
L’insula sotto il Palazzo delle A33icurazionì Generali

di Venezia in piazza Venezia a Roma

 

Lo studio :ìul complessa (li strutture giacente
sotto il Pulaxzn delli: Assicurazioni Generali in
piazza I5Ef.*1:1ezia si pmp—unc di usm:rc un ulterio-
ru tassello nel mosaica che tenta di restituire l‘a-
spetto della zona pnsta immediatamente a nord
del Foro di 'I'rai- lm in età antica. l'Iosaicn che
negli ultimi anni, grazie alle indagini archeolo—

giche preventive alla cnfitrlei-nnc della Metro {.'

efi'c-ttuate in piazza \-'cncxin e in piazza della .‘nla'u-
clunna di Lorem .: all'acuurmo $hl(liù censcgucn-
te lo scavo (Idle strutture sono Palazzo Valenti-
ni', @ stato copiosamente incmmcnta'rn {fig. 1).

Nel 1899 !=: Società Immobiliare acquistò (lai
Torlonia l'isolato compreso tra via della Ripresa
dui Bcrburi. via del Fura Traiano. via dei Fornari,
via Nazionale @ pinza \-'enuzia al fim: di costrui-
re il l’alazm delle Assicurazioni Ucncmli che in
realtà avrebbe dovuto occupare sola il pnsto dal

Palazzo .: l’a]ax.zctto Torlonia c del l’ulazzn della

Catena. ll remo dell‘arca inrcfcsmats dalle dema—
lizioni renne csprnpriata alla Snciclà Imnmlz-iliat—

rc (lal llinisrcrn dci l.amri Pubblici per un ulte—

riore amplinmt-nte della piazza antistante il mo-
numcnma Vittorio Emanuele || [fig. 2).

Per la \‘itfl delle strutture murarie oggetto di
quusro studio risulta di maggior interessu suffer-
mami aulla costruzione delle fondazioni dell'odi-

“ lin ringmxiainrnm w. «] l’r-ìf. 1-2 ..1 linu:.a pvr mu pumn-
sni'm-riu {li l|lll:$liì ilulnmnu 1.' pu- iunntinui \: 1m:x1'asu cnnsipfli nel
mm“: du |a]c ilunli1’l.‘ alh [Jmt.sia l‘. llaldassani.xr Ll dispm-lrri '
|: |.'| |:n'nllrxsimmllh': L'ul1 cui h.:l xe;gu:iun il.]a1.'um r.- |:|ur lu utili imlil..L-
xiuni (|..1 ]u1 ric…:le |: il]l.il ]}mt.m :\. |n h]lsn.n.n Uhr: ||.1 finlnltu

un mum .:41x1ilnla‘ [‘ llll1tlllll1l‘fi1alil'ull l'un :Il-||.“ nn-nu.

   

ficin. La sexiont- stratigrafica dcl :ìùltùeìun]ù (fig.
3} determinata da numerosi saggi di trixtlluzio-
m.- pruawntavu :Il di stretto del pinna :+lrndalc unn
strata custituiru da terreno di riporta finna —(:,3Ù
rn ed una di scarico fino :| —II m. Solamente :|
—1413ll m si ti'n\'a\'a il banco di argilka molto com-
patta su cui poter poggiare direttamente le fonda-

zirmi. A complicare la situazione interveniva Llflil

falda acquifera che- scnrrm'à a1-ù.30 111 sotto i! li-

vella stradale e che rendeva impassibile un rag-
giungimento del suddetto banca trnmirr: escava-
zione, puichu': aspirando l'acqua du mmc- il corso
dei lavuri si sarebbero creati seri problemi statici
agli edifici limitrofi chr.- poggiaruno sullo stesso
tipo di s.ituaziunc geolngica. Si adottò quindi il
3ì5tun1:l della palificut:l fondale “alla veneziana”,
con circa 350€] pali di pino, di circa 30 cm di dia-
metro e tra i 5 ci ? m di lunghezza, distribuiti ad

una distanza media gli 1 pcrmctm quadrato. Al di

supra delle lam testiatc si ergono i muri di francia-

zinm: in cnlcc-stnmzn cher nel cnsn dei muri pm“-

ranri. rnggiungmm addirittura uno spessore cli

2.5 m, Tratti di platea in calcestruxzo sona pt::—
Sf:nti nei punti dell'edificio Rottopofiti :: maggiori
sellccituziuni statiche, come sotto la rom: dava la

planta raggiunge unn apcsm n: di circa 3 m, () sut-
tù il. ('ùrtìlù centrale dum: invece & di. circa 1,6 m:.

'1’1.11ù ;1uclif: dcllq: mmmh.- ni;h:u:nti imm il l’nl:u:xù <Lr1ln I’M-

unuin si \cdu: (}.rlTl—UF.‘ Smlixtaus 1‘HÈ]: IJE[. .“ìlt:xonr. 2|IllHì. in.

puniml-an; ui l'uni drllù studia inùunutun- tl.u.n.wazu'rtl ZUM; lh].-
ma.eunm 21.112”.

-“ :ì1' \‘udn l-l.’k'l.\l\'l 1wj.
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Tale tip.: di m]uziumc adattata per le funda-

v.inni :la-] Palazz… dclìe .-\szsicuru.4mni Generali sc
(lu unn parta: sembrerebbe c5cluclcn: ìa (li5trua-cifi-
n-.- (Ici muri antichi, C:ìtìeìitlùrulaì ia |“Ji’t'Èl'l‘lìdà‘l dcl-
|a ful(|u acquifcru I.' l'inumssihilitù dì unu SCH\'Ù
ustuns-i !.‘u 5L|lfun:a. dall'altra pum: il $cri0 duhhio
chi: tali })ICCSÌRTCIIZL‘ si:] no ancora visibili.
Circa in: strutture L‘n'Lcm: m'l l‘…2 al murncn-

ll) dc1]a custnlz'mm: LlL‘lll.‘ fondazioni dcl num'0
I’alauf.xo dull1: .-"m:4imratzinni (iunumli. nnn .‘_- “it'd.—
tu pussihih: uiîuttueu'u alcuna vixinnu diretta dullc

P.tcssc, dal nmmcntnchc le varie 1'ichiu5lu di acces-

fin ni mttm'rgmci «nnn stan;- nr,-gale cialis: prupl'ienì

:le-] Palazzo, chu- 1uuuvia hn .-as=:=' nram l’assenza zii

murntun? :!nlichù 31 | Lunlmrntu- \'i:ìihili. (.": si (* hmm—
li quindi principalrm-ntc F=uìhr pl.lhhliulxiuni {li G.
Gatti, incarica… (li :‘-Cguirc gli :‘1'1H'i tn: il 1903 I.' il

1";'Ù—l'1 |:nul 1933‘, m'lluCnn:…lmziunc (Ici sum' giur-
nu]i di Ruaro L'omicrmti presso ['.-\.ruhix'iu Cuntra-
|c dello Statcf‘ L' null'unfllisi |.lt'llu planimetria dclll:
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L'..uTl UNI.“); \T:rl 1'1|33-l;(;.\11l II'JIJ-Hu.
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n:hluu l‘i.|lll. l:: ru! rl|lnuduzuulu- !nbu;gr.l-

|1' E- n-rn-nblll‘ .|ln'lw |1rll'.-\rrhlrm lll Illm'|mwm.lxmnr :\:rrhru-

. Fur… L'lllll2lll LI.I :llh1lillllllll'lllll p..: Ll rn:mnlznmu +|L-|. .‘fllmumrnm il \'|1chrn É:1liLruwlr lf’m'u::u r.l'.'fl<- Ùrurlin'i WU}. |\ TH).

strutture, da lui stema redatta in much multo det-

tagliata Furtrflppfu nnn sm… simi L‘Hl‘îtLl-‘iti studi

succc-xtsiri &] W…. che :uhhiann amm +:fnn'm nggct-
m primaria mln: is::lnrm «:r-aim farm por quullc-
(li ". Santa Marin 5Crinuri dcl |9'5'3", Chl.“ ri:iultfl

utili: R::prnrtutm per alcuni degli uggct'ti rinvenuti
duranti: gli :«.".n'i 1: mnl'luiti in parti…“ nulla CU“!!in-
m: privata L|.L'"L‘ ÀHSÌL‘IIHIZÎUEIÌ. Gcm'ruli. n.1:urmcn'u-
t;: ;lll'inturlm del palazzo di pinna Venezia.
E |mcusfiau'in prcn'mtturu che l'impnssi‘t3iliîà di

ufi'uflual'u ricognizioni :|Lllnptichu (lella xtruttul'u

ha cmnpnrlatn l'inevitabile [llillllîèìflitiì di verifiche

atlcnzlihiti allu- i|mtcr.i cha: mi acciuga 3 presenta-

re. rh:- :‘.nnn :uatu- Fnrl11Lll;ilù in has:- i!“;i ]nm map-

giuro plausibilità, mn rcstmm cerlmncmc pnssihi-
li (li futun- - & ugg1'un gn xpx-rnu- - redshmi.
Du]]'umflisi della pianta L'RL'guifil da G. Gatti

tnt i] 1902 {.' 1'.l I‘ÈÙ-l; (fig. 4] si |m:i$unu trarre n]-
cunc fundalntntflli i.…iicaxiuni L'Ì'IL“ aiuteranno :]
(It]inuurc |a difitribu.zilanu mpugru.ficu Llull'iL-iulu-

|UL:il'-l tlc||il fiu|1ilnluulurun Hpce'1ull: p-l'1 1 |Èt'nl .\lt'huulnuifi Ll1
|lnrnn.

“ 5. .'1.\ M.u.u.\ :'H'IIINAIJI l‘.….ì |- .u.\'u .'\l.uu.\ Su …un: |“J'Hla
' Ù.\I'rl l‘J.;-L |; ]-:‘u In. |; Ll]it'ulll elllll'.-\n'hlvm h'.-\|L |…: ||.

‘.ìI7.

  



 

  

 

IM]

‘n’ '—'__ __". .
%“ Jndi;o-llma

tQ &

o " n:? fizr.um' i

' °-3° »È_'È' Jfaagcììîiukogmafyi 
Jfif?;fff."ÉJ'Î?’

   

 
[ “’n,- e

;'»}f'- ::.… :». .
’ ' '_ …'È'nwm :

' f
!

_ iuvcfifcjdìf'tqm.
;;;. _.

-u Éf-an aen1.ÈuÎi

di'! @ùH-DMPM

canni-i'l'anT—2. .'

:

 

 

   

 

' \\ "Q-"\\ \“ì‘°| if“ 'ÌuÎ“ Èa…\\.- ":::-.::…Jèz
.?'Ùutglflfi.- :. :: MM |

w». m=T=«T=
       

’ni'-"fif- 5-5Ptd;

 

tome. 8°P'Édv

' ' .» ndi; «‘N-“J-EflTe.
  

     
 

1. Sczmnu erullgulfiun di:"; :mmu :|.m'u sfingi: :il Puluìueò du||u :hi-

i;llurllìtl'lllli Gum:rslli lll Venanzi: {ELI H.rfnlzaà .in-H.- C'flnlllufi l‘1“13.

11- 1255.

to e ad iparizzur-z unn sm: cassia n:: eranalagica di
cmntuali fasi edilizio del complesso [cfr. tar. |}.
L'arca pavimentata a basali & di ampie dirncm

sìnnì(i lati misurano circa 235 >< 44 >< lf1,5 :( 42.5
m} :: scmh r:: rebbe risalire al primo pcriodn di vita

dell‘isolato. per essere pai interessata nel I\'-\-‘ sx.:-

cnln d.C. da diversi interventi, comc- l'inserzcione
:le-lic fisudae cn] name di Laumifins :: FI. Asr3rfus

() come la messa in upon] di gradini & lasrruni di
marmo nella zona nard-oricntaic, che n': farm risa-

lire da G. Ciatti ad una costruzione che segnava il
limite di un edificio prospiciente sul_suolu pubbli-
co non anteriore al 1: saecula d.C.“. E difl-ìcila sra-
bilirù SE quest'area abbia avuto un utilizza emanan-
tc e continuo dalle uriginì fino al 1v-v seculo d.C.

* Cir. ('“-nn: I*JLH1:. p l53.
* Rum:uunnl 3l‘lÙ']. pp 3-1'L35I.

'“ Cfr. G:.‘r'rl1‘ll'fih. pp. 535. n2?.

Lrumfm Fm'l'm-Hu

corno slarga @ terrazza recintata (chiaramente con

una si::ura riduzi0nc- dei limiti al momento della
['ùfllruziunu dùll'ùisnfu, vd. !er}. Un ::(mfrunlo

pruasimn l'abbiamo €011 l'arca husulutu pertinenti:
alla Jorma anno Palazza- \’uluntini”, ma qui si prc-
scntn una situazinnc totalmente diversa: in prime-
|Llogfi dalle didaficalic apposte sulla pianta nnn &
facile chiarire- se si tratti effettivamente di [msn-
li (come si potrebbe dedurre da quello che G£ttti
chiami] "selciato straclalc"”). oppure di “&dei di
mwcrtino" 0 "blocchi di trm'cninu", come com-

pare seritto in due ambienti dcll‘fnsnfn centrale,

dal momento che non sembrano diflc-mnziatc- lc
caratwrizzazioni nel disegni:»; in scoondo luogo ri-
sulta 3330nt0 una relazioni: diretta unn i'ubituziu-
nr.- almeno nei Iannini stabiliti per la Jannis |: I:]
terrazza di Palazzo Valentini, clutc- cl1u ncll’isolam

delle Assicurazioni Generali cnrrc una strada di
bon 2,5 m a dividere le due realtà.

Circa i'inlcrprctazin-nc di quest'area si potreb-

hc escludere una qualsiasi relazione enn eventua-
li usm'rm, in questa caso riferiti con qualche cau-
tela a Traiano (la C. Blmxctti. in base all’analo—

gia con la rccinxionc mediante cippi di travertino
dell»:- Slrutturl‘; definite tradìxionalmc-ntu: come gli
ustrl'na di l-Iontccitorio“. Infatti se si ul- ce.prc5so
qualche dubbio circa una pavimentazione :: basali
(:d una & “sclcì di travertino” dell'isolato, si devi:

anche chiarire che scmhra multo difficile che G.
Gatti nnn abbia rilevato in qualche modo. nelle
relazioni di scavo 0 nella planimetria. la presen-
za di una pavimentazione in travertino dell‘intero

isnlatn. e che si sia limitata alla citazione “selcia-

to xtrsdale” nelle sue relazioni di scava. Innltre la
quota del bnsalnm & circa 11,40 rn 3.1.m. mentre il

punto più basso dcll'arc-n circostante la Colonna
Traiana èacinta [4,90 m s.l.m.”. La differcnxn di
quota di circa 3.5 rn (: l'assenza di una pavimen-
tazione lastricata in truw:rtinc carne nelle amc
mnsfcmfimu's di ?rlontucirorim ma più in generale
come in un qualsiasi mnnumcnm pubblico di tali:
pnrtata (un esempio su tutti I': l'…ànl'ìlcatm Flavio.
in cui cippi di travertino, simili a quelli qui in csa-
mc, dividono l’arca lastricata in travertino pmsuii-

ma al nmnurncnln dalla circnsmr-te arca hafinlata).

di per su': sona suFficì-mti - aimcnn alln stato nt-
tualc- degli studi - ad alimndnnarn: l'ipotesi di una
possibile miazionc tra le due situazioni. Elemento
che- parta non si- u1tcri0ri riflessioni n': l'assenza di
fori sui cippi; fori che au=rchberu permesso l'inser-
zione di eventuali balaustre o transenne metalli-
che pEr rendere compiuta cd ùfl'ùttl'và ln recinzio-
ne, pmpriu uomo si nota nci cazzi Bùp rnc-citati delle
ame L‘ dell'Anfiteatro Flavia.

" lil‘!mel I'JtH. in 'purl. nuta l-I.
': Per La.- [|ul1h: dEl Fun: [|1' 'l'nlillnn si urdu ['Al-KU: IÙ'JT.
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4. l"lunirnulrin dul|=llrullum rinvenuta".- !auttù ll |’I|1luezu deîlh.- :\Miuunlziurli l"iummli, [:Il-lll." du Ciutlitn |'Apgu$tnnlèl 1903 l::il hlnrmu rh:| |ÙIÌH».

.’lruh'n'infi.-\H. in\'- n. 917.

Il nucleo centrale fiemhrcrcbbc clearinatu acl
uso commerciale ed ahi'cativu con una geril: cli
amhicnti disposti attorno ad un cortile che :no—
stra un probabile impiwt'um centrale re?tangc:«
lare, anche se molto piccole [[ X [.+ m). Sem—

bra plausibile la sua identificaxiimc oon un'insul'a
data la presenza di più piani, almeno due; a tale
lettura sembra indirizzare la scala dotata di spal-
lette in muratura abbastanza aposse (un:: di 0,5

m e una di 0.7 rn] cho pre3uppcmgnno un nora-
vole sviluppo in nltezxn c che doveva pùrmé'ttcl'r:
la salita almeno acl un piano superinrc, così come

" [‘n-xm I‘ìîl; Mumm [%]-. l’Allh.'j UHR; FAt1tìxlt 2lîlîlî.

lo spessore dei muri di D.l'1 m che trova imme—

diati confronti con fusu!ae astienm' di due. tre o
addirittura quattro piani". L'accesso doveva av-
venire dalla strada posta a nurd anche se difl'ìcil»
mente si puòpcmsa rc ad un'unica fase edilizia tra
la strada attuale .: l'abitazione, dal momcnm chr:

notiamo aperture lungo tutto il lato settentrion-
nale a tratti murari cha invadono la strada stessa.
Un confronto interessante per l'insufa centrale

si ritrova ad Ostia1 nella cosiddetta Casa di Dia-
na“ (Egg, 5-6}. In entrambe ?: adottata la solu-
zione abitativa dcll'l'usuhi con pianta a carte cen-

" m… m:; l’xrxn m:]. ]… 'H, |27-m_+1… |«..34;
Mumm 1973, pp. 24-Iì-243, fu:. @; Fu;uma 200?. pp. “[Il-124.
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î. (.'.fia dl Ehm… .::! “smi. l’|:|m.4 Ell'l pum“ (… i1:|sw_l c dd °.“L'l'nl'ltluflfll'ln |Z..I.| l’an; rr: I‘Jîl_p_ ‘il-L].

mflc; la: misura di 23,3“ >< 39.3“ m dell‘imuhx

nsticns-c si difim3mnfi minimmncnrc- dall»: nastro
[33,5 >< 35 … escludendo l'ultimo allineamen-

tn «‘.—rimmlc .it-gli ambitan altrimenti 23,5 >< 41”!

m}'. simili sum: nnchu |.|: mim.er dci sìngùli nm-
hiu:nti al pian !L'rrunu, mudiaunun'r-z‘ (li 5 X 5 rn.
«:::-sì cum.: qucil.c rclatiu: ulla) 5ptsmn: (Iti muri
di circa U,fill m.

[1 ccnni'mntty risulta tanto più :'nluruxsantc dal

maman m che nella Casa di Diana1 L‘lìlîìL‘ nell‘in-

5ufa clcl Palazzo delle Assicurazioni ('mnc1'ali1

nnn s.»:mhl'n mr:hn chiara la :|istinzinnc tra am-

hicnli :!csùnnli nd mm nhitatim @ quan a fun-

zinnr mmmercialr. G. Calm. che rn:r primm: sca—

\'Ù 1nC-asa (;Sfifl‘lS-È, ipotizzò |a prcmlcnzn dt'll'u-
tiliay.n commerciale flc] pian t@rrcnu, mmm: lu

funzi0n ' abitativa venne da lui î:in1itntu al piano
0 ai piani sllpcrit:rrF". Quuf=m ipotesi 5timulu di.-
\'cr3c (rssun'aziuru' circa [L' fitrutturu in analisi.

Sì nom cunn- nessuno duin ambienti, &C non
quelli più ':I :…d, rifiniti uhm: dalla :+tradu l.) di-
stinto in nm:]ci hen |. nxcritti, mn sembrino

pimtnstn tutti u.:mnunicnnti lrn lnrn L'.‘ cun accessi
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?. M. llamsm. prmpctmdcll‘q: SllullLln: :inwmuv: nel 19.12 u1:riama \'rlwxjn. di ffmu: il- l'aluzzu d.cl1t Assicumxioniiicnctdi {da R1Fn==o «Mh-
Gem-mft' I'J‘J3. n. 3-71.

verse l'estcmo. Il piano Superior»:- al contrario è
raggiungibile solo da una 3cala posta all‘interno
della corte centrale e non sembra avere altri in-
grossi.
Queste considerazioni portano all'idea di un

pian ternana dominato a faùemae G a piccoli ap—
partamenti che venivano affittati & persona dal
censo decisamente inferiore rispetto agli inqui—

lini di quella che si pntrchl>c anscmnisticarncn-

tc definire il piana “nobile". Un altra- elementa-
ri]evantc &- la presenza del hnsnlntn in alcuni de—
gli ambienti in questione. Anticipnndo quanto si
chiarirà meglio sotto, si potrebbe ipotizzare che
l'area pavimentata & basali esista già al momento
della costruzione dell'insufa @ nen w:nga rimessa
a favara di nuovo pavimentazioni dal mumcnto
che il pian terreno è qua ' interamente interas-
sam da attività commerciali nei cui vani nnn era
indispensabile un restauro () rifacimento navi-
mentale. lla in tal caso si avrebbe un piano su::—

|nintcrratn. Altfa ipotesi è quella di una ripavi-

mcntazinne crm rialza di quota di calpestio nnn
indicata da G. Gatti nella planimetria.

[1 settore occidentale della parte centrale dell‘i-
salmc- potrebbe suggerire |a prcscnxn (li hotrcghc
cun magazzini :} aluitaxiuni retrostanti. La prc-
sonza di più piani non è da escludcm, ma l'esi-
stenza della scala non aiuta nella decisione in un
senso o nell'altro, dal mumenta che porta ad un

passaggio di quota di circa 1 m, che avviamenti:
nnn basta & prusuppnrre l'caisrenzu di un piani:-
superiflru. A tali bmtcghe cm pos5i'bile accedere

 

"' Cfr. (::.-rn 14.13. |\ 231

dalla strada a nord, mentre ad ovest su' a:;scn-n

una situazione da analizzare dimintamcnrc.
Nel [932 fu rinvenuta a [? rn di distanza dal

Palazzu— dullc Assicurazioni Generali, ad un:]

profundità di circa 5 rn, “|a [mmc di un edifi-
cio in laterizio. con porte fiornmnlalc quasi tum:
dal consueto fincslrino"“‘. che correva parallela

alla via Lala. le cui murature vennero datati: da
G. Gatti al III secolo d.C. [1 praspe'cm presenta-

lo nel disegno di M. Bamssn [fig. ?] restituisce
senza dubbio ]a fronte:- di una serie di luottcghc
affacciate su. una strada] posta ad evcs‘r, comc- vi-
sibile- anchc nel rilievo planimetrico". Soprat-
tutto dalla pianta f: possiluilc osservare come i
limiti scrrcnrri0nali [' meridionali di questi um-
bicnti siano allineati con il camplcssu occiden-
tale dell'isolato. Sembra dunque possibile una
pertinenza di entrambi ad una sola insula di cui
si vede la fronte delle botteghe pmspìcìcntì la

Strada !: parte della Strada Stessa a:] Most !: il
settore orientale dell‘l'flfrrfa costituita da hnt'ce-
ghe can nhitnxic-ni (& qucxm punta ipntcsi più

prnlmhiie rispetta :] quella dei magaxxini) retra—
sranti »: voltar»:- :] botte.

Si giunge quindi al 5Ettùn: con l'escdrn c- la
grande sala che suna pertinenti ud edifici sicura-
mente distinti dal resto del complesso :: destina-
ti,, date le proporzioni, la disposizione e I;; quali-
là dello decoraziani pavimentalL ad un uso pub-
blicu. Grazie alle recenti indagini effettuato nella
piazza antistante la chiesa di S. ilaria di Lorc-

tn. ancora in corso di scava. si è potuta nota re la

"GATTI 1911. 11- |.25. :|n'. l.
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pertinenza (Ici nostro amhic-nrc: ad un complesso
di tre ambienti disposti :] ventaglio ai lati dcl-
|:1 strada Chu troviamo anche tra la nostra oscdru
(: |a crupidìnl: seguendo un pertura} ipotetico &
farra di cavalla. E. La Rocca ha ipotizzato L‘hl.‘
:| Hi potusscm aver sede la schafuzfan' Tmu'ani” in
cui nel 3%… d.C. circa dm'cttcm svolgere la loro
attività retorica e filnlngica Dnnu'n'ns Drammi…
e suo fratello H1'erius :: farse alla fine- dc-l *: seco—
lo <|.C. lesse :: discusse lc Ed::ghe virgiliani: quel
F?m-fus :’l'sle‘rirrs” i] cui name: ricorre anche in 1?-

m:.’ae passnmi nella :;trndinn cst—ovcst dcll'ixwla-
[D in esame. Altra opinione è che si tratti dctl‘A-
.‘.‘mmcum costruito da Adrianom, scunla pur ||.»
arti liberali, adibito talvolta a riunioni sanatorie

(} HL’dLIÌL‘ giudiziarie". Sidoniu Apnllinuru (.‘Dl-1i
scrive: “'E.-‘ÎEÌPP-‘E … credere.; au! glammah'cui'fs piu-
:‘ea; au: A.Ehfmml' mmm: au! armarfa ex:!mfla
ùyùHopnfarwu“”; la disposizione dei tre ambienti
individuati hen sa' addice ad una disposizione a
cuneo u: rsa il Foro di Traiana, mn giustamente

E. La Racen fa notare mmc Sidonio Apnl]inn-
rc affermi anche chr: "qrmque mci'farrfe fmpr'fmf—
n': .»1Hmnaei subsefh'n emma… quamrenmr“” c- chr:
quindi l'Arbm-mewr (Imcssr: aware una cavea di
tipo tvem‘rnl-z-1 can gradinate soarcncnfi s::bscih'a,

clic sembrerebbch csacn: divise in fiumi.

Risulta dilficilc articolare la vita del L'amplus-
so di strutture oggetti: di tale studic- in fafii ben
definite [: definibili sia per cronologia relativa
Clic per cronologia assnluta. Si dew: tentare [th—

tsm'ia di desumere infnrmazinfli, pur suscettibili

di future rcvisinni. dai nmtcriali pnrtati alla luce
- ricurdamdos—i cosrnnrrcmentc dcl1‘nxtscnxa di un
contesto stratigrafico di rinvenimnt-nm e di cl»:-
rncnti dammi in opera o in situ — e dalla lettura

planimetrica delle emergenze, tenendo in consi-
derazione anche la tecnica muraria {:o-rm: possi-
l1ih.» clomunto di datazinnu.

1 |>Euunm. | 5E{11LOA.C. (‘La-:. 11]

L'ha prima fase di vita pnrrchhc aver visir:- l 'im-

latc- pavimentata & basali. crm un giammai di afisi

viari incentrata sulla via Lata & sud, su una stra—

da ad €533 parallela poco più :] nord. sulla strada
arrogonnh': ad entrambe che Cùrrt' tra l'abitazio-
ne e l'area lmsnlata »:- prubalvilmcnte su un'ulte-
riore strada parallela alla via Lara che doveva ri-
calcare all'incirca il porcursu di via dei Furnari…

" I..1 Elnfl'n 2I}LW; ufr. uma 13.

"‘ M.».inxm1: I'JHlJ. rl. pp. :lì‘J—IF-l; l.\ llm'm 2llll'J. ]:. J‘U.
…nn 20.

”° .-\ul. ‘fitl._ J'Je' ('uemlrfbux. l-I.1.ÎL
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[1 primo elemento che emerge immediatamen-
te è carne la quam della pavimentazinnu vari da
lì;… & ll,93 m s.l.m., rifiultimdu quindi in cun-

c:]rdamzu ::011 Il: quam di calpestio più basse del
curnplcssu. Ùasurvandu pui la pianta Hi nota Chl!
tracce del "sclciatu", cnmu :! \'nltu lo chiama G.

Galli, sono visihili in vari punti dell‘insufa cen-
trale così mme nel settare nrienmlc delia secan-
cla insn.’a e difficilmente si riesce- acl immaginare
una pat'imcntaacinne interna delle abitazioni ori-
ginariamente concepita eppuru: successivamente
rifatta in hasolnm n1-L caso in eui si dm-cssc nflì-
clarc la datazione delio stesso alla presenza delle
fism-fa-c clic comma al di sotto di esso.

[nfinc sì u&survu L‘hL' alcuni tratti murari, spo-
cificntamumu quelli "misti a tufi", sembrano in
alcuni punti imadcrc il tracciato stradale, ipotiz-
zando almeno per questa fase edilizia Lin impian-
tÙ C| lll'lì'l furla TÌÈTTLI‘ÈÌIII'QZiÙHI',‘ certamente EUC-

cess:ìvi alla stesura del hasnlal0.
In realta'] tracce di hasnlatc- scmh rano nmarsi

anche sotto il limite nord della strada che corre
ortognnnlc alla} via Lam (: che limita ;] nerd |'Ì50-
lato; & ipotizzabile tuttavia un rifucimcntofmo-

numcntnliz.znzionc dei limiti stradali con le gui-
do in file di blocchi di travertino in un memen-
to posteriore rispetto alla costituxicnc dell'asse
viario, piuttosto che pensare ad un'originuria as-
senza della stessi) E quindi una sua installaxitmu
successiva in una più vasta area completamente
hasnlala.
Negli scavi preliminari alla metro L' avviati nel

20Cll') quasi al centra di piazza Venezia è emerse-

parte del tracciam- dc-lla Via !...-ata acl unn acric- di
:afiemae ch»;- \'i si afl'acciavann ad est [fig. R).
Le strutture di ['ti] flavia constano di cinque

vani. quattro mbcmm di circa 6 >< 3 med un nm-
bicntc che accogli»:- una scala di accesso ai piani
superiori.
La quota della via [..una in questo punto si prc-

suma di l3,32-|3,98 ru :L|.m., cusì L‘an ||: l'a-
Ùfrnaf hanno una quota di culpustin che va da
1333 a 142? m s.l.m. Sono livelli piuttosto alti
rispclln nl basolstn delle Assicurazioni Generali

che si esr=fldc su un'area che varia dagli 11.40 al
massimo di “.'-33 m s.l.m. nella sua parte nnrd

orientnle. Came & possibile quindi risnlvere rale

pmhlemnrica che sembra nnn permettere una re—
laxinnc diretta tra l'isninto {: la via Lam?
Ipotizzando ch»:- qur:sta zona fusa»: postu ai pi»:-

di dullc pendici nord occidentali della sella Qui-

rinalE-Cflmpidugliu difficilmente Si riesce ad
immaginare il fnndn stradale della Via Lara pu-

-" Din L'us5., "H, 1?. 3: ]i'Ls-L Aux… zlfi-Mmi'm Snu-ro. 35. 2.-

.‘à nm . I:'pùmhir. ‘i. E'J. 2.
ult…… Epfarmhm 7'. ". 4.

" Sil|uu_ È'pùflnlmu H. H. .?;L'I'Lm1d'lu Éidun. È'fuìrml'nu +. H. 3:

‘3. ‘A‘. |.3.

 

   

 



L‘ilnu41u luHr1 “' Pnfazzu u'dfz ..f-lnl'ru mz:'nm' Cenzmh' uti P'enez-x'n e'n p4'rmzn [-ìenzzv'u .») Raum 165

 

l
—
-
—
-
—
u
—
u
—
-
—
-
—
-
—
-
—
.
-
-
—
-
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
—
.
.
.
.
-
.

  
l'u-I-t

“…I-mulino“!

E “…un-…

mi.—
…h—

[:|—..—

_“…     

 
 

 
 

  

   
lì. \"in 1.nu1mu lr.- mhmm un1ismuti. l'iuma di fine del primu- perimln. unì :nnin rupuhhlicum -mimn metà .In-[ I awalo d.C.. [:la .4ra-hmiagr'a
|- fufn’ixl'mfl'nrn- 2011]. p. ‘ÌF. I'l|[. ti}.

sto 3.13.80 rn s.l.m., un’area basoluta :! 11,50 m

s.l.m. e immediatamente ad est e a Sud la collina
di congiunzione tra i dur.- mlli limitrofi; infatti
l'arca Insalata e le vie contigue risultcrclulz-cm in
tal modo eccessivanwnle sfavorilc a livello nm-
grafica quasi “afi'ossatc", Quindi è possibile che
il tracciato della via Lara abbia subite- un rial-

zamcntr: con canseguc-ntc ripnvimcnrazinnc- vcr-

-.m 15. Fine del | seculo d.C. che ne- ha portato la
quo… :] quella citata sopra. In €H'Cî'ri la recente
pubblicazione di R. Egidi circa lt indagini arch»:-
ologid'xe & piaxza Venezia"", ma già il lavoro di
M. Scrlorenzi in precedenza”, scmhrann confer-

mare l‘ipotesi di una ripurimuntaziono dalla via
Lara in ("tà flavia, conmmpurana;1 alla ristruttu-

razione delli: tabernae antistanti. E stata messa in
luce infatti una pavimentazione & lastre di tufo-

  
' -mt 3lìlfi. pp. 'in—In?.

'“ Sum …ma—Fumi 21m.

di Gahii nell'ambian ? con quota di 13,30 m

s.l.m. e un'altra realizzata cun piccoli basali nel
vana 2 a 13,00 rn s.l.m.; nell'ambiente 4 è sta-

ta individuata invece una vasca rettangolare con
bordo & 13,00 rn 3.1. m. Certo le quote sono un-
cm-a piuttosto 51th ma sarebbe fondamentale in-

dagate & quale quota acnrrcssc la via Flaminia-
Lnrn precedente alla ripavinwnraainne del I sc-
cnln d.C.. che si suppone non fumo superiore ai
12- [2,50 m s.l.m.

Si rilrnra che nei 1925, G. ?L'lancini serivc“:

“[…] nel tratto del Cursum Umlwrtu 1 che cor-

n: allo slmcco di via del Collegia Ramann.) verso
sud1 fino a piazza Venezia, riguardando il lato di
sinistra dell'antica via Flaminia per chi procudu
da sud vch nnrd (…]. Per tutto il Ìî'dtl'fl della
via Flaminia suddetto lì stata riconosciuta. alla

-" I’Lhm‘mt l'!35, p|1 233-3’ !-
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profondità (li m 5.30 da! piano «stradale odierno
la pavimentazione dell*antiea via :] poligoni sili-
eei ( …")
Ora in quel 1’l’iltl'l) la quota pavìnlentale odier-

na ripercuma da via del Corsu Umberto I varia
tra i 15,5 m s.l.m. all'altezza di via del Ct>|1egio
Romano ai l?,9 rn s.l.m. all'imlnisfiic-ne in piaz-
za Venezia. l’resuppnncndn anche un mininm-

rialxamcnm di 1120-1131! … della strada attue—

le rispetta :: quella del 1925. quel tratta di “via
Flaminia" deve correre circa tra gli 11 e 12,50

m ==.l.m. A piena Venezia si ha una quota pavi-
mentale moderna piuttosto alta rispetto :] quella
di vie del Como Umberto 1 variando tra i 18 e i
19,2 m s.l.m., me queste: potrebbe essere in per-
te dovute ei vari rinterri che si sono succeduti ::
seguito dei |:u'ùr'l ehe hanno interessato In piazza
tra fine “111110 e i primi decenni del “91111.
Quindi non sarehhe easi difficilmente accetta-

bile l'ipotesi di una quota di pavimentazione del—

la via Lera corrispondente ai [242,311 m s.l.m.

e ehe si pur”:- pensmre, :! questo punta in nmniera

meno pmhler'nntien. fusse quella che descriveva

une- (lei principali assi viari connessi ecm il base:-
lato sotto le Assicurazioni Generali.
Stesso disearse potrebbe farai per le arreda pa-

rallela alla via Lum che delimita :: sud in secundu
r'nsufa; si può pensare Chu: abbia subito un rialzo
di circa 1,5 m in concumìtanzcn een l'edificazio-

I'll: dell'i'nsu1'rr medeaimu ad l.“.iliil pîlltipilîicnl't’ per
porsi & quota ] 3,311-1-1,1111m s.l.m.

ll PIIIÌI()IJU. [‘Ad-">E I. SEIZFIZINIJA LEIE'I'À DELI EEE{ÎULHI

U. C. (Tar. …}

L'n "10111ch successi… vede l’edifieaxiene del
nucleo abitativo centrale sette forma di r'nsufa,

rispettando la strada come limite settentrionale.
Nel 1932 sone emersi :: nord della Colonna

Traiana alcuni ambienti che preacntano l'l'lllf1 in
opera laterizia di Ù,ùÙ-Ù,ÎS m di spessore, suglil:
d'ingresso in trm'ertinu, pavimento e muri intu-
na—eati. Suna stati datati da C. 31. Amici per te»:-
nica muraria non più [a rdi del I MC010 r:].IIJ.=î [fig.
9}. Le strutture murarie hannn— lo xressn nriente—
mente di quelle dell‘isolatn in esame rrm-nndesi

& correre parallelamente ad una strada in busela-
tomessui in luce da G. Boni nel 190?, onogennle

alla via Lara“.
Nonostante non sia passibile preperre per la

prima fa:».e del |] perindn del mmplesm sotto le
Assicurazioni Generali una datazione che abbia
riscontri oggettivi, si potrebbe tentare un mp-
portn cronologico con Ea fase edilizia che vede la

-‘-' :\.mrl HIRE.

Lroum Fm'r'mn‘hl

  eostruziene dei due complessi in opere later e
ecm ii medesime 0riuntamuntu. E necessarie set-
lulinean: che l:] quam di ealpe&tin degli ambienti
& …in] della Colonna Traiana l': di 15,41m s.l.m.,

(}!!512. circa 3,5-—1 rn in più di quella dell'insufa in
analisi e che la strada selciatu pnstu 11 15,52 m
s.l.m. 111051l'2l un'aseendenza verm il Quirinale.

l.n xne'civnzcinne del snltn di queta può essere cer-
entn nella presenxa della sella [rn Campideglin e
Quirinale che evidentemente :] questo punto si
(leve {ledurre non interessasse l’isolato sotto il
Pelaxxe delle Assieuraxiuni Generali, che invece

(leve… tmrnrsì ai piedi delle pendici nerd—oeeì-
dentali (lella stessa.

Ùr:l 51:1n10 in grado di avvalorare mh: iputl‘tìi
cronologica, grazie alla ristrutturazione di età
flavia delle !abemae ehe costeggiano ad est la via
Lara citate nella ['a se edilizia dil perindo (fig. 111).
La quota di calpestio dell'inmfa deve porsi :]

circa 12,4-11-12511 m s.l.m. dal momento che- si

nata la prefienza di una sng]ia d'ingresso adia-

cente alla strada esl-ovest che tra l'altre lm i] ci-
glia meridionelc [quello & cumana- cun 1’r'uflr1a}

poste a 12,20 111 s.l.m.; inoltre in alcuni ambien-

ti dell‘abitazione :‘.:' legge l'indicazione di quota
di 12.40-12,50 m e que3to perreblve interpre-
tarsi emme un rialznmente di quota di ealpeerio
tramite una ripuvimemuzu'ene del lmselam. Esse
sarebbe stata st>ttuseawt:1 da G. (Tratti per poter
individuare l‘estenainne del hafiolntn che è in tal
modo disegnato in vari punti dell'r'nrm'a, senza
al contrario indicare la riparimcnlazione. Altra

ipotesi è che l'fnsufa ahhin mantenuta (carne ei-

tatc- in precedenza) il hasnlatn carne pavimenta-
zirme di un pinne, ehe però data la quota fin rebbe
& que5w punto una sona di seminte nato, adibito
esclusivamente :] funxioni commerciali e quindi
senza bisogno di rifaeimenti pavimenrali. Tut-
mria in quest'ottica nen si spiegherebhe l'indi-
cazione delle quote :: 12,40-12,50 rn s.l.m. e nen

sì l’1LISC11'IJ‘1‘II'JL“ :: pon&aru ad una sugliu & 12,51] m
s.l.nL che immetta in un ambiente almeno 0,61]-
Ù,?Ù in più basso senza almeno la presenza di un

altra gradino

Qllalnra si accetti la prima ipotesi, ehe fran-
camente Remhra In più |)rnhahile. si dm'rehhe
ipn:i:cxare anche un rinlxamento della strada

ortogonale alla via Lam almenfi fino agli 11,50
rn s.l.m. Sette tale prospettiva si avrebbe nn-
ehe qui un setto scavo indicate in pianta fine alle
quote di 10,31] m s.l.m. nei pressi del tembine».
Cnn un rialzo firm :: eire-a 11,51] rn 5.1.m. 1 due

Cigli in travertino del limite Hultentrìunu 1I.’ pu-
sti :; 111,91:- m e :] 11,26 m s.l.m. sarebbero stati

nbliterari.

"“ ii::N: […]?.
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nel 1932; .\1. l’unico «: cnrririni: :Il ruecmdn: 'E. Tia hamhm rinvenuta :la l'}. Hani nel 101.111: ('. Ca'lunna "l‘rn'mna.
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Oseervando il genere dedicate alle 15-Ùttùghu
dell'imm'a occidentale, si nota che è distinto

dall'irrsm'a centrale per l‘utilizzo di una tecnica
muraria differente, essendo i1 primo costruito

enn muri in npera Ialerizia e- il seenndc- ecm mufi

in npersl mista :: tufi. Tale clemente nnn sareb-
he easi determinnnte essendo malto probabi—
le una risirutturaxiene muraria nel W_,_.- secolo
d.C., ma certamente evidenxia come i due nu-

clei fessero comunque ben distinti. Diatinziene
evidente anche per la presenza di due muri di
circa 0,60 ru nel lato in comune tra le due :'11-

sr.lfaf piuttmata che un mura unico utilizzam da
entrambe. Ossurvandu 1(.' quote di culpeàtiu dei
due nuclei si rileva anche che l'ùuu1a ucciden-
talc ha una quota che \'a ria da 12,511 9 14,112 m

s.l.m., mentre l‘altra presenta un piano di eel-
pestin dein amlz-ienti che passa dagli 11:11") m

s.l.m. dell'atrio ai 12,51] m s.l.m. dell’ambien-

te voltate & crociera; infine si nera eeme anche
la strada adiacente a nord corra ad una quota
di [meo superiore agli 11 m s.l.m. Ciò induce
a pensare ad una sequenza cronologica relati-
va tra i due settori che rocle- prima l’esistenza

dell'insm’a centrale e successivamente l‘edifica-
zinne dell‘1'umfa accidentale, la cui fronte occi-
dentale con le botteghe affacciate sulla strada
rinvenute nel 1932 era datate da G. Gatti nd-
diritturn nel Il] secolo d.C. per tecnica mura-
ria. La datazione nun può essere cenfermutu m‘:
smentita, perche'- non motivata dal Gatti e per
l’esaenza di una visione diretta di tali $truttun‘:
murarie! Si pmpundu per una datazione imme-
diatamente :] ridusse: dell'inizio del Il secolo (1.
E. perché tra l‘edificazione della prima im'ufa.

di questa secanda e del campleflso di sicura ehi
adrinnea (vd. infra] si suppene siano intercnrsi
lassi di 'sempe piutresto ridotti.



“'n'-‘i La-uwfm Fm'l'm-Hu

 

  
…:

r—un-nl-lc-u-l-uplm

_lunu-l-

DH…

l'un…
...-u_u—

D….—

lulu…
..un-_"—         

10. Via l.m.u cun le mbrnrnr antistanti. Piante di [une del:.eeunduperiendu. nm:…dumetà |lel [ - inizi de] || moulu d.C. [:la .-iru-hroia,qin » iagl'm-
iJ'llnl'fum 2011], |!. "Ù, l'…. 1“ ].

Un elemento interessante da porre in relazio-
ne eronelogiea een questa seconda fase del Il
periede dell’isolato previene degli scavi preli-
minari alla realizzazione della Metro C in piaz-
za Î'Hadonna di Lnrelo. Ad ovest dell'aula prc—
sumi1n i1men'fc centrale de1 complessa adriana)
sopracitato sono state individuate strutture

pertinenti alla fine del I seenln-inizi Il RECÙÌD

d.C. Si tratta di una conduttura fegnaria che
corre in direzione nord—sud. con pendenza ver—

se nerd, coperta a cappuccina e rivestita da una
gettata in calcestruzzo ln eui Superficie Supe-
riore & a 13,31] rn s.l.m. .-11 di :;er sembra di-

spersi un battute pavimentale eestiruite da un
Cùn1p:irtù straw lime-sebbiese cem inclusi ee-
rarnìei {figg. 11-12}.

R. Egidi sostiene si tratti di Lll'l trucuiutu stra-
dale parallelo alla via Flaminia ehe present:] Lina

"‘ 1".ull:lt 211111. pp. 1113-1111'n.

variaxione di quota dai 1-1-,-1-5 m s.l.m. & sud ai

14,20 111 3.1. m. verse nord”. Preseguendn ideal-

mente queant. tracciate stradale 31 taglierebbe in
due quella che sì è proposto essere la seconda :'n-
sn1'a' {fig. 13).
Certamente se sì a\‘x'alnrasse l'ipotesi di G.

Gatti eli una realizzazione delle holteghe rinve-

nute nel 1932 intnfnn al Ill secnln d.C. e si pen-
sasse quindi all‘edificaziene della seconda iusrch
in tale periodo, non si farebbe l'elica a ritenere
che la strada supposta dn R. Egidi sia stata obli-
terntn al momento della costruzione dell‘abita-
ziune nel … secolo d.C. Tuttavia permangono
dei dubbi eiren la presenza di queste asse via-
rio fino all'isolam— sertle— il Palazz-m delle Genera-
li. Il primo e pertinente alla fattura delle strade
ehe :: diflerenze eli tutte le altre individuate nel-
la rana non ha alcuna pavimentazione & hasn—


