FORO ROMANO, COLOSSEO E PALATINO

Si tratta di una delle visite immancabili
nell’ambito della scoperta della città antica,
parco archeologico di inestimabile valore la
cui forma inizia a delinearsi a partire dalla
grande

attività

scientifica

di

respiro

internazionale condotta tra la fine dell’800 e
gli inizi del ‘900 da Giacomo Boni, Ispettore
dei

Monumenti

presso

la

Direzione

Generale delle Antichità e Belle Arti. Il nostro itinerario prenderà le mosse dalla valle del Foro,
luogo nel quale si svolgevano attività commerciali e giuridiche e dove la compagine politica
romana ha mosso i suoi primi passi, prestando particolare attenzione all’area della Curia e del
Comizio, luogo deputato alla discussione e alla votazione degli atti fondamentali dello Stato fin da
epoca antichissima.

Tutt’intorno i punti nevralgici dell’amministrazione pubblica romana: il Tabularium, luogo in cui
aveva sede l’archivio di Stato; il Tempio di Saturno che custodiva il Tesoro pubblico. Si avrà inoltre
modo di osservare il primo degli archi onorari che incontreremo lungo la nostra passeggiata, l’Arco
di Settimio Severo. Proseguendo verso il centro della piazza, caratterizzata dalla presenza di
numerose colonne onorarie, si dispongono lungo i lati lunghi le due basiliche civili: la Giulia e
l’Emilia. Il percorso continua con la visita del tempio di Vesta e della Casa delle Vestali, uno dei più
antichi e più importanti santuari di Roma.

Raggiunto l’arco di Tito edificato in occasione del trionfo giudaico si sale verso il Palatino, colle
strettamente legato alla fondazione di Roma: ai suoi piedi era il Lupercale, la grotta in cui i gemelli
Romolo e Remo sarebbero stati allattati dalla mitica lupa. Proprio questo luogo mitico è stato
chiamato in causa da illustri studiosi quali A. Carandini in occasione di recenti scoperte relative ad
ambienti ipogei del complesso architettonico del colle.

La visita del Palatino si dispiegherà lungo i
palazzi imperiali che di volta in volta
venivano edificati: la Domus Tiberiana, la
Domus Flavia e la Domus Augustana.
L’ultima tappa del nostro itinerario ci
condurrà nella piazza del Colosseo, dove
sarà possibile ammirare la sistemazione di
un

settore

della

città

dedicato

esclusivamente all’attività degli spettacoli e dei giochi che si svolgevano all’interno dell’Anfiteatro
Flavio. Sarà possibile inoltre ammirare il più grandioso dei tre archi onorari incontrati, l’arco di
Costantino, monumento commemorativo del trionfo celebrato dopo la vittoria su Massenzio nel
312 d.C.
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