a quello degli apparati tradizionali; v. Tardivo 1912 e 
Idem 1913.

12 Ranza 1907.
13 Tardivo 1911, tavola f.t.

Ciò è bene illustrato nel ciclo di affreschi realizzati nell’ex studio personale del Moris 
presso Villa Mellini, sul Monte Mario, che ospitò la Sezione Aerostieri del III Reggi-
mento del Genio Militare sino al 1939. Sono documentate alcune tra le attività più si-
gnificative della Sezione nel periodo pionieristico dell’Aeronautica Italiana, grazie alla 
rappresentazione delle tappe fondamentali che hanno segnato il passaggio dai primi 
esperimenti di telefotografia, nel 1896, alla realizzazione dei voli con l’idrovolante L1, 
nel 1915 7. Tra le 14 scene di argomento aeronautico che corrono sotto il soffitto, tut-
te improntate a un forte realismo, spicca quella in cui sono raffigurate le operazioni di 
rilievo del Foro Romano con pallone draken in volo: gli aerostieri sono ritratti all’inter-
no della Basilica Giulia, sullo sfondo del Tempio dei Dioscuri e della Chiesa di Santa 
Francesca Romana.
La Sezione provvedeva da sola alla costruzione dei propri aerostati, sperimentando di con-
tinuo nuove soluzioni. È questo il caso del pallone autodeformatore del Ten. Attilio Ran-
za, una delle tante innovazioni tecniche che venivano adottate in quegli anni anche gra-
zie alla loro sperimentazione nel corso dei rilievi fotografici degli scavi del Boni. Realiz-
zato in spicchi di seta o cotone cuciti e gommati insieme così da essere impermeabili, il 
pallone aveva una cubatura variabile tra gli 800 e i 2000 m3. Dalla navicella – in pratica 
un canestro di vimini con sedili e maniglie, sospeso alla rete di canapa che avvolgeva il 
pallone –, fuoriusciva il cavo moderatore, collegato direttamente al cerchio di sospensio-
ne. Una valvola manovrabile dalla navicella, una fune per il distacco di una striscia del 
pallone e una manica d’appendice garantivano rispettivamente il rapido sgonfiamento e 
gonfiamento dell’involucro. Il sistema di ancoraggio del pallone a terra prevedeva l’utiliz-
zo di un verricello munito di tamburo intorno al quale era avvolto il cavo di ritegno che 
consentiva di regolare la quota dell’aerostato e ritirarlo a terra 8.
Accanto al pallone sferico, l’altro aerostato impiegato per i rilievi fotografici sul Foro era 
il pallone drago (draken ballon), o cervo volante (fig. 1). Il draken approfitta della com-
ponente verticale del vento per restare in volo, con un asse inclinato di 30°. Si compo-
neva di un involucro cilindrico dalle estremità emisferiche e un diaframma interno atto 
a dividere il cilindro in due parti disuguali, per impedire le deformazioni del pallone; 
un timone e una coda garantivano una maggiore stabilità alle variazioni del vento, men-
tre la navicella per l’equipaggio e il cavo di ritegno, ancorato al suolo, erano collegati a 
una cintura di tela posta lungo l’equatore 9. È indubbio che le foto aeree del Foro Ro-
mano forniscano una documentazione d’eccezione sullo stato d’avanzamento degli sca-
vi del Boni; tuttavia, molti degli scatti costituiscono un dossier, unico nel suo genere, 
sulle modalità di svolgimento delle operazioni di rilievo: sono spesso visibili momenti 
di attività degli aerostieri, riconoscibili sovente in fila, non lontano dai punti di anco-
raggio a terra delle funi, intenti a manovrare i cavi di ritegno e i carri - manovra (fig. 2).
L’eccezionalità di tali operazioni non sfuggì ai protagonisti di questa sperimentazione, 
che diedero un’eco internazionale alle attività che andavano conducendo nella valle del 
Foro. Fra i principali artefici del livello di innovazione tecnica e versatilità raggiunto nel 
campo delle riprese aeree nei primi anni del XX secolo, spicca il Capitano Cesare Tardi-
vo. Tra i suoi scritti si conservano presso l’archivio dell’Istituto di Storia e Cultura dell’Ar-
ma del Genio due relazioni che forniscono una prova ulteriore che, se da un lato gli sca-
vi nel Foro non costituivano il fine ultimo per cui venivano realizzate queste innovazio-
ni, dall’altro furono da stimolo per l’ideazione e la sperimentazione pratica dei nuovi ri-
trovati, permettendo ai pionieri dell’aeronautica di presentarsi all’estero come portavoce 
dell’ingegno militare italiano al servizio della cultura. Nella relazione tenuta dal Capita-
no nel corso del Convegno Internazionale di Fotografia di Bruxelles del 1910 è proprio 
l’ambito archeologico a primeggiare tra le attività della Sezione: il caso forense viene in-
fatti portato come esempio del successo ottenuto nella resa del «vero ritratto del terre-
no» 10. Tre anni più tardi, a Vienna, in occasione del primo Congresso Internazionale di 
Fotogrammetria, al caso romano si aggiungono quelli di Pompei (del 1910) e di Ostia 
(del 1911), scelti stavolta per presentare alla comunità scientifica internazionale la mac-
china fotografica progettata dallo stesso Tardivo 11. Analogamente all’ing. Attilio Ranza, 
che nel 1907 aveva posto le foto aeree scattate nel corso delle esercitazioni presso il Foro 
Romano a corredo di uno dei primi manuali di aerofotogrammetria 12, il Tardivo nel 
1911 allegò il fotomosaico realizzato due anni prima sorvolando l’area compresa tra il 
Colosseo e il Campidoglio 13 a illustrare la resa di dettaglio raggiunta (fig. 3). 

1 - La foto d’epoca ritrae un draken ballon in volo 
sul Foro Romano, nel corso delle esercitazioni di 
rilievo della Sezione Fotografica del III Reggimento 
del Genio Militare. La scena trova confronto 
nell’affresco con analogo soggetto, inserito nel 
ciclo pittorico realizzato nel salone centrale di Villa 
Mellini a Monte Mario.
Tardivo 1910. 

2 - Sul lastricato dell’area centrale del Foro Romano 
sono ben visibili i gruppi di aerostieri impegnati nel 
tenere la fune del pallone frenato, il cavo di ritegno 
e il carro manovra con il verricello. 
AAR 3224.
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14 L’Illustrazione Italiana, a. XXVII, n. 49, 9 dicembre 1900, 
p. 395.

15 V. supra.
16 Archivio SSBAR.
17 Un’altezza analoga è segnalata in una lettera inviata dal-

lo stesso Boni al Ministero della Pubblica Istruzione: «Un an-
no fa, il Capitano Moris, della compagnia specialisti del Genio, 
al quale indicavo da 300 m d’altezza, taluni problemi di to-
pografia del Foro Romano, mi esprimeva il desiderio di con-
tribuire una piccola somma per le esplorazioni occorrenti a 
risolverli» (ACS, M.P. I., AA.BB.AA., III vers. II parte, 1898-
1907, b. 694, fasc. 1136, 22/10/1900), ed è ribadita in Boni 
1900, p. 229.

18 Il testo che segue dà un’idea dello stupore che dovevano 
suscitare le prime immagini della città dall’alto: «Le ascensioni 
aereostatiche del genio militare a Roma sono quotidiane, libe-
re e frenate, e quei bravi ufficiali del genio che presiedono ai 
lavori del parco aereostatico militare hanno pensato alla gran-
de massa del pubblico – che non si cimenta ancora nei viaggi 
aerei – e l’hanno chiamato partecipe dei loro godimenti, co-
municando al nostro corrispondente fotografico […] le belle 
fotografie da essi prese in una recente ascensione al di sopra 
dell’alma Roma […] nessuna di tali vedute panoramiche può 
uguagliare la visione dall’alto di un aereostatico» (L’Illustrazio-
ne Italiana, a. XXIII, n. 11, 18 marzo 1906, p. 258).

Secondo quanto riportato sui quotidiani dell’epoca, il metodo di ripresa era già stato 
messo a punto dieci anni prima col Boni: per «tentare la riproduzione fotografica dell’im-
ponente scena veduta dall’alto […] la superficie del Foro è stata idealmente divisa in 
trenta sezioni, alle quali dovevano corrispondere altrettante fotografie» 14. Il Boni e il 
Moris, volando a un’altezza compresa tra i 60 i 300 metri, scattarono, in quella occa-
sione, fotografie della Fons Juturnae, dei Rostra, del Comizio e della Via Sacra da utiliz-
zare in appoggio a quanto registrato sulla documentazione realizzata a terra 15. Una con-
ferma di quanto riportato nei quotidiani è in una foto conservata nell’archivio della 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 16, che riporta sul dorso l’an-
notazione dell’altezza della ripresa, indicata in 300 m 17: a suggello di una collaborazio-
ne che può essere seguita, nelle sue modalità e nei suoi tempi di effettuazione, in ogni 
dettaglio, sta il timbro della Sezione Fotografica del III Reggimento del Genio Milita-
re, presente su 14 foto conservate presso lo stesso archivio (fig. 4). 
La vasta eco sulla carta stampata fu una delle conseguenze tangibili del successo che 
queste operazioni riscuotevano presso l’opinione pubblica 18: un effetto certamente vo-
luto e sapientemente utilizzato dal Boni, che sfruttò l’attenzione pressoché costante che 
i giornali riservavano alle manovre del Genio Militare, così da garantire ulteriore lustro 
alle attività di ricerca che andava conducendo nel Foro. È proprio grazie a questa sa-
piente gestione della comunicazione da parte del Direttore degli scavi (altro ambito del 
quale, evidentemente, aveva intuito a pieno le potenzialità) che gran parte delle attivi-
tà e dei resoconti delle indagini forensi trovarono spazio non solo nelle riviste scienti-
fiche, ma anche nelle testate di quotidiani italiani ed esteri. Il Messaggero, La Tribuna, 
Il Fanfulla, il New York Times sono solo alcuni dei quotidiani che ospitarono regolar-
mente i resoconti di scavo, talvolta accompagnati, come nel caso de L’Illustrazione Ita-
liana, anche da un prezioso apparato fotografico. 
L’esito più originale di questa attività è nelle lastre fotografiche che riportano le immagini 
scattate a più riprese dal pallone frenato, realizzate nel corso del decennio che vide Giaco-
mo Boni alla direzione degli scavi forensi. Non è possibile individuare, allo stato attuale del-

3 - Fotomosaico della cd. “Area Archeologica Centrale 
di Roma”. Realizzato nel 1909 grazie all’unione  
di tre scatti consecutivi, presentati singolarmente  
dal Tardivo nel corso della comunicazione al  
Congresso Internazionale di Fotografia di Bruxelles, 
costituisce un prezioso documento del tessuto 
urbano andato distrutto in seguito alla 
realizzazione di Via dei Fori Imperiali.
Tardivo 1911, tavola f.t.

3
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19 Il nucleo principale è collocato presso l’archivio della 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, 
mentre il resto della documentazione è equamente suddiviso 
tra l’Aerofototeca Nazionale dell’Istituto Centrale per il Ca-
talogo e la Documentazione (ICCD), l’Archivio Fotografico 
Comunale di Roma a Palazzo Braschi (AFC), l’Archivio Foto-
grafico dell’Accademia Americana a Roma (AAR) e la Fototeca 
dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma (DAI). 

la ricerca, le occasioni o i contatti che portarono all’acquisizione di copie in negativo o a 
stampa degli scatti originali; certo è che la ricchezza di questi scambi ci ha consentito di in-
dividuare più raccolte al cui interno è possibile distinguere immagini d’insieme – vere e pro-
prie piante generali che comprendono la Valle del Foro e il Palatino – e immagini di detta-
glio, realizzate ad altezze variabili, assecondando le necessità emerse nel corso degli scavi.

E.C.

Il corpus delle foto aeree degli scavi Boni al Foro Romano

L’opera di studio e catalogazione del materiale aerofotografico prodotto nel corso degli sca-
vi condotti da Giacomo Boni al Foro Romano tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX se-
colo ha portato all’individuazione di un corpus di settantaquattro scatti unici, isolati da un 
più ampio insieme di centoventitre foto conservate presso l’archivio della Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, l’Aerofototeca Nazionale, l’Archivio Fotografico 
Comunale di Roma, nonché negli archivi fotografici dei diversi istituti stranieri che hanno 
sede nella Capitale 19.

4 - Veduta aerea della Fons Juturnae. La stampa,  
parte di una raccolta costituita da 14 scatti, presenta  
sul retro del supporto l’appunto manoscritto  
«Il sacrario di Juturna fotografato da pallone a 300 m», 
e nell’angolo in basso a destra il timbro della  
Sezione Fotografica del III Reggimento Genio.
Archivio SSBAR.

5 - La foto aerea, pubblicata dal Lanciani in 
“New Tales of old Rome” (Lanciani 1901, tav. f.t.), 
ritrae l’area centrale del Foro Romano, come si 
presentava nel giugno del 1899: sono visibili le 
colonne onorarie rialzate, lo scavo del Niger Lapis, 
la Chiesa di S. Maria Liberatrice e la tramvia che 
passava davanti alla Chiesa di S. Adriano. 
ICCD 95422.

4
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6 - Novembre 1900. L’avvenuta demolizione della 
tramvia che passava davanti alla chiesa di S. Adriano 
costituisce un sicuro terminus post quem per questa 
ripresa aerea che attesta lo stato di avanzamento 
degli scavi avviati dal Boni nella Curia e nell’antistante 
area del Comitium. 
AAR 3221.

6

Le immagini, realizzate ad altezze comprese tra i 30 e i 550 m, ritraggono – a differenti li-
velli di dettaglio – le diverse aree di interesse emerse nel corso delle indagini.
A parlarci del primo volo sul Foro è lo stesso Boni che – come riportato dalla Tea – in una 
lettera a Sir William Baddeley del giugno 1899, riferisce di aver compiuto tre ascensioni sul 
Foro Romano e sul Palatino a 400 m di altezza col pallone del Genio Militare, in compa-
gnia del tenente Rodinger e del Capitano Moris 20. Occasioni in cui scattò «qualche dozzi-
na di fotografie delle piante dei monumenti e delle vedute panoramiche che – a suo stesso 
dire – documentano le condizioni del Foro Romano nella primavera del 1899» (fig. 5) 21.
Un sicuro terminus ante quem per questa prima levata è rappresentato da una lettera conser-
vata all’Archivio Centrale dello Stato, inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione Guido 
Baccelli all’Ispettore generale del Genio Militare in data 12 giugno 1899, dalla quale appren-
diamo che per effettuare i rilievi fotografici della valle del Foro furono messi a disposizione 
del Direttore degli Scavi al Foro Romano «i soldati minatori ed il parco aerostatico» 22. 

20 Tea 1932, pp. 26-27.
21 Boni 1900, p. 229. 
22 ACS, M. P. I., AA. BB. AA., III vers. II parte, b. 695, fasc. 

1139. Tra gli elementi di datazione interna riconducibili a questo 
primo volo si segnala l’anastilosi delle colonne onorarie, ricondot-
ta dai giornali dell’epoca al mese di gennaio del 1899 (L’Illustra-
zione Italiana, a. XXVI, n. 5, 29 gennaio 1899, p. 1).
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23 Boni 1900, pp. 220-229.
24 Si vedano a questo proposito le interessanti osservazioni 

metodologiche poste dallo stesso Boni a chiusura della suddet-
ta relazione: «Quando gli scavi del Foro Romano avranno mag-
giormente progredito, quando i rilievi di ogni suo strato archeo-
logico saranno completati nei più minuti particolari, le illustra-
zioni del presente Rapporto varranno anche per caposaldo 
testimoniale delle indagini compiute» (Boni 1900, p. 229). 
Sulla innovativa metodologia di scavo adottata dal Boni nelle 
indagini forensi si rimanda inoltre a quanto illustrato dallo stes-
so archeologo in: Boni 1901a, pp. 312-322. 

25 ACS, M. P. I., AA. BB. AA., III vers., II parte, b. 695, fasc. 
1139.

26 ACS, M. P. I., AA. BB. AA., III vers., II parte, 1898-1907, 
b. 694, fasc. 1136. 

27 Wiseman 1985 -1986, p. 136. Sullo scavo del Comizio, 
che costituisce insieme a quello del Niger Lapis il settore d’in-
dagine meglio documentato degli scavi Boni, si veda: Capo-
diferro, Fortini 2003, pp. 103-107.

28 Sugli scavi di questo straordinario palinsesto dell’epoca 
medievale v. Augenti 2000, pp. 39-46. 

29 ACS, M. P. I., AA. BB. AA., III vers. II parte, b. 698.
30 Si veda, a titolo d’esempio, quanto riportato ne: L’Illustra-

zione Italiana, a. XXVII, n. 10, 11 marzo 1900, pp. 188 -189.
31 Boni 1901b, pp. 41-144.
32 L’Illustrazione Italiana, a. XXVII, n. 49, 9 dicembre 1900, 

p. 395. Dalla lettura dell’articolo, oltre all’esplicito riferimen-
to agli scavi della Fons Juturnae, si può cogliere l’eco della gran-
dezza che agli occhi dei contemporanei doveva rivestire un’im-
presa di tale portata: «il Comm. Boni e il Capitano Moris 
fecero varie ascensioni col pallone del Genio per eseguire varie 
fotografie del Foro Romano. Qualche giorno, in causa del cat-
tivo tempo non poterono riuscirvi; altre volte, invece, favoriti 
dalla luce serena, furono in grado di compiere ciò che, finora, 
era stato mai fatto». 

33 Una ricca documentazione fotografica dell’evento natu-
rale è contenuta ne L’Illustrazione Italiana del 9 dicembre 1900, 
in cui sono raffigurati i principali monumenti di Roma inva-
si dall’acqua (v. supra, nota precedente). Sulle piene del fiume 
Tevere succedutesi nei diversi momenti del passato v. Benci-
venga, Bersani 2001, pp. 35-41.

34 L’Illustrazione Italiana, a. XXIII, n. 11, 18 marzo 1906, 
p. 258. 

35 Sull’area centrale del Foro Romano si veda l’ancor oggi 
fondamentale contributo di Cairoli Fulvio Giuliani e Patrizia 
Verduchi: Giuliani, Verduchi 1987.

36 ACS, M. P. I., AA. BB. AA., III vers., II parte, b. 697, fasc. 
1141. Sull’argomento v.: Capodiferro, Fortini 2003, pp. 
135-140. La copertura, realizzata in lastre di piombo e ghisa, 
rimase in uso fino a che, a seguito degli scavi Romanelli, nei 
primi anni Sessanta l’area venne sistemata con l’uso di cemen-
to e vetro - cemento.

8 - 1909. L’avanzato stato di costruzione del Vittoriano 
costituisce un sicuro terminus post quem per la 
datazione di questa immagine, in cui sono visibili 
le guide delle colonne per la seconda galleria già 
innalzate; da notare inoltre la presenza della tettoia 
definitiva di copertura del Niger Lapis e lo spazio vuoto 
in corrispondenza del sito delle cd. “Case Philipps”. 
SSBAR 13. 

7 - Agli inizi di dicembre del 1900 può essere datato 
questo scatto che attesta l’inondazione del Foro 
Romano, conseguente allo straripamento del Tevere, 
avvenuto il 2 dicembre dello stesso anno; sono visibili gli 
scavi della Basilica Emilia, sulla quale si attestano ancora 
le cd. “Case Philipps”, demolite nell’estate del 1906.
AAR 3219.

Le foto aeree scattate in questa prima occasione servirono da supporto alle operazioni di 
rilievo condotte al Foro Romano dagli allievi della Regia Scuola d’Applicazione degli In-
gegneri di Roma, i cui risultati furono pubblicati nelle Notizie degli Scavi di Antichità 
dell’anno successivo 23. È l’alto valore documentario rivestito da queste prime foto aeree ar-
cheologiche ad essere sottolineato dal Boni, cui va riconosciuto il merito di aver intuito per 
primo le possibilità offerte dall’uso di riprese aerofotografiche in ambito archeologico, ai 
fini della documentazione delle diverse fasi dello scavo che stava conducendo in quegli an-
ni al Foro Romano secondo il metodo stratigrafico da lui stesso inventato 24. 
La realizzazione di una seconda levata è attestata, per l’autunno del 1899, dal carteggio in-
tercorso tra la Direzione degli Scavi al Foro Romano e il Ministero della Guerra: in parti-
colare, in una lettera datata 17 agosto 1899 è contenuto il riferimento alle disposizioni pre-
se in merito all’esecuzione di rilievi fotogrammetrici del Foro Romano da parte della Se-
zione Fotografica della Brigata Speciale del Genio nella successiva stagione autunnale 25. A 
questa occasione di ripresa è stato possibile ricondurre una serie di scatti effettuati in un 
momento sicuramente successivo alla demolizione del primo lotto di case moderne esi-
stenti nell’area della Basilica Emilia. Sappiamo infatti dalla documentazione d’archivio che 
le cd. “Case Fiori” furono abbattute nel mese di agosto del 1899 per poter procedere alle 
operazioni di scavo dei resti della sottostante basilica 26. 
Ad una successiva levata – la terza –, attestata da un articolo de Il Messaggero del 16 no-
vembre 1900, sono state ricondotte alcune foto che testimoniano l’avvenuta demolizione 
della tramvia che passava davanti alla chiesa di S. Adriano (fig. 6): dalla fitta corrisponden-
za avviata tra il Direttore degli Scavi al Foro Romano e Sir William Baddeley apprendiamo 
infatti che ai primi di ottobre del 1899 Boni era riuscito ad ottenere dal Ministro Baccelli 
il permesso di procedere alla demolizione della suddetta strada, per poter dare avvio agli 
scavi della Curia e proseguire quelli iniziati l’anno precedente nell’area del Comizio 27.
Un ulteriore elemento interno di datazione per questa occasione di ripresa è rappresentato 
dalla demolizione della Chiesa di S. Maria Liberatrice, avvenuta nel mese di gennaio del 
1900, al fine di procedere allo scavo dei resti medievali della Chiesa di S. Maria Antiqua 28, 
secondo quanto attestato dalla documentazione d’archivio 29 e ulteriormente confermato 
dai giornali dell’epoca 30.
Il puntuale confronto istituibile con i rilievi pubblicati dallo stesso Boni nelle Notizie 
degli Scavi di Antichità del 1901, porta infine a ricondurre a questa stessa occasione 
l’effettuazione delle foto aeree che ritraggono in dettaglio l’area dello scavo della Fons 
Juturnae, intrapreso nel 1900 31. Una conferma indiretta di questa ricostruzione viene 
fornita dall’articolo comparso ne L’Illustrazione Italiana del 9 dicembre 1900, in cui è 
contenuto un riferimento all’esecuzione di foto aeree in corrispondenza dei diversi set-
tori interessati dagli scavi del Boni 32. 
Ai primi giorni del mese di dicembre dello stesso anno può essere ricondotta una quar-
ta levata, effettuata in occasione della grande piena del Tevere che – con una portata di 
colmo di 3300 m 3/s – provocò l’inondazione della valle del Foro, ampiamente docu-
mentata dalle principali testate giornalistiche dell’epoca (fig. 7) 33.
In un articolo de L’Illustrazione Italiana del 18 marzo 1906 è contenuta la notizia dell’ef-
fettuazione di una ulteriore ascensione aerostatica del Genio Militare nell’area archeo-
logica centrale di Roma 34, di cui troviamo conferma nelle Memorie Storiche della Bri-
gata Specialisti del Genio, un documento ufficiale in cui venivano registrate tutte le at-
tività in cui era di anno in anno coinvolta la Compagnia, che per l’anno 1906 riporta 
l’effettuazione di una “campagna fotogrammetrica dal pallone” nella città di Roma. 
A questa quinta levata è stato possibile ricondurre una serie di foto, che raffigurano in 
dettaglio l’area centrale del Foro Romano, in cui compaiono gli scavi del cd. Equus Do-
mitiani e del Lacus Curtius, che sappiamo essere stati effettuati tra il 1903 ed il 1905, 
secondo quanto riportato nei giornali di scavo del Boni ed ulteriormente confermato 
dalla stampa dell’epoca 35.
Un ulteriore elemento datante va sicuramente riconosciuto nella presenza nelle foto del-
la copertura definitiva del Niger Lapis, realizzata tra il 1905 e il 1906, secondo quanto at-
testato dalla documentazione d’archivio relativa all’esecuzione del progetto dei lavori 36. 
Un sicuro terminus ante quem per questa quinta occasione di ripresa è costituito infine 
dal 1907, anno di pubblicazione del manuale di aerofotogrammetria del Tenente At-
tilio Ranza, in cui compaiono alcune foto aeree del Foro Romano a corredo iconogra-
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37 Ranza 1907, tavv. XIV - XVI. Le foto ritraggono, nello 
specifico, l’area centrale del Foro, il Colle Palatino e l’area ar-
cheologica centrale di Roma.

38 Tardivo 1911, tavola f.t. Si tratta di un fotomosaico 
dell’area compresa tra il Colosseo e il Campidoglio, formato 
dall’unione di tre scatti consecutivi, presentati dallo stesso Tar-
divo al Convegno Internazionale di Fotografia di Bruxelles del 
1910, in occasione del quale vennero evidenziate dal Capita-
no del Genio le potenzialità insite nell’applicazione della nuo-
va tecnica aerofotogrammetrica alla ricerca archeologica, ai 
fini del corretto posizionamento e rilevamento delle strutture 
visibili, nonché dell’individuazione di quelle ancora sepolte 
(Tardivo 1910, p. 2).

39 Si richiama, a questo proposito, un articolo del New York 
Times del 9 giugno 1907, dal significativo titolo: «Delving in 
the Roman Forum. Lionell Philipps buys buildings over the 
Basilica Aemilia for excavations», in cui è riportata la notizia 
dell’avvenuta demolizione delle abitazioni.

40 Archivio Storico Capitolino, Archivio Fotografico, Serie 
Archivistica 1, n. 10. Sulla storia del monumento v., da ulti-
mo: Coppola 2008 (con bibl. prec.).
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fico del volume, ad ulteriore dimostrazione dell’importanza assegnata dai militari a que-
sto specifico ambito di applicazione nelle sperimentazioni delle nuove tecniche di rile-
vamento topografico del terreno 37. 
Nel libretto personale del Capitano Moris, conservato all’Archivio dello Stato Maggio-
re dell’Esercito è menzionata, per l’anno 1909, la realizzazione di un volo finalizzato 
all’effettuazione di riprese fotogrammetriche sulla “zona archeologica di Roma”: una 
coincidenza significativa, se confrontata con l’immagine pubblicata nel manuale del 
Capitano Cesare Tardivo, datato all’anno 1911, sotto il titolo di “Pianta Topofotogra-
fica della Zona Archeologica di Roma” 38. 
A conferma ulteriore della datazione di quest’ultima levata viene richiamata la demo-
lizione delle cd. “Case Philipps”, il secondo lotto di case private esistenti nell’area com-
presa tra via Cavour e via Salara Vecchia: le tre case, acquistate appositamente per es-
sere espropriate dal magnate sudafricano Lionell Philipps, furono demolite nell’estate 
del 1906, come riportato nei taccuini di scavo del Boni e ulteriormente confermato 
dalla stampa internazionale dell’epoca, per procedere all’ultimazione degli scavi della 
sottostante Basilica Emilia 39. 
A quest’ultima occasione di ripresa – la sesta – sembra infine potersi ricondurre una 
foto aerea che ritrae il Monumento a Vittorio Emanuele II in fase avanzata di costru-
zione – a giudicare dalle guide delle colonne per la seconda galleria già innalzate – (fig. 
8), la cui realizzazione ben si colloca in una data prossima all’inaugurazione del Vitto-
riano, avvenuta il 19 novembre 1911, come attestato da una cartolina illustrata com-
memorativa delle feste d’inaugurazione del monumento conservata presso il fondo fo-
tografico dell’Archivio Storico Capitolino 40. 
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In conclusione, l’analisi incrociata dei criteri di datazione interni ed esterni alle foto ha 
reso possibile l’individuazione di almeno sei occasioni di ripresa, distribuite su un arco 
cronologico di dieci anni compresi tra il 1899 e il 1909. Ad arricchire ulteriormente 
questo quadro – sottoponendolo alla necessaria operazione di verifica e approfondi-
mento – contribuiranno i dati risultanti dallo studio – ancora in corso – della docu-
mentazione originale di scavo, in gran parte inedita, conservata presso l’archivio della 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. Sulla base del confronto con 
le riprese a terra, i rilievi e i giornali di scavo, le foto aeree del Foro Romano potranno 
fornire un contributo alla conoscenza della topografia dell’area archeologica centrale di 
Roma, attraverso la ricostruzione dei tempi e delle modalità di svolgimento degli scavi 
e l’attestazione dell’esistenza di monumenti attualmente non più conservati.
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