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AMBITO DELL’ATTIVITÀ

L’area archeologica comprende il Museo dei Fori
Imperiali, allestito nei Mercati di Traiano e le
aree archeologiche all’aperto; sia quelle scava-
te nei corso dell’Ottocento e fino agli anni ‘30
del Novecento, sia quelle oggetto dei nuovi sca-
vi appena terminati.
L’idea guida è quella di un unico percorso di vi-
sita integrato, che permetta ai visitatori di met-
tere in relazione i resti degli edifici antichi, visi-
bili nelle aree all’aperto, e i frammenti archi-
tettonici e scultorei della loro decorazione, al-
lestiti e ricomposti nelle zone espositive.
“Mercati di Traiano” è il nome moderno di un
insieme di edifici articolati su sei livelli. Il com-
plesso venne edificato contemporaneamente al
Foro di Traiano per occupare e sostenere le pen-
dici del colle Quirinale, tagliate per la realizza-
zione del Foro. La parte inferiore, comprende il
“Grande Emiciclo”, con le due “Aule di testata”
alle estremità, e il “Piccolo Emiciclo”, sempre
su tre piani. La parte superiore è separata da

quella inferiore per mezzo della via Biberatica:
a monte di essa sorge il “Corpo Centrale”, con
quattro piani di ambienti, alcuni con presenza
di nicchie o absidi. Ancora a monte si trova la
Torre delle Milizie, del XIII secolo, in un’area a
giardino collegata attualmente al Corpo Cen-
trale è la “Grande Aula”, coperta da sei volte a
crociera e su cui si affacciano una serie di
ambienti posti su due livelli, e che costituisce
l’attuale accesso al complesso monumentale.
All’interno di questi spazi è stata prevista l'e-
sposizione dei materiali della decorazione ar-
chitettonica e scultorea dei Fori, articolata in
sezioni per ognuno dei cinque complessi forensi
(Foro di Cesare, Foro di Augusto, Tempio della
Pace, Foro di Nerva e Foro di Traiano).

ANAMNESI DELL’ATTIVITÀ

Lo scopo dell’intervento era quello di realizza-
re le basi per un progetto di allestimento fon-
dato su ricostruzioni scientificamente corrette
degli edifici antichi e del loro apparato decora-
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• La grande facciata a esedra dei Mercati
Traianei.

• La Grande Aula con volta composta da sei
crociere poggianti su mensoloni di traver-
tino.
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da un’adeguata campagna fotografica (1350
fotografie) e di rilievi, (164 frammenti di varie
dimensioni, per una superficie pari a circa 190
mq), come indispensabile presupposto per le
ricomposizioni e le ricostruzioni grafiche degli
ordini architettonici e dei partiti decorativi de-
gli edifici antichi, su cui si basa il successivo
progetto di allestimento (198 tavole di ricostru-
zione e ricomposizione).
I frammenti individuati come maggiormente si-
gnificativi per l’esposizione sono infine stati og-
getto di restauro conservativo (183 frammenti
per una superficie pari a circa 130 mq). Per con-
sentire le operazioni di studio, rilievo e restau-
ro, circa 380 frammenti di varie dimensioni sono
stati movimentati, ad opera di squadre di ope-
rai; altamente specializzati, per un totale di
circa 60 giornate di lavoro.
I risultati di questo studio hanno permesso di
giungere ad una ricostruzione aggiornata e cor-
retta, che in qualche caso presenta significative
novità rispetto all’immagine che dei complessi
monumentali si era consolidata a partire dai
grandi scavi degli anni ‘30, arricchendo il pano-
rama offerto dai nuovi scavi appena conclusi.

tivo Già a partire dall’inizio degli anni ‘80, ad
opera della Sovrintendenza Comunale, circa
ventimila frammenti lapidei conservati nell'area
archeologica erano stati lavati, inventariati,
schedati, fotografati e sistemati ordinatamente
nei magazzini: alcuni degli elementi ritenuti
maggiormente significativi erano inoltre stati
oggetto di una campagna di documentazione
grafica e di restauro conservativo.
In occasione dell’intervento, è stata in primo
luogo riesaminata una massa enorme di dati e
sono state riviste in dettaglio circa 650 schede
di frammenti architettonici e scultorei ricono-
sciuti come appartenenti ai Fori Imperiali. I
frammenti sono successivamente stati suddivisi
in base alla loro tipologia e alle loro misure per
individuare gli clementi più significativi per l'e-
sposizione museale, producendo n.106 schede
tipologiche o degli ordini architettonici. Centi-
naia di frammenti sono stati riesaminati anche
dal punto di vista delle tracce di lavorazione dei
rocchi, per individuarne i sistemi di taglio, di
sollevamento, di messa in opera e di giunzione,
con l’esecuzione di n.134 tavole di mappature.
Lo studio dei frammenti è stato accompagnato

• Particolare della Grande Aula. Si ritiene
che l’ambiente, di tipo finora unico nel-
l’architettura romana, fosse una specie di
sala di borsa o di contrattazione.
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