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L' ~pera , a cura di Andrea Ca
randini, Paolo Carafa, Maria Te
resa D'Alessio e Dunia Filippi, 
conclude le pubblicazioni de
dicate a una prima generazione 
di ricerca nel cuore della citta. 
Lo scavo alle pendici settentrio
nali del Palatino e stato avviato 
nel 1985, volto all 'indagine 
stratigrafica e alla ricostruzione 
del tessuto urbano sviluppatosi 
tra l'Arco di Tito e il Foro, sino a 
comprendere ii fondovalle che 
divide le stesse pendici de! colle 
dalla Velia, percorso dalla Sacra 
Via. E stata investigata la strati
ficazione sotto ai grandi horrea 
imperiali che si estendevano fra 
Sacra Via, Nova Vi~, c.d. Clivo 
Palatino e Casa delle Vestali; 
successivamente lo studio e sta
to ampliato verso il Foro, inte
ressando !'Atrium Vestae fino al
la Sacra Via. 

L'area e estesa quasi un etta
ro e mezzo, contraddistinta da 
una continuita di vita fra X sec. 
a.C. e XVI sec. d .C. Una simile 
articolazione della sequenza 
archeologica e topografica per
mette di affinare i metodi d'in
dagine e di elaborazione dati. 
Si unisce la possibilita di resti-

tuire la storia del centro politi
co-sacrale della citta, con risul
tati che hanno rinnovato ii 
quadro delle conoscenze sulla 
antica Roma, quali la scoperta 
delle mura palatine di VIII sec. 
a.C. e della fondazione del San
tuario di Vesta nel medesimo 
periodo (con la sua articolazio
ne fino oltre il tardoantico ), il 
recente rinvenimento di un 
nuovo luogo di culto, probabil
mente quello di Giove Statore 
( dall'VIII alla fine del I sec. 
a.C.), e i nuovi dati dal Santua
rio delle Curiae Veteres ( che 
dall'Orientalizzante, nel VII 
sec. a.C., arriva fino all' eta tar
doantica). Tra gli obiettivi della 
ricerca e lo studio degli usi ali
mentari, delle attivita produtti
ve e della prassi quotidiana de
gli abitanti de! quartiere trami
te indagini di tipo scientifico e 
archeometrico, quali l' analisi 
de! materiale ceramico e osteo
logico. L'analisi delle fonti e 
l'intensa attivita sul cam po ( sca
vi stratigrafici su grandi aree, ri
cognizioni e pulizie, carotaggi, 
indagini non distruttive) han
no rivoluzionato le conoscenze 
di questa parte della citta anti
ca, documentando l'evoluzio
ne del paesaggio in oltre venti
due secoli di storia di Roma, 
dalle fasi preurbane alla nascita 
della citta e oltre, sino alle spo
liazioni di eta medievale. 


