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La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma prosegue nell’ampio programma di 

valorizzazione del patrimonio del Foro romano, del Palatino e del Colosseo sostenuto 

dall’azione del Commissario delegato alle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, con il supporto 

operativo del concessionario dei servizi aggiuntivi, in particolare della casa editrice Electa.  

Si inserisce in questo progetto l’itinerario che si inaugura oggi al Foro romano che va dalla via 

Nova, lungo le pendici del Palatino, alla Casa delle Vestali, percorso che nel suo insieme ha 

richiesto importanti lavori di restauro. 

In quest’area, come già avvenuto per i siti della Basilica Aemilia e del Tempio di Venere e Roma, 

continua l’opera di restauro conservativo della SSBAR e l’allestimento della segnaletica 

didattica e direzionale progettata dallo Studio di Michele de Lucchi, che porterà ad uniformare le 

informazioni nell’area archeologica centrale destinate ai visitatori. 
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Via Nova 

È denominato via Nova il tracciato stradale visibile sulla pendice Nord-Occidentale del Palatino, che 

con un percorso pressoché rettilineo va dalla zona a monte dell’atrium Vestae fino all’inizio del 

Clivo Palatino. La strada attuale viene comunemente ricondotta alla pianificazione urbanistica 

successiva all’incendio del 64 d.C., ma potrebbe anche essere relativa ad una sistemazione 

precedente.  

Fino a questo asse venne, in epoca adrianea, esteso il fronte settentrionale della Domus Tiberiana, il 

primo dei palazzi imperiali concepito in maniera organica e monumentale, la cui facciata di età flavia, 

originariamente più interna, fu estesa  fino  ad affacciarsi sulla via Nova, ponendosi  come una sorta 

di quinta scenografica rispetto al Foro romano.  

Il basolato antico venne messe in luce alla fine del 1800, grazie agli scavi condotti da Rodolfo 

Lanciani.  

Aperti sulla strada antica, si individua una serie di ambienti, alcuni dei quali sono interpretabili come 

botteghe. Piuttosto ben conservati sono i vani disposti lungo il lato sud della via, presso la scala che  

permette di scendere nella sottostante  Casa delle Vestali. 

I locali aperti sulla Via Nova  presentano varie fasi di ristrutturazione, le più tarde delle quali 

costituite da setti murari di rinforzo e da una serie di arcate erette in età severiana, per motivi di 

consolidamento per dissesti che già in antico si erano presentati. Alcuni ambienti mostrano resti di 

pitture, di mosaici pavimentali, di vasche e di banconi; in essi è ricostruibile anche un piano 

superiore, raggiungibile per mezzo di scale, tuttora praticabili. 

In uno dei vani è visibile un grosso frammento pavimentale in mosaico bianco-nero, proveniente 

dalla zona; in un altro è esposto un importante reperto venuto in luce durante gli scavi recenti 

effettuati nella Domus Tiberiana: si tratta del torso di una tigre in alabastro orientale con inserti di 

marmo bigio, databile al II secolo d.C.  Ricavata da un blocco unico, riproduce attraverso forti effetti 

chiaroscurali il manto screziato del felino. Le zampe e la coda furono aggiunte a parte come attestano 

i fori per i perni. Molto diffuso in età imperiale era l’uso di animali esotici in funzione decorativa. La 

tigre deve essere considerata un prezioso oggetto di arredo del palazzo imperiale, forse del giardino. 



L’importante intervento di restauro, effettuato in parte con fondi del Commissario,  che ha visto il 

recupero degli ambienti al piano terreno della via, è ancora in corso per quanto riguarda il 

consolidamento e la valorizzazione degli ambienti posti al piano superiore. 

 

Gruppo di lavoro: 

• Responsabile del Procedimento e direzione scientifica: Maria Antonietta Tomei 

• Progetto e direzione lavori: Maria Grazia Filetici 

• Assistenza allo scavo: Francesca Carboni e Fiammetta Sforza 

• Assistenza tecnico contabile: Pietro Piazzolla 

• Documentazione fotografica: Bruno Angeli 

• Consulenza strutturale: Alessandro Bozzetti, studio Croci 

• Consulenza geotecnica: Vittorio Ascoli Marchetti, Giovanni Calabresi,  

• Assistenza alla documentazione tecnica: Marta Dante 

• Rilievi grafici: Studio Foglia, STM. 

• Appalto: Impresa  Ettore Palmucci; impresa Lupo Rocco 

 

 

La Domus Tiberiana. Fronte verso la Via Nova e il Foro Romano 

Il fronte nord della Domus Tiberiana, il più imponente, costituisce una quinta scenografica al Foro 

Romano con le sue snelle arcate, conservate per circa 20 metri di altezza. Gli alti ambienti che  si 

affacciano sulla sottostante via Nova e sulla casa delle Vestali  furono costruiti dall’imperatore 

Adriano, che avanzò fino al Foro il precedente  fronte flavio del Palazzo di Tiberio. 

Negli anni 1882 - 1884 nell’intento di riunificare il Foro e il Palatino, Rodolfo Lanciani effettuò una 

serie di scavi che portarono alla demolizione del muro che delimitava la proprietà farnesiana e rimise 

in luce gli ambienti di carattere utilitario che, come si è detto, delimitavano la via Nova e che sono 

stati oggetto dei recenti interventi di consolidamento e restauro. 

Intorno al 1970 alcuni crolli di muratura da questo fronte nord sulla sottostante via Nova 

riproposero il problema della situazione statica dell’intero complesso, critica fin dall’antichità per 

motivi in parte dovuti alle complesse vicende costruttive del palazzo, in parte alla sua situazione 

sottofondale e geologica. 

Nel versante verso il Foro fenomeni dovuti ad un lento scivolamento delle strutture dovettero 

verificarsi forse già in età antica, perché a quell’epoca corrispondono alcune correzioni in opera degli 



apparecchi murari, nel tempo effetti di importanti terremoti sono la causa di alcune lesioni profonde 

ancora visibili che tagliano lungo tutto il fronte la Domus Tiberiana in senso parallelo alla via Nova. 

Forse l’ampliamento stesso della domus verso il Foro, operato da Adriano, ebbe lo scopo di 

sostenere e contenere la costruzione su questo versante staticamente più debole. 

Gli interventi di consolidamento che si sono effettuati su questo versante a partire dal Giubileo , 

sono stati finalizzati proprio al monitoraggio e  alla messa in sicurezza di questa imponente 

struttura.  

Il restauro ha puntato al miglioramento strutturale; attraverso l’applicazione di una puntuale e 

diffusa operazione di consolidamento localizzato, di bonifica  diffusa, di puntuale ricucitura e 

ripristino delle discontinuità murarie mediante l’uso di tecniche e materiali tradizionali. Accomuna 

gli studi di ieri (Giuffrè, Ioppolo) con quelli di oggi la certezza che solo attraverso la comparazione 

storica dei dati e le letture dirette del monumento, della sua storia e delle sue trasformazioni, è 

possibile arrivare ad una soluzione del problema.  

Il restauro sta ricucendo strutturalmente  l’intero volume architettonico riconsiderandolo dal punto 

di vista costruttivo attraverso il ripristino della coerenza strutturale dei piani orizzontali di 

calpestio, delle volte a botte di copertura, della coerenza dell’apparecchio murario e delle strutture di 

fondazione. Contestualmente è stata messa in opera la capillare verifica geotecnica dei terreni ed il 

controllo delle reti e dei sistemi di smaltimento delle acque che dovranno essere tutti bonificati. 

Scavi localizzati hanno permesso di verificare la situazione geologica su cui si fondavano le strutture, 

permettendo nel contempo il recupero di dati scientifici importanti e di materiali pregevoli. 

I lavori in corso, resi possibili dai fondi Commissariali,  proseguono gli interventi già eseguiti con il 

gioco del Lotto nel 2006. Per questo versante che presenta continui piccoli movimenti difformi nel 

tempo, è indispensabile continuare i controlli strumentali di monitoraggio per valutare l’andamento 

dei movimenti in essere e le loro variazioni a seguito dei restauri in corso. 

 

Gruppo di lavoro: 

 

• Responsabile Unico del Procedimento e direzione scientifica: 

      Maria Antonietta Tomei 

• Progetto e direzione dei lavori: Maria Grazia Filetici 

• Opere edili: Impresa Archires, 

• Consulenza strutturale: Studio Croci e Associati 



• Consulenza geotecnica: Vittorio Ascoli Marchetti, Laura Cavallera, 

      Giovanni Calabresi 

• Consulenza idraulica: Ippolito Massari 

• Misurazioni e monitoraggi: Sag Cim 

• Assistenza archeologica: Francesca Carboni, Fiammetta Sforza 

• Assistenza alla contabilità: Pietro Piazzolla 

• Rilievi grafici: studio STM 

• Studio d’archivio e archivio: Stefania Morabito  

 

 

 

 

Casa delle Vestali. Notizie storiche 

La Casa delle Vestali  si trova là dove la piazza del Foro romano comincia a salire verso il Palatino, 

tra la via Nova e la via Sacra, immediatamente dietro al Tempio di Vesta, ricettacolo del fuoco sacro 

dedicato alla dea protettrice della comunità, a simboleggiare la vita eterna di Roma. Nella casa 

vivevano le sacerdotesse consacrate al culto ancestrale, puro e nobile della dea. Per celebrarlo 

venivano scelte dal pontefice massimo sei vergini, fra i sei e i dieci anni, di famiglie patrizie e prive di 

imperfezioni fisiche, che prestavano servizio per trent’anni con l’obbligo della castità. Pittoresca era 

la cerimonia di vestizione in cui alle fanciulle venivano recise le chiome (appese a un albero di loto) e 

fatto indossare un velo bianco che copriva anche le spalle e una specie di diadema di lana diviso in 

sei cordoni. Le Vestali crescevano in una specie di convento moderno, articolato intorno a un cortile-

giardino circondato da portici, una sorta di peristilio, intorno al quale si disponevano i vari ambienti, 

in origine su più piani.  I resti attuali risalgono ad una fase tarda, corrispondente all’ultimo restauro 

avvenuto sotto Settimio Severo. 

Al centro del cortile ci sono tre bacini: due più piccoli quadrati, alle estremità, e uno rettangolare al 

centro che fu trasformato più tardi in una struttura ottagonale in mattoni che, forse, corrisponde ad 

un’architettura di giardino. Al di sotto del porticato si disponevano le statue delle Vestali massime, 

cioè coloro poste a capo dell’ordine religioso, alle quali si riferiscono le iscrizioni sulle basi che ne 

celebrano le virtù.  

Lungo il lato est dell’edificio si apre un grande ambiente originariamente coperto da una volta: il 

tablinium, affiancato da tre stanze per lato. Lungo il lato sud, invece, sul fronte della via Nova, si 



aprivano lungo un corridoio il forno, il mulino (ancora oggi è visibile la mola) e, probabilmente, la 

cucina. Al piano superiore si trovavano le stanze delle sacerdotesse. Sul lato di fronte al tablinium si 

identifica il triclinio.  

Le Vestali, incaricate della mietitura rituale e della preparazione delle focacce per i sacrifici, non 

conducevano tuttavia una vita di clausura. Godevano anzi di assoluti privilegi: non erano soggette 

alla patria potestà, erano accompagnate in carro dai littori come i supremi magistrati, disponevano di 

posti riservati agli spettacoli ed erano ritenute degne a tal punto che se un condannato a morte ne 

avesse incontrata una il giorno dell’esecuzione sarebbe stato graziato. Qualora tuttavia avessero 

violato il voto di castità erano sepolte vive, mentre se, inavvertitamente, avessero lasciato spegnersi 

il fuoco sacro che dovevano costantemente custodire venivano fustigate in pubblico. Terminato il 

ministero, le Vestali potevano tuttavia decidere tranquillamente, data la loro altissima posizione 

sociale, di sposarsi. 

 

 

 
 
Casa delle Vestali e Atrium Vestae. Interventi di restauro e valorizzazione 

Le opere di manutenzione e restauro che hanno consentito la riapertura al pubblico, dopo oltre 20 

anni, di una parte del complesso denominato Casa delle Vestali, sono state realizzate con un primo 

finanziamento da fondi Arcus ed un secondo finanziamento da fondi della programmazione ordinaria 

2010 della Soprintendenza . 

Considerata la notevole estensione del complesso – mq 4.085 - questo primo intervento ha avuto 

come obbiettivo la riapertura dell’Atrium Vestae – mq 1.568 - e di un percorso di collegamento tra 

questo e la soprastante Via Nova ed ha previsto, al suo interno, tutte quelle opere di messa in 

sicurezza, consolidamento e restauro necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori e il decoro e la 

conservazione del monumento (pulizie e diserbi generalizzati delle murature e delle pavimentazioni, 

consolidamenti delle sommità e delle cortine delle murature antiche, consolidamenti e restauri degli 

intonaci antichi e dei gradini, disinfestazione e pulizia dei locali affacciati sul tablinium, posa in 

opera di reti, dissuasori, grate, per evitare l’accesso dei volatili, tinteggio delle parti in ferro etc).  

Si è anche voluto restituire al sito, grazie alla rinnovata presenza dell’acqua, degli arbusti di rose 

antiche, dei rampicanti, delle statue liberate dallo sporco e dal muschio, quella particolare atmosfera 

romantica di singolare fascino voluta da Giacomo Boni e da lui realizzata con i primi restauri 



effettuati agli inizi del XX secolo (restauro delle vasche e delle condutture d’acqua, dei sedili in 

muratura, delle statue e dei marmi, delle pavimentazioni in mosaico e marmo, restauro del verde). 

C’è da aggiungere che  l’ampio settore della Casa delle Vestali, lungo la via Sacra, integralmente 

scavato per oltre 20 anni dal prof. Andrea Carandini e dalla sua equipe, con risultati importanti in 

parte ancora in corso di studio, è stato reinterrato  ed è stata avviata la sistemazione dell’area, in 

vista della sua riapertura. 

 

Gruppo di lavoro: 

 

• Direttore del Foro romano- Palatino: Maria Antonietta Tomei 

• Responsabile del procedimento e responsabile scientifico: Patrizia Fortini 

• Progettista e direttore dei lavori: M. Maddalena Scoccianti 

• Documentazione fotografica: Bruno Angeli 

Il restauro specialistico delle statue è stato eseguito dai restauratori del laboratorio di restauro 

della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma: 

• Coordinatore: Cinzia Conti 

• Restauratori: Simona Murrone e Massimo Lasco 

Il restauro specialistico delle superfici, dei mosaici, dei marmi è stato eseguito dal Consorzio 

R.O.M.A.  

Il restauro architettonico è stato eseguito dall’impresa Celsi s.r.l.  

 

 

Riqualificazione delle aree verdi dell’atrio della casa delle Vestali 

All’interno del progetto di riapertura della Casa delle Vestali nel Foro romano un aspetto specifico e 

rilevante è quello della riqualificazione delle opere a verde, che ripristina ed integra l’ultimo 

intervento eseguito sul monumento nel 2000. 

Tale intervento, basato su precedente progetto di Giacomo Boni, fu curato dall’arch. Massimo de 

Vico Fallani, che ha prestato la sua consulenza storico-paesaggistica per l’odierna progettazione 

predisposta dall’Ufficio Giardini, diretto dall’arch. Antonella Tomasello. 

Nel redigere le sistemazioni a verde del Foro romano, Boni seguiva una metodologia che valorizzava 

l’essenza vegetativa rapportandola alla natura ambientale dello specifico contesto archeologico. Ciò 



rendeva il verde equiparato in dignità all’archeologia, e il patrimonio vegetativo divenne parte del 

complesso monumentale del Foro con le sue architetture e visuali. 

Riproponendo quanto aveva previsto il Boni, i ruderi della Casa delle Vestali furono trattati in modo 

da valorizzare le parti originali e costruttivamente più importanti, rivestendoli di roseti e gelsomini. 

“Il basso recinto delle piscine è pur lieto di piccole rose che, intonandosi all’ambiente ed alle 

decorazioni architettoniche ed alle sculture formano un’armonia veramente pittorica e grata ad ogni 

artista che l’ammira e la studia. Bastano in Roma poche stagioni per armonizzare le piante alle 

antiche strutture; d’anno in anno la selezione spontanea indica il nocivo superfluo.” (G.Boni) 

Le lavorazioni di riqualificazione realizzate con questo intervento, su fondi della Soprintendenza 

destinati al verde (Responsabile del Procedimento arch. Marco Merelli) hanno riguardato quattro 

aspetti di degrado. La prima lavorazione, relativamente alle scoglierette che circondano le rose e le 

vasche, ha comportato la sostituzione dei tufi ormai sgretolati, rispettando le quote di livello. La 

seconda ha permesso di sostituire i cespugli di rose che erano ormai poveri e spogli per la mancanza 

di irrigazione  e di cure in un’area chiusa da tempo, e di potare e curare quelli invece recuperabili, 

soprattutto le rose rampicanti. Con la terza lavorazione è stato sostituito l’impianto d’irrigazione a 

serpentina che, a causa di un processo progressivo di interramento dei  tubi, non era più 

funzionante; lo si è completato portando l’irrigazione anche agli ambienti settentrionali. Infine si è 

realizzato il vialetto perimetrale lungo tre lati del chiostro, tra i muri d’ambito e le colonne, 

delimitandolo con velette d’acciaio utili alla manutenzione. 

Una volta ultimate  le fasi precedenti, è stato possibile mettere a dimora le rose e realizzare il manto 

erboso. Uno studio sulle rose coltivate sin dai tempi antichi, ha permesso di individuare le varietà da 

utilizzare, ma in occasione dell’inaugurazione dell’area, che cade in un momento non adatto alla 

fioritura, sono state inserite accanto ad esse rose di serra di varietà similare. Si è volutamente distinta 

l’area centrale delle vasche ricostituendo il tappeto erboso con prato a rotoli, mentre nelle parti 

esterne del percorso  si è dato, con la semina, un aspetto più naturale ed irregolare.  

 


