


RELAZIONE PER LO SCAVO DEL FORO DI CESARE (2019-2021) 

 

PREMESSA  

Lo scavo del Foro di Cesare fu iniziato nel 1932-33 quando, grazie all’intervento del 

Governatorato di Roma, ne fu rimesso in luce il settore settentrionale con il Tempio di Venere 

Genitrice (del quale, proprio in quell’occasione, furono rialzate tre colonne) e l’adiacente Basilica 

Argentaria [Fig. 1]. Con gli scavi realizzati dalla Sovrintendenza ai BBCC del Comune di Roma tra il 

1998 e il 2008 il complesso cesariano è stato reso completamente visibile per la sua intera lunghezza 

anche se ne restano interrati parte del portico occidentale con tabernae e l’intero portico orientale, 

confinante con il Foro di Augusto. 

Il Foro di Cesare è stato oggetto di numerose pubblicazioni monografiche e saggi che ne 

hanno indagato la fase protostorica, arcaica, repubblicana, imperiale, tardoantica e medievale, 

fornendo una solida base di conoscenza che tuttavia deve essere completata con lo scavo del lato 

orientale. 

 

LA FASE PROTOSTORICA E ARCAICA 

Le campagne di scavo dal 1998 al 2008 hanno portato alla luce al di sotto del piano della 

piazza forense 11 tombe di un sepolcreto di XI-IX secolo a.C.; i ritrovamenti ci permettono di 

ricostruire le trasformazioni nell’uso di quest’area dall’età del Bronzo recente a tutta l’età del Ferro. 

I dati ottenuti confermano le linee di sviluppo del processo di organizzazione del sistema di 

insediamento a Roma, dove, a partire probabilmente dalla fase laziale IIB (X-IX sec. a.C.), si verifica 

il più antico processo di strutturazione protourbana nel Latium vetus con l’unificazione dell’abitato 

 

Fig. 1 - Il Foro di Cesare visto da sud con in fondo il tempio di Venere Genitrice 



nelle aree centrali e la concentrazione delle necropoli principali sui colli circostanti Esquilino, 

Viminale e Quirinale. 

All’epoca arcaica appartengono i 

resti di due edifici, identificati con delle 

domus a corte, e i resti di due strade 

risalenti al VI sec. a.C. rinvenuti anch’essi 

al di sotto del piano di calpestio della 

piazza. Queste abitazioni appartengono 

ad un quartiere residenziale disposto a 

gradoni che venne completamente 

distrutto nel 390 a.C. da un incendio. A 

seguito di questo evento catastrofico si 

bonificò l’area e furono ripristinati i 

percorsi stradali. Alla metà del IV sec. a.C. 

è datata una cisterna a tholos e altre strutture edilizie ritenute parte dell’intervento edilizio operato 

da C. Moenius nell’area del Comizio. [Fig. 2] 

 

LA FASE CESARIANA E IMPERIALE 

L’inaugurazione del Foro di Cesare nel 46 a.C. [Fig. 3] ebbe una ricaduta enorme sulla 

topografia dell’area e sulla futura impostazione planimetrica dei Fori Imperiali. Infatti il complesso 

cesariano, da una parte, con il taglio di parte delle pendici dell’Arce e di un tratto della sella che 

univa il Quirinale al colle capitolino, costituì il primo profondo intervento sulla geomorfologia 

dell’area dei Fori Imperiali, dall’altra divenne il prototipo di un complesso monumentale destinato 

principalmente a celebrare il princeps, isolato dagli edifici circostanti e quindi concluso al suo 

interno. Come ricorda Appiano, il Foro di Cesare non era finalizzato alle contrattazioni commerciali, 

ma agli affari pubblici ed in particolare all’amministrazione della giustizia, quindi aveva un uso 

differenziato da quello del contiguo Foro Romano, ma soprattutto era il temenos all’interno del 

quale si ergeva il tempio dedicato alla capostipite della famiglia Giulia: Venere.  

Il Foro era costituito da una piazza rettangolare chiusa sul fondo dal tempio periptero, sine 

postico, ottastilo e picnostilo, posto su un alto podio, in gran parte conservato, sul quale si 

impostavano le colonne della peristasi. La cella, absidata, era addossata alla dorsale collinare 

retrostante, successivamente asportata, e presentava all’interno una articolazione parietale 

scandita da basamenti aggettanti, dei quali attualmente restano i dadi in peperino. I portici laterali, 

a due navate, terminavano a nord con absidi di contenimento del declivio collinare retrostante ed 

erano chiusi sul lato sud da un muro di fondo probabilmente in marmo e privo di ambienti 

retrostanti. Altre due absidi più piccole, ugualmente contro terra, erano simmetricamente disposte 

ai lati del tempio come elemento di raccordo tra questo e i portici.  

 

 

 

Fig. 2 - Pianta delle domus a corte di epoca arcaica 



Sul lato opposto al tempio un colonnato a giorno costituiva l’ingresso monumentale alla 

piazza. In base ai risultati emersi negli ultimi scavi sembra che questo lato del foro fosse 

originariamente previsto in posizione più arretrata 

in modo che l’intero complesso risultava più corto 

rispetto alle dimensioni attuali; esso poi fu 

ampliato in maniera che il lato posteriore della 

Curia venisse a trovarsi in corrispondenza dello 

spigolo sud del foro [Fig. 3]. 

Gli ambienti retrostanti il portico ovest, 
probabilmente edificati da Augusto, furono 
successivamente modificati da Traiano per 
sostenere una forica semicircolare, mentre il 
portico d’ingresso era stato già parzialmente 
chiuso nel 97 d.C. per la costruzione del Foro di 
Nerva. Traiano completò lo sbancamento, iniziato 
da Domiziano, della sella che univa il Campidoglio 
al Quirinale e, in tale occasione, ricostruì anche il 
tempio inaugurandolo, come ci tramanda un 
frammento dei Fasti Ostiensi, insieme alla colonna 
Traiana nel 113 d.C.  

Venne sostanzialmente conservato 
l’impianto cesariano del tempio dotandolo di una 
ricca decorazione architettonica e scultorea. 
L’area a nord retrostante il foro, precedentemente 
occupata dalla propaggine collinosa, venne 
lastricata e raccordata mediante scale al resto 
della piazza. Il retro del tempio venne rivestito con una adeguata decorazione architettonica mentre 
nel settore terminale del fianco nord-ovest Traiano inserì un portico, la cosiddetta “Basilica 
Argentaria”, che raccordava il Foro di Cesare con la parte posteriore all’esedra occidentale della 
nuova piazza traianea, obliterando così il sistema di absidi di contenimento del lato di fondo del 
Foro di Cesare [Fig. 3]. 

 
L’incendio di Carino (283 d.C.) danneggiò gravemente gli edifici della valle forense tanto che 

Diocleziano dovette restaurare gran parte di questi, tra cui anche il Foro di Cesare. In quest’ultimo 

furono sostituite le colonne dei portici con altre di varia provenienza e di minori dimensioni in 

granito rosso e grigio. Il porticato d’ingresso del Foro venne completamente trasformato: il 

colonnato esterno, vale a dire quello a contatto con il Foro di Nerva, fu inglobato in un muro in opera 

laterizia addossato al precedente muro a blocchi del Foro di Nerva, lasciando solo due aperture 

laterali; inoltre vennero eliminate le colonne interne e fu realizzata una nuova pavimentazione in 

opus sectile. La trasformazione del portico in una grande sala di tipo basilicale è forse da connettere 

con il trasferimento, in questa parte del Foro di Cesare, dell’Atrium Libertatis. Anche il colonnato 

frontale del tempio venne tamponato da un poderoso muro in laterizio che ne lasciava visibile solo 

Fig.3.Pianta del Foro di Cesare: fase cesariana; fase augusteo-

traianea; fase tetrarchica 



il timpano ed era agganciato ai portici laterali da due archi monumentali. La “Basilica Argentaria” fu 

consolidata rinforzando con nuove murature i pilastri [Fig. 4] . 

 

 

 

FASI POST-ANTICHE, MEDIEVALI E MODERNE 

PREMESSA 

Le nostre conoscenze per le fasi post-antiche del Foro di Cesare si basano essenzialmente sui 

risultati degli scavi archeologici effettuati tra 1998 e 2008 nel settore meridionale del complesso. 

Nel settore settentrionale, invece, i livelli antichi sono stati raggiunti in occasione delle operazioni 

di sterro e distruzione del 1932-1933, effettuate senza alcuna attenzione alla stratigrafia e alla 

salvaguardia delle fasi post-antiche avendo esse lo scopo esclusivo di “liberare” le strutture di età 

romana da quelle successive. 

 

FASE ALTOMEDIEVALE (VI-XI secolo) 

Nel VI secolo ebbe inizio l’abbandono delle strutture antiche e dell’area con l’accumulo sul 

livello antico della piazza di detriti e rifiuti. La Curia fu trasformata in chiesa da papa Onorio I (625-

638) e dedicata a Sant’Adriano; sulla sua fronte est, verso il Foro, fu aperta un’abside, le cui tracce 

sono state eliminate con le demolizioni degli Anni Trenta. All’VIII secolo è stata datata una cappella 

absidata, costruita in continuità con la parete di fondo di Sant’Adriano direttamente sul piano 

pavimentale del portico breve sud della piazza. Anche questa struttura è stata demolita nel secolo 

scorso. 

 

Fig. 4 - Assonometria acquarellata della fase tetrarchica del foro 



Viene normalmente riferita a papa Onorio I anche la trasformazione nella chiesa di Santa 

Martina di un altro edificio antico, adiacente il porticato del Foro di Cesare a ovest e identificato con 

il Secretarium Senatus. 

Nell’VIII secolo fu avviata la rimozione delle lastre in travertino della piazza del Foro. A breve 

distanza di tempo furono destrutturate le colonne del porticato, probabilmente abbattute per 

essere asportate e reimpiegate. Si è notato infatti che 

le colonne rinvenute sono adagiate tutte verso nord, 

probabile indizio del fatto che furono abbattute verso 

la piazza per il loro recupero [Fig. 5]. Le colonne integre 

(non se ne sono trovate in situ) furono portate via per 

essere riutilizzate mentre sul posto furono lasciate 

quelle che si erano danneggiate nello smontaggio e che 

quindi erano inutilizzabili. 

A partire dalla prima metà del IX 

secolo l’area venne adattata a fondo agricolo. 

In una prima fase vi fu impiantato un orto nel 

quale sappiamo che venivano coltivati 

prevalentemente cavoli, cipolle, rovi e 

diverse spezie. In seguito, l’orto fu occupato 

nella parte sud da un vigneto e in quella nord 

da un frutteto, con gli alberi piantati in fosse 

rivestite da pietrame; le analisi hanno 

identificato fichi, susini e noccioli [Fig. 6]. 

Questa nuova fase ebbe breve vita: in poco tempo fu obliterata da uno strato di argilla limosa 

di circa cm 50, sul quale sono state rinvenute tracce di frequentazione e di attività non ben definibili. 

Dalla fine del IX secolo e per tutto il successivo nell’area vengono costruiti edifici a un piano, di 

impianto semplice e allineati lungo percorsi stradali in via di formazione. Si tratta di abitazioni, 

Fig. 5 - Portico meridionale: colonna destrutturata 

 

Fig. 6 - Veduta ricostruttiva della fase a orto 

 

Fig. 7 - Veduta ricostruttiva del Foro di Cesare nel X secolo 

 

Fig. 8 – Resti di una delle domus terrinee 



definite domus terrinee, dai muri composti da materiale di reimpiego estremamente eterogeneo 

tenuto insieme con legante povero [Figg. 7-8]. 

 

Probabilmente nel IX secolo si impiantò all’interno della cosiddetta Basilica Argentaria e sul 

retro del Tempio di Venere Genitrice un articolato complesso edilizio costituito da una parte di 

rappresentanza, quella posta all’esterno del porticato con il sectile pavimentale, ed una più utilitaria 

con piccoli ambienti, magazzini e ripostigli che venne in gran parte demolita. L’articolazione degli 

spazi permette di ipotizzarne l’identificazione con un centro per l’accoglienza e l’assistenza dei 

numerosi pellegrini e bisognosi della città di Roma, forse da identificare con la diaconia di 

Sant’Adriano. 

 

FASE PIENO E TARDOMEDIEVALE (XI-XV secolo) 

Tra fine dell’XI secolo e inizio del XII l’area si impaludò progressivamente, le domus terrinee 

furono abbandonate e andarono fuori uso. Al XII secolo si data un’attività di bonifica dell’area, che 

venne quindi nuovamente frequentata. 

Alla stessa epoca risalgono tracce di lavorazione del travertino, indizio di un’attività di 

spoliazione e recupero delle strutture ancora superstiti del Foro. Questi dati si legano con quanto 

attestato nelle fonti di IX-XV secolo, che collocano nell’area retrostante la Curia/Sant’Adriano la 

presenza di un Calcararium Sancti Adriani. Resti di una calcara circolare installata nel lato corto del 

portico del Foro, alle spalle della Curia/Sant’Adriano, sono stati rinvenuti durante gli scavi degli Anni 

Ottanta del secolo scorso.  

È ancora poco chiaro quali fossero i proprietari di quest’area nell’arco di tempo coperto dalle 

fasi descritte finora. Le prime notizie in tal senso risalgono infatti solo al 1398, quando Andrea di 

Cecco Della Valle acquista un terreno nell’area retrostante la chiesa di Sant’Adriano, “cum arboribus 

et vitibus (…) iuxta calcararium ecclesiae Sancti Adriani”: è questa la prima attestazione nella zona 

della famiglia Della Valle, che alla fine del XVI secolo risulterà proprietaria dell’area corrispondente 

al Foro di Cesare. 

 

FASE MODERNA (XVI-XX SECOLO) 

Dalla documentazione d’archivio e da alcune 

testimonianze iconografiche, come ad esempio la 

Veduta di Roma di Étienne Dupérac (1577) [Fig. 9] si 

deduce che l’area non solo del Foro di Cesare 

(soprattutto il settore sud) ma anche del vicino Foro 

di Augusto, era occupata da orti, spesso impantanati 

e malsani, che avevano dato origine al toponimo 

Pantani con il quale si indicava la zona. Per tale 

motivo se ne decise il risanamento e la bonifica, 

realizzata dal Comune tra 1582 e 1584. I lavori 

consistettero nel gettito di una colmata di terra per 
 

Fig. 9 - Veduta di Roma di Étienne Dupérac (1577) 



livellare gli orti ed “asciugare” i pantani (1582-1583), nel risanamento della Cloaca Massima (1582) 

e nell’implementazione del sistema fognario.  

Dal 1584 Lelio Della Valle, proprietario dell’area corrispondente al Foro di Cesare, poteva quindi 

avviare la lottizzazione dell’area. Furono tracciate le due nuove strade ortogonali - Via Cremona e 

Via Bonella - che funzionarono da assi stradali per il nuovo quartiere. Via dei Carbonari costituiva il 

limite nord dell’area urbanizzata: di formazione antica, raccordava Via Cremona a Via di Campo 

Carleo/Via Alessandrina e terminava in corrispondenza del retro del Tempio di Venere Genitrice, 

sboccando in Piazza delle Chiavi d’Oro. Via Cremona andava invece a sovrapporsi alla cella del 

tempio e si intersecava – da nord a sud – con Via Marmorelle/Via del Ghettarello e Via Bonella, 

quest’ultima limite sud dell’area urbanizzata. Con l’avvenuta costruzione di ben 35 case, nel 1590 il 

processo di urbanizzazione del vecchio Orto Della Valle al Foro di Cesare poteva dirsi in sostanza 

completato [Figg. 10-11]. 

 

 

Fig. 10 - Isolato del Quartiere Della Valle con l’indicazione delle strade 

 



 

            Fig. 11 - Pianta del Quartiere Della Valle (in verde) con la sovrapposizione delle strutture di epoca romana. 

 

Alla stessa epoca (1588) si data il trasferimento presso la chiesina di Santa Martina della 

Compagnia dei Pittori di San Luca, poi Accademia di San Luca. La chiesa, ricostruita da Pietro da 

Cortona a partire dal 1634-1635, fu da quel momento intitolata ai Santi Luca e Martina e fu inglobata 

sul retro e ai lati dalle strutture dell’Accademia. Contemporaneamente, dietro e lungo il fianco sud 

della la chiesa di Sant’Adriano, nell’area del portico breve sud del Foro di Cesare (e di quello di 

Nerva), fu costruito il convento dei Mercedari, ai quali nel 1589 era stata affidata la cura della chiesa. 

Il Quartiere Della Valle, l’Accademia di San Luca e il Convento di Sant’Adriano Luca furono 

rasi al suolo negli Anni Trenta del secolo scorso per la ‘liberazione’ dei resti del Foro di Cesare e per 

l’apertura di Via dei Fori Imperiali. 

Le demolizioni avvennero con modalità diverse: il settore a nord di Via del Ghettarello e a 

ovest di Via Cremona, a ridosso delle pendici del Campidoglio, fu sventrato fino al livello antico del 

Foro. Furono messi in luce i resti del Tempio di Venere Genitrice, della Basilica Argentaria, e delle 

cosiddette tabernae (con la soprastante forica) [Fig. 12]. Gli edifici che sorgevano nel settore a est 

di Via Cremona, fino a Piazza delle Chiavi d’Oro a nord e oltre Via Bonella a sud, furono invece rasi 



al suolo per la creazione di Via dell’Impero e dei giardini che la affiancavano, al di sotto dei quali 

furono preservate le cantine [Fig. 13]. 

Con gli scavi 1998-2008 sono stati 

smantellati i tracciati di Via Bonella e di Via 

del Ghettarello e si è scavato lo spazio 

compreso tra queste strade ancora 

mantenuto a giardini, al di sotto dei quali 

erano i resti delle case dei Quartiere Della 

Valle. È stato intaccato anche il fronte delle 

case che davano su Via Cremona, tra Via 

delle Marmorelle e Via Bonella, e sono state 

svuotate alcune delle cantine di questo 

isolato, al di sotto i giardini e del 

marciapiede. Lo scavo di questo settore del 

Foro, effettuato con metodo stratigrafico, 

ha permesso la ricostruzione delle fasi post-

antiche del settore meridionale del Foro di 

Cesare. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FINALITÀ SCIENTIFICHE DELLO SCAVO 

 

Il progetto prevede lo scavo graduale del fianco orientale del Foro di Cesare a partire dall’area, 

attualmente libera e recintata, corrispondente a una delle aiuole che fiancheggiavano via dei Fori Imperiali e 

che, sino a pochi anni or sono, era utilizzata come spazio per i container di appoggio agli scavi del Comune. 

Quest’area è stata oggetto di una prima pulizia nei mesi di gennaio e febbraio 2019 al fine di acquisire dati per 

la redazione del presente progetto di scavo (Fig. 14 in verde).  

Al di sotto di quest’area esistono tuttora le cantine dei palazzi moderni demoliti nel 1932-1933 dal 

Governatorato per l’apertura di via dei Fori Imperiali e la creazione del parco archeologico. Più precisamente 

si tratta dell’insieme di edifici posti in angolo tra via Bonella e via della Via Cremona le cui strutture più 

antiche dovrebbero risalire alla fine del XVI-inizi del XVII sec. La pulizia dell’area eseguita all’inizio del 2019 

ha rimesso in luce le creste di questo caseggiato e parte dei piani pavimentali. Le cantine si presentano riempite 

 

Fig. 12 –Il settore settentrionale del Foro dopo gli sterri del 1932-1933 (MR 

45446) 

 

Fig. 13 - Via dei Fori Imperiali nel 1935 (AF 24948) 



di detriti, secondo una modalità rilevata in tutta l’area dei Fori Imperiali scavata a partire dal 1998: le volte 

delle cantine venivano sfondate in modo che le cantine stesse potessero essere riempite con le macerie risultanti 

dalla demolizione dei piani soprastanti.  

Nella prima fase dei lavori si prevede di svuotare completamente questi ambienti sotterranei e di 

demolirli, dopo averne realizzato la documentazione. Alcune delle fondazioni dei muri perimetrali dell’isolato 

potranno essere lasciate in opera per sorreggere le pareti perimetrali dell’area scavata. 

L’esperienza dei precedenti scavi in questo settore permette di attendersi il ritrovamento di una 

articolata sequenza stratigrafica con una successione di strati paludosi e altri di frequentazione a partire dal 

XVI e sino all’XI-XII sec. quando venne abbandonato un piccolo agglomerato di domus terrinee che qui 

esisteva. 

Probabilmente si porteranno in luce i resti di altri esemplari di queste tipiche abitazioni popolari 

medioevali e, sotto di essi, si ritroveranno le successioni di strati di coltivazione di orti, vigne e frutteti presenti 

nell’area a partire dall’VIII sec. quando fu rimosso il lastricato in travertino della piazza antica. Al di sotto di 

questo livello di vita si prevede di individuare il Foro di Cesare costituito dal piano pavimentale in lastre di 

travertino della piazza, la crepidine e il primo ordine di colonne del portico orientale del foro.  

Giunto a questo livello, lo scavo di questo primo settore si potrà dire quasi concluso poiché, insieme 

ai restauri delle superstiti strutture romane, si effettueranno gli ultimi saggi di approfondimento al di sotto delle 

lacune pavimentali per individuare tracce delle fasi arcaica e protostorica e l’eventuale prosecuzione della 

necropoli di XI-X sec. a.C., già in parte scavata al centro della piazza del Foro tra il 1998 e il 2008. 

Terminata questa prima fase dei lavori si prevede di realizzare, in prosieguo lo scavo del fianco del 

Foro verso piazza Venezia, corrispondente alla soprastante aiuola, sino a scoprire il fianco orientale del Tempio 

di Venere Genitrice ancora interrato fino ad arrivare al muro dell’esedra del portico occidentale del Foro di 

Traiano. In questo settore la sequenza stratigrafica dovrebbe essere presumibilmente la medesima di quella 

descritta per il primo lotto di scavo. Tuttavia in quest’area sarà necessario procedere allo spostamento di 

importanti sottoservizi quali una condotta dell’acqua di grandi dimensioni e la centralina del sistema 

antiintrusione dell’area occidentale dei Fori Imperiali. 

Con il completamento dello scavo di questo secondo settore si porterà alla luce quasi l’intero 

complesso forense cesariano. Le uniche parti che rimarranno ancora da scavare saranno quelle poste al di sotto 

di via dei Fori Imperiali.  



 

 

Dott.ssa Nicoletta Bernacchio 
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Fig. 14 – Planimetria con indicazione delle aree oggetto di scavo.  


