1

Tempio di Serapide

Foro di Cesare
Basilica Ulpia
Foro di Traiano
Foro di Augusto
Foro di Nerva (Domiziano)

Tempio della Pace
I Fori imperiali al centro ed il foro romano sulla sinistra,
da un modellino in scala conservato presso il museo della Civiltà Romana all'EUR.
Foro romano
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• I Fori Imperiali costituiscono una serie di piazze
monumentali edificate nel corso di un secolo e mezzo
(tra il 46 a.C. e il 113 d.C.) nel cuore della città di
Roma dagli imperatori.
• Di essi non fa invece parte il Foro romano, ossia la
vecchia piazza repubblicana, la cui prima
sistemazione risale all'età regia (VI sec. a.C.) e che
era stato per secoli il centro politico, religioso ed
economico della città, ma che non ebbe mai un
carattere unitario.
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• Foro di Cesare (46 a.C.), con il tempio dedicato a
Venere Genitrice
• Foro di Augusto (2 a.C.), con il tempio dedicato a
Marte
• Tempio della Pace (75 d.C.), detto anche Foro della
Pace, lungo la via dell’Argileto verso la Suburra
• Foro di Nerva (98 d.C.), detto anche Foro
Transitorio, con il tempio dedicato alla dea Minerva
• Foro di Traiano (112-113 d.C.), con la Basilica
Ulpia, la Colonna e i Mercati.
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• Campo Vaccino fu il nome dell'area in cui era sorto l'antico
Foro romano nel XVI – XVIII secolo.
• Il nome, attestato in una bolla pontificia di Sisto V del 1589
deriva dal mercato delle vacche che vi si teneva, regolato dal
"governatore della dogana di Campo Vaccino".
• Vi si trovava una fontana-abbeveratoio di Giacomo della Porta
costituita da una vasca in granito e da un mascherone:
smantellata nel XIX sec. la vasca venne spostata sotto
l’obelisco di piazza del Quirinale, mentre il mascherono si
trova oggi in una fontana moderna a piazza Pietro d'Illiria.
• Nel Campo Vaccino si svolgeva la tradizionale "sassaiola",
battaglia con lancio di sassi ("rocci") tra i bulli dei vari
quartieri, in particolare tra Trastevere e Monti. G.G. Belli vi
dedicò dei sonetti.
• Con l'occupazione napoleonica e in seguito sotto Pio VII si
iniziarono i lavori di scavo nel Foro e si pose fine al mercato.
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