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AMBITO DELL’ATTIVITÀ

Nel corso delle indagini archeologiche che han-
no avuto per oggetto il Foro di Cesare ed il
Tempio della Pace, complementari degli scavi
al Foro di Traiano ed al Foro di Augusto, sono
emerse le strutture murarie relative alle can-
tine ed alle fondazioni di un ampio settore del
quartiere Alessandrino, sorto nel XVII secolo,
dopo la bonifica della zona voluta dal cardina-
le Bonelli.
Finalmente è stata stabilita la reale entità del-
l’intervento di sbancamento operato da Giulio
Cesare per la costruzione del Foro, le cui rea-
lizzazioni anticiparono l’opera di Apollodoro di
Damasco, architetto del Foro di Traiano e dei
Mercati.
Il recente ritrovamento di due tombe a poz-
zetto, databili tra la fine del XII secolo e gli
inizi dell’XI secolo a.C., ha riproposto l’ipotesi
della presenza, già in età protostorica, di un
agglomerato di capanne; inoltre, al di sotto
dello strato di preparazione della pavimenta-
zione, è stata rinvenuta una struttura muraria,
probabilmente parte del muro di contenimen-
to del percorso delle mura Serviane.

E’ noto che per la creazione del Forum Iulium
fu livellata l’area prescelta senza alcun rispet-
to per le preesistenze, come ricorda Cicerone
e come testimonia un pozzo, databile al VI
secolo a.C., posto poco più a sud rispetto alle
tombe protostoriche, che conteneva resti di
intonaci, dipinti in vari colori, appartenuti a
domus di età tardorepubblicana, distrutte per
far posto al monumento cesariano.
Per quanto riguarda il Tempio della Pace, le in-
formazioni a disposizione fino all’intervento
giubilare erano rappresentate dai lacerti di
pianta conservati in alcuni frammenti della
Forma Urbis severiana. L’evidenza archeologi-
ca ha invece messo in luce le varie fasi del
complesso monumentale, a partire dalla sua
costruzione, voluta da Vespasiano, sino ai lavo-
ri eseguiti per la realizzazione di un imponen-
te reticolo fognario, occasione in cui fu allesti-
to un ampio giardino con aiuole esterne alle
strutture in laterizio, forse rivestite in marmo.

ANAMNESI DELL’ATTIVITÀ

Il progetto giubilare, che nel complesso ha
interessato un’area di 15.000 mq del centro
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• Foto aerea dell’area interessata dalle indagini archeologiche. In alto via dei Fori Imperiali.
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storico della città, ha rivoluzionato l’immagine
dei Fori Imperiali tradizionalmente accettata. 
Le indagini nel Foro di Cesare hanno riscoper-
to per intero la lunghezza e la larghezza del
monumento, individuando il reale aspetto dei
portici laterali, che negli anni 30 erano stati
ricostruiti in modo inesatto.
Infatti, sono state rilevate rovine molto consi-
stenti sia lungo il lato SE, confinante con il
Foro di Nerva, sia lungo il lato SW, che separa-
va il Foro di Cesare dal Foro Romano; in parti-
colare, il portico ovest, pesantemente intacca-
to dalle fondazioni e dalle strutture dell’Ac-
cademia di S. Luca, progettata nel 1932 e mai
realizzata, conserva ancora in situ quattro basi
del colonnato e buona parte della pavimenta-
zione in lastre di travertino.
All’estremità sud-est è emersa una serie di
strutture murarie in laterizio, la cui posizione
ed allineamento fanno pensare al muro di deli-
mitazione del Foro di Cesare verso il Foro di
Augusto.
Nel settore del Tempio della Pace è stato ripor-
tato alla luce il potente interro, di età bonel-
liana, effettuato per bonificare l’area sogget-

ta ad impaludamento; negli anni 30, le strut-
ture edilizie del quartiere seicentesco, quasi
completamente rimaneggiate nel corso del XIX
secolo, furono demolite per consentire la pro-
secuzione delle indagini archeologiche.
E’ stato possibile, così, individuare le fasi rela-
tive all’abbandono dell’area del Foro, datata
al VI secolo d.C., e le sostanziali modifiche,
apportate tra il IV ed il V secolo. 
Secondo quanto riportato sulla Forma Urbis,
l’area antistante il Templum Pacis si presenta-
va come un enorme spazio rettangolare recin-
tato, circondato su tre lati da un portico
sopraelevato. Le ricerche hanno riguardato il
portico occidentale e gran parte dell’area cen-
trale del Foro. Quest’ultima non fu mai pavi-
mentata ma, a differenza delle altre piazze
rinvenute, era in origine sistemata a giardino.
Tra le piante di rose, le fontane e i giochi d’ac-
qua, su podi in muratura, erano probabilmen-
te esposti al pubblico alcuni dei grandi capola-
vori scultorei dell’arte greca che, come narra-
no le fonti, Vespasiano aveva collocato nel suo
Foro, quasi come in un grande museo all’aper-
to.

• Foro di Cesare, materiali lapidei rinvenuti
durante gli scavi.

• Tombe protostoriche rinvenute durante
gli scavi nel Foro di Cesare.

• Pianta dei cinque Fori Imperiali, uno dei
più estesi complessi monumentali dell’An-
tica Roma (m. 600x200).

• Plastico ricostruttivo.
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