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AMBITO DELL’ATTIVITÀ

Il progetto che ha interessato i Fori Imperiali
completa l’intervento di scavo realizzato nel-
l’area del Foro di Nerva negli anni 1995-1996.
Si tratta senz’altro dell’operazione archeologi-
ca più vasta ed impegnativa mai realizzata a
Roma, estesa all’intero arco della stratigrafia
urbana, fino alle consistenze del quartiere
Alessandrino demolite nel ‘32, riorganizzate
come zona-filtro che introduce, passando per i
livelli medioevali, al piano dei Fori.
Alcune delle più eclatanti scoperte sono venu-
te dal Foro di Traiano, che sembrava essere
quello meglio conosciuto. L’esatta localizza-
zione del tempio del divo Traiano, per consue-
tudine collocato nell’area a nord del Foro, è

stata rimessa in discussione; non meno inte-
ressante è stato il rilievo della posizione della
statua equestre dell’imperatore, in luogo dif-
ferente da quanto fin qui supposto.
Il Foro di Augusto, benché non direttamente
interessato dallo scavo, ha restituito un’ecce-
zionale scoperta, una terza abside, oltre alle
due messe in luce dagli scavi degli anni 20 e
30, rinvenuta in prossimità del Foro di Traiano:
è evidente che, per ovvie ragioni di simmetria,
è da supporre l’esistenza di una quarta abside
sul lato opposto del monumento augusteo.
I futuri scavi dovranno chiarire se sia da rico-
struire un foro con quattro absidi, oppure se
l’abside recentemente scoperta possa riferirsi
ad un edificio basilicale posto di fronte al tem-
pio, secondo uno schema noto scaturito da
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• Foro di Traiano, costruito a partire dal 107 d.C. su progetto di Apollodoro di Damasco e ultimato sotto Adriano.
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• Pianta dei cinque Fori Imperiali realizzata
dopo le recenti indagini archeologiche.

I dati raccolti e le considerazioni espresse in
merito alla topografia ed all’architettura del
Foro di Traiano, che si discostano sensibilmen-
te dal quadro offerto dagli studi precedenti,
hanno negato l’ipotesi dell’esistenza di un
tempio dedicato all’imperatore nell’area
posta a nord della Colonna Traiana, zona pre-
valentemente contraddistinta dai resti di
numerosi edifici abitativi. Il colossale colonna-
to giacente sotto Palazzo Valentini sarebbe
pertanto da interpretare come un monumenta-
le propileo di ingresso al complesso forense,
per chi giungeva dal Campo Marzio.
Nel settore compreso tra il Foro di Traiano e il
portico settentrionale del Foro di Augusto sono
emerse importanti novità riguardo la sistema-
zione dell’area: all’epoca di Augusto sono sicu-
ramente da attribuire la fondazione setten-
trionale del portico, la preparazione pavimen-
tale dello stesso ed un’ulteriore fondazione
che, con andamento curvilineo, prosegue,
oltre i limiti di scavo, in direzione del Foro di
Cesare.
L’ipotesi più attendibile suggerisce una confi-
gurazione planimetrica con quattro esedre,
concepite come “vani autonomi” e, forse, la
presenza di un impianto basilicale, esattamen-
te di fronte al tempio di Marte Ultore, suddivi-
so internamente in quattro navate.
Ad ogni modo, a prescindere da quale sia stato
l’assetto originario dell’area, è certo, comun-
que, che questo settore del Foro di Augusto
venne profondamente ristrutturato, o per
meglio dire penalizzato, dall’invadenza del-
l’impianto traianeo.

esempi successivi.

ANAMNESI DELL’ATTIVITÀ

Il Foro di Traiano è caratterizzato da un’arti-
colata sequenza stratigrafica, dall’epoca
imperiale, sino alle età moderna e contempo-
ranea, a cui appartengono gli interventi del-
l’architetto Antonio Munoz.
L’area occupata dalla pavimentazione origina-
ria si estende su una superficie complessiva di
circa 1600 mq, ottenuta con un sistematico
livellamento della zona, attraverso la demoli-
zione di tutte le strutture preesistenti.
Come ricordato da numerosi scrittori dell’anti-
chità, al centro della piazza forense era collo-
cata la colossale statua equestre dell’impera-
tore, asportata in età medievale, che in realtà
si è rivelata spostata di circa 25 m a sud, come
dimostrano le scoperte della fossa di fondazio-
ne e di un considerevole blocco in travertino,
parte del basamento.
Lungo il margine meridionale della piazza è
stata messa in luce una profonda fossa di spo-
liazione, riempita con numerose schegge di
marmo bianco e peperino e da alcuni fusti di
colonne. Questi ultimi elementi dovevano
costituire la parete settentrionale di un gran-
de ambiente rettangolare, fiancheggiato da
due passaggi porticati, verosimilmente coperti
con volte a botte; la pavimentazione originale,
quasi completamente asportata nel corso del-
l’alto medioevo, era in lastre marmoree, con
ai lati un articolato sistema di smaltimento
delle acque meteoriche.
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