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Le indagini nell’Area III del cantiere delle pendici nord‑orientali del Palatino (Fig. 1)1, al pari 
di quanto accaduto negli altri settori dello scavo2, hanno restituito un’impressionante quanto intri‑
cata sequenza di terre e strutture, che copre un arco cronologico compreso tra la tarda età arcaica e 
i nostri giorni3. Quest’area (Fig. 2) è la più orientale della quattro in cui è diviso il cantiere e occupa 
una superficie di ca. 120 m2, che in antico era compresa in un vasto santuario situato sull’angolo 
nord‑orientale della pendice collinare: in questo luogo di culto sono da riconoscere con tutta ve‑
rosimiglianza le Curiae Veteres, realizzate secondo la tradizione da Romolo (Tac., Ann. 12. 24) 
e totalmente ricostruite, dopo la distruzione dell’incendio del luglio 64 d.C.4, con un intervento 
iniziato da Nerone e completato dagli imperatori della dinastia flavia, che con rifacimenti a volte 
radicali permane fino a tutto il IV secolo.

1 Le indagini presso questo angolo del Palatino sono iniziate nel 2001 in regime di concessione del MiBACT al 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma. Direttore scientifico è Clementina Panella, 
responsabile di scavo dell’Area II è Antonio F. Ferrandes; chi scrive è responsabile di scavo per l’Area III, coadiuvato 
da Marta Casalini. Le ricerche sono state permesse grazie al costante sostegno della Soprintendenza Speciale per il Co‑
losseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma (d’ora in avanti SSCol); i finanziamenti sono stati 
assicurati dal fondo di ricerca “Grandi Scavi” della Sapienza, dal MIUR (PRIN 2012) e grazie al supporto della Fonda‑
zione BNC, della HDI Assicurazioni e da IBL Banca. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a C. Panella e 
S. Zeggio, a cui molto devo della mia formazione e “sensibilità” sull’intricato mondo dell’archeologia stratigrafica urba‑
na; a A.F. Ferrandes, compagno di avventura e “vicino di casa” nel cantiere palatino per il costante confronto sugli aspetti 
stratigrafici e ceramologici, a lui devo le informazioni sui reperti ceramici inseriti nel testo; a A. Vivona, che ha concluso 
lo scavo dell’Area III nella campagna del 2015; a E. Brienza, responsabile del GIS e del rilievo; a F.R. Fiano e L. Fornacia‑
ri per la redazione della documentazione grafica sul campo e per la realizzazione di alcuni degli apparati illustrativi qui 
presentati; a L. Arbezzano che con la sua tesi di laurea ha “sistemato” e aggiornato la documentazione di scavo; infine, 
a G. Soranna, per lo studio dei reperti ossei di cui si presenta una nota preliminare in Appendice a questo contributo. Il 
restauro dei reperti è stato effettuato da S. Carraro ed E. Senatore; i disegni a Fig. 11 sono di L. Pulcinelli. Quando non 
altrimenti specificato, le riprese fotografiche utilizzate per illustrare il testo sono state realizzate da chi scrive.

2 I risultati sono stati presentati in varie sedi e nei precedenti numeri di questa Rivista: cfr. panella 2006; car-
Bonara 2006; FerrandeS 2006; zeggIo 2006; I segni del Potere 2011; Scavare nel centro 2013; panella et al. 2014; una 
preliminare notizia sui rinvenimenti di età claudia dell’Area III è in pardInI - nonnIS 2014; per il settore di scavo delle 
cd. Terme di Elagabalo (Area IV), vd. Saguì 2009, ead. 2013; Saguì et al. 2014 e Saguì - cante 2015 e 2016; vd. inoltre i 
contributi di L. Traini ‑ G. Mannelli, C. Giorgi, G. Caratelli e G. Giovanetti in panella - Saguì 2013.

3 Lo scavo, iniziato nel 2005, è stato interrotto nel 2007 e nel 2009 per consentirne la messa in sicurezza, e si è 
concluso durante la campagna del 2015 con il raggiungimento del livello preantropico, caratterizzato da una forma‑
zione geologica datata a ca. 500.000 anni fa e attribuibile al cd. paleo‑alveo del Tevere: la stratificazione geologica è 
caratterizzato da livelli orizzontali e compatti di sabbie fini e medio‑fini, spesso limose e ben classate, ricche di sostanze 
organiche, alternati a stratificazioni limo‑argillose. Questa formazione è caratterizzata da un taglio artificiale databile 
probabilmente intorno agli inizi del V sec. a.C., necessario alla modellazione e all’organizzazione del pendio collinare; 
questo taglio mostra una pendenza da sud a nord e da ovest ad est e si attesta tra i m 18,95 s.l.m. e i m 16,85 s.l.m. 
Ringrazio A. Arnoldus‑Huyzendveld per le informazioni di carattere geologico.

4 Per un’identificazione di questo santuario con le Antiche Curie vd. da ultimo coarellI 2012, pp. 15‑29. Per una 
lettura globale di questo spazio urbano, alla luce dei più recenti rinvenimenti si rimanda a zeggIo 2014. Sul catastrofico 
evento neroniano e sulle tracce che ha lasciato nella valle del Colosseo, vd. da ultimo panella 2011a e 2011b, con bibl.
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112 G. Pardini Sc. Ant.

Fig. 2 – Pendici nord‑orientali del Palatino. L’Area III, vista da ovest, alla fine dello scavo del 2012 (foto M. Necci).

Fig. 1 – Ortofoto del versante occidentale della Piazza del Colosseo con la sovrapposizione (in bianco) delle strutture 
rinvenute nei cantieri di scavo della Meta Sudans e delle pendici nord‑orientali del Palatino (elab. M. Fano, E. Brienza). 
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22.1, 2016 Le Curiae Veteres sul Palatino nord‑orientale 113

I diversi ambienti in cui era 
articolato l’impianto neroniano 
hanno condizionato l’organiz‑
zazione e lo svolgimento delle 
indagini (Fig. 3). Tre sono i vani 
interessati dallo scavo: l’Am‑
biente 10, vano quadrangolare 
i cui muri perimetrali vengono 
tutti ricostruiti, rispettivamente 
in età flavia, adrianea e antonina, 
e che poi non sarà più modifi‑
cato sino alle spoliazioni di età 
post‑antica; gli Ambienti 11 e 12, 
situati nella parte meridionale 
dell’Area, che nell’impianto ori‑
ginale erano parte di uno spazio 
caratterizzato da pilastri rivolto 
verso la valle del Colosseo. In 
età adrianea questo spazio viene 
ulteriormente diviso da tramezzi 
e pilastri; nel corso del IV seco‑
lo i pilastri centrali verranno poi 
chiusi da un muro in laterizio, 
che creerà così due vani lunghi 
e stretti, speculari a est e a ovest 
(Ambienti 11A‑B e 12A‑B).

In questa nota si darà conto dei risultati preliminari delle indagini, soffermandoci con più 
attenzione sulle evidenze comprese tra l’età repubblicana e l’età neroniano‑flavia, per arrivare alla 
tarda antichità. Proprio a partire dalla media età repubblicana possono essere rintracciate infatti 
le prime e più coerenti testimonianze di un’organizzazione degli spazi all’interno del complesso 
monumentale delle Curie5 al quale pertiene, come detto, anche l’Area III che, solo per motivi 
tecnico‑logistici e relativi allo studio dei risultati ottenuti, viene presentata adesso e in modo sepa‑
rato. Tuttavia, è necessario ricordare al lettore che i rinvenimenti qui descritti appartengono ad un 
unico complesso edilizio, che vive in un contesto unitario di cui è possibile seguire le vicende du‑
rante tutto il corso della sua vita (almeno dalla fine VII sec. a.C.). I dati recuperati in quest’area del 
cantiere consentono in tal modo di implementare la conoscenza di questo santuario, che dall’area 
oggi occupata dall’Arco di Costantino si estende ad occidente sulla pendice palatina.

Media età repubblicana (IV-III sec. a.C.)6.
Le evidenze strutturali più antiche individuate nell’Area III sono di certo ascrivibili alle Cu-

riae Veteres, ma risultano troppo limitate per consentirci una visione coerente sull’organizzazione 

5 Gli elementi di decorazione architettonica fittile rinvenuti in tutto il settore occupato dal santuario (Aree II e III) 
ci suggeriscono la preesistenza di un costruito già a partire dall’età arcaica; ciononostante, per una serie di vicende tra cui 
l’intricata sovrapposizione di stratigrafie e strutture seriori, non è possibile un recupero chiaro del tessuto edilizio rela‑
tivo alle fasi più antiche. Cfr. panella 2014 e zeggIo 2014, pp. 175‑178; vd. inoltre il contributo di S. Zeggio in Scavare 
nel centro 2013, in part. pp. 27‑32.

6 Per una sintesi complessiva sulle evidenze medio‑repubblicane rinvenute nell’intera area di scavo palatina vd., da ultimo, 
FerrandeS 2016; una lettura più ampia, con riferimenti alle evidenze presentate anche in questo contributo, è in FerrandeS cds.a.

Fig. 3 – Pendici nord‑orientali del Palatino. Planimetria delle Aree II e III 
(nel riquadro) con indicazione degli Ambienti del complesso neroniano‑
flavio (elab. F.R. Fiano).
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114 G. Pardini Sc. Ant.

degli spazi; sono concentrate nella porzione 
centrale dell’Area e possono essere ascritte 
alla media età repubblicana7 quando, intor‑
no alla metà‑terzo venticinquennio del IV 
sec. a.C. al pari di quanto accade nella con‑
tigua Area II8, si registra un’importante fase 
di ristrutturazione del santuario. Come detto, 
i dati recuperati sono assai frammentari, ma 
danno conto di un notevole innalzamento dei 
piani d’uso, caratterizzato nella sua parte più 
bassa da un riporto di sabbia spesso oltre un 
metro: questa attività cancella probabilmente 
ogni preesistenza nella zona ma ne conserva 
in qualche modo il ricordo attraverso un’a‑
zione rituale. Sulla superficie del livellamento 
sabbioso è stato messo in luce un allettamento 
di forma sub‑circolare (Fig. 4)9, realizzato con 
frammenti di blocchi anche di grandi dimen‑
sioni (resti del basamento?) in pietra locale10, 
frammenti di pareti in graticcio con pesanti 
tracce di bruciato, a volte vetrificato, elementi 
di copertura come tegole e coppi di impasto 
chiaro‑sabbioso con sporadiche attestazioni 
in impasto rosso: sono dunque presenti tut‑
ti gli elementi costitutivi di un edificio. Tra i 
reperti rinvenuti al suo interno11, è particolar‑
mente degno di nota uno straordinario elemento architettonico in terracotta a testa ferina, inqua‑
drabile cronologicamente tra la fine del VI e la prima parte del V sec. a.C. (Fig. 5)12. Il pezzo, che 
potrebbe essere parte di un gocciolatoio angolare, sicuramente un elemento decorativo e funzio‑
nale pertinente ad una copertura, è purtroppo frammentario (si conserva solo la metà destra), ma 
la criniera fiammata (resa con i colori rosso e bianco su fondo nero) e il grande orecchio con la 
peluria dipinta sul bordo potrebbero indurci ad interpretarlo come un leone, seppur mostruoso e 

7 Tracce di una frequentazione precedente, risalenti alla tarda età arcaica (fine VI‑V sec. a.C.), sono testimoniate da una 
serie di operazioni che, intervenendo sul substrato geologico, modellano e livellano la pendice collinare (vd. supra, nota 3). 
Ringrazio S. Zeggio per le informazioni cronologiche desunte dai materiali ceramici restituiti da queste stratigrafie.

8 Cfr. FerrandeS 2014, pp. 181‑187 = Fase 3 in FerrandeS 2016, pp. 88‑96 e Id. cds.a.
9 UUSS 3558 e 3559.
10 È presumibile che il litotipo possa essere ricondotto alla formazione piroclastica definita “Unità del Palatino 

(PTI)’, vd. FunIcIello - gIordano 2008, pp. 55‑56.
11 Nel contesto dei reperti si segnala la presenza di un peso da telaio e di frammenti in impasto chiaro‑sabbioso, 

tutti databili entro gli inizi del IV sec. a.C. e riferibili ad almeno due bacini/mortaio frammentari, a un’olla stamnoide e a 
una brocca, elementi che farebbero supporre l’esistenza di un set funzionale al sacrificio; sono presenti inoltre il fondo di 
uno skyphos in ceramica a vernice nera, elemento che compare nelle stratigrafie del Palatino proprio a partire dalla metà 
del IV sec. a.C., oltre a ossi di bovino e un pezzo di mandibola di suino (zanna di verro).

12 Molti spunti di riflessione sull’interpretazione e la funzione di questo oggetto che al momento pare essere un 
unicum, attualmente in corso di studio da parte di S. Zeggio, ci sono stati suggeriti da colleghi e amici tra cui L. Cerchiai, 
B. D’Agostino, C. Pellegrino e C. Rescigno, che ringraziamo. La decorazione architettonica proveniente dalle Aree 
II e III dello scavo è stata argomento della tesi di Diploma di R. Oriolo presso la Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici della Sapienza Università di Roma (La decorazione fittile nell’architettura urbana del V sec. a.C. Nuovi 
dati dalle pendici nord-orientali del Palatino, a.a. 2014‑2015).

Fig. 4 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Am‑
biente 12B. Il grande deposito rituale risalente alla metà/
terzo venticinquennio del IV sec. a.C., vista da est: in alto, 
al momento del rinvenimento; in basso, in corso di scavo.
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22.1, 2016 Le Curiae Veteres sul Palatino nord‑orientale 115

arcaico; caratteristico è inoltre il grande occhio sporgente e circolare che potrebbe essere dovuto 
ad una sorta di correzione ottica per una vista dal basso. 

Se è certo che questo contesto rappresenti una deposizione rituale, non è altrettanto immediata 
una sua interpretazione come altare, in quanto non sono stati riscontrati piani d’uso ad esso perti‑
nenti e la deposizione stessa è inserita all’interno di una sequenza di strati riconducibili ad un’unica 
attività di innalzamento dei piani di vita13. Sembra dunque trattarsi di un’azione rituale relativa alla 
dismissione di un edificio sacro, rovinato da un incendio e di cui non si conserva più traccia, svol‑
tasi durante le attività connesse al cantiere di ristrutturazione del santuario e obliterata con terre 
di riporto funzionali all’innalzamento dei piani di vita, nello spessore delle quali viene realizzato 
un condotto fognario in lastre di tufo granulare grigio14, con andamento grossomodo sudovest‑
nordest, rinvenuto in due tratti, nella porzione nord dell’Ambiente 1015 e al centro dell’Ambien‑
te 1216 (Fig. 6). Questa canaletta, funzionale allo smaltimento delle acque meteoriche dall’interno 
del santuario verso la via valle‑Foro17, è riconducibile ad un più ampio sistema di irreggimenta‑
zione idrica, coerente dal punto di vista costruttivo e dei materiali impiegati, testimoniato dalle 
numerose canalette rinvenute in più punti del santuario (Fig. 7). 

Nell’Ambiente 11A si segnala in questa fase anche un breve tratto di muro in opera quadra‑
ta di blocchi di tufo granulare grigio, con andamento nordest‑sudovest, del quale sono visibili 

13 La nostra evidenza, pur avendo caratteristiche simili (anche per i reperti rinvenuti al suo interno) agli altari di 
pietra attestati ad esempio a Pyrgi (vd. BelellI MarcheSInI et al. 2012 e aMBroSInI - MIchettI 2013), sembra doversi in‑
terpretare più come un accumulo rituale, strutturato, destinato ad essere sepolto.

14 Il piano di scorrimento, in pendenza verso nord‑est, è posto ad una quota compresa tra m 16,82 (a sud) e 16,52 
(a nord) s.l.m. nell’Ambiente 10, e tra m 17,77 (a sud) e 17,66 (a nord) s.l.m. nell’Ambiente 12, dove si conserva anche 
la copertura, posta tra m 18,44 (a sud) e m 18,22 (a nord) s.l.m. La sua prosecuzione verso nord, subito oltre il muro di 
temenos delle Curiae, era stata già individuata nell’Area II, nella porzione meridionale dell’Ambiente 8.

15 Visibile per una lunghezza di m 1,14 ed una larghezza massima di m 0,48.
16 Visibile per una lunghezza di m 3,08; conserva la sua larghezza originaria pari a m 0,68 ca.
17 Anche in altri settori del cantiere palatino e nell’area della Meta Sudans strutture in blocchi di tufo granulare 

grigio ci danno conto delle fasi più antiche (tra l’età arcaica e quella medio‑repubblicana) del santuario: zeggIo 2006, pp. 
66‑70; ead. 2013.

Fig. 5 – Elemento architettonico in terracotta a testa ferina (inv. SSCol n. 599206) rinvenuto nel deposito rituale rappre‑
sentato all’immagine precedente (a sin., foto 3D di M. Fano) (fuori scala).
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116 G. Pardini Sc. Ant.

almeno due assise di blocchi, fortemente com‑
presse da interventi seriori18; ad esso possono 
essere con tutta probabilità ricondotti i resti di 
una pavimentazione, di cui si conserva una sola lastra del medesimo litotipo19 su cui è presente un 
successivo rifacimento in lastre di tufo giallo di Grotta Oscura, fortemente usurate e pesantemente 
intaccate da interventi seriori tali da impedirci ogni congettura al riguardo (vd. Fig. 7).

Nuovi livellamenti sono attestati tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. Nel corso della 
prima metà del III sec. a.C. si assiste alla realizzazione di un nuovo condotto fognario, messo in 
luce nell’Ambiente 12B (Fig. 8): si tratta di un breve tratto di canaletta20 con andamento est‑ovest, 
realizzata posizionando blocchi in tufo rosso semi‑litoide conformati con sezione a “U’21 su di un 
piano di scorrimento realizzato con tegole di impasto chiaro‑sabbioso. Realizzata a quota più alta, 
questa piccola fognatura riversava l’acqua nel precedente condotto in cappellaccio ed era chiusa 
a ovest, in corrispondenza dell’estradosso di quest’ultimo, da due lastre anch’esse in cappellaccio 
(vd. Fig. 6, in alto a destra).

18 Il muro risulta rasato ad una quota di m 18,99 s.l.m. ed è tagliato a nord e sud da strutture di età neroniana.
19 A m 18,56 s.l.m.
20 La struttura si conserva per una lunghezza di m 2,62 ed è larga m 0,45.
21 Si conservano solo tre blocchi; il primo da ovest misura m 0,25 x 0,33 x 1,17, mentre gli altri due m 0,25 x 0,33 x 

0,70. L’estradosso è compreso tra i m 18,72 (a est) e m 18,50 (a ovest) s.l.m.

Fig. 6 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ 
Ambiente 12. La canaletta in lastre di cappellaccio risalen‑
te alla metà/terzo venticinquennio del IV sec. a.C., vista 
da sud‑ovest; in basso, la stessa in corso di scavo, vista da 
ovest.

Fig. 7 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Aree II e III. 
Planimetria di fase (in alto, da FerrandeS, cds.a) e rico‑
struttiva (in basso, da FerrandeS 2016, p. 89, fig. 13) del 
settore urbano fra Palatino, Velia e valle del Colosseo alla 
metà/terzo venticinquennio del IV sec. a.C.
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22.1, 2016 Le Curiae Veteres sul Palatino nord‑orientale 117

Questo intervento, collocabile negli anni 
280‑260 a.C.22 e al quale possono essere ricon‑
dotte nuove operazioni edilizie attestate anche 
nell’Area II23, si conclude con la realizzazione 
di due fossette rituali, rinvenute nell’Ambiente 
12B e tagliate da una fondazione est‑ovest di età 
tiberiana (cfr. infra, Figg. 9‑10). Nonostante la 
presenza di questa struttura, le due fossette (di 
propiziazione?24) conservano tutti gli elementi 
essenziali a chiarire la loro funzione rituale. La 
fossa più grande (A) rinvenuta nella porzione 
meridionale dell’ambiente conserva un’olla e un 
tegame25 infranti ritualmente ma perfettamen‑
te ricomponibili: si tratta del corredo vascolare 
utilizzato durante la cerimonia (Fig. 11, in alto). 
È stata realizzata praticando un taglio ovale26 
nel livellamento sabbioso risalente alla metà del 
IV sec. a.C. (vd. supra); sul fondo, nella porzio‑
ne più orientale, è presente un piccolo accumulo 
di scaglie di tufo rosso e cappellaccio di medie e 
piccole dimensioni27, seguito da un livellamento 
argillo‑sabbioso ricco di carboncini perfetta‑
mente orizzontale28, sulla cui superficie è pro‑
babile (considerate le evanescenti tracce di so‑
stanza organica disgregata e di 5 chiodi in ferro 

ed uno in bronzo29 rinvenuti all’interno dello strato30) che fossero sistemati alcuni elementi lignei. 
Sopra a queste evidenze è realizzata una struttura (altare?)31, allestita perlopiù con frammenti di 

22 Cfr. FerrandeS 2016, Fase 7, pp. 102‑108.
23 Risale a questo momento una generale riorganizzazione dell’area, che vede anche l’ampliamento della strada valle‑

Foro e alcuni interventi nel vicino santuario veliense, cfr. FerrandeS 2014, pp. 184‑187; vd. inoltre zeggIo 2006, pp. 66‑73.
24 Per un’analisi dell’interpretazione dei diversi rituali si rimanda a BonghI JovIno 2005. In vari punti delle aree 

di scavo della Meta Sudans e delle pendici nord‑orientali del Palatino sono tornate alla luce fosse rituali, riferibili sia al 
santuario delle Curiae Veteres che a quello della opposta pendice veliense; se per alcune di esse è evidente la finalità espia‑
toria (vd. da ultimo zeggIo 2014, p. 171, nota 46), di altre rinvenute più di recente non è ancora possibile individuare con 
certezza la funzione. In generale sul tipo di deposizione rituale in buca o fossetta vd. zeggIo 2016.

25 Il profilo dell’olla, in Internal slip ware, è confrontabile con manufatti simili in impasto grezzo rinvenuti pres‑
so il deposito votivo di Casarinaccio ad Ardea‑RM (arena 2005, Tipo 5, Varietà 5h, nr. 814) e riferiti ad un orizzonte 
cronologico di fine IV‑prima metà III sec. a.C. Anche il tegame è rivestito da un ingobbio, stavolta di medio spessore e 
di colore rossastro, e costituisce una delle più antiche attestazioni urbane di ceramica a vernice rossa interna (per la com‑
parsa di questa classe nelle stratigrafie dell’Italia centrale tirrenica si vedano da ultime le riflessioni riportate in FerrandeS 
cds.b). Anche il suo profilo appare confrontabile con analoghi esemplari, sempre in impasto grezzo, dal deposito votivo 
di Ardea già menzionato (roMolI 2005, p. 87, Tipo 1, Varietà 1d, nr. 314).

26 US 3504; dimensioni massime conservate: m 1,60 ca. (est‑ovest) e m 0,80 (nord‑sud).
27 US 3521.
28 US 3519.
29 Per la presenza di chiodi in contesti cultuali si rimanda in part. a dI gIuSeppe - SerlorenzI 2008, p. 11 e nota 56, 

con bibl.; vd. inoltre rIzzo et al. 2013.
30 Da questo strato, che ha restituito il tegame intero a vernice rossa interna, provengono molti resti faunistici. In 

effetti sono numerosi i reperti faunistici rinvenuti all’interno di entrambe le fosse, forse riconducibili ad offerte e a pasti 
rituali, per i quali si rimanda all’analisi effettuata da G. Soranna in appendice a questo contributo.

31 USM 50024.

Fig. 8 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ 
Ambiente 12B. La canaletta in blocchi di tufo rosso, vista 
da sud‑est, risalente agli inizi del III sec. a.C.; in basso, il 
piano di scorrimento in tegole della stessa.
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Fig. 9 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambiente 12. Estratto delle sezioni est‑ovest: in alto la porzione 
meridionale dell’Ambiente 12B (vista da nord); in basso l’Ambiente 12 (vista da sud). In grigio scuro il deposito rituale; 
in grigio chiaro le fosse rituali A e B (dis. F.R. Fiano; elab. L. Arbezzano).
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medie dimensioni di tufo rosso semilitoide, cappellaccio e tufiti (limi e sabbie naturali compattati 
e classati), al cui interno, su un sottile strato argillo‑sabbioso ricco di carboni, sono strati rinvenuti 
i resti di un sacrificio: resti di mandibola di un agnello di 4/5 mesi con tracce di bruciatura e una 
lama spezzata di un coltellino in ferro (Fig. 11, in basso a sinistra)32; questo allestimento viene poi 
obliterato all’interno da uno scarico argillo‑sabbioso, anch’esso ricco di carboni33, che ha restituito 
un frammento di ferro non identificato (impugnatura del coltellino?), e all’esterno da strato sab‑
bioso con carboncini34, in cui sono stati rinvenuti l’olla già menzionata in Internal slip ware e un 
ago crinale in osso, il tutto sigillato da due strati argillo‑sabbiosi35 (in cui si segnala un frammento 
di intonaco bianco su graticcio) a chiusura della fossa (Figg. 14‑15)36. 

32 La presenza del coltellino può essere associata al sacrificio e ai pasti sacri, come testimoniato non solo dal vasel‑
lame ma anche dai numerosi resti di ossa animali. Un esempio è offerto dalla fossa omicron, una sorta di eschàra, conte‑
nente lo scarico dei resti di sacrifici tra cui un coltello in ferro, rinvenuta nel santuario di Pyrgi: vd. BelellI MarcheSInI 
et al. 2012, in part. il contributo di L.M. Michetti, I contesti di carattere rituale nell’Area Sud tra IV e III sec. a.C., pp. 
242‑243.

33 US 3514.
34 US 3515.
35 UUSS 3513 e 3505.
36 Tra i materiali rinvenuti all’interno della fossa, i più tardi dei quali rimandano come detto al 280‑260 a.C., si 

segnala la presenza di frammenti di due Piattelli di Genucilia, uno con decorazione a profilo femminile ed uno con 
decorazione geometrica, frammenti di vasi appartenenti ai Gruppi della Palmetta e del Fantasma, di un cratere a figure 
rosse di cui si conserva una minima porzione della parete e di coppe in ceramica a vernice nera riferibili alle serie Morel 
2783/84 e 2787.

Fig. 10 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambiente 12B. A des., pianta composita delle fosse rituali A e B 
risalenti al 280‑260 a.C. (elab. C.B. De Vita): a sin., in alto, la fossa A vista da sud; in basso, la piccola fossa B con il coppo 
utilizzato come praefericulum, vista da nord.
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Subito a nord è presente la seconda fossetta (B), più piccola e di forma grossomodo circolare 
(cfr. Figg. 9 e 10)37, caratterizzata da sottili riempimenti argillo‑sabbiosi con pendenza nord‑sud, 
alternati a lenti di cenere e carboncini38; su uno di questi è stato deposto un coppo in impasto chia‑
ro‑sabbioso, rovesciato con pendenza nordest‑sudovest e con verosimile funzione di praefericu-
lum. Tra i materiali offerti è interessante la presenza di mezza coppa miniaturistica in vernice nera, 
intenzionalmente ritagliata e, nello strato di cenere su cui era poggiato il coppo, di un frammento 

37 Il diametro è di ca. m 0,86.
38 UUSS (dal basso) 3486 (taglio), 3494, 3493, 3491, 3490 (coppo), 3489, 3488, 3487 e 3459.

Fig. 11 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambiente 12B. In alto, l’olla in Internal slip ware (inv. SSCol 
n. 599202) ed il tegame in vernice rossa interna (inv. SSCol n. 599203) recuperati nella fossa A insieme alla lama del col‑
tellino in ferro (inv. SSCol n. 597316) raffigurato in basso, a sin.; a des., l’aes rude (inv. SSCol n. 587580) e la coppetta a 
vernice nera (inv. SSCol n. 599204) dalla fossa B. 
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di aes rude del peso di gr 24,1639 (Fig. 11, in basso a destra)40. La presenza della fondazione tibe‑
riana impedisce di cogliere i limiti originari delle due fosse, che potrebbero – vista la contiguità 
e l’inclinazione del coppo nella fossa B verso l’allestimento in pietre della fossa più grande – far 
anche parte di un’unica fossa più ampia, colmata in momenti diversi ma ravvicinati nel tempo, 
considerate anche le pur piccole differenze tra le terre che le riempivano. Di notevole suggestione 
l’ipotesi, in alcun modo però comprovabile, che le due fossette rituali fossero due entità distinte, 
realizzate con funzione di espiazione/fondazione lungo i lati di una struttura più antica (sacello?) 
cancellata completamente dalla costruzione sullo stesso filo del tempio proto‑imperiale. Di più, al 
momento, non è possibile dire. Infine, è necessario ricordare che i livellamenti che sigillano le due 
fosse, funzionali alla stesura dei piani di calpestio oggi non più conservati a causa dei successivi 
rifacimenti dell’area sacra, hanno restituito piccoli fori di palo, di forma circolare e quadrangolare 
(vd. Fig. 11), che possono essere messi in relazione, in via del tutto preliminare, ad altari o installa‑
zioni cultuali temporanee e mobili, come sembra essere attestato anche in altri siti.

Tarda età repubblicana.
Con la tarda età repubblicana l’area delle Antiche Curie è coinvolta in una riorganizzazione 

generale, che comporta ancora una volta l’innalzamento dei livelli di vita, con conseguente aspor‑
tazione dei piani pavimentali precedenti. A partire dai decenni iniziali del I sec. a.C. riusciamo a 
cogliere un’immagine, seppur frammentata, della strutturazione interna del santuario, come risulta 
dai dati recuperati nella vicina Area II e nello scavo della Meta Sudans: l’età “sillana” segna in ef‑
fetti un momento di grande impegno edilizio, che coinvolge non solo l’antica area delle Curiae ma 
anche i complessi edilizi intorno ad essa41. In questo momento si assiste al rifacimento, in blocchi 
di tufo litoide lionato, del muro che recingeva il santuario, separandolo dalla via valle‑Foro42, e si 
possono individuare strutture ed allestimenti interni all’area, alcuni dei quali molto mal conservati 
a causa di interventi edilizi e spoliazioni posteriori. È di certo connessa ai lavori di ristrutturazione 
un’offerta di espiazione (piaculum) (Fig. 12) i cui resti sono stati rinvenuti nell’Ambiente 12A, 
vicino all’angolo delle presunte fondazioni del tempio restaurato da Claudio (cfr. infra). L’offerta 
espiatoria, dovuta probabilmente alla manomissione di evidenze non più conservate, è costituita 
da un’anfora tardo‑punica (Fig. 12.1)43, privata intenzionalmente del puntale e inserita vertical‑
mente in una fossa sub‑cilindrica, unitamente al fondo di una coppa in ceramica a vernice nera 
ritualmente ritagliata e deposta alla base della fossa (Fig. 12.2)44 e ad ossa frammentarie.

In un momento collocabile nella seconda metà del I sec. a.C., verosimilmente in età cesariana, 
anche l’Area III è interessata dalla fase di rinnovamento edilizio che caratterizza l’area centrale del 

39 Offerte di aes rude in contesti sacri sono assai frequenti tra V e II sec. a.C., come dimostrano i dati raccolti per 
l’Italia centrale tirrenica in drago troccolI cds, con bibl. prec.

40 Anche in questo caso i materiali ceramici consentono di fissare la cronologia al 280‑260 a.C. Oltre alla coppetta 
in ceramica a vernice nera già citata (Morel 2736) sono presenti, un frammento di patera miniaturistica ancora in vernice 
nera (Morel 2147) e, tra i vasi figurati, altri pertinenti a due kylikes, una di produzione falisca e l’altra a silhouette, e ad 
un Piattello di Genucilia con decorazione a profilo femminile.

41 Vd. zeggIo 2006, p. 77 e nota 48.
42 Vd. zeggIo 2006, pp. 77‑78. Tracce del rifacimento del muro di recinzione sono state rinvenute anche durante le 

ultime campagne di scavo nell’Area II (Ambiente 1) delle pendici nord‑orientali del Palatino; vd. FerrandeS 2014, pp. 
187‑188. Anche la strada mostra del resto un rifacimento databile proprio a questi anni.

43 Si tratta di una piccola anfora di provenienza tunisina, tipo T7.5.2.2 della tipologia di Ramon Torres (raMon 
torreS 1995), databile tra la fine del II e la metà del I sec. a.C. Il riempimento è stato interamente conservato per essere 
sottoposto ad analisi; verisimile ma da confermare, la presenza di cereali.

44 Si tratta di una coppa in ceramica a vernice nera che per le caratteristiche tecniche (impasto e rivestimento) può 
essere assegnata ad una produzione romana di età tardo‑repubblicana; il fondo mostra al suo interno il segno del tondo 
d’impilamento.
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santuario45 e testimoniata dal sistema fondale rinvenuto nell’Area II con vani che si aprono su uno 
spazio di forma rettangolare, probabilmente aperto (Fig. 13, a sinistra)46. A questo lasso di tempo 
si possono ricondurre una serie di attività relative alla costruzione di una maglia fondale, destinata 
a contenere la pendice palatina e a regolarizzare il salto di quota tra la porzione più occidentale del 
santuario (Area II, ad ovest) e quella più orientale (Area III, ad est)47, di cui si conservano alcuni 
lacerti in parte reimpiegati dalle maestranze augustee; risale inoltre a questo momento la realizza‑
zione di un nuovo sistema di regimazione delle acque.

Nell’Ambiente 10 vengono ora realizzate a cavo libero due fondazioni ortogonali, con anda‑
mento rispettivamente nord‑sud48 e est‑ovest49, collegate tra loro da un blocco angolare di rinforzo 
in peperino; con i rispettivi alzati in opus reticulatum (Fig. 13, a destra)50 esse delimitano almeno 

45 Fino a questo momento molto probabilmente non edificata, vd. zeggIo 2014, p. 172 e ss.
46 FerrandeS 2014, pp. 188‑190.
47 Più bassa di oltre un metro.
48 La struttura, con spiccato a m 19,42 s.l.m., prosegue verso sud, nell’Ambiente 11A dell’Area II.
49 La struttura, con spiccato a m 18,82 s.l.m., prosegue verso occidente, nell’Area II.
50 I cubilia impiegati nella facciavista, realizzati in tufo giallo della Via Tiberina (si ricorda che quelli della domus 

rinvenuta nell’Area I sono in tufo rosso litoide, vd. carBonara 2006), sono di piccole dimensioni e misurano in media 

Fig. 12 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambiente 12A. A sin., vista da ovest, la fossa con i resti dell’offerta 
di espiazione (piaculum) ricavata nei livellamenti di età medio/tardo‑repubblicana. Nella porzione superiore dell’immagine 
sono visibili gli interri posteriori all’incendio del 64 d.C. e i resti della pavimentazione in travertino di età neroniana; a des., 
l’orlo dell’anfora tardo‑punica T7.5.2.2 (1) e il fondo di coppa in ceramica a vernice nera (2) (scala 1:3; dis. S. Bellezza). 
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tre ambienti del santuario. Altri due lacerti strutturali, coerenti per tecnica edilizia e materiali uti‑
lizzati a quelli appena descritti, sono stati rinvenuti negli Ambienti 11A e 12A e sono da interpre‑
tarsi molto verosimilmente come testate di due fondazioni con orientamento ovest‑est provenien‑
ti dall’Area II; la struttura meridionale presenta un incasso quadrangolare, usato probabilmente 
come sede di un blocco di rinforzo come quello precedentemente visto.

A seguito del disuso del sistema fognario realizzato in età medio‑repubblicana e alla nuova 
conformazione degli spazi interni al santuario, si procede inoltre alla realizzazione di due nuove 
fogne. Il primo condotto, di grandi dimensioni ed individuato nell’Ambiente 10, è realizzato in 
opera cementizia con piano di scorrimento in tegole51, inizia subito a nord del muro in reticolato 
est‑ovest, e, con andamento grossomodo da sud a nord, doveva uscire dall’area sacra ed intercetta‑
re la fogna sottostante la via valle‑Foro52. Una nuova canaletta, più piccola e della quale si conser‑
vano solo due lastre in cappellaccio pertinenti al piano di scorrimento53, era destinata a convogliare 
l’acqua dalla porzione meridionale (Ambiente 11A) dell’area alla fogna sopra descritta.

Infine, segnaliamo la presenza di un pavimento in cocciopesto, l’unico conservato fino a que‑
sto momento della lunga storia che ha caratterizzato l’Area III, interessata da continui tagli, aspor‑
tazioni e rifacimenti: si tratta di due lacerti, con relative preparazioni, rinvenuti nell’Ambiente 12B 
e talmente compromessi da operazioni edilizie seriori da non poter ricostruire la reale estensione 
della superficie pavimentata54.

cm 5,5 x 5,5 ca. Litotipo e modulo corrispondono ai cubilia impiegati in alcune strutture della fase cesariana del Forum 
Iulium: nel condotto fognario sud‑occidentale della piazza del foro (delFIno 2014, p. 139), nel muro perimetrale oc‑
cidentale della taberna XI (ibid., p. 140 e fig. III.98b) e nei muri perimetrali delle tabernae I, III e X (ibid., p. 166); vd. 
inoltre JackSon et al. 2010.

51 Il piano di scorrimento mostra un dislivello compreso tra m 17,55 s.l.m. (a sud) e m 16,92 s.l.m. (a nord). Le spallette 
di questa fogna sono realizzate reimpiegando blocchetti di opus incertum e cubilia di opus reticulatum, tutti in tufo giallo.

52 Il tratto più settentrionale, con andamento sud‑nord, è già stato già individuato nel corso della campagna del 
2010 nell’Area II; anche il condotto est‑ovest, sottostante la strada Valle‑Foro, è stato rintracciato e scavato in più riprese 
sia nel cantiere delle pendici nord‑orientali del Palatino che nell’Area della Meta Sudans.

53 Posizionato a m 19,37 s.l.m.
54 Posizionato a m 19,36 s.l.m.

Fig. 13 – Pendici nord‑orientali del Palatino. A sin., schema planimetrico‑ricostruttivo relativo alla metà del I sec. a.C. 
del settore urbano fra Palatino, Velia e valle del Colosseo (da FerrandeS 2014, p. 189, fig. 29; rielab. L. Arbezzano); a 
des., il blocco angolare in peperino con sopra i resti del muro in opera reticolata risalenti alla metà del I sec. a.C.; sullo 
sfondo, i pavimenti di età augustea (Area III, Ambiente 10, vista da ovest). 
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Età augustea.
Nuovi ed interessanti interventi si registrano all’inizio dell’età imperiale, con la costruzione di 

un’imponente maglia fondale cementizia che in parte riutilizza le precedenti strutture di età cesa‑
riana. Sono state riportate in luce porzioni di alcuni ambienti, dei quali risulta al momento difficile 
ricostruire forma, dimensioni e destinazione, approssimativamente intuibile però grazie a qualità 
e collocazione dei mantelli pavimentali sopravvissuti.

La nuova maglia (Fig. 14) è caratterizzata da una serie di fondazioni “a pozzi e barulle’, realiz‑
zate a cavo libero e coerenti dal punto di vista dei materiali impiegati55, con andamento est‑ovest e 
nord‑sud, queste ultime chiuse a nord dal muro di temenos delle Curie e a sud da una fondazione 
di obliqua nordovest‑sudest; tutte le fondazioni risultano collegate da un massetto cementizio 
conservato nell’Ambiente 10 e solo in parte nell’11B. La presenza di lacerti pavimentali, rinve‑
nuti sul massetto e su parte delle fondazioni, negli Ambienti 10, 11A e B e 12B, ci consentono di 
supporre la presenza di due, o forse tre vani. Il primo di questi, individuato nell’Ambiente 10, è 
delimitato a nord dal recinto del santuario e a sud da un elemento strutturale (transenna o semplice 
soglia in lastre, considerate le impronte regolari presenti sul massetto) spoliato presumibilmente in 
età neroniana; conserva un bel pavimento in opus signinum56 decorato da punteggiatura regolare 
di dadi di colore nero57 (Fig. 14, a destra), rimasto in uso sino al 64 d.C. come attestano le evidenti 

55 Le fondazioni sono state realizzate con malta pozzolanica di colore viola e caementa in pezzame di tufo giallo 
e cappellaccio, di dimensioni variabili.

56 Ossia in conglomerato cementizio a base fittile con minute scaglie di travertino, sabbia e abbondante legante di 
calce. Per la terminologia si rimanda a grandI 2001a, 2001b e grandI - guIdoBaldI 2006. Sulle differenze strutturali tra 
opus signinum e cocciopesto si rimanda a gIulIanI 1992.

57 Il pavimento misura m 2,79 x 3,14. ed è situato tra m 19,66 (a O) e m 19,87 (al centro) s.l.m.; quota quest’ultima 
certamente più vicina all’originaria, dato che lungo i bordi risulta collassato a causa delle spoliazioni. Il litotipo dei dadi 
neri (cd. peperino di Villa Senni o di Albano) è stato individuato grazie ad analisi archeometriche (osservazione al micro‑
scopio su sezione sottile, prova di densità e spettroscopia a diffrazione di raggi X [XRD]) condotte da M.L. Santarelli e 
G. De Casa, cui va il nostro ringraziamento, nell’ambito della collaborazione tra CISTeC‑Centro di Ricerca in Scienza 
e Tecnica per la Conservazione del Patrimonio Storico‑Architettonico e Dipartimento di Scienze dell’Antichità della 
Sapienza. I dadi misurano dai cm 4 ai 6 ca. di lato e sono distanti tra loro cm 8. Per la decorazione a punteggiato vd. 
lugarI et al. 2005.

Fig. 14 – Pendici nord‑orientali del Palatino. A sin., schema planimetrico‑ricostruttivo relativo all’età augustea del setto‑
re urbano fra Palatino, Velia e valle del Colosseo (da FerrandeS 2014, p. 89, fig. 29; rielab. L. Arbezzano e C.B. De Vita); 
a des., in alto, il pavimento in opus spicatum dell’esedra e sullo sfondo il vano con il pavimento in opus signinum con 
le tracce dell’incendio neroniano e parte di un secondo vano (a sin.) pavimentato con mosaico a tessere nere, in basso, 
particolare della punteggiatura in dadi neri del signino (Area III, Ambiente 10, vista da est) (foto M. Necci).
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tracce di bruciato. Pavimenti realizzati 
con questa tecnica, generalmente datati 
tra la media e la tarda età repubblicana 
(III‑I sec. a.C.), con evoluzioni che ar‑
rivano sino al II secolo, e nella maggior 
parte dei casi con dadi o tessere di colo‑
re bianco, sono presenti su tutta la peni‑
sola58. Come detto, il pavimento poggia 
su una spessa massicciata in cementizio, 
parte integrante del sistema fondale “a 
pozzi e barulle” di sostruzione della 
pendice palatina, volto a creare una ter‑
razza alla quota media di m 19,80 s.l.m., 
sopraelevata rispetto ai m 16,50 s.l.m. 
della porzione di santuario più prossi‑
ma alla strada Circo Massimo‑Esqui‑
lino indagata nell’Area della Meta Su-
dans; questa articolazione del santuario, 

organizzato su più livelli raccordati da scale, perdurerà fino al 64 d.C.59. A seguito dell’incendio e 
delle spoliazioni neroniane la porzione settentrionale della massicciata crollerà, con conseguente 
caduta di pezzi del manto nel sottostante vano ipogeo (cfr. infra) (Fig. 15). Nella porzione meri‑
dionale dell’Ambiente 10 si apre un secondo ambiente (aperto?), apparentemente comunicante con 
il vano pavimentato in signino e ora pavimentato a mosaico di tessere nere, di cui si conservano 
vari lacerti (cfr. Fig. 14, in alto a destra; vd. inoltre Fig. 19, in basso); tagliato da un muro in opera 
mista di età adrianea, questo vano si estendeva anche negli Ambienti 11A e B e 12B. Il mosaico ri‑
ceve nel corso del tempo un restauro con tessere dello stesso colore, ma irregolarmente disposte; la 

58 A Terzigno‑Cava Ranieri (Pompei) sono noti due battuti pavimentali in cementizio, in questo caso a base litica, 
punteggiati con dadi bianchi di cm 2 di lato (Ambiente 12; cIcIrellI 2000, vaSSal 2006, p. 141) e neri (Ambiente 14; cIcI-
rellI 2000), datati tra la fine del II e gli inizi del I sec. a.C. Pompei conserva sicuramente il maggior numero di pavimenti 
a base fittile con tessere o dadi (in genere bianchi), inquadrabili anch’essi tra il II ed il I sec. a.C. (in generale si rimanda a 
PPM I‑X): è il caso dei pavimenti con dadi bianchi datati al II sec. a.C. della Casa VI.11.19 (PPM V, p. 78, fig. 3), o nella 
Casa degli Amorini dorati (VI.16.7.38; PPM V, p. 726, fig. 19); di quelli, non precisamente datati, della Casa del Melea‑
gro (VI.9.2.13; PPM IV, p. 686, fig. 56), o nell’abitazione con termopolium (VI.16.32.33; PPM V, p. 962, fig. 4); risale al I 
sec. a.C. il pavimento con dadi bianchi rinvenuto nell’atrio della Casa delle Nozze di Ercole (VII.9.47; PPM VII, p. 360, 
fig. 3). Non mancano esempi da Roma, come: il pavimento, punteggiato di dadi bianchi, rinvenuto sotto la Domus Aurea 
e datato alla fine del II sec. a.C. (SanguInettI 1958, vaSSal 2006, p. 170); il battuto punteggiato con dadi o tessere nere 
individuato sotto l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia e datato all’età cesariana (MorrIcone MatInI 1971, n. 70, tavola V); 
il pavimento a tessere bianche rinvenuto sotto l’Aula Regia del Palazzo del Flavi sul Palatino (MorrIcone MatInI 1971, 
n. 75, tavola VI), la cui cronologia non è indicata, ma da porre certo in relazione con le case tardo‑repubblicane presenti 
nell’area; il pavimento punteggiato di dadi bianchi rinvenuto nella villa repubblicana di Grottarossa (sulla Flaminia su‑
bito a nord di Roma; SteFanI 1946, MorrIcone MatInI 1971, pp. 8‑10); un battuto con dadi bianchi, datato agli inizi del 
I sec. a.C. è stato rinvenuto nella porticus di una villa di Varignano Vecchio (La Spezia; gervaSInI - landI 2001). Chiudo 
questa ricerca preliminare con la segnalazione di alcuni pavimenti con una cronologia più avanzata, vicina all’epoca di 
realizzazione di quello qui in esame: a Verona sono stati rinvenuti due signini, datati all’età cesariana o proto‑augustea, 
caratterizzati rispettivamente da un punteggiato in dadi neri per quello di Piazza Bra (SlavazzI 2001) e in dadi bianchi 
per quello ritrovato in Vicolo Leoni 4 (SlavazzI 2000; vaSSal 2006, p. 181). Ancora all’età tardo‑repubblicana o proto‑
augustea risale un pavimento con dadi neri (delimitato da un mosaico a tessere nere), recuperato a Brescia, nella Domus 
rinvenuta sotto il Collegio Arici (MIraBellI roBertI 1975; SlavazzI 2001; vaSSal 2006, p. 142). Un pavimento con tessere 
nere, datato tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C., è stato rinvenuto nella chiesa di San Lorenzo a Milano (davId 1996); infine, 
da Breno (Brescia) proviene un pavimento in dadi neri datato alla fine del I sec. d.C. (MorandInI - SlavazzI 2001).

59 Per l’organizzazione di questi spazi e sulla riedificazione del santuario delle Antiche Curie all’indomani del cata‑
strofico incendio, in seno al grande progetto urbano della Domus Aurea, vd. panella 2011a, 2011b; panella et al. 2013.

Fig. 15 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambiente 
10 (da ovest). Crollo del pavimento in signino e interro posterio‑
re all’incendio del 64 d.C. all’interno delle concamerazioni ipogee 
di età proto‑imperiale: a des., muro di età tiberiana; sullo sfondo, 
tamponatura di età claudia; sulla sin. fondazione est‑ovest di età 
neroniana (foto M. Necci). 
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sua preparazione poggia sullo stesso massetto pavimentale rinvenuto sotto la preparazione dell’o-
pus signinum60. Non essendo conservate le strutture murarie, neppure di questo vano possiamo 
ricostruire forma e dimensioni, tuttavia esso è delimitato ad est da una lunga muratura in opera 
laterizia con direzione nord‑sud, che costituisce la parete di fondo di un terzo ambiente, o meglio 
di un’area scoperta, pavimentata in opus spicatum, forse già esistente in questo momento ma che è 
conservata nella sua redazione di età claudia. 

A questo periodo risale anche il rifacimento del sistema fognario. Con la stessa tecnica edili‑
zia impiegata per le fondazioni appena descritte viene realizzato un nuovo condotto, un tratto del 
quale è stato individuato nella porzione nord‑ovest dell’Ambiente 10, al di sotto della precedente 
fogna di età cesariana, che viene in questo momento dismessa per la sua parte più settentrionale, 
mentre la porzione meridionale continua a funzionare e a convogliare l’acqua nel nuovo condotto, 
che corre in direzione sudest‑nordovest ed esce a nord dall’area delle Curie per gettarsi nel grande 
collettore presente al di sotto della via valle‑Foro61.

Età tiberiana.
Con l’età tiberiana, si assiste alla riorganizzazione della porzione di santuario adiacente al lato 

settentrionale del recinto con la realizzazione di una mostra d’acqua, di cui rimane però visibile 
l’ultima fase di vita, databile all’età claudia (cfr. infra). Le fondazioni “a pozzi e barulle” di età 
augustea vengono ora liberate dalla terra e rinforzate da un rivestimento in laterizio (cfr. Fig. 15, 
a destra), ricavando al disotto del pavimento in signino – che continua a vivere unitamente ai pa‑
vimenti in mosaico – almeno due vani ipogei62. È necessariamente conseguente a questi lavori il 
restauro della fogna della metà del I sec. a.C.: lo sterro di questo spazio fa sì che la fogna realizzata 
nella fase precedente si trovi ora sopra il livello di calpestio, costituendo la parete occidentale del 
vano ipogeo settentrionale e obbligando le maestranze a rifarne completamente la copertura, scial‑
bando con un sottile strato di malta estradosso e spalletta orientale. Questi vani ipogei, piccoli e 
bassi, fungevano da sistema di aerazione/ispezione del sistema idraulico e degli impianti fognari 
sottostanti (cfr. infra).

Di notevole interesse sono i rinvenimenti nella porzione sud‑est dell’area di scavo (Ambien‑
te 12A‑B), fino a questo momento non caratterizzati, almeno apparentemente, dalla presenza di 
strutture. Qui sono emersi due tratti di fondazione, uno con andamento grossomodo est‑ovest e 
l’altro, fortemente intaccato da spoliazioni post‑antiche63, con andamento nord‑sud (Fig. 16). I due 
tratti sono fra loro legati e costituiscono l’angolo nord‑ovest di un edificio che posizione e dimen‑
sioni ci inducono ad attribuire al tempio, la cui decorazione architettonica di fase claudia è stata 
recuperata durante le indagini nell’area della Meta Sudans. Che si tratti dell’edificio restaurato da 
Claudio non vi sono dubbi64, e la sua interpretazione come sacrarium divi Augusti, fatto costruire 

60 Tutti i mosaici rinvenuti si attestano alla quota media di m 19,67 s.l.m.; le tessere misurano cm 1 ca. per lato.
61 Su questo asse fognario e i suoi vari rifacimenti vd. zeggIo 2006, passim.
62 L’indagine nella porzione settentrionale dell’Ambiente 10 ha precisato la cronologia delle fasi costruttive di 

questo sistema di concamerazioni di servizio: lo scavo dei livellamenti funzionali alla sua realizzazione e al pavimento 
battuto ad esso connesso ha permesso di datare con certezza all’età tiberiana la realizzazione del rivestimento in opera 
laterizia.

63 Lo spiccato della fondazione, privata del suo alzato, si attesta ad una quota di m 19,39 s.l.m. Il lacerto di muro 
presente sul tratto più orientale di questa fondazione, in corrispondenza del limite di scavo (Ambiente 12B), non per‑
tiene all’alzato originario (del tempio), ma si tratta di un muretto funzionale alle operazioni del cantiere neroniano di 
spoliazione e livellamento delle strutture giulio‑claudie; il muro è infatti coperto da una lastra in travertino della pavi‑
mentazione di età neroniana (cfr. infra).

64 La posizione di questa struttura risulta essere coerente con quanto precedentemente ipotizzato (salvo un leggero 
slittamento verso sud) sulla base della posizione dei crolli di porzioni architettoniche ad essa attribuibili e rinvenuti 
nell’area della Meta, vd., da ultimo, panella 2013.
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da Tiberio intorno al 20 d.C., risulta adesso assai verisimile65. Al momento, infatti, non vi sono dati 
stratigrafici che ci consentano di affermare con certezza che il sacello rappresenti il rifacimento di 
un edificio più antico e la cronologia delle nostre strutture non può essere fatta risalire nel tempo: 
infatti, questo edificio è sicuramente successivo alla maglia fondale di età cesariana (che risulta 
tagliata) e precedente al 64 d.C.66.

65 Per l’interpretazione di questo edificio sacro come sacrarium divi Augusti, si rimanda a torellI 1993; coarellI 
2012, pp. 27, 87‑103 passim; Id. 2016. Una proposta ricostruttiva dell’area delle curie è in Atlante di Roma, tav. 74, ora 
aggiornata in Atlas of Rome cds, tav. 74.

66 La fondazione è infatti rasata e tagliata dagli interventi neroniani successivi al 64 d.C. Se dovesse trattarsi del tem‑
pio del divo Augusto, la realizzazione di questo edificio rientrerebbe all’interno di un organico programma di restauro 
dell’area santuariale iniziato da Tiberio, come sembrano testimoniare le opere realizzate per la costruzione della grande 
mostra d’acqua addossata al muro di recinzione delle Curie.

Fig. 16 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III. Planimetria del periodo tiberiano: in grigio chiaro le strutture in 
fase; in grigio scuro le strutture riutilizzate (elab. L. Arbezzano, L. Fornaciari). 
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Età claudia.
A seguito dell’incendio subito intorno al 51 d.C. le Curiae Veteres e l’area circostante, compresa 

la Meta Sudans augustea, subiscono un radicale restauro più volte descritto67. I rinvenimenti effettua‑
ti nell’Area III del cantiere palatino hanno permesso di chiarire meglio organizzazione e destinazione 
d’uso di questo settore nell’ultima fase di vita del santuario, prima della catastrofe neroniana.

Negli ultimi anni del principato di Claudio si procede al restauro degli ambienti che gravi‑
tano intorno al pavimento in opus signinum: esso è ora delimitato ad est da una lunga muratura 
(cfr. Fig. 14, in alto a destra e Fig. 17) in opera laterizia, che costituisce la parete di fondo di un 
terzo ambiente, o meglio di un’area scoperta, pavimentata in opus spicatum. L’andamento di questo 
muro68, “trisegmentato” (i tre tratti conservati formano angoli ottusi), fa pensare ad una grande 
esedra aperta verso la valle, sicuramente coeva al tempio restaurato da Claudio69. La struttura taglia 
il pavimento in opus signinum, mentre sembra prevista dal restauro del pavimento a mosaico del 
vano confinante che le si addossa. Sul pavimento in opera spicata, in forte pendenza da nord verso 
sud ed est70 e segnato da vistose macchie di bruciato, poggiano, parzialmente nascosti dal limite 
orientale dello scavo, i resti di una vasca in opera laterizia rivestita di intonaco bianco, fortemente 
manomessa dagli interventi neroniano‑flavi71 (Fig. 17, in basso a sinistra). Poiché l’ambiente si 
trova proprio sul limite dell’area di scavo, non è chiaro se si aprisse verso valle, risultando quindi 
definito dal muro di temenos e da un muro parallelo a sud, oltre l’edificio di culto, oppure se, al 
pari di quanto accade per l’edicola degli aenatores Romani rinvenuta poco più ad est, nell’Area 

67 Sull’incendio e sull’iscrizione frontonale che ne permette la datazione, vd. panella 1996; cante et al. 1994‑95; 
pancIera 1998; zeggIo 2006, pp. 104‑118; panella 2012 e 2013. Per i restauri subiti dalla fontana augustea vd. pardInI - 
zeggIo 2007 e pardInI 2013.

68 Rasato ad una quota media di m 19,68 s.l.m.
69 Caratteristiche dei mattoni e della malta risultano molto simili a quelle dei resti di età claudia del tempio.
70 Da m 19,54 a m 19,43 s.l.m.
71 La vasca risulta tagliata a est da una fondazione neroniana e dal suo rifacimento flavio, mentre a nord il rapporto 

con il muro di temenos, cui doveva appoggiarsi, è stato cancellato dal passaggio di un cunicolo si spoliazione post‑antico. 
La rasatura si pone a m 19,82 s.l.m.

Fig. 17 – Pendici nord‑orientali del Palatino. A sin., in alto, vano di servizio ipogeo con canaletta per le fistulae di età 
claudia, muro in laterizi di età tiberiana (a des.), muro dell’esedra di età claudia (a sin.) e fondazione neroniana con an‑
damento est‑ovest (sullo sfondo) (foto M. Paci); in basso, resti della vasca all’interno dell’esedra claudia (foto M. Necci). 
A des., schema planimetrico‑ricostruttivo relativo agli assetti monumentali anteriori all’incendio neroniano del settore 
urbano fra Palatino, Velia e valle del Colosseo (da FerrandeS 2014, p. 189, fig. 30; rielab. L. Arbezzano e C.B. De Vita).
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della Meta Sudans, fosse invece aperto verso meridione, ed il muro “trisegmentato” avesse quindi 
una struttura più o meno simmetrica ad oriente. Si tratta in ogni caso di uno spazio aperto, come 
denunciano il tipo di pavimentazione, la presenza di uno zoccolo perimetrale in cocciopesto tra 
il pavimento ed il muro “trisegmentato” ed alcune caditoie perimetrali, che ospita una mostra 
d’acqua (fontana‑ninfeo), forse gradonata, addossata al temenos. Anche le concamerazioni ipogee 
realizzate nella fase precedente subiscono un restauro72: in questo momento nel vano più setten‑
trionale viene rifatto il pavimento in terra battuta e frammenti di lastre in travertino, mentre nella 
camera meridionale si realizza una canaletta con orientamento sudest‑nordovest, con spallette in 
laterizio, pavimentata con sesquipedali (Fig. 17, in alto a sinistra)73 e funzionale all’alloggiamento 
di due fistulae (duodenariae?) in piombo74 bollate dal senatore Titus Cutius Ciltus, console suffet‑
to nell’estate del 56 d.C.75. A causa del parziale crollo del pavimento soprastante le tubature non 
furono asportate durante la spoliazione neroniana successiva all’incendio del 64 d.C.: provenienti 
da sud, dovevano risalire in prossimità del muro recinzione del santuario, andando ad alimentare 
la mostra d’acqua installata nello spazio delimitato dall’esedra. Al medesimo sistema idraulico è da 
connettere il sistema di pozzetti di caduta e canalette (Ambienti 10 e 11A‑B) che, oltre a servire per 
lo smaltimento delle acque connesse alla vasca, doveva consentire il deflusso dell’acqua piovana.

Lo stesso pavimento in signino subisce un restauro nella porzione occidentale, con la stesura 
di una tamponatura in cocciopesto, a causa della realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche caratterizzato da un discendente verticale in terracotta ed una piccola ca‑
naletta in laterizio proveniente dall’Area II; restauri abbastanza correnti sono inoltre registrati sui 
lacerti di mosaici: si utilizzano ora tessere in pietra di colore grigio chiaro, disposte non seguendo 
l’allineamento delle tessere impiegate nei pavimenti augustei. 

Dall’età neroniana al III 
secolo.

Non è questa la sede 
per ripercorrere organiz‑
zazione spaziale e vicende 
edilizie del santuario delle 
Curiae Veteres in età nero‑
niana76, basti ricordare che 
il progetto della Domus 
Aurea prevede una radicale 
riorganizzazione di questo 
settore, con modifica dei 
piani d’uso della valle e di 
parte della pendice palatina, 
che si attestano alla quota 
di m 20 s.l.m. Per permette‑
re l’inserimento del nuovo 

72 Per motivi di sicurezza le concamerazioni sono state scavati scavate e documentate con il supporto degli archeo‑
speleologi dell’Associazione culturale Roma Sotterranea.

73 I sesquipedali sono posizionati ad una quota media di m 17,88 s.l.m.
74 Lunghezza conservata delle due tubature: rispettivamente ca. cm 240 e 210; diametri di una delle due condutture: 

9‑6,1 cm (esterni) e 8‑5,1 cm (interni); spessore medio della lamina: cm 0,5‑0,6.
75 Per un’analisi puntuale del rinvenimento e dei suoi risvolti epigrafici vd. pardInI - nonnIS 2014.
76 Si rimanda panella et al. 2014; vd. inoltre panella et al. 2013 (in part. A.F. FerrandeS, L’isolato del Palatino 

nord-orientale, pp. 107‑110).

Fig. 18 – Settore urbano fra Palatino, Velia e valle del Colosseo. Schema planimetri‑
co‑ricostruttivo relativo all’età neroniano‑flavia (da FerrandeS 2014, p. 196, fig. 38). 
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complesso monumentale delle Curie a fianco 
della via valle‑Foro, ora monumentalizzata e 
regolarizzata secondo il nuovo impianto ur‑
banistico77, le operazioni prevedono la rasatu‑
ra delle strutture emergenti superstiti, il taglio 
della bassa pendice del colle e, per converso, 
notevoli interri (fino a m 4) nell’area della valle. 
L’angolo nord‑orientale del Palatino, tagliato e 
regolarizzato alla quota di m 20,00 s.l.m., ospi‑
ta dunque un sistema sostruttivo di ambienti 
semipogei coperti a volta e aperti verso la valle, 
a sostegno di una terrazza (a m 24 ca. s.l.m.) 
contenuta da una facciata monumentale in ope‑
ra laterizia decorata a lesene alternate a pilastri 
in blocchi di travertino, fortemente restaurata 
tra l’età severiana e il IV secolo. Oltre questa 
facciata, verso la valle e la via Circo Massimo‑
Esquilino, nasce un sistema di “corridoi” e 
ambienti di diverse dimensioni (Fig. 18). Della 
facciata, che rappresenta il limite occidentale 
dell’Area III, rimangono la lunga fondazio‑
ne nord‑sud e parti dell’elevato, del sistema 
di ambienti verso la valle restano invece due 
vani, pavimentati entrambi con un lastricato 
in travertino di cui si conservano esigue trac‑
ce: uno grossomodo quadrato (Ambiente 10), 
immediatamente a sud della grande aula che 
ospita il piccolo tempio (Ambiente 8, Area II) e 
l’altro rettangolare (Ambienti 11‑12), con i lati 
lunghi disposti in senso nord‑sud (Fig. 19, in 
alto). Nell’Ambiente 10, l’intervento neronia‑
no di rimodellazione della pendice è attestato 
dalla rasatura dei resti del pavimento augusteo 
in signino e dell’esedra pavimentata con opus 
spicatum e dalla deposizione di uno strato ar‑
gilloso uniforme e compatto con sovrapposta 
pavimentazione in lastre di travertino su pre‑
parazione in sabbia e scaglie del medesimo li‑
totipo, frutto della lavorazione delle lastre stes‑
se. Analogo l’intervento negli Ambienti 11 e 
12, che in età neroniana costituiscono un vano 
unico78 servito in senso est‑ovest da un nuovo 
condotto fognario, dove gli alzati del tempio giulio‑claudio vengono abbattuti. 

77 Vd. il contributo di E. Brienza in panella et al. 2013.
78 Il pavimento in lastre di travertino nell’Ambiente 11B è a una quota di m 19,90 ca. s.l.m.; nella prima parte del IV 

secolo questo vano verrà diviso in due ambienti da una tamponatura in laterizio, cfr. infra.

Fig. 19 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III. In 
alto l’Ambiente 12B (da est): sullo sfondo pilastri e tampo‑
natura in laterizio (IV sec.) costruiti sui resti del lastricato 
di età neroniana; al centro interri di età neroniana (post 
64 d.C.); a des. pilastro e tamponatura in opera laterizia 
di età severiana. In basso l’Ambiente 11B (da ovest): sullo 
sfondo tamponatura in blocchetti di tufo e laterizio (IV 
sec. a.C.), che insiste sul restauro flavio di una fondazione 
nord‑sud di età neroniana; al centro canaletta di età flavia 
proveniente dall’Ambiente 10; intorno lacerti di mosaico 
di età augustea e giulio‑claudia.
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Come osservato anche nell’Area II, gli interventi flavi completano e rinforzano il progetto 
neroniano79. Nell’Ambiente 10 viene smantellata la pavimentazione in travertino, sostituita da 
un pavimento in opus spicatum di cui si conserva la preparazione con le impronte dei mattoncini. 
Modifiche al sistema di smaltimento delle acque meteoriche sono attestate dall’installazione di un 
discendente che dall’Ambiente 10 convoglia l’acqua, attraverso una canaletta con spallette inter‑
ne in laterizio, nel condotto su considerato individuato nell’Ambiente 11 (Fig. 19, in basso). Gli 
Ambienti 11‑12 continuano invece ad essere lastricati e l’unica modifica strutturale è testimoniata 
dall’inserimento nella porzione centrale del vano di un pilastro in opera laterizia, primo elemento 
di una lunga serie di partizioni del sistema struttivo neroniano‑flavio. 

A partire dall’età traianeo‑adrianea la realizzazione di una fitta serie di pilastri80 e tampo‑
nature darà luogo a due corridoi paralleli; a questo periodo risale in particolare la ricostruzione 
in opera mista con specchiatura in reticolato del muro di limite tra gli Ambienti 10 e 11, con te‑
stata orientale in laterizio (in parte restaurata nel IV secolo) e testata occidentale in blocchetti di 
tufo rosso, cui si lega un piccolo setto trasversale in opera mista che fraziona l’Ambiente 11. Fra 
media e tarda età imperiale la fine dell’età antica questi corridoi perderanno progressivamente 
la funzione di transito, in favore di vani sempre più piccoli d’incerta funzione81. In particolare è 
possibile ricondurre all’età severiana un’operazione di restauro e consolidamento di questi spazi, 
caratterizzata dall’aggiunta di ulteriori pilasti in laterizio, poco dopo tamponati da un piccolo setto 
sempre in mattoni (Ambiente 12B); data al medesimo torno di tempo un radicale rifacimento dei 
pavimenti in mosaico di piccole tessere bianche e nere, lacerti delle quali si sono rinvenute negli 
Ambienti 10 e 12B82, e la stesura di un nuovo rivestimento parietale in intonaco rosso sulla parete 
settentrionale del muro traianeo‑adrianeo. Si registra infine la ricostruzione di due dei tre tratti di 
elevato laterizio conservati della facciata della sostruzione terrazzata.

Il IV secolo.
Una nuova stagione edilizia ha inizio nei primi anni del IV secolo, quando in questo settore si 

osservano cambiamenti che, salvo qualche modifica, daranno a questo avancorpo prospiciente l’at‑
tuale piazza del Colosseo l’aspetto definitivo (Fig. 20). Va ricordato che proprio con Massenzio e poi 
con Costantino i versanti orientali di Velia e Palatino vengono coinvolti in una generale riorganizza‑
zione: al programma propagandistico massenziano si devono infatti il restauro del Tempio di Venere 
e Roma dopo l’incendio del 307, l’ampliamento della vasca circolare della Meta Sudans, e il restauro 
del Colosso neroniano, trasferito da Adriano nella piazza dell’Anfiteatro; l’impressionante serie di 
interventi voluti dallo sconfitto Massenzio in questo luogo si chiuderà con l’innalzamento dell’arco 
onorario di Costantino, dedicato dal Senato nel 31583. Appunto al cantiere per la costruzione dell’ar‑
co pare connessa la rimodellazione dell’isolato occupato dal santuario delle Curiae Veteres. Se, a 
quanto sembra, resta invariata la situazione registrata nell’Ambiente 10, dove si interviene con un mal 

79 FerrandeS 2011, pp. 134‑137.
80 I pilastri sono realizzati in opera laterizia con testate in travertino.
81 Sulle modifiche edilizie dell’area delle Curie vd. FerrandeS 2013 e panella et al. 2014.
82 L’età severiana segna un momento di fervore edilizio in questo angolo palatino: basta ricordare i restauri del 

sistema sostruttivo neroniano‑flavio registrati in Area II o, sempre in questo settore, la realizzazione del nuovo pavi‑
mento a mosaico bianco/nero con decorazione a pelte all’interno del tempietto flavio (FerrandeS 2011, pp. 139‑142, o la 
costruzione dell’horreum nell’area delle cd. Terme di Elagabalo (Area IV), che sostituirà il precedente magazzino di età 
adrianea (Saguì 2009; ead. 2013, in part. pp. 138‑143; inoltre, Saguì et al. 2014 e Saguì - cante 2015), senza considerare 
le monumentali opere architettoniche che coinvolgono la terrazza di Vigna Barberini con la dedica del tempio di Sol 
Invictus da parte di Elagabalo, poi trasformato nel tempio di Iuppiter Ultor durante il principato di Alessandro Severo 
(chauSSon 1997, pp. 34‑73; BroISe - théBert 1999; in generale, vd. vIlledIeu 2006 e 2007).

83 coarellI 1986, pp. 3‑35; Monaco 2000; panella 1990, p. 87; ead. 2011c, pp. 72‑76; MunzI ‑ zeggIo 2012, pp. 
26‑29, 66‑69. Per gli interventi nel nostro cantiere, vd. FerrandeS 2011, pp. 144‑148; Saguì 2013, pp. 143‑150.
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conservato restauro in laterizi del pavimento in mosaico di età severiana, considerevoli invece sono i 
lavori che interessano la porzione meridionale dell’Area III e la facciata della sostruzione terrazzata. 
Per far spazio alla mole dell’arco il fronte dell’isolato viene arretrato verso ovest e questa manomis‑
sione impone il consolidamento della porzione di edificio compresa tra un nuovo muro di chiusura 
della piazza84 e la facciata: risale infatti a questo momento il rifacimento delle testate in laterizio e 
blocchi di travertino che chiudono a ovest gli Ambienti 10, 11B e 12B e l’inserimento di nuovi pilastri 
laterizi. Il grande vano rettangolare del progetto neroniano viene ora bipartito in senso nord‑sud, 
con l’inserimento di un ulteriore pilastro in appoggio a quello flavio e la realizzazione di una sottile 
parete in laterizio85 fondata sul lastricato in travertino di età neroniana (cfr. Fig. 19, in alto). Questa 
si lega a sud a un grande pilastro laterizio cruciforme (Ambiente 12B) che ha il suo corrispettivo in 
un pilastro posto sul margine orientale di scavo; essi inquadrano un’apertura posta sul limite meri‑
dionale dello scavo stesso e insistono su una fondazione in cementizio con piano di spiccato rifinito 
in bipedali86 con bollo L • ANTONIVS / SYMFILON (Fig. 20)87. Si segnala inoltre un fognolo di 
modeste dimensioni coperto a cappuccina88 con andamento grossomodo sudest‑nordovest, che dal 
limite meridionale dello scavo prosegue fino alla metà dell’Ambiente 12A, per poi piegare ad ovest 
e dirigersi oltre la facciata della terrazza neroniana89. In questo momento lo spazio compreso tra la 

84 L’esistenza di questo muro era stata pensata ed ora potrebbe essere stata confermata dal rinvenimento di una 
struttura individuata nel corso di recenti (2014) indagini condotte dalla SSCol, per la posa di cavi elettrici, tra il cantiere 
palatino e il limite occidentale dell’aiuola che comprende l’Area della Meta Sudans.

85 La facciavista orientale di questo tramezzo viene quasi completamente privata della sua cortina laterizia da spo‑
liazioni moderne.

86 Il piano di spiccato si trova a m 19,86 s.l.m.
87 Si tratta di un piccolo bollo (cm 5 x 3,5) a lettere incavate in cartiglio rettangolare, con il nome dell’officinatore: 

CIL, XV 821 a = LSO 691 (ringrazio D. Botticelli, che sta studiando il nostro reperto, per le informazioni relative al con‑
fronto). La cronologia di questo bollo è discussa e generalmente posta tra il I (SteInBY 1974‑75) e il II secolo (Dressel).

88 Il condotto, realizzato con mattoni di reimpiego alcuni dei quali con bolli circolari anepigrafi, presenta una 
pendenza sudest‑nordovest (da m 19,06 a 18,40 s.l.m.) ed è stato individuato nell’ultima campagna anche nell’Area II 
(Ambiente 7F).

89 Messo in opera contestualmente alla realizzazione del sistema dei pilastri, questo condotto verrà spoliato fino al 
piano di scorrimento nel corso del V sec. d.C., subito prima dell’impianto di un’officina metallurgica (vd. infra).

Fig. 20 – Pendici nord‑orientali del Palatino. A sin., planimetria ricostruttiva del IV secolo relativa al settore urbano fra 
Palatino, Velia e valle del Colosseo (da FerrandeS 2014, p. 202, fig. 42). A des., lo spolvero del bollo di L • ANTONIVS / 
SYMFILON rinvenuto nell’Ambiente 12B dell’Area III (D. Botticelli) (fuori scala). 
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tramezzatura laterizia su descritta e la 
facciata della terrazza (corrispondente 
agli Ambienti 11A e 12B) si configura 
come un corridoio con pendenza da 
sud verso nord, che dalla zona retro‑
stante il tempietto flavio sale verso il 
Palatino: questa pendenza è certa, visto 
il rinvenimento di due archi di contra‑
sto impostati a quote differenti fra la 
tramezzatura e la facciata della sostru‑
zione terrazzata, anch’essa restaurata 
e, almeno in un caso, rinforzata con un 
pilastro aggettante in laterizio (Am‑
bienti 11A e 12A)90.

Ancora nel corso del IV secolo è 
possibile collocare un’ulteriore esile 

tamponatura in opus vittatum con un unico ricorso in laterizio, che chiude il passaggio tra il pila‑
stro della testata orientale del muro in opera mista che separa l’Ambiente 10 dall’11 e un pilastro 
realizzato agli inizi dello stesso secolo sul margine orientale dell’Ambiente 11B (cfr. Fig. 19, in 
basso sullo sfondo). Sulla parete occidentale di questo setto era conservato un lacerto di affresco, 
di ottima fattura, a fondo bianco, con resti di una figura femminile panneggiata recante una sorta 
di lanx, la cui posa ricorda un’offerente (Fig. 21)91.

V-VI secolo.
Più o meno dalla metà del V secolo l’area perde progressivamente la sua identità e l’isolato 

delle Curiae Veteres inizia ad essere destrutturato da abbandoni e pesanti spoliazioni: alcuni am‑
bienti vengono riempiti da potenti scarichi di terreno e macerie, come accade del resto in altri set‑
tori del Palatino92, altri paiono mutare funzione. I corridoi pilastrati di impianto neroniano‑flavio 
prossimi alla Piazza dell’Anfiteatro (Ambienti 11 e 12) avevano perduto con il tempo la funzione 
di transito, suddivisi in vani sempre più piccoli di incerta destinazione. Al di sotto degli interri 
moderni e medievali lo scavo ha portato all’individuazione dei livelli di abbandono di epoca post‑
antica (VIII secolo), sotto ai quali sono emerse le testimonianze di due distinte fasi di uso dell’am‑
biente come officina per la lavorazione del metallo. L’installazione di questo laboratorio artigiana‑
le, apparentemente modesto, comporta l’eliminazione dei piani pavimentali realizzati tra il I ed il 
III secolo, attestandosi a sud sugli interri neroniani posteriori all’incendio del 64 d.C. e a nord sui 
resti giulio‑claudi del santuario delle Curiae (pavimento a mosaico con tessere nere). La fase più 
tarda dell’impianto artigianale, attribuibile al VI secolo, è testimoniata da un battuto pavimentale 
di terreno limo‑argilloso giallastro in cui erano state praticate numerose piccole buche, particolar‑
mente fitte nella zona meridionale del vano (Fig. 22, in alto), traccia di allestimenti funzionali alle 

90 Proprio questo pilastro funge da imposta per uno degli archi di contrasto, analogamente a quanto, in epoca però 
ben più tarda, accadrà agli archi che cavalcano il clivus Scauri sul Celio.

91 Pulitura e distacco dell’affresco, in corso di studio da parte di S. Tortorella, sono stati effettuati da S. Sarmati con 
la supervisione di C. Conti della SSCol.

92 È il caso della domus tardo‑antica alle pendici nord‑orientali, di alcuni ambienti presso il tempio della Magna 
Mater, della Domus Tiberiana e della Schola Praeconum, vd. FerrandeS 2006, pp. 58‑59 e nota 59; Id. 2011, pp. 149‑151 e 
nota 76. Una preliminare presentazione dei materiali ceramici e numismatici provenienti dagli interri della seconda metà 
del V sec. d.C. delle pendici nord‑orientali del Palatino è in caSalInI 2013 e pardInI 2011.

Fig. 21 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambiente 11B. 
Il lacerto di affresco con la figura femminile panneggiata.
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Fig. 22 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III ‑ Ambienti 11B e 12B. In alto, a des., veduta generale del 
piano d’uso relativo alla seconda fase dell’officina metallurgica, vista da sud e, a des., particolare dell’angolo sud‑
ovest dell’Ambiente 12B: sulle murature, incassi funzionali alle installazioni dell’officina. In basso, vista da sud, 
l’officina metallurgica più tarda in corso di scavo, sotto la quale emerge il piano d’uso relativo alla prima fase del 
laboratorio con le caratteristiche fosse a “8”; a des., visto da sud, piano d’uso pertinente all’officina più recente in 
corso di scavo; sulla sin. resti del lastricato in travertino di età neroniana; in alto strutture relative alla fase giulio‑
claudia del santuario delle Curiae Veteres (foto M. Necci). 
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attività artigianali che qui si svolgevano; alcuni incassi praticati nelle pareti dell’ambiente (Fig. 22, 
in alto a destra) fanno invece supporre l’esistenza di scaffali o ripiani lignei93.

Più chiara l’articolazione e la funzione dell’officina nella sua fase più antica, databile a partire 
dalla seconda metà del V/VI secolo (Fig. 22, in basso). In questo caso il piano pavimentale, costitui‑
to dalla superficie degli interri del cantiere neroniano della Domus Aurea, presentava una serie di 
fosse circolari, spesso affiancate in coppia (fossette a “8”), di dimensioni maggiori rispetto a quelle 
descritte per la fase successiva94, probabilmente riferibili all’alloggiamento di piccole fornaci con 
relativi mantici. Che si tratti di un impianto destinato alla produzione di piccoli oggetti in metallo 
è provato dalle numerose tracce di bruciato, dalle gocce di fusione, dalle scorie, dalle tegole e dai 
laterizi termotrasformati, questi ultimi pertinenti alle forge95. 

Se le due fasi dell’officina sono state individuate negli Ambienti 11B e 12B, anche lo spazio 
corrispondente agli Ambienti 11A e 12A viene coinvolto nella cambiamento d’uso e va a costituire 
un vano di servizio dell’officina medesima, in cui vengono scaricate scorie e frammenti di laterizi 
delle strutture di fusione del metallo96.

La complessa sequenza dell’Area III è chiusa da numerosi interventi di età moderna e con‑
temporanea. Tra questi si ricorda il rinvenimento di parte della grande fossa seicentesca di spo‑
liazione, già scavata nell’Area II, mentre nella porzione più orientale (Ambienti 10, 11B e 12B) è 
stata indagata la stratigrafia pertinente ai rifacimenti di un percorso stradale di età moderna, noto 
da numerose immagini e databile fra XVIII e XIX secolo, che da via di S. Gregorio curvava verso 
il Palatino97.

Giacomo Pardini
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale

Università degli Studi di Salerno
gpardini@unisa.it

93 Sono forse da ricercare altrove (a sud) le installazioni relative all’attività fusoria di questa seconda fase dell’offici‑
na di cui si conserva, negli Ambienti 11A e 12A, al di sopra di un battuto in calce, uno scarico di laterizi e tegole concotti: 
sembra infatti abbastanza probabile che questo lungo corridoio fosse utilizzato durante tutta la fase di vita dell’officina 
come area di stoccaggio/butto dei residui dovuti alle istallazioni e attività fusorie.

94 Il diametro varia tra i cm 30 e 48 ca.; la profondità tra i cm 8 e i 26,5 ca.
95 Un confronto in questo senso è rappresentato dall’apprestamento del tutto analogo recentemente individuato 

in Piazza Madonna di Loreto a Roma, vd. egIdI 2011, pp. 93 ss.; SerlorenzI et al. cds. Un altro impianto metallurgico 
di VI secolo è stato rinvenuto non lontano, in piazza Venezia, durante le indagini preventive per la realizzazione della 
metropolitana, vd. F. FaIllI - c. nInel pISchedda, in SerlorenzI - Saguì 2008, pp. 182‑184.

96 Di grande interesse il fatto che i contesti attribuibili alle due fasi di questa officina abbiano restituito oltre tre‑
cento monete, per la maggior parte databili alla seconda metà del IV secolo. Il restauro dei reperti monetali, studiati da 
chi scrive, è da poco terminato e si deve ad E. Senatore, nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza.

97 Sul grande intervento di spoliazione datato al XVII secolo e sugli apprestamenti posteriori si rimanda a Ferran-
deS 2011, pp. 156‑159.
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gaBrIele Soranna

IL CAMPIONE FAUNISTICO PROVENIENTE DALLE DUE FOSSE RITUALI

appendIce

Il campione analizzato, proveniente dalle fossette rituali A e B scavate nell’Area III (cfr. Fig. 
10), ha restituito un insieme di 208 reperti faunistici, di cui 72 (pari al 35%) sono stati identificati 
a livello di specie mentre dei restanti 136 non determinati, 32 sono stati ricondotti a coste e 9 a 
vertebre. Due terzi del campione determinato (NR=45; 62,5%) sono costituiti da fauna domestica 
(Fig. 23, in alto) attribuibile a bovini, suini e caprovini: i suini (NR=24; 33,3%) prevalgono di poco 
rispetto ai caprovini (NR=18; 26,4%), mentre del tutto sporadica appare la presenza di bovini, 
identificati in soli 3 frammenti (4,2%), riferibili probabilmente a 2 individui subadulti. 

I resti di maiale appaiono maggiormente distribuiti tra le varie UUSS mentre quelli di capro‑
vini sembrano concentrarsi principalmente in alcune (3515, 3519); di questi ultimi sono stati rico‑
nosciuti 5 frammenti di pecora98, pertinenti ad almeno 3 individui. Entrambe le specie, tuttavia, 
sembrano riflettere una simile rappresentazione delle parti anatomiche (Fig. 23, in basso), pur te‑
nendo presente la quantità limitata di reperti emersa: meno frequenti le parti provviste di maggiore 
apporto carneo mentre attestate risultano le porzioni di scarto (cranio, denti, metapodi, tarsali e 
carpali) nonché alcune diafisi di arti. Lo stato di fusione delle epifisi articolari99 attribuisce ai suini 
almeno un individuo di età neonatale/giovanile e due di età subadulta, mentre tra i caprovini rico‑
nosce almeno due esemplari giovanili. Il grado di usura delle tavole di occlusione dentaria integra 
il quadro attestando la presenza di almeno 1 subadulto e 4 adulti tra i suini100, mentre conferma 
lo scenario dei caprovini, rivelando almeno due individui molto giovani (3‑5 mesi) ed uno di 2‑3 
anni101. Su alcuni frammenti sono state riconosciute tracce di macellazione riconducibili al proces‑
so di disarticolazione iniziale e porzionamento di tagli primari e secondari.

Nel campione è stato identificato anche un frammento, con tracce di fendente, di avifauna 
appartenente alla famiglia degli Anatidi, probabilmente un’anatra selvatica (Anas platyrhynchos), 
che è solita frequentare zone umide d’acqua dolce come paludi, stagni e fiumi calmi102. Ben più 
consistente, infine, il numero di malacofauna rinvenuta, pari a circa un terzo dei reperti determi‑
nati (NR=26; 36%), concentrati maggiormente nelle UUSS 3515 e 3519. Si tratta di bivalvi marini 
provenienti dai bassi fondali costieri sabbiosi, talora attestati anche in contesti salmastri, e che 
presentano notevole interesse alimentare nonostante le dimensioni ridotte103, come ad esempio le 
comuni telline (Donax sp.), le pie’ d’asino (Glycimeris sp.) o i mitili (Mytilus sp.).

Nel complesso il campione rivela un significativo grado di frammentazione associato a di‑
mensioni mediamente basse, in parte dovuti all’età immatura dei frammenti identificati, facilmente 
soggetti alla frantumazione ma anche ai processi tafonomici da essi subiti; traspare anche un’e‑
sposizione moderata a fonti di calore per buona parte di essi (NR=94; 45%); solo 5 frammenti, 
inoltre, rivelano tracce di rosicchiatura, riconducibili per lo più a piccoli carnivori, il che potrebbe 
suggerire una rapida creazione dei depositi e limitata esposizione dei reperti stessi: il grado di usura 
per erosione e di fluitazione, infatti, appare minimamente riscontrato.

98 BoeSSneck et al. 1964; pruMMel 1986.
99 Bull - paYne 1982; Bullock - rackhaM 1982; SIlver 1969.
100 Bull - paYne 1982.
101 Bullock - rackhaM 1982; paYne 1973.
102 BochenSkI - toMek 2009; alBarella 2005; chelInI 1984, p. 124.
103 parenzan 1974-76.
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Fig. 23 – Pendici nord‑orientali del Palatino, Area III. In alto, prospetto quantitativo generale 
delle specie per numero di reperti identificati (NR) e calcolo minimo degli individui corrispon‑
denti (NMI) rinvenuti nelle fosse rituali A e B; in basso, distribuzione quantitativa degli elementi 
anatomici identificati di suini e caprovini all’interno del campione analizzato (elab. G. Soranna).

Il 73% dei reperti, inoltre, risulta concentrato nelle due UUSS 3515 e soprattutto 3519. Nel 
primo dei due contesti, associato ad una attività di focolare (vd. supra), emerge la quasi totale assenza 
di resti di maiale e bovini a differenza dei caprovini: tra questi ultimi si distinguono elementi (neuro‑
cranio, mandibola, denti, carpo) riconducibili probabilmente ad un agnello di 4‑5 mesi con moderate 
tracce di esposizione al calore ed assenza di segni di macellazione. Attestate inoltre anche alcune 
valve marine lievemente calcinate e fluitate. È possibile che si tratti di scarti di offerte rituali cui erano 
riservati tagli teneri di prima qualità, con maggiore resa carnea e ottenuti da individui giovanissimi, 
come l’associazione con altri materiali potrebbe suggerire. Nell’US 3519, infine, appaiono ben atte‑
state tutte le specie determinate nel campione in proporzioni maggiori (Fig. 23, in basso).

Gabriele Soranna
g.soranna@hotmail.it
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aBStract

We present here the preliminary results of investigations conducted in the so‑called “Area III” of the excava‑
tion of the northeast slopes of the Palatine Hill. These investigations have shed light on the building history 
of the area from Republican times until Late Antiquity, and particularly on the timespan from the Middle 
Republic to the Neronian‑Flavian age.
Area III is the easternmost of the four Areas the excavation site is divided into. It is situated at the northeast 
corner of the hill slope, looking out onto present‑day Piazza del Colosseo, within the limits of a vast sanc‑
tuary identifiable as the Curiae Veteres. According to tradition, this cultic complex was built by Romulus 
and totally rebuilt after the fire of July, AD 64. Its reconstruction was begun by Nero and completed by the 
emperors of the Flavian dynasty. The sanctuary lived on, through various sometimes radical renovations, 
until the fourth century.

estratto
ISSN 1123-5713



Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.
via Ajaccio 41/43 – 00198 Roma
tel. 0685358444, fax 0685833591

www.edizioniquasar.it

per informazioni e ordini
qn@edizioniquasar.it

ISSN 1123-5713

ISBN 978-88-7140-725-8

Finito di stampare nel mese di luglio 2016
presso Global Print – Gorgonzola (MI)

estratto
ISSN 1123-5713




