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La sella tra Arx e Capitolium: da luogo di passaggio 
ad area monumentale

Un lungo periodo di sevizio nella Sovraintendenza ai 
Beni Culturali del Comune di Roma, già X Ripartizione 
AA.BB.AA., ha permesso a chi scrive di venire in contat-
to con le problematiche relative ai monumenti archeolo-
gici del colle Capitolino.

L’iniziale collaborazione con Anna Mura Sommella 
nell’ambito di alcuni saggi di scavo da lei diretti presso il 
Tabularium negli anni 1984-1986 si è poi estesa alle pro-
blematiche archeologiche dell’intero colle con incarichi 
via via più specifici. L’occasione del Giubileo del 2000 
ha dato l’opportunità all’Amministrazione Capitolina di 
portare avanti interventi particolarmente significativi sia 
nel Tabularium, riaperto al pubblico dopo più di trenta 
anni di chiusura, sia nelle strutture del Tempio di Giove, 
ora apprezzabili all’interno dell’esedra di Marco Aurelio 
dei Musei Capitolini.

Aver lavorato per tanti anni in un luogo così parti-
colare ha permesso a chi scrive di raccogliere una certa 
quantità di dati, sui quali si sono potute avviare alcune 
riflessioni. Scopo del presente lavoro è quello di condi-
videre per quanto possibile tale esperienza, nel tentativo 
di sciogliere i numerosi dubbi che da questa derivano, 
ed offrire un punto di vista il più possibile aderente alla 
concretezza dei luoghi e delle emergenze archeologiche1.

Argomento d’interesse principale è stato il Tabula-
rium, del quale si è avuta la possibilità di approfon-
dire aspetti relativi, sia alle sue origini, sia alle sue 
trasformazioni in età medievale, come sede del Co-

mune. Agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso era 
stata individuata infatti la necessità di eseguire inda-
gini conoscitive utili alla stesura di un progetto di re-
stauro e riqualificazione del complesso monumentale 
del Tabularium e del Palazzo Senatorio. Le indagini 
archeologiche, che hanno interessato parte di via del 
Campidoglio e un ambiente interno, facevano parte 
quindi di un programma conoscitivo di ampio spet-
tro che comprendeva il rilievo dello stesso comples-
so, affidato a Giovanni Ioppolo e Germano Foglia, 
l’indagine geologica e quella strutturale. Anna Mura 
Sommella ha dato conto nell’immediato dei principali 
risultati delle indagini eseguite ed ha contribuito con 
approfondimenti critici ad ampliare la conoscenza del-
la storia del monumento2. Aveva inoltre incoraggiato 
chi scrive ad approfondire la situazione antecedente 
l’incendio dell’83 a.C., poiché in quella si potevano 
trovare utili riferimenti alle successive ricostruzioni. 
Seguendo il suo consiglio in questa sede si è pertan-
to tentato di ricostruire l’assetto topografico dell’area, 
così come doveva mostrarsi prima della costruzione 
dell’edificio. Dell’edificio repubblicano si sono poi af-
frontate alcune problematiche relative agli ingressi e ai 
passaggi interni, e si è provato ad intuire, nel disegno 
delle fondazioni superstiti e nello studio delle trasfor-
mazioni subite dal monumento in età post-antica, una 
possibile articolazione del livello più alto. Mi auguro 
che il presente lavoro possa aggiungere elementi utili 

1 Sulle problematiche archeologiche relative a tutto il colle Capitoli-
no Paola Mazzei ha scritto numerosi contributi per ora culminati con 
la pubblicazione del I tomo della relativa Carta Archeologica. A tali 
contributi si rimanda il lettore per un ricco quadro documentario ed 

aggiornata bibliografia.
2 Mura Sommella 1981; Mura Sommella 1984; Mura Sommella 

1999a; Mura Sommella 1999b. 

Alla memoria della nostra cara amica Magda
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1. Carta del colle Capitolino con indicazione delle indagini geognostiche (da Ammermann, Terrenato 1996).
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alla discussione sull’edificio capitolino che, in anni re-
centi, è stato oggetto di numerosi contributi3.

Si è scelto di anteporre una breve introduzione sul-
la geologia del colle nella convinzione che l’accidentata 
morfologia e la variegata consistenza del suolo in uno 
spazio piuttosto ristretto abbiano condizionato in ma-
niera rilevante l’evolversi della successiva urbanizzazione. 
Si è inoltre tentato di far confluire il maggior numero 
di dati, sia di carattere geomorfologico che archeologico 
che storico, nella convinzione che l’assetto urbanistico 
antico, in alcuni casi, si sia conservato per tutto il Medio 
Evo, almeno fino ai grandi lavori cinquecenteschi.

Non essendo possibile ringraziare tutti quelli che, in 
un modo o nell’altro, ciascuno con le sue proprie spe-
cificità, hanno permesso a chi scrive di approfondire gli 
argomenti trattati in questa sede, si desidera almeno ri-
cordare, insieme ad Anna Mura Sommella ed ai colleghi 
dei Musei Capitolini, le amiche con le quali sono stati 
portati avanti i principali progetti degli anni ’80 e ’90 
e quelli legati al Giubileo del 2000: Maddalena Cima4, 
Laura Ferrea, Antonella Magagnini, Carla Martini, Mi-

caela Perrone, Emilia Talamo. Un affettuoso ringrazia-
mento va poi ad Alberto Danti, che mi ha affiancato 
negli ultimi anni, nonché al personale di custodia dei 
Musei, che ha sempre prestato la sua paziente assistenza 
durante i sopralluoghi nei più reconditi recessi del Cam-
pidoglio.

Un ultimo ringraziamento è per l’amico Tullio 
Schvarcz che ha migliorato la resa di alcune immagini.

1. Osservazioni di carattere geomorfologico
Il colle Capitolino è costituito da una serie di strati ge-

ologici, caratteristici del sottosuolo romano, che si sono 
accumulati sui più antichi depositi fluviali5. Questi ulti-
mi sono costituiti da ghiaie che raggiungono quote tra i 
m 10 e 12 s.l.m. L’eruzione del vicino distretto dei colli 
Albani, avvenuta 518 000 anni or sono, ha generato uno 
strato di colore grigiastro e di consistenza friabile, il co-
siddetto tufo pisolitico6; 353 000 anni orsono un’altra, 
grande eruzione vulcanica ha generato uno strato di tufo 
lionato dal caratteristico colore rossiccio e di consistenza 

3 Una dettagliata rassegna si trova in Tucci 2014. 
4 Maddalena Cima ci ha lasciato il 9 maggio 2017.
5 Negli anni ’80 del secolo scorso l’Amministrazione del Comune di 

Roma ha avviato una serie di indagini geologiche nel Tabularium e poi 
su tutto il colle Capitolino finalizzate ad una miglior tutela del colle 
stesso e dei suoi edifici. I carotaggi sono indicati con numeri progressivi. 

I risultati di tali indagini sono stati utilizzati in numerosi lavori di carat-
tere scientifico: Alvarez et al. 1996, pp. 751-754; Ammermann, Terre-
nato 1996, pp. 35-46, in particolare fig. 5, dove sono indicati i diversi 
sondaggi; Sappa, Asquini 1998; Sappa, Sappa 1999; Corazza et al. 
2004.

6 L’eruzione è stata datata in Alvarez et al. 1996.

2. Colle Capitolino, lato Consolazione. Tufo grigio granulare e tufo rosso lionato con resti di edifici di età romana (foto dell’a.).
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evidenti nel versante meridionale, presso la chiesa della 
Consolazione (fig. 2).

Come ben noto il colle è costituito da due zone più 
elevate a NE (Arx) e a SO (Capitolium) le cui sommità si 
situano intorno ai m 44/45 s.l.m.8, anticamente separate 
da un profondo avvallamento (ca. m 30 s.l.m.) e unite 
da una sella nel versante SE. Il colle era inoltre unito al 
Quirinale da una diversa sella, in gran parte demolita in 
età imperiale per la realizzazione dei Fori imperiali.

Il tufo rosso lionato è presente soprattutto nella parte 
SO, l’antico Capitolium, ed è visibile in parete nel ver-
sante su via del Teatro Marcello e su quello verso la chie-
sa della Consolazione9.

Il tufo raggiunge le quote più elevate nel versante su 
via del Teatro Marcello (m 39,50 s.l.m.)10 e quote mi-

litoide7. Nel lungo intervallo di tempo trascorso tra le 
due eruzioni e soprattutto dopo la seconda, quando, du-
rante l’ultima glaciazione (tra 80 000 e 20 000 anni fa) il 
livello medio del mare si è abbassato e l’erosione fluviale 
è divenuta più intensa, gli agenti atmosferici e i corsi 
d’acqua hanno abbondantemente inciso e modellato i 
due grandi strati geologici.

Negli ultimi 10 000 anni (Olocene) il livello del mare 
si è sollevato fino a circa m 50 s.l.m., per poi di nuovo 
abbassarsi. Le acque hanno lasciato uno spesso strato di 
argille, complesso fluvio-lacustre, che è andato a coprire 
i precedenti strati geologici ed a riempirne gli avvalla-
menti (fig. 1). Le acque inoltre, ritirandosi, hanno sca-
vato le valli e modellato i contorni del colle, lasciando 
esposte le sezioni degli strati geologici, particolarmente 

7 Alvarez et al. 1996. Tra le due eruzioni si colloca una formazione 
costituita da strati di sabbia e pomici bianche che si trova soltanto nel 
versante NE del colle, cfr. Ammermann, Terrenato 1996.

8 Per quanto riguarda il Capitolium, piani di calpestio di epoca arcaica 
sono emersi nell’ambito delle indagini nel Giardino Romano del Palazzo dei 
Conservatori a quota 44,50 s.l.m. cfr. Danti 2008, p. 25, figg. 21-22. Per 
quanto riguarda l’Arx, cfr. Ammermann, Terrenato 1996, fig. 6.

9 Il tufo rosso, molto consistente nelle parti più interne, perde coesio-

ne in quelle più esterne, dove l’erosione degli agenti atmosferici e gli 
apparati radicali della superiore vegetazione, provocano distacchi. Questa 
caratteristica doveva essere presente già in età romana, poiché Livio 
(XXXV, 21, 6) ricorda che, nel 190 a.C., forse a causa delle piogge ab-
bondanti o per un movimento di terra, un enorme masso cadde nel Vi-
cus Jugarius e colpì molte persone. Il fenomeno, tornato di attualità nel 
secolo scorso in seguito all’isolamento del colle, è tuttora in atto.

10 Albertoni 2001, fig. 5.

3. Via di Monte Tarpeo tagliata nella roccia del Colle Capitolino (foto dell’a.).
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nori nell’area sottostante il giardino Caffarelli (m 36 
s.l.m. nel sondaggio n. 21) e nei giardini dell’ex ospedale 
teutonico (m 36,50 s.l.m. nel sondaggio n. 43), sempre 
coperto da uno spesso strato di argille. Esso affiora nel 
versante meridionale (m 33/34 s.l.m.), dove è attraversa-
to dalla moderna via di Monte Tarpeo (fig. 3), e imme-
diatamente sotto il manto stradale nel tratto di via del 
Campidoglio, di fronte al Tabularium (m 32 s.l.m.). In 
direzione della piazza del Campidoglio il banco di tufo 
tende ad abbassarsi e viene coperto dai depositi argillosi 
fluvio-lacustri progressivamente sempre più consistenti. 
Tale caratteristica è stata osservata durante le indagini 
archeologiche in via del Campidoglio, come meglio si 
vedrà in seguito, e, in mancanza di moderni sondaggi 
nell’area della piazza, sembra venire confermata dalla no-

tevole profondità delle fondazioni dei pilastri cinquecen-
teschi del portico del Palazzo dei Conservatori: le fonda-
zioni infatti raggiungono m 23 s.l.m. nell’angolo verso 
via del Campidoglio e m 28 s.l.m. in quello opposto11.

Dalla via del Campidoglio inoltre il tufo rosso lio-
nato si abbassa e si assottiglia verso NE; un carotaggio 
eseguito nell’aprile del 1994 all’interno del portico del 
Tabularium, a ca. m 15 dalla via del Campidoglio, ha 
attraversato il tufo lionato per ca. m 2, da quota 27 s.l.m. 
a 25 s.l.m. 12, esso sparisce poi al centro dell’area del Ta-
bularium, dove alcuni sondaggi hanno dimostrato che 
l’unità fluvio-lacustre, l’argilla, si è posata direttamente 
sul complesso fluvio-palustre precedente alle eruzioni 
vulcaniche che hanno generato il tufo (fig. 4). Nella 
stessa area le indagini geologiche hanno evidenziato la 

11 Archivio Boccapadupi, arm. II, mazzo IV, n. 49, ff. 649-650, 
pubblicato da M. Franceschini, Appendice documentaria: fasi princi-
pali dei lavori di muratura cinquecenteschi dall’Archivio Boccapaduli, in 
Tittoni 1997, p. 119: le fondazioni dei primi tre pilastri del cantone 
meridionale arrivano a 69 palmi di profondità, cioè m 15,38, quindi 
si può pensare che il tetto del tufo si trovi intorno ai m 23 s.l.m.; 
all’altra estremità invece, verso via delle Tre Pile, la profondità della 

fondazione arriva a 45 palmi, cioè m 10 e quindi la quota del tufo 
dovrebbe essere intorno ai m 28 s.l.m.

12 Sondaggio geognostico SD della campagna di indagine dell’aprile 
1994 eseguita nell’ambito del Progetto di consolidamento e restauro del 
Palazzo Senatorio e del Tabularium, progettisti: S. Benedetti, G. Croci, 
A. Gallo Curcio, G. Miarelli Mariani, G. Rebecchini.

4. Sezione geologica lungo il portico sul Foro romano allegata al Progetto di consolidamento e restauro del Palazzo Senatorio e del Tabularium, 1994 (Archivio 
Musei Capitolini).
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5. Aree di intervento: via del Campidoglio e vano interno al Tabularium (ril. Giannini-Zenatello).

possibile presenza di due brevi incisioni vallive, una più 
o meno al centro, dove in seguito sarà realizzata la prima 
rampa della scala di SO, e una nel limite NE della sella, 
tra questa ed il versante dell’Arx13.

Il tufo rosso è stato nuovamente rintracciato nel lato 
NE del Tabularium, presso il secondo ambiente da Sud, 
a quota sensibilmente più bassa (m 18 s.l.m.), e presso il 
tempio della Concordia, all’interno del podio e ai piedi 
della scalinata (ca. m 16 s.l.m.)14.

Anche nel sottosuolo dell’Arx esso compare a quote 
poco elevate: m 26 s.l.m. (carotaggio n. 50 nei giardini di 
fronte al Tabularium e quote analoghe nei sondaggi 51, C, 
D15) ed è sempre coperto da consistenti strati di argilla16.

Come è stato detto, il tufo lionato è il prodotto 
della seconda eruzione; il prodotto della prima, il 

tufo pisolitico, di colore grigiastro e detto anche 
cappellaccio o unità del Palatino17, è visibile solo nel 
versante meridionale del colle. Tale affioramento è 
presente al disotto dell’ area degli Dei Consenti (a 
quota m 21 s.l.m.) e del primo tratto del clivo Ca-
pitolino18.

2. Le indagini archeologiche
Le indagini archeologiche realizzate presso il Tabu-

larium nei primi anni ’80 del secolo scorso, dal 1983 
al 1986, furono condotte in via del Campidoglio, 
sul lato SO dell’edificio, e all’interno di un vano di 
fondazione situato immediatamente dietro la galleria 
porticata19 (fig. 5).

13 Cfr. Sappa, Sappa 1999, fig. 3.
14 Gasparri 1979, p. 29.
15 Ammermann, Terrenato 1996 fig. 5.
16 La modesta altezza della sommità del banco di tufo su questo lato 

del colle, a mio avviso dovrebbe essere tenuta presente in merito al pro-
blema della collocazione del saxum Tarpeum, dalla sommità del quale ve-
nivano gettati i condannati a morte.

17 Rosa 2008.
18 Il clivo, dopo aver percorso lo strato di cappellaccio fin alla sua 

quota massima, prosegue in salita sul tufo lionato, fino a raggiungere la 
quota massima anche di quest’ultimo (m 33,50 s.l.m.). 

19 Le indagini, finanziate con fondi messi a disposizione dalla legge 
n. 92/81, sono state dirette dall’arch. Giovanna Tedone della Soprin-
tendenza Archeologica di Roma e dalla dott.ssa Anna Mura Sommella 
della Sovrintendenza Comunale e portate avanti da Emilia Talamo e da 
chi scrive con la partecipazione, per un breve periodo, di Carla Marti-
ni. Con E. Talamo sono state poi fatte una prima analisi del materiale 
archeologico e le prime ricerche d’archivio. La redazione dei rilievi è 
stata affidata agli architetti Antonio Giannini e Silvana Zenatello. I ri-
lievi originali sono conservati presso l’Archivio Cartografico del Parco 
archeologico del Colosseo - Foro romano e Palatino con sede in via in 
Miranda; per questo contributo è stato possibile disporre delle copie 
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In quest’ultimo sono presenti pavimenti relativi ad al-
cuni ambienti di un edificio più antico, generalmente 
datato alla fine del II secolo a.C., inglobato nelle fon-
dazioni del Tabularium20 (fig. 6). Le precarie condizioni 
di conservazione di uno dei pavimenti, uno scutulatum 
a scaglie bianche con inserti colorati, ne avevano sugge-
rito il distacco ed il relativo restauro; saggi archeologici 
vennero eseguiti nel modesto spazio lasciato libero da 
tale operazione, una fascia di ca. 2 m per 8 nella zona 
meridionale del vano21.

Le indagini allora eseguite hanno evidenziato, sotto gli 
strati di preparazione del pavimento, all’interno dei qua-
li si rinvenivano materiali di età repubblicana e arcaica22, 
un livello di frequentazione caratterizzato da abbondanti 
materiali ceramici di impasto e grumi di argilla23; una 
certa quantità di questi ultimi avevano riempito una 
fossa ovale ricavata nel terreno argilloso con evidenti 
tracce di bruciato e carboni24 (fig. 7). Si trovò inoltre, 
forse pertinente a questo livello, collocabile nell’ambito 
della seconda età del ferro, una piccola buca con i resti 

6. Resti di edifici conservati nel vano interno al Tabularium dopo la rimozione del pavimento scutulatum (ril. Giannini-Zenatello, da Foglia-Ioppolo).

informatizzate grazie alla gentile disponibilità dei funzionari dott. sse 
Patrizia Fortini ed Elisabetta Boschi e della Direttrice del Parco archeo-
logico dott.ssa Alfonsina Russo; copie cartacee sono conservate presso 
l’Archivio dei Musei Capitolini. Anche la documentazione fotografica è 
conservata presso gli archivi dei due enti citati. Mura 84; Albertoni, 
Talamo 1983, pp. 109-110.

20 Morricone Matini 1980, p. 19 tav. B, 1; Mazzei 2009. 
21 Le indagini sono state condotte da quota m 32,50 s.l.m. fino a 

quota m 30,30 s.l.m. Il pavimento era stato già interessato da un pro-
fondo scasso quadrato (ca. m 1,50 di lato e profondo altrettanto) 
nell’estremità NE. Lo scasso, avvenuto in un momento imprecisato del 
secolo scorso, aveva evidenziato un tratto del muro di fondazione del 
Tabularium per la posa in opera del quale era stato necessario armare il 
cavo, come testimoniato dai segni rimasti impressi nel calcestruzzo.

22 Sotto lo spesso strato di allettamento dello scutulatum (n. 17: fi-
nissima calce mista a schegge di pietre colorate e frammenti ceramici), 

si rinveniva un sottile strato grigio scuro di consistenza molto dura im-
mediatamente sopra lo strato di preparazione, poco compatto, costitui-
to da terra e piccole schegge di tufo (n. 19) e caratterizzato da materia-
le ceramico misto (impasto, bucchero, vernice nera, scapolo di tufo per 
rivestimento murale). Si rinveniva inoltre una fossa rettangolare (n. 26) 
(m 1,20×0,60; prof. 0,50) desinente con un foro nel fondo; il riempi-
mento era costituito da frammenti di signino pavimentale con inserzio-
ne di tessere bianche, da frammenti di intonaci dipinti, schegge di 
blocchi di tufo, una delle quali intonacata; parte dei materiali conser-
vavano tracce di bruciato. Una grossa scheggia di tufo era sistemata sul 
fondo della fossa a chiudere il foro, profondo ca. cm 20; nella terra si 
è rinvenuto un frammento di piatto tipo Genucilia.

23 N. 25: lo strato è caratterizzato dalla presenza di grumi di argilla 
bruciati, alcuni dei quali con evidenti tracce dell’incannucciata, e da 
frammenti ceramici anche di dimensioni notevoli.

24 N. 30: Albertoni 1988. 
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8. Vano interno al Tabularium, saggi di scavo, situazione finale (ril. Giannini-Zenatello).

7. Vano interno al Tabularium, primi saggi di scavo (ril. Giannini-Zenatello).
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9. Vano interno al Tabularium, sezione longitudinale (ril. Giannini-Zenatello).

10. Vano interno al Tabularium, sezione trasversale (ril. Giannini-Zenatello).

di un cane. Tale livello di frequentazione, pertinente con 
buona probabilità, ad un abitato, poggiava sopra un ri-
empimento di natura argillosa che era andato a livellare 
il suolo sottostante. Quest’ultimo degradava in sensibile 
pendio, sia verso SE, in direzione del Foro, sia verso SO. 
Sul pendio poggiavano diversi spezzoni di tufo, proba-
bili residui di muri a secco e/o terrazzamenti (figg. 8, 9). 
Il materiale ceramico pertinente a questo strato (23 bis) 
è più rado e generalmente più antico: sul fondo dello 

strato sono stati trovati alcuni frammenti, riconducibi-
li all’età del bronzo medio. La presenza di un abitato 
dell’età del bronzo sul colle Capitolino, già da tempo 
ipotizzata sulla base di frammenti ceramici rinvenuti 
presso S. Omobono, è stata recentemente confermata da 
indagini archeologiche eseguite nel Giardino Romano 
del Palazzo dei Conservatori25.

Un secondo saggio condotto nello stesso vano ma 
presso la parete opposta, al disotto di un altro ambiente 

25 Cazzella 2008; Campidoglio 2001, pp. 265-268. 
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11. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986. Planimetria finale quotata (ril. Giannini-Zenatello).

dello stesso edificio, ha evidenziato la presenza di una 
cisterna a profilo ogivale (figg. 8, 10). La cisterna, sca-
vata nell’argilla e foderata di cocciopesto26, obliterata dal 
successivo pavimento, è stata trovata priva della parte 
superiore, colma di terreno argilloso e di spezzoni delle 
sue stesse pareti27.

La mancanza della parte superiore della cisterna con-
ferma la possibilità che il terreno, in declivio, sia stato 
terrazzato per la costruzione dell’edificio a mosaici. Ana-
loghe opere di livellamento del terreno erano evidenti 
anche nella zona NE della fascia occupata dal pavimento 
scutulatum, tanto che il relativo strato di preparazione 
poggiava direttamente sull’argilla in posto.

L’altro settore di indagine è stato in via del Cam-
pidoglio, dove un saggio di scavo effettuato nel 1977 
aveva prodotto interessanti risultati: tale saggio aveva 
infatti evidenziato, immediatamente al di sotto del 
manto stradale e di fronte alla nicchia del Tabularium 
(quota ca. m 33 s.l.m.), uno strato argilloso (alto ca. 
cm 10) caratterizzato dalla presenza di piccole scheg-
ge di tufo, ghiaia e materiale arcaico che copriva il 

banco di tufo affiorante; i rinvenimenti avevano fatto 
ipotizzare la presenza di un insediamento abitativo 
arcaico28.

La campagna di scavo degli anni 1983/86 ha interes-
sato un’area più vasta, pur nei ristretti limiti della mo-
derna strada, ed ha incontrato manufatti e stratigrafie 
pertinenti ad un ampio arco cronologico (fig. 11); in 
questa sede si intende dar conto dei manufatti e delle 
stratigrafie cronologicamente anteriori o coeve alla co-
struzione del Tabularium.

Tra questi, ha suscitato particolare interesse in chi 
scrive la presenza di un lembo di strada risalente ad età 
tardo-arcaica, rinvenuta nell’ambito del tratto basolato 
della moderna via.

Il breve tratto basolato di età romana era stato sco-
perto nel marzo del 1830, in occasione di lavori relativi 
alla sostituzione di una fogna, diretti dall’architetto del 
Popolo Romano Enrico Calderari29 e, su proposta della 
Commissione Generale Consultiva di Belle Arti, lascia-
to in vista abbassando la quota della strada moderna 
(1835) (fig. 12)30.

26 Diam. m 1,70; prof. m 2,30.
27 Strati nn. 41, 44, 45, 46. La cisterna è stata anche danneggiata dal 

vicino muro di fondazione del Tabularium.
28 Lo scavo, eseguito nel mese di maggio del 1977 per la messa in 

opera di un serbatoio per l’impianto di riscaldamento del Palazzo Sena-
torio, aveva inizialmente interessato parte della strada tra la nicchia e lo 
spigolo del Tabularium. A ca. m 1,20 di profondità era stato raggiunto il 
piano di tufo naturale inciso da due canali che seguivano il pendio. Uno 
di questi curvava verso il Tabularium. Nella fossa di fondazione di 
quest’ultimo, appositamente allargata, si rinveniva anche una tomba co-

perta con tegole. Venne aperto quindi un secondo saggio davanti alla 
nicchia e poi un terzo più a monte. I saggi sono rilevati nella planimetria 
del Tabularium (P3 della serie dei disegni del Palazzo Senatorio): Mura 
Sommella 1977; Ead. 1978, p. 28; Guidi 1978.

29 Archivio Centrale dello Stato, Archivio di Roma, Camerlengato, 
Antichità e Belle Arti, titolo IV, parte I, b. 207, fasc. 1294.

30 Archivio Centrale dello Stato, Archivio di Roma, Prefettura Generale 
Acque e Strade. Affari speciali per provincie 1835-1836, fasc. 92, b. 33. Al 
sopralluogo, richiesto dal segretario della Commissione sig. Filippo Aurelio 
Visconti, avevano partecipato l’avv. Carlo Fea, Commissario delle Antichi-
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Il lembo di strada tardo-arcaica rinvenuto al di sotto 
dei basoli e già in parte indagato nei saggi del 1977, era 
costituito da un quadrato di ca. m. 1,50 di lato, ulterior-
mente sezionato da un pozzo (n. 6). Individuati i limiti 
dell’area, ben netti, in quanto relativi a costruzioni che 
affondavano in maggiori profondità31, è stato possibile 
indagare lo strato, che è risultato articolato in diversi li-
velli (fig. 13)32. Un sottile strato argilloso copriva ampie 
schegge di tufo rosso poste in piano e ben aderenti tra 
loro33 (fig. 14). Sotto le grandi schegge di tufo rosso pro-
seguiva per altri cm 15/20 di profondità lo strato argillo-
so (n. 106), con schegge di tufo rosso e grigio di minori 
dimensioni. Infine, in un piano di argilla ormai ‘sterile’ 
a quota 33,70 s.l.m., comparivano due strette canalette 
grossomodo parallele, riempite di cocci e scagliette di 
tufo (fig. 15). Il tracciato della canaletta più vicina al 
Tabularium appariva più profondo e netto.

La presenza di queste due canalette parallele, distanti tra 
loro cm 120, interpretabili come segni lasciati dalle ruote 

12. La strada romana in un disegno ottocentesco (Archivio Storico Capi-
tolino).

tà, il cav. Valadier e il prof. Nibby, consiglieri della Commissione, che ave-
vano sottolineato l’importanza di lasciare in vista un tratto dell’antico clivo 
Capitolino. La fig.12 è tratta da un documento dell’Archivio Storico Capi-
tolino relativo ai lavori di metà ’800, Archivio del Comune Pontificio, Tit. 
13, Palazzi Capitolini 1868-1870, fasc. 1868, n. 1, Esercizi 1849-1850.

31 Taglio nel terreno vergine realizzato per la costruzione del tratto in 
blocchi di tufo del cunicolo (108); taglio per la fondazione del Tabula-
rium; una piccola costruzione forse settecentesca; fogna ottocentesca pa-
rallela al Tabularium.

32 Esso appariva coperto su tutta la superficie da uno strato (n. 20) 
che copriva anche la fossa di fondazione del Tabularium ed è probabil-
mente da porre in relazione con interventi post-antichi, e da un sottile 
strato repubblicano ricco di schegge di lavorazione di peperino (n. 29). Il 
tetto dello strato arcaico (n. 22) appariva argilloso, ricco di scagliette di 
tufo rosso e grigio e ghiaia e caratterizzato dalla presenza di frammenti 
ceramici, di ossa di animali e di bronzo. 

33 Queste occupavano la zona centrale dell’area dal momento che 
la fascia verso il Tabularium si presentava ancora assai argillosa e ricca 

13. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, sezione CC relativa alla massicciata stradale con le sottostanti canalette nell’argilla, tra i blocchi del Tabularium e 
quelli della struttura 32 (ril. Giannini-Zenatello).
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dei carri nel suolo argilloso, più profondo quello verso il 
Tabularium, dove la pendenza del terreno appesantiva il 
carico sulla ruota, suggerisce di interpretare lo strato di 
scaglie di tufo come rinforzo di un percorso viario, reso 
difficoltoso dalla natura argillosa del terreno. I frammenti 
ceramici recuperati sembrano inquadrare lo strato nell’ul-
timo trentennio del VI secolo a.C. Si vedano i frammenti 
di notevoli dimensioni dell’anfora, forse laconica, rinve-
nuta proprio sull’argilla sterile34 (fig. 16), nonché il fram-
mento di coppa di bucchero con iscrizione sinistrorsa, 
forse in latino arcaico: [...]+enteisiua[...]35 (fig. 17).

Il tracciato stradale individuato in via del Campido-
glio deve aver continuato a vivere in età repubblicana, 
quando è stato servito da un canale di scolo (n. 36); 
quest’ultimo è stato ricavato nel tufo del colle affiorante 
nel tratto più a valle, di fronte la nicchia del Tabularium, 
mentre è stato realizzato in tufo di Grotta Oscura nel-

15. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, canalette nell’argilla (Archivio 
fotografico Musei Capitolini).

14. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, massicciata strada arcaica (Ar-
chivio fotografico Musei Capitolini).

16. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, collo d’anfora con decorazione 
à la brosse. Roma, Antiquarium Comunale.

17. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, frammento di bucchero iscritto. 
Roma, Antiquarium Comunale.

18. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, canale 36 e struttura 32 (Ar-
chivio fotografico Musei Capitolini).

di ciottoli e ghiaia e nella fascia opposta, SE, erano disposte schegge 
di tufo grigio di minori dimensioni. 

34 Zevi 1985; Rizzo 1990, n. 501: Collo di anfora con decora-

zione “à la brosse”.
35 M. Cristofani, in Grande Roma dei Tarquini 1990, p. 22, n. 1.8: 

Frammento iscritto dal Campidoglio.
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36 Il tratto del canale n. 36 costruito in tufo di Grotta Oscura, con-
servato per una lunghezza di m 3,30, è costituito da tre sezioni lunghe 
rispettivamente m 1,33, m 1,06, m 0,85; esse sono larghe cm 42, alte 
cm 33; internamente lo scolo è largo cm 21 e alto cm 21. Il tratto sca-
vato nel banco di tufo è largo cm 20/21 e profondo cm 25 e presenta 
pareti e fondo non molto levigate; esso sembra continuare la curva verso 
SE, già iniziata dal tratto in tufo di G.O. Questo tratto è tagliato dal 

più tardo canale n. 68, a sua volta chiuso in età tardo-imperiale, e si 
conclude nel canale n. 80. Quest’ultimo, precedente la costruzione del 
Tabularium e proveniente dall’area poi da questo occupata, proseguiva in 
direzione del pendio; esso è stato poi collegato al pozzo rettangolare n. 
84 con il canale n. 85 e infine chiuso dalla fondazione del Tabularium.

37 Vitruvio (VIII, 6, 15) raccomandava di realizzare le cisterne per 
la raccolta delle acque meteoriche in numero di due o tre in modo 

la zona più a monte (fig. 18), dove il suolo diventa in 
superficie argilloso36. I pochi frammenti di ceramica a 
vernice nera recuperati dalla sua fossa di fondazione ne 
collocano la vita appunto in età repubblicana.

L’interesse suscitato dal canale n. 36 è dato in partico-
lare dal suo percorso: se infatti è da intendere come ca-
nale di scolo della strada repubblicana, sembra indicare, 
per quest’ultima, una direzione verso l’area che sarà poi 
occupata dal Tabularium; tale direzione era peraltro già 
suggerita dall’andamento delle canalette/carriaggi dello 
strato tardo-arcaico.

Accanto alla strada antica è stata individuata la presenza di 
alcune cisterne ricavate nel tufo ed intonacate (fig. 19). Una 
di queste è costituita da un pozzo di un metro di diametro 

19. Via del Campidoglio, saggi 1984-1986, planimetria relativa al cunicolo sotterraneo, alle sue diramazioni ed alle cisterne (ril. Giannini-Zenatello).

scavato nel banco di tufo per circa 3 metri, fino a quota 
29,40 s.l.m., e provvisto delle caratteristiche pedarole; ad 
esso fanno capo due bracci di cunicolo alti m 1,60, uno 
lungo 2 m, l’altro 6, interamente foderati in cocciopesto 
(figg. 20, 21); quello più corto comunicava con un secondo 
pozzo, scavato un poco più a valle e più profondo (fig. 22), 
che ne raccoglieva il sopravanzo37. La cisterna è stata poi 
attraversata dal braccio occidentale del più tardo cunicolo, 
mentre i pozzi sono stati sezionati e sigillati dalle fondazioni 
della struttura in pietra gabina (vedi oltre).

Un poco più a valle si sono viste tracce, costituite da 
due cunicoli rivestiti in cocciopesto, di un’analoga cister-
na, anch’essa obliterata dalle fondazioni della struttura 
in pietra gabina.


