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Il seminario Villard:20 intende proseguire la
riflessione sulla ricostruzione intesa non soltanto
come nuova edificazione o risanamento di un
territorio colpito da eventi sismici, ma anche come
reinterpretazione di territori fragili, le cui criticità
sono acuite da rapidi processi di antropizzazione che
sovente mettono in crisi l’identità dei luoghi.
Il terremoto dell’estate 2017 ha riportato sotto i
riflettori Ischia nella sua consistenza di vulcano
attivo, evidenziandone l’elevato grado rischio.
Un’ansia di ricostruzione pervade l’isola che,
appiattita dai media in un’immagine di pericolo
ed abusivismo, vede minacciata la sua principale
economia: il turismo.
Villard:20 assume le acque di Ischia come risorsa
e chiave di lettura principale per la ricostruzione:
la diffusione, la varietà e le proprietà terapeutiche
delle acque ischitane costituiscono il corollario della
essenza vulcanica che più ha inciso nel determinare
la vocazione turistica dell’isola, differenziando e
specificando la sua offerta rispetto alle vicine isole
del golfo partenopeo. Le aree di progetto, individuate
nel Comune di Ischia recano in sé temi progettuali
specifici che nell’insieme hanno l’obiettivo di aprire
l’isola ad un turismo sostenibile, responsabile,
aderente alle specificità di un’isola dove le acque
tornino ad ispirare declinazioni di spazi intimi o
grandiosi, pubblici o privati.
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LA CITTÀ DI SUPERFICIE
E LA CITTÀ DI TRINCEA.
RICONNESSIONI TOPOGRAFICHE

Luigi Franciosini
Università Roma Tre

THE SURFACE CITY AND THE TRENCH CITY. TOPOGRAPHIC RECONNECTIONS IN THE CENTRAL
ARCHAEOLOGICAL AREA OF ROME.
A dawn over Rome seen from Janiculum – the high hill that dominates the right bank of the River
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Tiber from the west – can be pivotal experience to understand the city: the sky, slightly cloudy, and
the haze over the river […] The silhouettes to the east of the Central Appennines and the Volcano of
the Alban Hills as a backdrop to the seven hills of Rome. By contemplating the panorama from this
height we can understand how the history and culture of this great city are indoìissolubly linked to
the geological structure of its territory.
Renato Funiciello, I sette colli: guida geologica a una Roma mai vista, 2006
Un’alba su Roma vista dal Gianicolo – l’alto colle che domina da ponente la riva destra del
Tevere – può essere un’esperienza importante per la comprensione della città: il cielo,
lievemente nuvoloso, e la nebbia sul fiume […] Le sagome ad Est dell’Appennino centrale
e del Vulcano dei Colli Albani fanno da sfondo ai sette colli di Roma. Contemplando il
panorama da questo rilievo si ha la possibilità di comprendere come la storia e la cultura
di questa grande città sono indissolubilmente connesse alla struttura geologica del suo
territorio.
Renato Funiciello, id

Il nostro intento era quello di comprendere la natura topografica dell’Area Archeologica Centrale e di via dei Fori Imperiali. Una esperienza che avrebbe preso consapevolezza a partire dall’osservazione della morfologia del luogo, dal rapporto tra valli
alluvionali e banchi tufacei: della relazione tra il Tevere e i Colli, Quirinale, Viminale,
dei Fori e degli antichi quartieri residenziali. Volevo raccontare della lunga durata e
degli eventi che trasformarono così profondamente quel luogo.
Era necessario partire dalla descrizione topografica del sito: da un lato sperimentare
concretamente e dall’altro, invitare ad immaginare la natura geologica del luogo, e
quella repentina discontinuità altimetrica che si era formata sul Paleo Tevere, quella
brusca frattura alta più di 20 metri che marca il limite tra i pantani insalubri della
valle e i pianori soleggiati, tra limi, argille e depositi vulcanici di tufi e pozzolane1.
Tutto questo era necessario per spiegare la forma del Complesso Traianeo: la struttura della viabilità antica, la distribuzione e l’assetto tipologico delle fabbriche.
Un’architettura a scala urbana concepita per rispondere sul piano funzionale, tettonico e spaziale alla complessità orografica del luogo. Una architettura arrampicata
Franciosini
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sulle pendici del colle Quirinale che attraverso un sistema costruttivo costituito da
muri di sostruzione (rettilinei, emiciclici) risolveva, in una successione di variazioni
spaziali, la complessità del programma funzionale ed estetico/espressivo.
Nel 2008 si erano conclusi i lavori che mi avevano visto, insieme a Riccardo d’Aquino, impegnato nell’ obiettivo di ampliare le aree di visita del complesso monumentale, attuando interventi di carattere conservativo e di valorizzazione nell’obiettivo
di migliorare la fruizione pubblica. Dopo di tutto il patrimonio storico non può che
essere inteso come uno spazio pubblico: uno spazio in cui la fruizione è di tutti, in
cui vige una sonorità popolare.
Un’importante esperienza dove le ragioni del permanere e quelle del divenire si
erano integrate evitando posizioni rigide spesso dettate più da impostazioni ideologiche, da pregiudizi, piuttosto che da una valutazione concreta e responsabile
dei problemi. Un’importante esperienza in cui, per la prima volta, coerentemente
con quanto dettato dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, fu affrontata, in un sito archeologico di valore universale, la complessa
questione dell’accessibiltà e della fruizione ampliata2. Termine, questo, insufficiente a spiegare l’apertura verso la dimensione raggelata del “diverso”, ma inclusiva
anche di una più profonda rivoluzione di civiltà, di apertura della coscienza sociale,
in atto in quel momento.
L’aspetto più innovativo e che coinvolse il significato stesso di patrimonio culturale,
fu d’immaginare la Via Biberatica, che costituisce l’asse urbano di strutturazione del
Complesso Traianeo (antica via basolata di collegamento tra il quartiere della Suburra, l’attuale rione Monti, e le colline Quirinale e Viminale) come una via aperta al pubblico, aperta a tutti i cittadini, tanto da ritornare ad essere una strada: un collegamento libero e naturale tra i quartieri. Un invaso di pubblica utilità e bellezza inserito in un
sistema articolato che lo comprende e lo significa. Una iniziativa rilevante, di grande
interesse culturale e civile. Una concezione del patrimonio storico-archeologico orientata verso l’integrazione tra ciò che era stato riservato (limitato da uno ordinamento
particolare), verso la vita della città, della collettività tutta.
Una concezione del patrimonio culturale come un insieme organico costituito da testimonianze materiali ed immateriali (da strade, monumenti e case) strettamente legate
al territorio che l’ha nel tempo generato, espressione dell’identità civica della comunità e della durata. Una concezione del significato di tutela e conservazione del patrimonio che incontrava la valorizzazione (una cultura senza ostacoli3), intesa come nuovo
modo di fruire, continuo, quotidiano, vitale, ma principalmente un insieme di valori e
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cose non riservato ad uno statuto speciale. Una strategia d’intervento da compiersi in
forme compatibili con la tutela in modo tale da non pregiudicarne le fondamentali esigenze di conservazione, ma innovativo per la comunità chiamata responsabilmente a
godere del diritto di tutti i cittadini di fruire e riconoscere il proprio passato.
Quella iniziativa seguiva quella ben più clamorosa che ci riporta al 1997, avviata dal
Soprintendente d’allora Adriano La Regina: l’apertura al pubblico della via Sacra dal
Campidoglio al Colosseo. Quella strada antica era tornata ai romani e ai visitatori
italiani e stranieri.
La Via Sacra, che attraversa l’area archeologica centrale, seguiva la pedonalizzazione
della via Appia Antica , la regina viarum, divenuta una strada percorribile liberamente
da chiunque: “... sarà la più bella passeggiata del mondo” diceva il ministro Veltroni4,
restituendo al normale uso cittadino uno spazio su cui si affacciano l’Antica Curia,
i templi e i monumenti che resero ineguagliabile il centro della capitale imperiale:
tutto questo significava restituire a quest’area una funzione urbana, un uso a spazio
pubblico.
Oggi, vent’anni dopo, paradossalmente, la via Sacra è tornata una strada fruibile
nella dimensione riservata della collezione antiquaria. Un’area sottratta alla complessità e ricchezza degli eventi (contraddittori e convulsi) che videro, nel succedersi dei poteri, riflettersi le diverse interpretazioni di Roma e del suo passato5.
UNA CRONACA: QUALI DIFFICOLTÀ INCONTRAMMO NEL PERCORRERE IL
LUOGO,QUALI DIFFICOLTÀ INCONTRAMMO A COMPRENDERE. Il percorso di visita
iniziò dall’Argiletum6, l’attuale via Madonna dei Monti, un’antica via che, con un
andamento rettilineo ma nervoso (come accade quando un ruscello precipita a
valle), costituisce il collegamento naturale tra i pianori sommitali, che si distendono
ad Est, e la valle del Tevere ad Ovest; tra la Suburra4, il Foro Romano ed i Fori
Imperiali.
INTERPRETAZIONI

Monumenti e misure lungo la via dei Fori Imperiali

62

La strada discende dai colli Quirinale e Viminale7, seguendo la conformazione
orografica del sito: un andamento dettato dall’essere stata prima che una strada
un impluvio naturale, uno scolo discendente verso il Tevere: un solco divenuto
dapprima tratturo, poi sentiero, infine invaso stradale stretto tra i fronti delle case a
schiera e dei palazzetti seicenteschi, cresciuti sulle fondamenta dell’antico quartiere
romano. Percorremmo la strada in direzione di ponente inquadrando la torre del
Campidoglio e l’antica Arce (la parte più elevata della città). Raggiunta l’estremità
meridionale della via, laddove si fa piana e da invaso cambia in slargo (aprendosi
sul paesaggio delle rovine dei Fori Imperiali), la strada d’improvviso s’interruppe,
impedendoci di proseguire. Arrivammo a ridosso della prima trincea archeologia:
uno scarto topografico, una voragine si apriva di fronte a noi (tra la Torre dei Conti
e il Muro di Augusto), segnalandoci il limite fisico e giuridico d’espansione dell’Area
Archeologica Centrale: un luogo inaccessibile, invalicabile, riservato.
Si apriva di fronte a noi, ma ad una quota più bassa dal piano della strada medioevale di 5- 6 metri, la visione del Foro Transitorio: il Foro di Nerva8. Affioramenti di
strutture archeologiche vellutate da muschi; frammenti lapidei sparsi sul parterre; schegge di marmi appartenenti ad elementi architettonici frantumati e dispersi (ordinatamente accatastate tra i fornici di sostruzione della rinascimentale via
Alessandrina) si aprivano alla nostra osservazione. E poi, in quella moltitudine di
frammenti, di spazialità interrotte, incomprensibili e senza tempo, lungo il muro
di contermine, che si eleva tra il Foro Transitorio e quello della Pace (il grande
giardino recinto gemente sotto il suolo moderno di Largo Corrado Ricci, lo svincolo
autostradale presente tra via Cavour e via dei Fori Imperiali), apparvero, solenni, le
colonnacce del Foro di Nerva: bianche, scultoree marmoree. Più in fondo, superato
con lo sguardo il tracciato della via Alessandrina e quello di Via dei Fori Imperiali (lo
stradone asfaltato, nero e lucido, bagnato dalla pioggerella, che in quella mattina
d’aprile scendeva leggera), laggiù, spinte oltre le tristi aiuole che bordano la sede
stradale moderna, ci apparvero, irraggiungibili, la sagoma severa dell’antica Curia9,
e più ad occidente la chiesa Accademica dei SS. Luca e Martina10, costruita in età
barocca ai piedi del Campidoglio nell’allora semi abitato quartiere dei Pantani, oggi
distrutto.
Quel nome, Foro Transitorio, doveva pur significare qualcosa: quell’aggettivo così
illuminato di ragioni si riferiva alla funzione che il Foro di Nerva aveva avuto un tempo di piazza-corridoio, appunto, di passaggio monumentale tra la Suburra e il Foro
Romano. Funzione svolta in precedenza dalla via dell’Argileto, di cui il Foro Transitorio occupò l’ultimo tratto; una funzione urbana di raccordo, che venne ad assumere
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grazie alla sua posizione topografica, tra i fori imperiali (di Augusto e della Pace) ed
il complesso del Foro Romano.
Di fronte a noi si mostrava un paesaggio contraddittorio, difficile da interpretare e
da percorrere: a nulla valsero le spiegazioni, il ragionare per cercar di comprendere; a nulla valse il domandarci cosa fosse accaduto: quali sconvolgimenti fossero
avvenuti tanto da restituire un luogo, un paesaggio, una spazialità di indecifrabile
complessità e bellezza. A nulla valse il tentare di riconoscere la topografia del luogo
(il Campidoglio, la collina dei Palazzi Imperiali, i resti della Collina Velia, la valle del
Colosseo, il Velabro); l’individuare contrappunti ed emergenze monumentali (Piazza
Venezia e lo stradone di Via dei Fori, da un lato, e l’arco di Tito e di Settimio Severo
attraversati dalla via Sacra, dall’altro), in quel paesaggio di rovine e di contrasti,
dove tutto partecipava disordinatamente (in un solo momento) a narrare, strato
dopo strato, il tempo millenario. A nulla valse cercare corrispondenze, collimazioni,
immaginando spazialità; nulla poté di fronte all’impotenza di differenziare, all’impossibilità di porre ordine, di procedere, di sperimentare. A tutto questo si sovrapponeva, sbiadendo così ogni figurazione narrativa, lo smarrimento culturale che
investiva le coscienze dei giovani studenti.
Ciò di cui eravamo testimoni era non solo la difficoltà oggettiva di avanzare nei
territori di questa città di trincea, potenziale espansione della città di superficie,
ma anche di immaginarla, evocarla e commemorarla: l’antichità non ci è data in
consegna di per sé – non è lì a portata di mano – al contrario tocca proprio a noi
saperla evocare11.
La comprensione del passato non è mai un evento neutro è un’azione che necessita
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di un’attività creativa prodotta dalla memoria che, sollecitata dall’esperienza,
garantisce il suo continuo rinnovamento.
In quel groviglio di lasciti in vista sul parterre archeologico (un’elencazione di forme e materie separate dagli scavi archeologici, rincorrendo la lucida meccanica
stratigrafica, dal basso all’alto, dal più vecchio al più moderno, ma che includeva
incidenti tanto da sovvertirne il principio d’ordine), ciò che si rilevava era l’assenza
di ogni strategia progettuale in grado di porre in evidenza criteri restitutivi, in grado
di aiutare la fruizione dell’occhio e dell’anima.
Risalimmo lungo il muro d’Augusto fino a raggiungere l’Arco dei Pantani12, una porta
centinata, dalla quale è possibile scorgere, inaspettata, tra gli ingranaggi murari in
opera quadrata di peperino grigio, incorniciata dalla ghiera dell’arco in travertino, la
sagoma marmorea del tempio di Marte Ultore (che faceva da sfondo alla piazza del
Foro), le cui sostruzioni tufacee sprofondano di qualche metro rispetto alla quota
della città medioevale, rendendo così impossibile ogni via d’accesso.
Ci affacciammo, e osservammo, pochi per volta, per poi procedere a ritroso su via
Baccina, nel cuore del quartiere della Suburra, una parallela di via Madonna dei
Monti, ma spostata più a Nord, risalendo di un isolato le pendici del colle Quirinale.
Da qui rivolgemmo lo sguardo a ponente verso l’arco e il foro. Trovammo collimazioni e corrispondenze tra la strada e l’arco; tra l’arco e il tempio; e infine tra l’arco,
il tempio e la cupola della chiesa dei SS. Luca e Martina, spinta laggiù sul fondo
della prospettiva.
Non fu per caso, che Pier Paolo Pasolini, per l’Accattone13, scegliesse proprio quella strada, quell’inquadratura di via Baccina, nel cuore della Suburra, per raccontare
la città antica, dove i fantasmi del tempo incontravano la materia popolare, l’anima
rumorosa ed artigiana del vecchio quartiere.
Quando, eretta la colonna dell’imperatore d’Oriente Foca14, si stabilì l’inizio della
decadenza del Foro, e le grandi piazze monumentali, depredate prima e abbandonate poi, furono man mano ricolmate dai limi depositati dalle piene del Tevere,
l’Arco dei Pantani divenne porta urbana di un quartiere di case e chiese, il quartiere Alessandrino15, sorto tra il Colosseo e Piazza Venezia; un brano di città che, a
causa del tracciamento della moderna via Imperiale e del desiderio di far risorgere
l’immagine (straziata) dei Fori, fu interamente distrutto.
Un quartiere popolare, ordinatamente pianificato, costruito sui resti monumentali
dei recinti e sui riempimenti medioevali. Dall’arco prendeva avvio la Via Bonella,
una trasversale del quartiere, che da Est, dalla Suburra, conduceva, attraversando
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tutto il tessuto urbano, alla chiesa di SS. Luca e Martina, cresciuta tra l’antica Curia
(trasformata in chiesa dedicata a Sant’Adriano), le botteghe del Foro di Cesare e
l’arco di Settimio Severo elevato sulle pendici del Tabularium.
Quella strada avrebbe condotto la città cresciuta sui colli Quirinale a Viminale ad
Ovest, a Santa Maria della Consolazione, al Velabro16, e, infine, al Tevere. Di questa
città stretta tra l’Est e l’Ovest, tra il fiume e i colli, innervata da vie e vicoli, che scorrevano da ponente a levante, non rimane più memoria, più possibile esperienza. È
prevalso lo scorrimento veloce di via dell’Impero (che tutto travolse ad iniziare dalla
Collina Velia con l’insanabile trasformazione della topografia e morfologia del centro monumentale di Roma) tracciata tra Sud e Nord, tra il mare e Piazza Venezia.
Un contrappunto percettivo e simbolico di ineguagliabile scenografica eloquenza,
all’antica via Sacra che, poco più in là, piccola, s’arrampica sulla Velia.
Tutto è travolto. A quegli invasi, a quelle strade si sono man mano (scavo dopo scavo), sostituite voragini, e trincee inaccessibili.
Continuammo a risalire seguendo l’andamento zig-zagante del muro d’Augusto.
Poco più in alto, in corrispondenza con la piazza del Grillo, arrivammo su via di
Campo Carleo che, sebbene sconvolta dagli sventramenti moderni, rimase, come
esile frammento ferroso17 (abbarbicato sulle sostruzioni dell’esedra occidentale del
foro d’Augusto), l’unico collegamento trasversale superstite tra la via Alessandrina
e l’Area Archeologica Centrale.
Attraversammo la passerella moderna fino a raggiungere i resti della via Alessandrina: incerto reperto vagante nella dimensione espansa del paesaggio archeologico. Una piattaforma rettilinea sospesa sulle rovine del foro di Nerva, d’Augusto,
di Traiano: ultimo residuo scampato agli sventramenti e agli scavi archeologici eseguiti nell’ultimo decennio. L’antica strada scorre tra l’abside della basilica di Massenzio (visuale un tempo dominata dalla presenza della collina Velia), e, sul fronte
opposto, su quella scena che fu un tempo la piazza della Colonna Traiana: un invaso urbano, un tempo riservato a chiese e palazzi rinascimentali addensati intorno
alla colonna, oggi visibile a causa dello sventramento di un intero isolato che tutta
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quella piazza oscurava. Un’idea di città in cui prevalse su tutto l’isolamento dei
resti monumentali (costi quel che costi), umiliando ogni memoria, ogni storia di ciò
che quel quartiere aveva rappresentato per la comunità. Sebbene quel luogo fosse
stato oggetto di così profonda trasformazione, la via Alessandrina, in quel contesto
fatto da chiese, cupole, e facciate parve ricomporsi; riprender carattere, materia,
benché in una forma effimera: quasi un riprender senso e scala.
Potemmo così immaginare, ricomponendo i caratteri edilizi, riordinando idealmente
le poche e fragili memorie evocanti il luogo.
Procedemmo…
RIQUALIFICAZIONE E RISIGNIFICAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI DA PIAZZA VENEZIA AL COLOSSEO: STRATEGIE D’INTERVENTO18.
Ogni intervento di ri-significazione dell’esistente deriva da un insieme di attività
critiche e di riflessioni disciplinari. Un insieme di specificità e attenzioni che, nel
loro coniugarsi, siano capaci di restituire un’immagine autentica, discreta ed evocativa dell’oggetto indagato: autentica nel riconoscere le diverse identità che si sono
depositate nello spazio attraverso la materia del tempo; discreta nell’affermare la
priorità del racconto storico, della narrazione sull’azione creativa; evocativa nell’assicurare il prolungamento della memoria. Infine, un’immagine capace di accogliere
l’istanza di attualizzazione. Ogni ipotesi di nuovo assetto di centro urbano non può
non avere riflessi e non chiedere coerenza con la struttura e la forma complessiva
della città. Questa considerazione è valida in particolare per l’AACR, in quanto, nei
suoi sviluppi antichi e moderni rappresenta il nucleo evocativo e funzionale dal quale si dipartono grandi arterie che si irradiano nell’area metropolitana. Tra queste
prendono particolare rilevanza quelle che hanno determinato lo sviluppo della città
sul quadrante sud-orientale seguendo due direttrici: l’antica via Appia e la moderna
via Cristoforo Colombo e il suo sviluppo verso il mare.
L’AACR, nel suo processo storico, deriva dalla sovrapposizione di diverse idee
di spazio urbano ognuna coerente con modelli ideologici e culturali che si sono
susseguiti nel tempo. Dalle spazialità articolate in strette sequenze, punteggiate da
Franciosini
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episodi monumentali, che si succedono assecondando la modellazione orografica
del suolo, all’apparizione della rovina, vagante nella dimensione estraniata dei
campi, segno del trapasso dall’antichità al medioevo. È questa un’immagine
persistente nel tempo, dalla quale prenderà forma il paesaggio delle ricostruzioni
parlanti e dell’archeologia. Al paesaggio delle rovine evocanti che induce ad un
attraversamento lento del luogo, punteggiato da scorci e vedute, segue una
interpretazione dello spazio urbano segnata da un’idea di visione simultanea, per
ottenere una sequenza cinetica, veloce, meccanica. Tre diversi modi di percepire la
forma urbana ognuno dei quali è caratterizzato da una propria specifica modalità
percettiva. L’insieme restituisce una struttura stratificata di difficile interpretazione:
un palinsesto narrante costituito dalla sovrapposizione di parti, dominato dalla
frammentazione e dalla discontinuità tipografica, spaziale e materiale. L’insieme
di questo complesso organismo può essere descritto attraverso quattro scenari
oggetto d’indagine: la forma del suolo; la forma della città antica, la forma della
città medioevale e papale; la forma della città moderna, da Roma Capitale ad oggi.

riconnessione, evocazione e valorizzazione. Riorganizzazione e allontanamento del
traffico veicolare da via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio e via dei Cerchi a
favore di una mobilità pubblica su ferro (metropolitana), riservando la fruizione di
superficie ad una mobilità lenta. Lo spazio pubblico viene ripensato con l’insieme
dei luoghi (percorsi, piazze, parchi, giardini e aree archeologiche) ad uno esclusivo
uso ciclo-pedonale. In questa logica via dei Fori Imperiali e via Alessandrina
confermano il loro ruolo di infrastrutture strategiche nella organizzazione della
mobilità di superficie. Riconnessione degli invasi attraverso la ricucitura dello
“strappo altimetrico” tra le quote archeologiche, le quote moderne e le aree di
bordo contemporanee, identificando quattro “porte” di accesso: Porta Capena, a
sud; Largo Corrado Ricci, ad est; piazza Venezia, a nord; il Velabro, ad ovest. Sono
previsti inoltre interventi di ampliamento e ridefinizione degli scavi in modo da
potenziare la leggibilità degli invasi dei Fori Imperiali.
Evocazione della spazialità e del carattere storico-architettonico del luogo attraverso la ridefinizione dei rapporti di continuità spaziale e temporale tra le città stratificate, nell’obiettivo di restituire identità e riconoscibilità nelle parti costituenti la
forma urbana. Valorizzazione funzionale mediante l’organizzazione di servizi didattico-informativi e museali propedeutici alla fruizione, privilegiando il restauro, il recupero, e la rifunzionalizzazione degli edifici storici e delle strutture archeologiche.

LE STRATEGIE D’INTERVENTO. La strategia proposta prevede di stabilire delle relazioni ordinate ed evocanti tra gli invasi della città antica e le forme delle “altre città”
che ad essa si sono sovrapposte.
Le proposte progettuali rispondono a quattro categorie d’intervento: riorganizzazione,
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1. La conformazione del territorio e le particolari

una funzione urbana, presente in tutti i pubbli-
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degli edifici, sia possibile riconoscere i condizio-

Alessandro Farnese sul Palatino (1547), con l’in-

cessore Nerva, dal quale riprese il nome ufficiale. È

15. Il quartiere Alessandrino, voluto dal Cardinale

namenti del substrato geologico. Condizionamenti

tento di acquisire conoscenza dei monumenti e

dalle fonti ricordato con il nome di Transitorio, che si

Bonelli crebbe attorno al 1570, sui resti dei fori

che gli antichi Romani ben conoscevano, ma che

di recuperare opere d’arte e documenti storici.

riferisce al ruolo di passaggio tra la Suburra e il Foro

imperiali e del foro romano, tra l’attuale piazza

i costruttori moderni sembrano aver dimenticato.

L’uso pubblico si accentua nel Seicento, con l’aper-

Romano, funzione in precedenza svolta dalla via

Venezia, la collina Velia, e il quartiere della Suburra.

Heiken G, Funiciellor., De Rita D., Parotto M. (2006)

tura di un grande viale alberato tra l’Arco di Tito e

dell’Argileto, di cui il Foro occupò il tratto finale.

Nel 1932 ha inizio l’attività di demolizione del quar-

I sette colli. Guida geologica di una Roma mai vista.

l’Arco di Settimio Severo e la destinazione a mercato
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Milano: Raffaello Cortina Editore

di buoi di vasti spazi liberi del Foro Romano: nasce

semblee del senato romano edificata tra la via

2. La fruizione del patrimonio monumentale e

il Campo Vaccino, restituito alla memoria dai dipinti,

dell’Argiletum, il Comitium e la basilica Emilia nel

16. L’area denominata con il nome di Velabro (ve-

l’accessibilità rappresenta uno dei nodi cruciali

incisioni, disegni degli artisti e visitatori di Roma tra

cuore del Foro Romano negli ultimi 3 decenni del
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dello sviluppo culturale, sociale ed economico della

il XVIII e il XIX secolo. È con la creazione del governo

primo secolo avanti Cristo. L’edificio, presenta la

bia dorata depositata lungo le sponde del Tevere),

nostra società. In questo senso appare cruciale il

italiano (1871) che i progetti di scavo e di sistema-

sua attuale veste architettonica dopo i lavori di
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anni, e si sviluppò in quelli successivi, l’archeologia

sconsacrazione della chiesa di Sant’Adriano al Foro
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moderna, come le prime indagini stratigrafiche di
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dimento di un bene, di un diritto; uso di un bene o di

Giacomo Boni. La Regina A. (2004). Forma, la città
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moderna e il suo passato. Milano: Electa

PER I BENI CULTURALI (2009) Linee Guida per il su-
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peramento delle barriere architettoniche nei luoghi

ca strada inserita nel Rione Monti di Roma, l’antica
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tiere con l’obiettivo di liberare i resti antichi dalle
strutture moderne.
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Romano, ai piedi del Campidoglio.

18. Gruppo di lavoro. Responsabili: prof. arch.

11. Novalis.

Luigi Franciosini, Dipartimento di Architettura Roma

3. La valorizzazione del patrimonio culturale
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è un ingresso secondario diretto al Foro di Augusto
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che si apre lungo il muro che separa la Suburra
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dall’area dei Fori Imperiali. Krautheimer R. (1981).
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dei Monti. Coarelli F. (1974) Guida archeologica di
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5. Ma l’aspirazione a restituire a quest’area
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L’asse di via Alessandrina verso la Chiesa di
SS. Nome di Maria
Largo Corrado Ricci e l’accesso dei Fori Imperiali
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Colosseo

cerchiati da un sottoproletariato diseredato.

flitti, di marginalità, sullo sfondo dei monumenti ac-
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