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Lo scavo dei Fori Imperiali è ormai in corso da quasi un ventennio e ha permesso
agli archeologi della Sovraintendenza del Comune di Roma di mettere in luce una
larga parte di una delle aree monumentali più ricche dell’antichità classica.
Le indagini recenti hanno costituito l’ideale proseguimento di quelle intraprese
dal Governatorato di Roma, a partire dal 1924, che si interruppero dieci anni più
tardi, nel 1934, a seguito della morte di Corrado Ricci, l’infaticabile storico
dell’arte e archeologo, promotore dei grandi scavi che segnarono la cancellazione
del quartiere Alessandrino e l’apertura di via dei Fori Imperiali.
In quella occasione furono scoperti numerosi settori dei Fori di Cesare, di
Augusto, di Nerva e di Traiano, sciogliendo nodi topografi ci e architettonici
irrisolti da secoli e ponendo le basi per la nascita di un parco archeologico unico
al mondo.
Gli scavi da noi realizzati hanno ulteriormente rafforzato la spinta verso tale
ambizioso obiettivo, con l’aggiunta di nuove parti a quelle già note.
E’ stata infatti scoperta la metà meridionale del Foro di Cesare, che è ora l’unico
di tutti i cinque complessi a essere visibile e percepibile nella sua originaria
estensione.
E’ stato indagato il settore centrale del Foro di Augusto e si sono rimesse in luce
le parti occidentali dei Fori di Nerva e della Pace. In quest’ultimo, una equipe della
Soprintendenza Archeologica di Roma sta, di pari passo, scavando l’area della
vera e propria aula di culto della Pace, con risultati di notevole interesse 
scientifico. Ma i ritrovamenti più considerevoli sono stati senz’altro quelli del Foro 
di Traiano, del quale è stata scavata la piazza, con la scoperta del basamento
dell’Equus Traiani, la monumentale statua equestre dell’imperatore, e dei resti 
della complessa architettura che ne chiudeva il lato meridionale, ai confini con il 
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Foro di Augusto.
Di tutte queste scoperte sono state in parte realizzate o sono tuttora in corso di
realizzazione le complesse pubblicazioni scientifiche, corredate di
documentazioni destinate agli studiosi del settore, che permettono di ricostruire e
interpretare le sequenze stratigrafiche rinvenute negli interri rimossi, assieme ai
reperti che contenevano e ai resti delle strutture che ricoprivano.
Proprio allo scopo di facilitare la diffusione dei risultati dei nuovi scavi, è stato
redatto questo volume il cui contenuto - prevalentemente didattico ma non privo
dei necessari riferimenti scientifici - è diretto a tutti coloro che, pur non essendo
degli specialisti, sono comunque mossi dall’interesse di comprendere e conoscere
le complesse articolazioni di quanto è stato ritrovato in questi anni.
I testi che compongono il volume sono opera dei due archeologi che hanno
diretto per tutta la loro durata le operazioni di scavo e sono arricchiti da una
nutrita documentazione fotografi ca e grafi ca delle scoperte. Di particolare
efficacia appaiono le vedute ricostruttive. Elaborate dagli autori, in collaborazione
con la società Inklink di Firenze, sulla scorta dei dati di scavo e dei risultati degli
studi più significativi sinora condotti sui diversi complessi monumentali, uniscono
l’accuratezza della ricostruzione a una pregevole e speciale qualità grafica.
Un particolare ringraziamento va alle società Soanc, Archeometra e Gruppo 
Gherardi Costruzioni che hanno voluto contribuire alla divulgazione e alla 
valorizzazione delle nostre scoperte finanziando per intero la pubblicazione del 
volume.


