
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

“L’AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI” 
APERTURA SPECIALE 

 (Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 
 

MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017 
 

 
 

L’area archeologica dei Fori Imperiali riapre al pubblico. Si tratta di una delle aree 
archeologiche più importanti di Roma e fino a questo momento accessibile solo durante gli 

spettacoli estivi serali. Alla fine del periodo repubblicano, quando Roma era ormai divenuta la 
capitale di un enorme impero che si estendeva dalla Gallia all’Asia Minore, l’antico Foro 

romano si rivelò insufficiente alle funzioni di centro amministrativo e monumentale della città. 
Giulio Cesare, nel 54 a.C., provvide per primo alla realizzazione di una nuova piazza, 
considerata all’inizio come un semplice ampliamento del Foro repubblicano. Al Foro di Cesare 

seguirono il Foro di Augusto, il Foro Transitorio (costruito da Domiziano e inaugurato da 
Nerva) ed, infine, il Foro di Traiano certamente il più grandioso. L’insieme di queste aree 

archeologiche costituisce, da un punto di vista urbanistico, un complesso organico rinominato 
in epoca moderna dei “Fori Imperiali” che si estende tra il Campidoglio ed il Quirinale. Tra il 
1924 ed il 1932 i Fori Imperiali vennero riportati alla luce a seguito della demolizione degli 

edifici costruiti nell’area per la realizzazione dell’attuale Via dei Fori Imperiali. L’ingresso 
all’area archeologica è situato in Piazza della Madonna di Loreto, presso la Colonna Traiana.  

Il percorso della visita, seguendo la passerella presente nel sito, tocca una parte del 
Foro di Traiano, passa sotto via dei Fori Imperiali percorrendo le cantine delle 
antiche abitazioni del Quartiere Alessandrino, attraversa il Foro di Cesare e termina 

in prossimità del Foro di Nerva, da dove si esce su Via dei Fori Imperiali. 

 

Appuntamento: ore 15:00 davanti alla Colonna Traiana. 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 

Biglietto d’ingresso (da pagare in loco): € 4,00 (intero)  -  € 3,00 (ridotto Soci TCI)  
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

