
Dosenico PaLomn: 

ROMA, “PROGETTO VELIA”. 

NOTE PRELIMINARI AL PROGRAMMA DISCAVIE RICERCHE 

Il progetto di ricerca e scavo archeologico avviato nell'autunno 2018 si concentra su un setto- 

re particolarmente significativo del centro di Roma antica, la cui conoscenza risulta profondamen- 
tecondizionata dalle numerose e radicali trasformazioni che ne hanno caratterizzato la storia, fino 

all'età contemporanca (Fig. 1}'. 
In effetti, la collina della Velia — al pari, forse, del solo Palatino — ha vissuto, nei secoli, un sin- 

golare destino. La particolare attitudine a plasmare la forma e l’immagine del paesaggio urbano che 
caratterizza la città imperiale — con esiti talvolta radicali, come la totale asportazione dell’altura che 

collegava il Campidoglio al Quirinale, abolita per la realizzazione del Foro di Traiano — coinvolse 
questa centralissima arca di Roma con ripetuti interventi edilizi e monumentali che ne modifica- 
rono sensibilmente la forma e l'estensione, con conseguenze significative sulla sua destinarione 

funzionale e rappresentativa. În più, lo stratificato assetto urbanistico antico — celato dagli orti © 
dai giardini medievali e rinascimentali, solo marginalmente toccati dell'edilizia moderna e contem- 
poranca - subi un quasi totale annientamento con l'apertura della via dell'Impero {inaugurata il 28 

ottobre 1932) che asportò e livellò la maggior parte dell'antico quartiere, risparmiandone l'esigua 
porzione settentrionale ancora oggi occupata dalla rinascimentale Villa Silvestri-Rivaldi. 

In tale complessa vicenda urbana, le fonti letterarie, epigrafiche e iconografiche antiche — giù 

raccolte, sistematizzate c analizzate in monografie e articoli comparsi e discussi negli ultimi trenta 
anni — suggeriscono un'ampia gamma di problematiche archeologiche e topografiche, cruciali per 
la ricostruzione della storia urbana di questo settore della città antica: la struttura orografica © 
geomorfologica dell’altura che collegava il Palatino all'Esquilino; la definizione topografica e to- 

ponomastica del quartiere denominato Velia; la sua rete stradale strettamente connessa alla delicata 
questione della identificazione e della evoluzione del percorso della via Sacra; la definizione delle 
fasi urbanistiche del quartiere, scandite da importanti programmi monumentali di età imperiale; il 

riconoscimento di una serie di antichissimi santuari di alta rilevanza religiosa, politica e ideologica; 
la strutturazione della fisionomia funzionale c sociale di un'arca tanto prossima al Foro Romano 
c, nel tempo, interprete di diverse vocazioni insediative, commerciali, monumentali e rappresen- 

tativel. 

1 programma di indagini archeologiche del “Progetto Velia” (Grandi Scavi di Sapienza Università di Roma], 

coinvolge le aree del Tempio di Venere e Roma (settore orientale) e della Basilica di Massenzio (settore occidentale) del 
Parco Archeologico del Colosseo e si svolge in regime di concessione da parte del MiBAC (2018-2020) al Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità, con la direzione di Domenico Palombi; responsabile della documentazione gralicac Alessan- 

dra Ten Le ricerche e gli scavi si svolgono in stretta collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo: Alfonzina 
Russo, Direttore; Alessandro D'Alessio, Funzionario Archsologo responsabile della concessione; Roberta Alteri, Fum- 

zionario Archeologo; Cristina Collettini, Funzionario Architetto. 
? peri termini storici e urbanistici di questa vicenda di lungo periodo vd. Phicam 2016, con bib]. prec. 
> Per una trattazione sistematica dei temi accenmati, rimando a PaLcwm 1997, con fonti e bibl.; per un aggiorna» 

mento, vd Parco 2016, pp. 117-120 e ad indicem. Va ricordato che la localizzazione, l'estensione e l'articolazione del 

quartiere della Velia ha subito (insieme ai contigui settori urbani dell'Esquilino: Carinse e Fogntal) una significativa
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programmato (Parco Archeologico del Colosseo, Archivio Disegni). 

Nell'articolazione toponomastica dei quartieri centrali di Roma antica, la Velia compare nei 

documenti più antichi relativi alla festività arcaica del Septimontism c ricorre, con notevole am- 

piczza, nelle fonti scritte di età repubblicana e primo-imperiale, per poi scomparire a seguito delle 

imponenti imprese edilizie che, da Nerone a Massenzio, ne decretarono la progressiva riduzione 

c obliterazione. 

l'arca, descritta unanimemente come un'altura vicina al Foro, era in stretto rapporto con il 
Palatino a sud e con i quartieri delle Carine e del Faputale (rispettivamente, i settori omientale e 
occidentale del Colle Oppio) a nord (Fig. 2). 

Allo stato attuale della documentazione, l'originaria collina doveva apparire di forma lentico- 
lare (il diametro massimo valutabile in direzione est-ovest è di m 400 ca,, vale a dire più o meno la 

metà del Campidoglio c un quarto del Palatino) e raggiungere l'alterza massima (onginariamente 
stimabile intorno ai m 35 s.l.m., sensibilmente inferiore nispetto a quella del Palatino) alle spalle 
della Basilica di Massenzio. La piccola altura digradava verso le valli del Colosseo e della Suburra 
(ca. m 15-16 s.Lm. per entrambe), mentre a nord una sella la divideva dalla contropendenza del 

contrazione (quasi uno “scivolamento”) verso l'area del Foro Romano,in conseguenza della identificazione del percorso 
e dell'estensione della Sara via proposti (con successivi aggiostamenti e revisioni) da Filippo Coarelli a partire dai primi 

anni Ottanta del Novecento (vd. în sintesi Comu 1999) Le ormai documentate e ridondanti criticità di tali ipotesi 
ricostruttive (che hanno molto condizionato gli studi successivi: da ultimo Cananoira - Cansra 2017, pp. 281-306 e 
relative tavole) sono state riconosciute dallo stesso Studioso in Cosrenu 2012, pp. 29-35. Ferma restando la complessità 

del dossier (che ha indotto a ricercare soluzioni sempre più ardite: da ultimi, CAnannoa 2004; Zioercasa 2004; Hauer 
2014, pp. 355-394), la chiave per una credibile ricostrazione dell'urbanistica di questo ampio settore della città antica è 

ancora in CasticHoni LEE. 
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Fig.1- La Velia nel sistema orografico e toponomastico dell'area urbana centrale (da Pin cm 2016) 

  

versante dell'Esquilino dominato da S. Pietro in Vincoli e a sud la vallecola percorsa dalla via Sacra 
la separava dal Palatino*. 

Ferma restando questa generale definizione spaziale e altimetrica — desunta dalla cartografia 

storica, dai risultati degli scavi del Novecento e da più recenti indagini geomorfologiche — risulta 

di particolare importanza una più dettagliata conoscenza dell’orografia del colle, per meglio com- 

prendere la forma originana dei luoghi {condizionante la viabilità e l'insediamento più antico) e 

per valutarne le trasformazioni {nelle diverse fasi di niformulazione urbanistica). La problematica 

appare di particolare complessità in relazione alla inserzione delle grandiose architetture imperiali 

sui versanti della via Sacra e della valle dell'Anfiteatro {dopo l'incendio di Nerone), sul lato verso 

l'Argileto e la Suburra (interessato dalla costruzione del tempium Pacs di Vespasiano), in corri- 
spondenza della sella verso il Palatino (già occupata dall'atrio della domus Aurea e poi dal san- 
tuario di Venere e Roma voluto da Adriano) e, ancora, verso la via Sacra (per la costruzione della 

gigantesca Basilica di Massenzio). 
Riguardo agli ultimi due contesti citati, le indagini archeologiche in corso mirano ad acquisire 

dati significativi. In particolare, i carotaggi in fase di realizzazione nel settore orientale del Tempio 
di Venere e Roma daranno modo si precisare il profilo orografico della Velia in relazione alla sella 
in corrispondenza dell'Arco di Tito, al fondovalle del Colosseo e alla sua estensione verso il Colle 

* Dopo le fondamentali osservazioni effettuate da G. De Angelis d'Ossat durante gli shancamenti della collina per 

l'apertura di via dei Fori Imperiali, vd. con bibl., FuicieLLo 1995 « Asnonnus Hrresaweno - Panecca 1996.
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Oppio; in definitiva, sarà possibile valutare in quale forma e misura i progetto neroniani e adrianei 

abbiano rimodellato questo tormentato versante della collina anche a danno della stratificazione 

urbanistica precedente, certamente intaccata nel livellamento delle quote dei nuovi complessi mo- 
numentali*. 

Fino alla prima età imperniale, una seric di assi stradali regolarizzavano e definivano il peri- 
metro della collina della Velia (Fig. 3) Lungo la sella verso il Palatino correvano la via Sacra (m 27 

slm. presso l'arco di Tito, m 17 s.l.m. di fronte al cd. tempio di Romolo e m 12.60 all'ingresso 
del Foro} e la sua prosecuzione verso la Valle del Colosseo (tra m 15.616 s.Lm. intorno alla "Meta 

Sudans” augustea]; nella insellatura orografica verso l’Esquilino, correva la via antica sopravvissuta 
nell’asse di via del Colosseo (da m 30 a m 24 s.Lm. ai due estremi); a mezza costa, lungo i fianchi 

rivolti verso le valli della Suburra e del Colosseo, si trovavano, entrambi con pendenza da nord a 

sud, rispettivamente il cd. clivo delle Carine, sull'asse dell'attuale via del Tempio della Pace (m 24 

slim. all'incrocio con via del Colosseo e m. 17 slim. allo sbocco sulla via Sacra) e la probabile 

prosecuzione del cd. Clivo Palatino verso via della Polveriera (m 27 presso l'arco di Tito em 30 ca. 

3 Grazie alla disponibilità dei Colleghi e della Direzione del Parco Archeologico del Colosseo, i risultati dei caro- 

taggi in corso (affidati a Marco Di Lieto: Di Lieto & C. srl - Servizi di archeologia ed applicazioni tecnologiche per i 
Beni Colvarali ed il rilievo) saranno correlati ai dati geologici e geomorfologici raccolti, in epoche e occasioni diverse, nel 

settore occidentale del Tempio di Venere e Roma e nelle parti superstiti delle aree perimetrali del colle 
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Fig.4- Domus Aurea: sintesi planimetrica (da Pasenin 1996). 

slm. all’incrocio con via del Colosseo); alla pendice orientale del colle, infine, doveva trovarsi una 

via in salita dalla valle del Colosseo, sull'asse Circo Massimo-Esquilino*. 

Tale assetto stradale, subi una radicale riformulazione in conseguenza della pianificazione ur- 
banistica seguita all'incendio del 64 dC. iniziata da Nerone e compiuta dei Flavi (Fig. 4):la via Sa- 
cra, ampliata e rettificata, collegava il Foro Romano alla fronte del vestibolo della reggia neromiana 
mentre analoga monumentalizzazione ebbe la sua prosecuzione verso la valle dell'anfiteatro”; la 
Velia vide rettificare il cd. clivo delle Carine alle spalle del tempiam Pacis e la scomparsa dell’antico 
asse tra clivo Palatino e via della Polveriera, sepolto dell'atrio della domus Aurea e, successivamen- 
te, dal Tempio di Venere e Roma". 

Sulla delicata questione della struttura e della evoluzione della viabilità antica — che ha con- 
crete ripercussioni nella definizione dell'assetto topografico e toponomastico dei diversi settori 

urbani c sulla localizzazione dei momumenti noti dalle fonti antiche — il programma di ricerca ap- 

pena avviato mira a fornire nuovi dati in relazione, principalmente, a due punti topografici cruciali 

(Fig. 5). 

È Il quadrilatero stradale che definisce il perimetro della Velia è già in Cisracnou 1988; per ulteriori approfondi- 
menti vd. PaLcwm 1997; per il versante verso il Colosseo, Zrocio 2006. 

7 1due segmenti stradali sono analizzati, con bibl precedente, in Miecar 1996, in part. pp. 168-172 e Brienza 2016. 
Ò Per le tracce archeologiche di queste due viabilità vd., rispettivamente, CAromeazo - Puos 1988 e Pa- 

mea 1985 
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Fig.5- Edifici repubblicani e imperiali intorno alla Basilica di Massenzio {da Panca 19991 

  

Tra i resti del quartiere tardo-repubblicano e primo-imperiale, emersi dagli scavi di Giacomo 

Boni lungo la fronte della Basilica di Massenzio, parrebbe riconoscersi un asse stradale che, a par- 

tire dalla via Sacra, punta in direzione nord-est verso il centro della collina: questo crentuale seg- 

mento della viabilità più antica, potrebbe avere lasciato traccia sotto la ripianificazione urbanistica 

successiva all'incendio neroniano che si è iniziata a scavare nell’area del monumento massenziano?. 

Di pari (se non maggiore) rilievo sarà verificare lipotizzato percorso della via che, come 

prosecuzione del cd. Clivo Palatino verso nord-est, doveva congiungere la summa Sacra ia con il 

quartiere delle Carmae (settore occidentale del Colle Oppio): “necessaria” linca di collegamento 

tralo snodo stradale sulla sella Velia-Palatino {via Sacra, cd. Clivo Palatino, cd. Clivo delle courise 

Vetere: diretto alla valle del Colossco) e la accertata viabilità antica verso l’Esquilino (sul tracciato 

della moderna via della Polveriera), la via potrebbe trovare ulteriori elementi di conferma nello 

scavo previsto lungo il portico settentrionale del Tempio di Venere e Roma. 
l'intensa c traumatica storia urbanistica della Velia, come sopra sinteticamente ricapitolata, 

non consente di tracciare un quadro insediativo di dettaglio per i secoli precedenti Petà imperiale. 

* Per l'analisi archeologica di questo versante della via Sacra scavata da Giacomo Boni: Prices: 1988; In. 1990. 
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I rinvenimenti effettuati sul versante forense e durante gli sbancamenti fascisti (e poche al- 
tre esplorazioni mirate), documentano una occupazione del colle sin da epoca protostorica e una 
ininterrotta urbanizzazione a partire dall'età arcaica!” Solo le fonti letterarie, tuttavia, lasciano 
intravedere i contenuti di tale occupazione con frequenti niferimenti alla localizzazione delle do- 
mus di importanti figure della storia regia (Tullo Ostilio], alto repubblicana (pens Valeria) e tardo 
repubblicana (gentes do Domuitli Calvinie Domitii Aenobarbi). I limitati resti archeologici confer- 
mano la presenza di strutture residenziali di altissimo livello (come quelle ipogce presso l'angolo 
settentrionale del tempio di Venere e Roma"} e completano la fisionomia urbana del quartiere con 
gli edifici commerciali lungo il versante della via Sacra {Borrea e botteghe}! 

Nell’organizzazione urbanistica di età repubblicana spicca la scoperta, lungo la wiabilità 
orientale della Velia, del compitum Aciliam che si è rivelato un imprescindibile punto di riferimen- 
to per la ricostruzione della struttura topografica, toponomastica e stradale di questo nevralgico 
settore di Roma antica! 

Il programma di ricerche in corso ha avviato la verifica del materiale edito e del ricco (quan- 

to disperso) dossier archivistico già largamente ma non esaustivamente esplorato e analizzato: la 
costituzione di una cartografia archeologica integrale della antica collina della Velia — e delle sue 

trasformazioni urbanistiche fino all’età contemporanta — costituirà lo strumento di documenta- 

zione c di lettura per la contestualizzazione delle esplorazioni stratigrafiche e delle osservazioni 

topografiche ora avviate. 

Le fonti letterarie cd epigrafiche antiche consentono di ricostruire, nell'ambito della Velia, un 

articolato paesaggio religioso con luoghi di culto di grande rilevanza e antichità. 

Sono sicuramente ricordati nel quartiere la aedes dewm Penatinm in Velia (alla quale è possi- 

bile correlare topograficamente il sacellum Muwtini Titina e la aedes Veneris Caluae)c la aedes Vicae 
Potae infra Vellam o sub Velli. Non può inoltre escludersi la localizzazione nello stesso quartiere 
della aedes Larwm in summa Sacra via con il contiguo fansim Orbonae, della sedes Mariana Ho- 
noris et Virtutis, e del Diaminm. Del tutto congetturale rimane invece l'esistenza di un santuario 

dedicato alla dea sabina Capra (qualunque identificazione con omologhe divinità latine voglia 
proporsi) in relazione al vico Cuprio, la via che congiungeva la senima Sacra via al compitam 
Acli". 

La quasi totalità di questi santuari sembra non essere sopravvissuta alle distruzioni causate 
dall'incendio del 64 d.C. calle diverse fasi urbanistiche di età imperiale quando il paesaggio religio- 
so della Velia appare ormai dominato dal tempio di Venere e Roma votato da Adriano il 21 aprile 
121 d.C. 

Nel complesso veliense emerge chiaramente la singolare concentrazione di culti arcatcissimi, 
legati a figure della più antica religiosità romana e italica (Mutinus Titinns, Venus Calva, Vica Pota, 

forse Orbona, Lares, Capra e Diana) e connessi alla stessa origine di Roma (Pematesì. A_questa 

osservazione deve riconoscersi un valore particolare alla luce dei significati religiosi e sacrali che 
ormai unanimemente si attribuiscono alla distribuzione topografica dei santuari nell'ambito del 

termitorio della città. 

1° Per una rassegna dei resti antichi documentati nell'area della Velia tra le esplorazioni di Giacomo Boni lungo la 
via Sacra e gli sterri del Governatorato nell'area di via dei Fori Imperiali — vd. Cousa 1961-62; In 198% Prsara Siuricao 

1983; Piown: 1988; In 1990; Scarico 1996. Per le fasi protostoriche vd. la sintesi in Dr Sam ef al 010; per le tracce 

dell'insediamento arcaico Macagrana - vu Fame 2009. 
Momuecese 1987. 

12° Phncare: 1990. 

13. Prrcarsr 1997-98 
14 Su questo ricco e complesso dossier rimando a Paros 1997, pp. 647-133.
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Tuttavia, di questo ricco “paesaggio religioso”, assai poco è finora emerso dagli scavi archeo- 

logici: se nessun edifico sacro è stato ad oggi identificato con certezza", solo la scoperta di due 
depositi votivi (tracce dalla metà dell'VIII sec. a.C. formalizzazione alla metà del VI sco. aC, 

strutturazione a fine Vi-inizi V sec. aC. utilizzo fino ad età augustea) indizia la presenza di un 

santuario ai piedi della collina (dirimpetto al santuanio della pendice palatina, cd. Curise Veteres) 

che rimane, tuttavia, di difficile identificazione nel quadro documentato dalle fonti antiche!*. 
Si potrà, al contrario, osservare la particolare concentrazione di santuari nel comparto to- 

pografico definito sub Veli (arca sud-occidentale del colle) che dovrebbe per la maggior parte 

ricadere sotto il settore occidentale della Basilica di Massenzio: gli scavi in corso in questa arca 
potrebbero, auspicabilmente, fornire indicazioni utili anche per questa cruciale tematica storico- 

topografica. 
A livello urbanistico, il primo grande intervento di sistemazione unitaria dell'arca si deve 

all'opera di Nerone, a seguito dell'incendio del 64 d.C. In corrispondenza della sella tra Palatino © 
Velia, l'imperatore edificò il vestibolo della domus Asrea e realizzò la pianificazione di una maglia 
urbanistica regolare coinvolgente l’intera arca estesa dal Foro alla valle dell'Anfiteatro, sulla quale 

gli imperatori Flavi impostarono un vasto programma monumentale, continuo dal Colosseo al 
Tempio della Pace!” 

Tl versante meridionale della Velia accolse, nel contesto di una serie di strutture commerciali e 

di stoccaggio che occuparono gran parte delle adiacenze della via Sacra, il complesso degli bomea 
Piperataria, i depositi delle spezie di monopolio statale (Fip. 6! a questo contesto deve essere 
ricondotto il cospicuo corpas di fonti antiche relative alla presenza nel quartiere della Velia dei 
medici romani, all'apice di una frequentazione iniziata nella seconda metà del INI sec. aC. con l’in- 

sediamento del primo medico pubblico di Roma presso il compitam Aclism e destinata a durare 
fino al VI sec. dC. nel culto dei santi medici Cosma e Damiano, accolto nell'aula meridionale del 

templum Pacs. 
Clamorose scoperte recenti di testi antichi hanno chiarito forme e contenuti della presenza 

nel complesso degli horrea Piperataria dei medici di corte: qui, infatti, doveva trovarsi la celebre 
apotheca di Galeno generalmente considerata il laboratorio del medico pergameno ma, in realtà, 
il deposito d'affitto da lui impiegato per la custodia di preziosi libri e strumenti perduti nel corso 

dell'incendio del 192 d.C. il catastrofico evento che avrebbe dato occasione a Settimio Severo 

di promuovere un vasto intervento di ricostruzione e restauro, ben documentato negli adiacenti 
complessi del Tempio della Pace e del Palatino”. 

Di questa importante infrastruttura del centro di Roma antica si conservano, al di sotto della 

Basilica di Massenzio, cospicui resti di cui ancora si conosce pochissimo: per tale motivo il pro- 
gramma di ricerche appena avviato si è concentrato su questo complesso, con la realizzazione di 
una esaustiva documentazione plamimetrica e architettonica e con l'apertura di un saggio di scavo 

15 In questo contesto, dovrà essere riconsiderata la fondazione cementizia rettangolare rinvenuta presso il com- 

fitum Acilium durante gli =bancamenti per l'apertura di via dell'Impero Attribuita al tempio di Tellus {per effetto del 
giù ricordato “scivolamento” delle Carine verso la via Sacra: Comun 1984, pp. 22-35; l'attriburione è ancora seguita 

da Fica 2018) la strattura, al contrario, si localizza presso il margine settentrionale della Velia ed appartenne ad un 
edificio (templare?) di brevissima vita (se mai fu terminato) e di verosimile cronolegia neroniana (cfr. Pucami 1997, pp. 

153-154, con bibl.}. 
Zvcco 013. 

Meo 1996; Cassani 1999; Panenia et al 013. 
1 Lescarne informazioni disponibili su questo importante quanto ignoto edificio sono sintetizzate in PirArcame- 

te 1996 per la relazione strotturale con la soprastante Basilica di Massenzio: Asca 2005. 

19 Panca 2007. 

2 Tucci 1008; Parcom 2014. Perl'incendio del 192 d.c.ele conseguenti ricostruzioni severiane vd. ora i contributi 

raccolti in D'Auesso et al 2018. 
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Fig. 6- Horrea Piperateria: planimetria (da Pirancascene 1993). 

finalizzato a meglio comprenderne le fasi di vita (neroniana, flavia, severiana), in relazione al con- 

testo topografico preesistente e alla sua scomparsa sotto la fabbrica massenziana. 
Il progetto monumentale neroniano-flavio aveva subito una significativa addizione con la 

costruzione del tempio adrianeo di Venere e Roma, inaugurato nel 135 d.C. Il santuario, di pro- 
porzioni gigantesche {m 105,73 di lato c m 48,22 di fronte), è ancora discusso per le sue peculiari 
caratteristiche architettoniche e decorative: itenuto uno pseudodiptero (con 10x20 colonne) con 
doppio colonnato sulle fronti e pronao tetrastilo in antis l'originalità del naos risulta dalla divi- 
sione in due parti uguali giustapposte, preceduta ciascuna da un pronao prostilo esastilo. L'aspetto 
attuale è in gran parte frutto della ricostruzione realizzata da Massenzio dopo l'incendio del 283 
d.C. Finterno delle celle venne modificato eliminando le precedenti navate, mentre absidi tangenti 
contrapposte sostituirono il lineare muro di separazione”, 

Proprio a Massenzio si deve la concezione di un vasto programma monumentale che costitui- 
sce l'ultimo capitolo della storia urbanistica della antica Velia: alla ricostruzione del tempio adria- 
neo faceva da contrappunto la realizzazione di un elegante edificio circolare di discusse funzioni 

(cd. Tempio di Romolo) mentre l’intera pendice meridionale della collina veniva occupata dalla 
grandiosa basilica poi terminata da Costantino. La basilica a tre navate, di dimensioni imponenti 

ZI sul tempio vd in sintesi e con bibl. precedente, Dei Mosm 2010 per la decorarione architettonica, da ultimo 

Pouro 2016.
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(cam 100x #5), costituisce uno degli esempi più grandiosi dell’architettura voltata a Roma e rivela 
una progettazione architettonica e una pianificazione cantieristica particolarmente consapevole 
delle preesistenze, come confermano le ricerche in corso”. 

Pure presentandosi nelle vesti di restitator L'infis, com questo vasto intervento, Massenzio 
imponeva una definitiva e radicale trasformazione del versante meridionale della Velia il cui asset- 
to- orografico, stradale, architettonico, funzionale c rappresentativo — appariva, ancora una volta, 

radicalmente mutato. 
La sintesi storico-urbanistica appena delincata evidenzia chiaramente la complessità della vi- 

cenda storica di questo settore della città antica e prefigura le potenzialità scientifiche del program- 
ma di ricerca e di scavo in corso che viene ad affiancarsi alle più che ventennali ricerche condotte 
nelle aree contermini del Palatino con le quali la Velia ha storicamente costituito un sistema coc- 
rente e, al contempo, di collegamento verso i quartieri orientali della cittàP. 
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ALESTRACT 

The "Velia Project” concerns a significant district of the center of ancient Rome, whose knowledge is decply 
affected by the numerous and radical transformations that have characterized its history, up.to the contem- 

porary age. The rescarch, started in the autumn 2018, focuses on the arcas of the Temple of Venus and Rome 
(grological prospecting) and the Basilica of Constantine farchacological excavation) in order to contribute 

tothedefinition of the orographic form of the ancient Velia hill and to clarify the historical phases (neronian, 
flavian, severian) of the urban sector along the northern edge of the via Sacra, defimitively transformed by 

Maxentius


