
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Sabato 21 novembre, ore 9:45 
 

LA RAMPA IMPERIALE DI DOMIZIANO AL FORO 

ROMANO 
 

con Associazione Flumen 

 
Appuntamento con la guida: ore 9:45, all’ingresso del Palatino (in via di San 

Gregorio) 
 

Novità al Foro Romano: è stata aperta al pubblico 
la Rampa Imperiale di Domiziano, l’ingresso 

monumentale ai palazzi imperiali, risultato di un 
lungo intervento architettonico e di restauro, 

suffragato da numerose indagini archeologiche. In 
occasione di questa inaugurazione, che avviene a 

oltre un secolo dalla scoperta, è allestita una mostra 
che al suo interno espone alcuni importanti reperti 

trovati in quest’area del Foro. 

Edificata nella seconda metà del I secolo d. C., la 
Rampa collegava il Foro, cuore politico e 

amministrativo della città, con il centro del potere, 
ovvero il Palazzo Imperiale. Il valore simbolico di 

questo imponente ingresso, una vera ascesa alla 
residenza dell’imperatore, resta tutt’oggi evidente a 

chiunque ne varchi la soglia.  
Del complesso della Rampa erano parte integrante l’Aula che nel medioevo è 

stata trasformata nell’Oratorio dei Quaranta Martiri, che oggi torna a far 
parte del percorso di visita. Fanno parte del percorso anche posti di guardia e 

locali di servizio. 
La Rampa si snodava lungo sette salite e sei tornanti, che si innalzavano fino a 

35 metri (pari a oltre 10 piani): delle sette salite originali ne sono rimaste 
quattro, ora accessibili al pubblico con un percorso che termina con un affaccio 

inedito sul Foro romano. La mostra, corredata da materiale multimediale, 

espone una serie di ritrovamenti effettuati durante gli scavi condotti 
dall’architetto-archeologo Giacomo Boni ai primi del Novecento, periodo in cui 

si realizzarono i primi restauri della rampa.  
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI / € 11,00 Non Soci 

Biglietto di ingresso: € 12,00 (da pagare in loco) 
 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 /  Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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