A passeggio con i Cesari: visita all’area
archeologica dei Fori Imperiali

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella

TEMI E CONTENUTI
• I Fora Imperiali: quale significato politico si nascose dietro questo
grande e ambizioso progetto edilizio iniziato da Cesare e conclusosi
con Traiano?
• Le architetture del Foro di Traiano: genesi e progettazione del più
grande dei fora imperiali.
• Quando qui esisteva una sella collinare che univa il Quirinale con il
Campidoglio ed era sede dell’atrium libertatis
• Trenta metri di marmo scolpito: la colonna di Traiano e la sua
funzione di piaculum, ossia richiesta di scusa per aver abbattuto una
collina naturale, dono deli dei, di tomba di Traiano e di diario di
guerra. Il Maestro delle imprese di Traiano e il suo incredibile
programma figurato sul fusto della colonna.
• A spasso nella basilica Ulpia tra le sue colonne di granito grigio e gli
splendidi pavimenti di marmo.
• Il cardinale Michel Bonelli, detto l’Alessandrino e il quartiere
rinascimentale che portava il suo nome spazzato via dall’italico
piccone per l’apertura di via dell’Impero.
• Il tunnel del tempo: dalle cantine del quartiere alessandrino al
passaggio sotterraneo a via dei Fori Imperiali per arrivare la Foro di
Cesare.
• Sessanta milioni di sesterzi e un agente immobiliare particolare,
Marco Tullio Cicerone: genesi e struttura del prototipo del Foro di
Cesare.
• Sotto le bianche colonne del tempio di Venere, la protettrice della
gens Iulia.
• Le tabernae del Foro di Cesare e i nuovi scavi alla riscoperta
dell’antico.
• Il tesoro di via Alessandrina: Francesco Martinetti, antiquario e
collezionista e il suo favoloso tesoretto di monete e oggetti antichi.
• Il Foro di Nerva: il più piccolo dei fori imperiali a cavallo
dell’Argiletum e della Cloaca Massima.

• A ridosso della Curia, affaccio mozzafiato sul più bel parco
archeologico del mondo.

Appuntamenti
Sabato 21 maggio ore 17.00; domenica 22 maggio ore 17.00 ai piedi della
colonna di Traiano
Durata due ore circa.

Costo della visita
10,00 € costo della visita; 1,50 € costo dell’apparecchio audioricevente;
4,00 € biglietto di ingresso, GRATUITO PER I POSSESSORI DI MIC CARD
VALIDA. Si consiglia di controllare la validità della MIC, rinnovabile in
biglietteria ma con tempi lunghi e quindi sconsigliato.

