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Posto al centro del semicerchio di colline 
che si protendono verso il Tevere, a una 
cinquantina di metri sul livello del 
mare, vicino al fiume e al suo guado, a 
valle dell'Isola Tiberina e isolato su tutti i 
lati tranne quello settentrionale dove era 
unito all'Esquilino dalla Velia, il Palatino 
era il luogo più adatto per la creazione di 
un insediamento da dove potesse essere 
controllata l'area sottostante del Foro 
Boario 



  



  

L'occupazione stabile del colle è testimoniata dai 
resti di un villaggio datato alla prima età del 
ferro (IX-VIII secolo a.C.) situato sulla sommità 
del Cermalus, il luogo dove la tradizione poneva 
l'abitazione di Romolo (Casa Romuli), e in 
parziale accordo con la tradizione cronologica 
varroniana, che fissava la fondazione di Roma, 
sul Palatino, sedici generazioni dopo la guerra di 
Troia, cioè nel 754-753 a.C. Il giorno della 
fondazione (il 21 aprile) era quello della festa 
per l'antico culto di Pales (divinità italica dei 
greggi e dei pastori) che avrebbe dato origine al 
nome del colle, il Palatium appunto. 



  



  

ANTIQUARIUM PALATINO
Il piccolo museo è allestito su due piani ed espone pochi 
reperti scavati nella zona del Palatino, ordinati 
cronologicamente. E’ ospitato nei locali dell’ex-
convento della Visitazione, ampliamento ottocentesco di 
una villa cinquecentesca dovuto all’architetto Vespignani.
La villa era stata costruita nel 1561 per il duca Paolo 
Mattei; confinava con gli Horti Farnesiani ed era decorata 
all’interno probabilmente dal Peruzzi ed aiuti con scene 
mitologiche e grottesche. La villa passò nel 1689 ai 
marchesi Spada e successivamente ad altri illustri 
personaggi, tra cui l’abate Rancoureil, che promosse 
degli scavi durante i quali venne alla luce il famoso Apollo 
Sauroctonos di Prassitele, oggi ai Musei Vaticani. Verso 
la metà del secolo scorso, in occasione degli scavi della 
domus Augustana, la villa venne quasi completamente 
distrutta.



  



  

ETA’ ARCAICA
I resti ritrovati datano i primi insediamenti sul colle al 
Paleolitico Medio (100.000-35.000 anni fa).
In realtà sul Palatino sono state scoperte anche alcune 
tombe: una di esse, prossima alle capanne, appartiene 
ancora alla prima fase laziale (X sec. a.C.) e dimostra 
che, in questa fase, i villaggi erano ancora del tutto 
autonomi, non ancora integrati in un organismo politico 
più ampio. Altre due tombe, rinvenute sotto la Domus 
Flavia, sono deposizioni infantili del VII sec. a.C., 
epoca nella quale era probabilmente già proibito 
seppellire i defunti (bambini esclusi) all’interno del 
villaggio e che aveva visto la formazione di una 
necropoli nella valle del Foro.



  

• Capanne arcaiche: si tratta dei pavimenti di tre capanne riferibili 
all’età del Ferro (IX-VIII sec.a.C.), scavati nel tufo e separati tra loro 
da canaletti di drenaggio delle acque piovane. Le tracce lasciate sul 
terreno da quella meglio conservata, insieme al confronto con le 
urne a capanna dei sepolcreti laziali della prima Età del Ferro, 
hanno permesso di ricostruirne fedelmente l’aspetto (modellino e 
plastico all’Antiquarium). Il fondo della capanna meglio visibile è di 
forma rettangolare con gli angoli stondati, misura m. 4,90 per 3,60 e 
presenta sei fori circolari lungo il perimetro ed uno al centro 
(accanto al quale sembra di poter riconoscere il sito del focolare), 
dove erano alloggiati i pali che sostenevano le pareti e il tetto fatti di 
rami, strame e paglia rivestiti di argilla; altri quattro fori sul lato 
minore di sin. stanno ad indicare il punto in cui erano inseriti i 
montanti della porta, larga poco più di un metro e, all’esterno, i pali 
destinati a sostenere una piccola tettoia. Un’apertura sul lato 
maggiore di fondo doveva  corrispondere ad una finestra. Abitazioni 
analoghe dovevano caratterizzare gli insediamenti dei colli 
circostanti e i coevi villaggi italici.

• Cisterne: risalgono al VI sec. a.C., sono circolari, scavate nella 
roccia e rivestite a blocchi di tufo, forse ricoperte a falsa cupola; in 
una si riconoscono le scalette di discesa; l’altra conserva una vera 
di pozzo per attingere l’acqua.



  



  



  



  



  

• Tempio di Cibele o della Magna Mater:  l’angolo sud-occidentale del colle è 
quello nel quale  si concentrano alcune delle più antiche tradizioni di Roma:  
qui si svolgeva il culto della dea Pales (nome etimologicamente connesso con 
Palatium), celebrata nelle feste delle Palilia il 21 aprile, considerato il giorno 
della fondazione della città. 
Un’altra festa importante si svolgeva in febbraio ed era quella dei Lupercalia, 
legata all’animale-totem della città. 
Accanto a questi, altri culti di grande significato furono fondati sul Palatino nel 
corso dell’età repubblicana e dell’Impero. In particolare il tempio di Cibele o 
della Magna Mater, il cui culto era stato importato dall’Asia Minore, fu 
costruito fra il 204 e il 191 a.C., nell’ultima fase della seconda guerra 
punica; questa, con i suoi continui rovesci, aveva posto in crisi non solo 
l’apparato militare e politico della città, ma anche la sua struttura religiosa: si 
ebbe così in quegli anni un’intensa attività cultuale, in forme talvolta del tutto 
nuove, nel tentativo di recuperare il favore degli dei che sembrava perduto. 
Uno degli episodi più importanti è appunto l’introduzione del culto della Magna 
Mater, istituito dopo la consultazione dei libri Sibillini. La divinità era venerata 
a Pessinunte, nell’Asia Minore, sotto l’aspetto aniconico di una pietra 
nera di forma conica allungata, probabilmente una meteorite. L’ambasceria 
inviata al re di Pergamo, entro il cui territorio si trovava il santuario, ottenne la 
consegna del simulacro, che fu portato a Roma da una nave e depositato 
provvisoriamente nel tempio della Vittoria sul Palatino. 



  



  

Il nuovo tempio  sorgeva su un podio preceduto da una gradinata e 
aveva una grande cella con sei colonne corinzie di peperino 
stuccate a finto marmo sulla facciata rivolta a sud. Degli avanzi 
visibili, può essere riferito alla costruzione originaria il podio in opera 
incerta, mentre appartengono a restauri successivi le murature in 
reticolato, le colonne di peperino e i capitelli. 
A ds. della facciata una base marmorea di statua reca incise le 
iniziali del nome e degli appellativi della dea: M(ater) D(eum) 
M(agna) I(daea). 
In occasione della dedica del tempio, l’11 aprile del 191 a.C., 
ebbero inizio, nella grande platea di fronte al tempio, i Ludi 
Megalenses, nel corso dei quali furono rappresentate tra l’altro 
alcune delle migliori opere di Plauto e Terenzio. 
I resti del tempio sono oggetto di approfonditi lavori di ricerca sul 
campo: presentano infatti particolari motivi di interesse, trattandosi 
della testimonianza storica di una svolta fondamentale nella vita 
religiosa, culturale e civile di Roma. La sua identificazione è resa 
certa anche dal rinvenimento della statua seduta della dea 
(nell’Antiquarium).



  



  



  



  



  

• Scalae Caci: restano solo pochissimi resti di questa 
scala che metteva in comunicazione il colle con il 
sottostante Foro Boario ed era uno dei pochi accessi 
alla città primitiva, insieme alla Porta Mugonia (sul lato 
della Velia) e alla Porta Romanula (all’angolo tra il Foro e 
il Velabro). Il nome rimanda all’antichissima occupazione 
del colle da parte di Greci immigrati dall’Arcadia sotto la 
guida di Evandro e del figlio Pallante. Sono questi gli 
Arcadi che Ercole, e successivamente Enea, avrebbero 
trovati insediati sul Palatino, come narra l’Eneide: 
secondo Virgilio, proprio mentre Evandro e i suoi stanno 
celebrando un sacrificio in ricordo dell’uccisione di Caco 
ad opera di Ercole, arriva Enea, appena sbarcato nel 
Lazio alle foci del Tevere; nel racconto virgiliano segue 
una passeggiata che Enea ed Evandro compiono 
dall’Ara Massima di Ercole fino alla città, cioè al Palatino. 



  



  



  

Prima di arrivare a 
valle, le scale 
conducevano al 
Lupercale, 
santuario costruito 
sulla grotta della 
lupa, in prossimità 
del luogo dove, 
secondo la 
tradizione, approdò 
la cesta dei gemelli 
Romolo e Remo.



  

ETA’ AUGUSTEA
Durante la Repubblica, e soprattutto nell’ultimo secolo di essa, il 
Palatino, per la sua vicinanza al Foro e per la sua importanza 
religiosa, fu soprattutto il quartiere residenziale preferito dalla 
nobiltà e dalla classe dirigente romana. Avere una casa qui era 
l’ambizione di tutti i vip e le aree si vendevano a prezzi altissimi. 
Vi abitarono, tra gli altri, Tiberio Sempronio Gracco, padre dei due 
fratelli tribuni della plebe, Cicerone e suo fratello Quinto, l’altro 
grande oratore Quinto Ortensio Ortalo, i rivali Milone e Clodio, 
Agrippa, Marco Antonio e infine Ottaviano, il quale, avendovi 
trasferito la sua dimora nel 23 a.C., divenuto Augusto, segnò il 
destino futuro del colle. La scelta del primo imperatore fu infatti 
seguita da tutti i suoi successori, sicché nel corso dell’età 
imperiale  il Palatino si trasformò in un unico grandioso 
complesso che, nel suo insieme vario ed articolato, costituì la 
fastosa residenza degli imperatori, mentre il suo nome finì per 
diventare sinonimo di “palazzo”.



  



  

Casa di Augusto: Suetonio, il celebre storico dei primi 12 imperatori, ci 
descrive con precisione la residenza di Augusto, sottolineando la 
modestia delle strutture, “a malapena degne di un privato”. A questo 
proposito va ricordato che la politica di Augusto tendeva a mimetizzare 
nel  modo più discreto l’enorme potere da lui acquisito. Non è escluso, 
invece, che egli scelse questa ubicazione per la vicinanza con 
l’antichissima, venerata capanna di Romolo, suggerendo così un 
ideale parallelo fra sé stesso e il fondatore di Roma. 
La residenza del primo imperatore, individuata nel corso di scavi 
effettuati intorno al 1960, appare piuttosto articolata, frutto di 
trasformazioni ed ampliamenti nel corso del tempo. Il complesso aveva 
una semplice facciata preceduta da un semplice portico fiancheggiato 
da due lauri; sulla porta era la corona civica sovrastata dall’iscrizione 
“ob cives servatos”. 
I due ambienti più interessanti sono quelli che conservano la 
decorazione pittorica di II stile, databile al 30 a.C.: nel primo si apre un 
finto porticato con pilastri dai quali pendono festoni di pino; l’altro è detto 
“delle Maschere” per la decorazione ispirata alle architetture sceniche 
teatrali, il cui elemento dominante sono appunto le maschere; al centro 
delle pareti, tra illusionistiche architetture, scene di paesaggio. 
All’Antiquarium sono esposti altre resti di affreschi parietali.



  



  



  



  



  



  



  

I dipinti parietali delle ville, dei palazzi privati e delle antiche case romane 
sono stati classificati in 4 stili: 

1. detto “di incrostazione”, sviluppatosi intorno al II sec. a.C., è semplice, a 
colori vivaci imitanti lastre marmoree fino all’altezza delle porte.

2. detto “dell’architettura prospettica”, sviluppatosi intorno alla prima metà del I 
sec. a.C., prende nome dal disegno prospettico illusionistico a colonnine e 
pilastri che divide le pareti in riquadri con scene o paesaggi dipinti a tratti 
larghi e vigorosi.

3. detto “della parete reale”, sviluppatosi contemporaneamente al precedente, 
è caratterizzato da riquadri separati da fasce minuziosamente dipinte, 
mentre le pareti sono generalmente divise in zone nere, rosse e chiare e il 
riquadro centrale contiene grandi composizioni mitologiche e figurine 
isolate.

4. detto “dell’illusionismo architettonico”, sviluppatosi intorno alla seconda 
metà del I sec. a.C., è caratterizzato da fantasiose trovate prospettiche con 
punto di osservazione centrale e sviluppa motivi degli stili precedenti, 
arricchendoli di decorazioni a soggetti mitologici, eroici, tragici o comici.
La decorazione parietale della stanza delle Maschere dimostra che i 
pittori del I sec. a.C. precorsero le intuizioni rinascimentali riguardanti 
la prospettiva centrale: non solo essi conoscevano la tecnica della 
rappresentazione degli scorci simulanti la profondità spaziale e gli 
accorgimenti per ridurre le aberrazioni dei primi piani, ma anche i principi 
prospettici della teoria delle ombre.



  

• Casa di Livia: la zona ad est del tempio della Magna Mater è 
occupata da un gruppo di case tardo-repubblicane che non furono 
mai distrutte dai palazzi imperiali; una di queste, detta di Livia, fu 
scavata nel 1869 per incarico di Napoleone III. Il suo impianto più 
antico risale alla prima metà del I sec. a.C., ma fu trasformato 
durante i cinquant’anni successivi per essere annessa al più 
grandioso complesso della casa di Augusto. 
Oggi è accessibile attraverso un ingresso originariamente 
secondario che, attraverso un corridoio in discesa pavimentato in 
mosaico bianco e nero e ornato da specchiature dipinte in rosso alle 
pareti e poi attraverso un pianerottolo pure pavimentato a mosaico 
bianco e nero, conduce ad un cortile rettangolare; questo aveva un 
tempo su un lato un portichetto sostenuto da due pilastri (come 
mostrano le basi quadrate rimaste sulle quali sono stati alzati i due 
pilastri moderni che reggono la tettoia) e conserva parti delle pitture 
parietali e del mosaico pavimentale. In fondo si aprono tre grandi 
ambienti affiancati, coperti a volta e con pavimento in mosaico 
bianco e nero, sontuosamente decorati alle pareti con pitture, 
databili attorno al 30 a.C. (ora rimontate dopo il distacco effettuato 
per il restauro), del cosiddetto II stile della pittura romana, con 
rappresentazioni di architetture che si “staccano” illusionisticamente 
dal fondo della parete. 



  



  

Nell’ambiente di ds. è ben conservata la decorazione della parete sin., a 
riquadri, con festoni di foglie, fiori e frutta dai quali pendono simboli 
campestri, mentre in alto corre un bellissimo fregio a fondo giallo (assai 
sbiadito) con scene di vita egiziana. 
Nell’ambiente centrale, identificato con il tablinio e un tempo aperto, dal lato 
opposto all’attuale, sull’atrio della parte originariamente anteriore della casa, 
la parete meglio conservata è quella di ds., che si presenta come una sorta 
di monumentale scena teatrale. Nel riquadro centrale la scena 
rappresenta Io sorvegliata da Argo, mentre sopraggiunge Mercurio a 
liberarla. Nei due comparti laterali si aprono due finte porte (scomparsa 
quella di ds.), oltre le quali appaiono vedute prospettiche di città animate da 
figurine. Sulla parete di fondo, ancora al centro di una finta struttura 
architettonica a quinta teatrale, era rappresentata una scena ora del tutto 
scomparsa (Polifemo e Galatea). Un po’ dovunque si notano elementi 
decorativi minori (sfingi, divinità alate, racemi, candelabri: il genere di pittura 
che il contemporaneo Vitruvio, nel De architettura, deprecava come 
espressione di tutto ciò che “né esiste, né può esistere”). Sulla parete di sin. 
sono stati collocati alcuni tratti di tubi di piombo delle condutture dell’acqua 
sui quali si legge il nome di Iulia Aug(usta), unici responsabili della 
denominazione di questi ambienti.



  



  

• Tempio di Apollo: rimane solo il podio di questo tempio, uno degli edifici 
più importanti del Palatino e dell’età augustea, fatto costruire dallo stesso 
Augusto ed inaugurato nel 28 a.C.; esso era compreso nella parte 
pubblica della Casa di Augusto, alla quale era intimamente collegato. 
L’edificio era interamente costruito in marmo lunense e aveva le porte 
rivestite d’oro e avorio; la facciata, preceduta da una scalinata, era rivolta 
verso il Circo Massimo; all’interno della grande cella erano contenute le 
statue di Apollo, Diana e Latona, opera rispettivamente degli scultori greci 
Skopas, Kephisodotos e Timotheos. 
All’interno della base della statua di Apollo, entro teche dorate, erano 
custoditi i famosi Libri Sibillini, una raccolta di testi profetici, probabilmente 
di origine greca, che la tradizione voleva introdotti da Tarquinio il Superbo, 
tolti dalla loro sede originaria, il tempio di Giove Capitolino. Qui si riuniva 
spesso il Senato in età imperiale, segno della soggezione al principe 
dell’antico organo repubblicano. 
Di fronte al tempio si apriva il portico delle Danaidi (cosiddetto dalle 50 
statue di Danaidi che vi erano esposte), su un lato del quale erano le due 
biblioteche latina e greca. 
In quest’area gli autori antichi collocavano la misteriosa “Roma 
quadrata”, in cui riconoscevano un ricordo della fondazione romulea. 
All’interno della stessa area Apollinis (e non nell’area del tempio di Cibele, 
come comunemente si crede) doveva trovarsi l’Auguraculum, ricordo del 
luogo da cui Romolo avrebbe preso gli auspici della fondazione della città.



  



  

L’ETA’ IMPERIALE
Alla morte di Augusto, il figlio adottivo Tiberio ingrandì la residenza 
imperiale costruendo, accanto alla casa di Augusto, la Domus Tiberiana. 
Caligola  ampliò ed estese la costruzione fino al tempio dei Castori nel 
Foro, creando lo spazio necessario per la sua residenza. Nerone continuò 
ad estendere i palazzi imperiali fino all’Esquilino (Domus Transitoria), 
occupando la zona centrale del Palatino e la Velia, prima di procedere alla 
creazione della domus Aurea. Dopo gli incendi del 64 e dell’80 che 
devastarono il Palatino, Domiziano, oltre a ricostruire la facciata verso il 
Foro con un loggiato adorno di transenne marmoree, costruì l’imponente 
Domus Augustana come sua dimora privata, occupando lo spazio residuo 
verso il Circo Massimo. Traiano continuò l’attività edilizia ingrandendo gli 
edifici, mentre al restauro di Adriano risalgono le spettacolari e 
monumentali arcate che scavalcano il clivus Victoriae, allineando la facciata 
sulla Via Nova. Settimio Severo, infine, ingrandì artificialmente la parte del 
colle verso il Circo Massimo con una serie di grandi arcate in laterizio, per la 
costruzione delle sue terme. Per oltre quattro secoli, fino alla caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente, il “palazzo” per eccellenza ospitò gli 
imperatori, che abitarono qui durante i loro soggiorni romani, anche quando 
la capitale fu spostata altrove. Fu poi meta ambita dei re romano-
barbarici, come Teodorico, degli imperatori bizantini e di quelli 
medievali, fino al X sec. con Ottone III. 



  



  

• Domus Tiberiana: sorge nell’angolo nord-occidentale del colle, 
quinta scenografica al Foro con le sue imponenti arcate. E’ il primo 
dei grandi palazzi imperiali del Palatino, costruito forse dal successore 
di Augusto, Tiberio. Le scarse testimonianze e le recenti indagini 
non permettono ancora una datazione precisa della sua costruzione, 
ma è possibile che l’area scelta da Tiberio coincidesse con quella 
della sua casa paterna, dove egli era nato, frutto del primo matrimonio 
di Livia. I resti della Domus sono imponenti soprattutto verso 
nord, dove sono conservati per circa 20 metri di altezza; tuttavia 
essi sono ben poca cosa rispetto a quello che dovette essere il suo 
originario splendore. Infatti del palazzo oggi sono visibili solo i piani 
sostruttivi, essendo la parte nobile della costruzione andata 
distrutta e coperta  nel ‘500 dagli Orti Farnesiani; di esso si 
conosce quindi solo una parte: la maggior parte degli ambienti è 
ancora quasi tutta da indagare e scavare, specialmente nel suo 
nucleo centrale, del quale fu rimesso in luce nel secolo scorso, ma poi 
ricoperto, un grande peristilio con ambienti circostanti e due corridoi, 
che conducevano ad un lungo criptoportico. Questo, costruito 
probabilmente in epoca neroniana, collegava le varie parti del 
palazzo; la sua parte superstite, lunga circa 130 metri, è illuminata da 
piccole finestre a bocca di lupo e coperta da una volta cassettonata; 
conserva resti di decorazione pittorica, di pavimento a mosaico, di 
pannelli di stucco sulla volta. Sul lato meridionale del palazzo si apre 
una fila di ambienti costruiti in laterizio.



  



  



  



  



  

Sul lato settentrionale, invece, un belvedere 
offre un’impareggiabile vista sul Foro Romano, 
esattamente nel punto dell’ampliamento verso il 
tempio dei Castori effettuato da Caligola. Si 
tratta del Vestibulum dei palazzi imperiali, i cui 
ruderi sono preceduti da quelli di un portico a 
pilastri con un fila di tabernae di età adrianea. 
L’edificio è composto da una grandiosa aula, 
originariamente coperta a volta e, adiacente ad 
essa, di un complesso formato da un atrio e da 
un’aula circondata da un quadriportico e dotata 
di tre stanze sul fondo. Quest’ultima parte fu, 
alla fine del VI sec., trasformata nella chiesa di 
Santa Maria Antiqua.



  



  



  



  



  

• Palazzo di Domiziano: costruito tra l’81 e il 96 d.C. per il terzo 
imperatore della dinastia Flavia dall’architetto Rabirio (uno dei pochi 
nomi di architetti antichi tramandatici) ed esteso ad occupare tutta la 
parte centrale del Palatino con una vastità e grandiosità che 
colpirono l’immaginazione dei contemporanei, questo palazzo per 
tutta l’età imperiale ebbe le funzioni di una vera e propria reggia. 
Era una vera e propria selva di sale, esedre, portici con fontane e 
piscine, grande terrazze panoramiche, poderose sostruzioni, che 
presero il posto dei boschetti sacri, degli antichi santuari, delle 
splendide ville patrizie di età repubblicana. Il suo enorme complesso 
appare distinto in due grandi aree, denominate Domus Flavia, 
contenente le sale di rappresentanza dell’imperatore, e Domus 
Augustana, forse la sua residenza privata. Sul lato occidentale il 
Palazzo era preceduto da un portico a colonne di marmo cipollino 
(poi sostituite da pilastri in mattoni) che doveva continuare anche 
sul lato nord dove, verosimilmente, si trovava l’ingresso principale, 
aperto come una terrazza verso la sottostante piazza, la famosa 
Area Palatina. Oggi si può entrare nel complesso attraverso un 
passaggio, un tempo secondario, che si apre nel lato occidentale 
proprio dove inizia un filare di pini.



  

Il palazzo domizianeo costituisce un caposaldo nella 
storia dell’architettura: per la prima volta esso riunisce 
sistematicamente in un organismo omogeneo tutte le 
risposte funzionali alle esigenze politiche e di 
rappresentanza che si erano andate manifestando nel 
corso dell’età imperiale. Anche se la divisione 
fondamentale tra parte pubblica e parte privata appare 
presente già nella Casa di Augusto, tuttavia questa, nata 
attraverso successivi ampliamenti e aggiunte di edifici 
preesistenti, non poté portarla alle estreme 
conseguenze. Del resto il principato augusteo (potere di 
fatto) non poté esprimersi fino in fondo come potere di 
diritto, codificato; al potere monarchico anche dal punto 
di vista formale si arriva proprio con Domiziano, che 
non a caso realizza il prototipo edilizio del palazzo 
dinastico.



  



  

• Peristilio della Domus Flavia: si tratta di un 
grande peristilio rettangolare, circondato da un 
quadriportico con colonne di marmo numidico 
(giallo antico) e con al centro un grande bacino 
ottagonale di fontana in forma di labirinto (i 
muretti sono in gran parte di restauro). 
Costituiva la passeggiata pomeridiana preferita 
dell’imperatore Domiziano, che ne aveva fatto 
rivestire le pareti con lastre di marmo della 
Cappadocia lucidate a specchio, allo scopo di 
guardarsi alle spalle.



  



  

• Aula Regia o Palatina: si apre al centro del lato settentrionale e si 
tratta di una delle creazioni più impressionanti del “barocco flavio”; 
doveva essere una sorta di sala del trono o delle udienze, dove 
l’imperatore, stando nell’abside compresa fra i due passaggi al 
peristilio, di fronte a quello che doveva essere l’ingresso principale 
aperto sulla cosiddetta “area Palatina”, riceva l’omaggio delle 
persone ammesse al suo cospetto. 
La sala (larga oltre 30 m. ed alta altrettanto) aveva le pareti mosse 
ed articolate da nicchie che ospitavano statue in marmi colorati (due 
di esse, Apollo ed Ercole, ritrovate nel ‘700, fecero parte della 
collezione Farnese e sono conservate nel Museo Nazionale di 
Parma) e doveva essere coperta a tetto displuviato con soffitto 
ligneo a cassettoni (la vastità della sala e la sottigliezza relativa 
delle pareti portano ad escludere una copertura a volta). 
La funzione della sala appare evidente dalla sua posizione 
dominante, sull’asse centrale del complesso, e dalle sue 
dimensioni: qui potevano aver luogo, nei giorni di udienza, le 
salutationes all’imperatore da parte di un  numero certamente 
imponente di persone; l’abside, ovviamente, era riservata al 
principe che, al centro di essa, doveva apparire in tutta la sua 
maestà, dominus et deus, come Domiziano per primo volle 
essere chiamato.



  



  



  

• Basilica: alla sin. della precedente, rettangolare, 
absidata e divisa in tre navate da una doppia fila di 
colonne, potrebbe essere stata destinata alle sedute del 
Consiglio imperiale (Auditorium); era qui, dunque, che 
si decidevano la politica e l’amministrazione 
dell’Impero romano, vale a dire del mondo.
Al di sotto di questo ambiente sono stati rinvenuti resti di 
una casa repubblicana con un ambiente detto Aula 
Isiaca per le decorazioni della volta e delle pareti, 
affrescati secondo il II stile, con soggetti riferibili al culto 
di Iside e Serapide (distaccati e visibili nella Loggia 
presso l’Antiquarium). Si potrebbe ipotizzare che questa 
casa sia appartenuta al triunviro Marco Antonio e, dopo 
la sua morte, a Messalla e ad Agrippa; le pitture 
appaiono infatti molto vicine a quelle della Casa della 
Farnesina, quasi sicuramente appartenuta ad Agrippa.

• Larario: alla ds. dell’Aula Regia, molta più modesta delle 
altre, potrebbe essere stata la sede del corpo di guardia 
dei Pretoriani, in relazione con il vicino ingresso.



  

• Dalla loggia è possibile  osservare un ambiente dove sono 
stati collocati gli affreschi parietali della cosiddetta Aula 
Isiaca, ampia e lussuosa domus repubblicana rimasta sepolta 
dal palazzo imperiale. La decorazione presenta il consueto 
schema architettonico di secondo stile: la parete lunga, chiusa 
in basso da uno zoccolo e in alto da una ricca cornice, 
rappresenta al centro un’edicola fiancheggiata da pannelli, 
inseriti in elementi architettonici di fantasia; nel pannello 
meglio conservato si leggono scene sacrificali. La sommità 
della parete è decorata da un fregio adorno con fiori di loto e 
oggetti sacri al culto di Iside. Nella volta l’artista si è espresso 
con una libertà rara nella pittura antica: un lungo nastro rosso 
si svolge in una fascia blu, mentre fiori di loto e foglie di rosa 
(sacri alla dea) completano la cornice decorativa. L’abside è 
decorata da pannelli più piccoli con scene nilotiche, mentre i 
quadri più grandi raffigurano un paesaggio sacro. I dipinti 
sono databili all’età augustea quando, dopo la vittoria di Azio, 
i motivi egittizzanti divennero una vera e propria moda; liberi 
da significati religiosi, erano usati come semplici elementi 
ornamentali.



  



  

• Al di sotto di questo ambiente sono i resti 
di una delle più antiche case del Palatino 
(II sec. a.C.), detta Casa dei Grifi per la 
decorazione nella lunetta di una volta, in 
stucco bianco su fondo rosso, raffigurante 
due grifi affrontati, motivo araldico della 
casa. I pavimenti sono a mosaico bianco e 
nero; uno, policromo, conserva un 
riquadro che rappresenta uno dei più 
antichi esempi di opus scutulatum (cubi in 
prospettiva).



  



  

• Triclinio imperiale: si apre sul lato meridionale ed 
originariamente era diviso dal peristilio da un colonnato 
ad arcate; si tratta di una vasta sala absidata con un 
ricco pavimento marmoreo al di sopra di un ipocausto, 
l’impianto a doppio pavimento per il riscaldamento ad 
aria calda. In essa è da riconoscere la sala da pranzo 
d’inverno citata nelle fonti con il nome di Coenatio 
Jovis. I bolli laterizi permettono di datare l’ambiente al 
periodo adrianeo, mentre il pavimento sovrastante 
appartiene ad un restauro massenziano. Si apriva ai lati 
con grandi finestre su due ninfei simmetrici dotati al 
centro di una monumentale fontana ovale (rimane solo 
quella di ds.), che potevano essere ammirate dai 
convitati a banchetto.



  



  



  

Sotto parte del pavimento sono stati messi in luce i resti 
del precedente palazzo di Nerone, la domus Transitoria 
distrutta nell’incendio del 64. Si tratta di una sala 
circondata da portici, nei quali si conservano tratti di un 
sontuoso pavimento a marmi policromi e resti di un 
ninfeo. Uno degli ambienti conserva soffitti dipinti di IV 
stile con scene mitologiche, attualmente trasferite 
all’Antiquarium.
Coarelli ipotizza che possa trattarsi di un ambiente della 
Domus Aurea, anzi che la grande sala circolare, le cui 
fondazioni si estendono fin sotto l’Antiquarium, possa 
essere identificata con la famosa cenatio rotunda 
ruotante descritta da Svetonio; la grande cisterna ad 
essa collegata poteva alimentare il sistema idraulico che 
faceva funzionare il sistema meccanico.



  



  



  



  



  



  

La costruzione cinquecentesca che si 
scorge dietro il Ninfeo è ciò che resta del 
Casino Farnese, ornato da una doppia 
loggia dipinta, attribuita alla scuola degli 
Zuccari. In questa area un portico a 
colonne e alcuni ambienti absidati hanno 
fatto ipotizzare la presenza di 
un’Accademia e delle Biblioteche 
imperiali.



  



  

• Peristilio superiore della Domus Augustana: il 
palazzo privato dell’imperatore era costituito da tre corpi 
su due piani e aveva la facciata rivolta verso il Circo 
Massimo. Sul lato settentrionale del piano superiore si 
apre un peristilio, circondato da un quadriportico (restano 
le basi delle colonne); al centro di questo, come su 
un’isola, era costruito un tempietto su alto podio (forse 
dedicato a Minerva, divinità particolarmente venerata da 
Domiziano), al quale si accedeva per mezzo di un 
ponticello ad archi in muratura. Sul lato settentrionale del 
peristilio i resti sono difficilmente leggibili. Sul lato 
meridionale invece si estende la parte residenziale 
privata, caratterizzata dalla presenza di un vasto piano 
terreno a un livello più basso di molti metri, connesso 
con il taglio verticale mediante il quale, su questo 
versante furono regolarizzate le pendici del colle.



  



  



  

• Questa parte del palazzo è tornata alla luce dopo la 
demolizione, agli inizi del ‘900, di buona parte di villa 
Mills, nata nel XVI sec. come villa Mattei. Tra gli ambienti 
che si aprono a sud del peristilio si può vedere la Loggia 
Mattei, preziosa testimonianza dell’aspetto 
rinascimentale del colle. Impostata su colonne, fu chiusa 
nel 1595 dai proprietari, che coprirono la corte con una 
superficie voltata. Il ciclo pittorico che la decorava, già 
attribuito a Raffaello, si deve invece alla cerchia del 
Peruzzi e fu eseguito intorno al 1520. Restaurata di 
recente, esibisce oggi i tondi con segni zodiacali restituiti 
dal Metropolitan Museum di New York, mentre le pareti 
dipinte sono tuttora conservate all’Ermitage.



  

• Peristilio inferiore della Domus Augustana: (vista dall’alto) 
è ordinato attorno ad una vasta corte quadrata circondata da 
un portico a due piani e con al centro una fontana 
monumentale formata da un motivo in muratura in forma di 
scudi di amazzoni (peltae); la vasca era inserita in un 
ambiente ornato da aiuole, arbusti, sculture. L’area aperta 
era circondata da sale di soggiorno e da ninfei, che nelle 
calde giornate estive rendevano particolarmente 
accogliente questa parte del palazzo: sul lato settentrionale 
è al centro un ambiente quadrato con piccole esedre, aperto 
sulla corte con un colonnato del quale rimangono le basi e 
fiancheggiato da due sale ottagonali con nicchie alle pareti e 
copertura con volta a padiglione; il lato occidentale è 
caratterizzato da una grande sala centrale, sporgente in parte 
sul peristilio, fiancheggiata da due grandi ninfei con bacini al 
centro. Il lato meridionale comunica al centro con 
un’ampia esedra che faceva da facciata al palazzo verso il 
Circo Massimo. La si può riconoscere affacciandosi da 
una terrazza aperta appunto sulla valle del circo.



  



  



  

• Pedagogium: affacciandosi dallo stesso punto 
si scorge, in basso a ds., una fila di pilastri 
(ricostruiti) appartenenti ad un edificio in laterizio 
costruito anch’esso in età domizianea. Sulla 
base di quanto scritto nei numerosi graffiti 
ritrovativi, si crede che sia una sorta di scuola 
per i servitori imperiali  (anche se il pedagogium 
imperiale, sappiamo dalle fonti, era  situato sul 
Celio).  
Tra questi graffiti è famoso quello 
rappresentante un asino crocifisso e l’iscrizione 
in greco “Alexamenos adora il suo dio”, forse 
una delle prime testimonianze cristiane a Roma 
(ora all’Antiquarium).



  



  



  

• Casa degli Araldi: a sud del c.d. Pedagogium, 
tra questo e il Circo Massimo, è un edificio, forse 
a due piani, gravitante su un piccolo cortile, di 
età severiana. Vi sono stati rinvenuti importanti 
mosaici e decorazioni pittoriche; in particolare il 
soggetto di un mosaico, rappresentante una 
processione di araldi, ha determinato il nome del 
complesso, certamente pubblico. Più 
recentemente un’epigrafe ci ha informato 
dell’esistenza di nuntii circi, i quali, muniti di 
vessillo, precedevano il corteo circense che si 
svolgeva prima delle gare; data la vicinanza con 
il Circo Massimo, sono probabilmente di questo 
tipo i personaggi rappresentati nel  mosaico.



  


