
Il Foro di Cesare, la prima piazza imperiale di Roma, 
all’interno del parco archeologico romano, a pochi 
passi dal Campidoglio e dal Vittoriano sullo sfondo

Il ministro per i Beni culturali, Albero Bonisoli, la sindaca 
Virginia Raggi, il vicesindacoLuca Bergamo, la direttrice 
del parco Alfonsina Russo durante il taglio del nastro 

Un tratto dell’Appia Antica. Il neo direttore del parco 
archeologico statale, Simone Quilici, ha annullato la 
conferenza di insediamento prevista per oggi

Roma Cronaca

La divisione tra 
Fori gestiti dallo 
stato e dal 
Comune, nasce 
nel 1932 con 
l’inaugurazione 
di via dei Fori 
Imperiali (allora 
via dell’Impero). 
All’epoca lo 
stradone 
fungeva da 
confine: 
guardando il 
Colosseo da 
Piazza Venezia il 
Foro Romano si 
trovava sulla 
destra, i Fori 
Imperiali alla 
sinistra. Dal ‘98 la 
grande 
campagna di 
scavi ha svelate 
nuove porzioni, 
rendendo 
sempre più 
complessa la 
distinzione di 
competenze.

I BENI CULTURALI

I Fori ritornano uniti
“Burocrazia abbattuta”

Biglietto unico tra aree del Comune e dello Stato e dal 29 giugno si può passare sotto la strada
voluta dal Duce. “Arriveremo a Caracalla e fino all’Appia antica”. Ma è polemica sulla Regina Viarum

di Arianna Di Cori

Quel cancelletto, non lontano dalla 
Curia, è stato aperto. I Fori ritorna-
no uniti. In parte, almeno. Dal 29 giu-
gno — con una prima giornata a in-
gresso gratuito, in occasione della 
festa dei santi patroni Pietro e Paolo 
— si potrà passare dal Foro Romano 
ai Fori Imperiali senza soluzione di 
continuità. Utilizzando i trafori già 
esistenti sotto la via dell’Impero vo-
luta dal Duce e le passerelle. Pagan-
do un biglietto unico di 16 euro che 
darà l’accesso a Foro (anzi, Fori) e Pa-
latino, i visitatori potranno percorre-
re l’area compresa tra Curia Iulia, Fo-
ro di Cesare, Foro di Nerva e Foro di 
Traiano, in un viaggio tra le diverse 
età della Roma antica. Un percorso 
di circa due ore, da cui restano però 
esclusi, al momento, il Foro di Augu-
sto e i Mercati di Traiano. 

Un passo avanti rispetto alle ini-
ziative di temporanea unificazione 
già portate avanti in passato (ultime 
le domeniche gratuite in vigore pri-
ma che il Parco del Colosseo divenis-
se  autonomo).  L’intenzione,  dopo  
una prima fase sperimentale che du-
rerà fino alla fine di dicembre, è di 
mettere a regime il tutto nel 2020. 
«Abbiamo scalfito la burocrazia che 
per anni ha impedito l’apertura di 
un semplice cancello — ha detto la 
sindaca Raggi — ostacoli che i cittadi-
ni non possono comprendere, e che 
anche  noi  stentavamo  a  capire».  
Non  solo:  il  ministro  Bonisoli  nel  
condividere con Raggi le perplessi-
tà rispetto alla divisione, che origi-
na dagli scavi effettuati negli anni 
Trenta quando venne realizzata via 
dei Fori Imperiali, ha aggiunto che 
l’idea è quella di ampliarsi. «Mi pia-
cerebbe che questo approccio si al-
largasse ad altre realtà come i Merca-
ti di Traiano e il Circo Massimo — ha 
detto il ministro — il sogno è avere 
un enorme “Central park” archeolo-
gico, di cui tutti possano usufruire, 
utilizzando le massime forme di gra-
tuità che ci saranno concesse». Il vi-
cesindaco  Luca  Bergamo  guarda  

non solo al Circo Massimo (con la pe-
donalizzazione di via dei Cerchi, da 
lui “auspicata” e la creazione di un 
nuovo  ingresso  al  Palatino  fronte  
Circo) ma anche alle Terme di Cara-
calla. «Credo che il soprintendente 
Prosperetti (le Terme sono sotto la 
Soprintendenza  statale,  ndr)  non  
avrà nulla da obiettare — ha sottoli-
neato Bergamo — la connessione in 
un unico circuito porterebbe Cara-
calla in un zona di maggiore atten-
zione». 

Intanto, si parte dal rendere dav-
vero uniti tutti i Fori, Mercato di Tra-
iano e  Foro di  Augusto  compresi:  
«Per quello che riguarda il Foro di 
Augusto è un problema di sicurez-
za, legato agli scavi sulla via Alessan-
drina,  ma  in  prospettiva  ci  sarà,  
mentre per creare la passerella che 
colleghi i Mercati di Traiano servi-
ranno circa 200mila euro», ha spie-
gato la sovrintendete capitolina Ma-
ria Vittoria Marini Clarelli.

E in una giornata dominata da un 
incontenibile ottimismo,  oltre che 
da un sole cocente, la direttrice del 
Parco del Colosseo, Alfonsina Russo 
ha rivelato un obiettivo ancora più 
ambizioso:  «Riannodare  anche  il  
Parco  dell’Appia  Antica  a  questa  
area centrale.  Questo era il  sogno 
dei grandi intellettuali del Novecen-
to»,  ha  detto.  E  proprio  sul  Parco 
dell’Appia Antica si  è abbattuta la 
scure della riforma del Mibac, che 
dovrebbe diventare legge entro un 
mese. Risulta infatti che dalla lista 
dei siti di «rilevante interesse nazio-
nale dotati di autonomia» ne siano 
scomparsi alcuni, tra cui il parco e il 
Museo Etrusco di Villa Giulia. Non è 
ancora  chiaro  a  quale  istituzione  
passerà il controllo dell’area (Soprin-
tendenza di Prosperetti o Parco del 
Colosseo di Russo). Certo è però che 
la conferenza stampa prevista per 
oggi, che avrebbe segnato l’insedia-
mento del nuovo direttore del parco 
autonomo, Simone Quilici (eletto so-
lo 3 settimane fa), è stata annullata. 
«Non lo sapevo nemmeno», ha detto 
il ministro Bonisolis allontanandosi 
dal taglio del nastro. 

La storia

16 Il costo del biglietto 

Per i Fori riuniti. 2 euro minori 
di 25 anni, gratuito under 18. I 
possessori della Mic Card 
entreranno gratis nella sola 
area dei Fori Imperiali.er i Fori 
riuniti

29 La data

Il giorno dell’inaugurazione 
del nuovo percorso. I biglietti 
potranno essere acquistati 
nelle biglietterie della 
Colonna Traiana e in quelle 
del Parco del Colosseo. 

2 La durata

Dura due ore il percorso che 
permetterà di attraversare 
Foro Romano, Foro di Cesare, 
Foro di Nerva, Foro di Traiano.

I numeri
La città dei principi
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«È un passo avanti, mi auguro che 
adesso si avvii un processo che 
porti a nuovi ragionamenti 
sull’archeologica centrale, non per 
creare un sempre più gigantesco 
“buco” a pagamento nel cuore di 
Roma». La riunificazione dei Fori 
per l’ex soprintendente di Roma, 
l’archeologo Adriano la Regina 
(che ha guidato l’area centrale dal 
1976 al 2004), porta luci, senz’altro, 
ma anche ombre. 

Crede che quella in vigore dal 
29 giugno sia una riunificazione a 
metà?
«Nel corso degli anni gli scavi 
hanno portato alla luce elementi 
che prima erano stati smembrati. 
Se prima le due aree, quella del 
Comune e quella statale, erano 
divise fisicamente da via dei Fori 
Imperiali, ora non lo sono più, con 
il Foro di Cesare [comunale, ndr] al 
di là dello stradone. Credo che i 
tempi siano maturi per ragionare 
finalmente su un’unificazione 
della gestione». 

Una sola istituzione per i Fori?

«Non solo sulla carta. Bisogna 
restituire, in primo luogo ai 
romani, la possibilità di 
passeggiare dal Campidoglio fino 
al Colosseo, abbattendo l’ostacolo 
visivo più imponente, quello di via 
dei Fori Imperiali, che oggi, con la 
sua pedonalizzazione, è sempre 
più inutile, almeno dal punto di 
vista della mobilità».

Quando lei era soprintendente 
i Fori non solo erano uniti, ma 
gratuiti. 
«Una scelta che non venne mai del 
tutto accettata dalle 
amministrazioni. Liberalizzando il 
transito, chi veniva da via Cavour 
poteva recarsi all’anagrafe 
attraversando i Fori come una 
piazza monumentale. Si poteva 
passeggiare sulla restaurata via 
Sacra sotto l’arco di Settimio 
Severo, passando per il Foro fino al 
Colosseo. Non esisteva quello che 
oggi, per i romani, è un lago 
transennato, un buco dal punto di 
vista urbanistico. Non credo che i 
romani trarranno grande 

giovamento da un nuovo biglietto 
a 16 euro». 

La liberalizzazione non porta 
con sé problemi di sicurezza?
«Nulla che non si possa risolvere 
con la vigilanza, che peraltro già 
esiste. All’epoca di notte il 
passaggio era chiuso. Ci vuole 
controllo, ma questa è la perla di 
Roma e dei cittadini, non solo di 
milioni di turisti». 

La totale apertura però 
porterebbe mono introiti. 
«È relativo, i soldi arrivano dai 
milioni di turisti che vi 
soggiornano e spendono in città. 
Non saranno quei 16 euro ad 
impoverire il Parco del Colosseo e 
il Comune». 

Si è parlato anche di unificare i 
Fori con il Circo Massimo e le 
terme di Caracalla, fino all’Appia 
Antica. Una visione che fu lei per 
primo a portare avanti. 
«Se l’intento è recintare ancora di 
più la città, è una prospettiva che 
mi spaventa».
— arianna di cori

La passerella 
pedonale 
che si trova 
all’interno dei 
Fori imperiali
Abbattuti i 
cancelli tra area 
statale e 
comunale 

È tempo di arrivare 
a una gestione unica 

di questa area storica 
lasciando che 

i romani possano 
attraversarla senza 

pagare il biglietto

di Francesco Erbani

Archeologo
Adriano la 
regina, È nato
nel 1937

f

I segue dalla prima di cronaca

Sull’assetto  dell’area  
archeologica centrale sono 
state consumate nei decenni 
molte energie. Se si fruga negli 
archivi di eminenti studi di 
architettura o negli scaffali 
universitari dove sono 
custodite le tesi di laurea si 
scoprirà che non c’è area di 
progetto più praticata. Talvolta 
è sembrato che un risultato 
fosse prossimo, ma poi si 
ripiegava sull’ordinaria 
indifferenza e tutto si 
consumava nei meandri di 
competenze incrociate o 
sovrapposte.
Quando vi si applicò, fra la fine 
degli anni Settanta e i primi 
anni Ottanta, Leonardo 
Benevolo immaginò che l’area 
archeologica centrale 
diventasse «un sublime spazio 
pubblico». 
D’accordo con Antonio 
Cederna, Adriano La Regina e 
con Luigi Petroselli, sindaco 
fino al 1981, propose che i Fori, 
nella loro unitaria 
composizione, fossero un bene 
culturale da salvaguardare, ma 
anche, appunto, uno spazio per 
la città, il luogo della 
coabitazione fra la città dei vivi 
e quella dei morti, dove «la 
magnificenza del passato si 
confronta con la rovina del 
presente», e dove «la 
dimensione urbana colossale, 
perduta e silenziosa si 
confronta con la dimensione 
ordinaria, quotidiana e 
vissuta».
Da allora di tempo ne è 
trascorso tanto e quel Progetto 
Fori, infilato in un cassetto, è lì 
che attende una classe 
dirigente cittadina e nazionale 
all’altezza di quelle ambizioni 
che lo riprenda in mano, lo 
aggiorni dove va aggiornato, lo 
modifichi dove va modificato, 
ma lo renda disponibile per la 
città. 
Il Progetto Fori aveva fra i punti 
qualificanti la demolizione 
della via dei Fori imperiali, la 
vera, imponente barriera che 
impedisce ai Fori di diventare 
un sistema unitario. Finché lo 
stradone mussoliniano resterà 
lì dov’è, ben venga il biglietto 
unico, ma il cammino da 
compiere è davvero lungo. 

L’intervista all’ex soprintendente

La Regina: “Ora demoliamo
la via costruita nel Ventennio”

Roma Cronaca

g

Il commento

Anni di promesse
e tentativi falliti

speriamo sia vero
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Arene
Cinemainpiazza
conPaulSchrader
Lo sceneggiatore e regista
americano Paul Schrader sarà al
centro di due serate della
rassegna «Il cinema in piazza»,
alla Cervelletta e a Trastevere.

Stasera nell’arena del Casale
della Cervelletta (Tor Sapienza)
presenterà Taxi driver (foto,
1976) di Martin Scorsese, con
Robert De Niro. Il film fu
premiato con la Palma d’Oro.
Schrader è coautore della
sceneggiatura con Scorsese. La
serata sarà moderata da
Antonio Monda, direttore

artistico della Festa del Cinema
di Roma. Domani, in piazza San
Cosimato, Schrader introdurrà il
suo First reformed (2017),
presentato al Festival di Venezia
e mai distribuito nelle sale
italiane. La serata sarà
moderata dal regista e
documentarista Francesco
Zippel.

Cultura
&Tempo libero
Archeologia Il 29 giugno si inaugura il percorso che unisce le aree
finora divise dalla burocrazia. E si pensa di ampliarlo fino a Caracalla

UnbigliettoperdueFori
U

n solo biglietto per
esplorare tremila
anni di storia, pas-
seggiando libera-
mente su un inedi-

to itinerario di circa due ore
che attraversa l’area archeolo-
gica del Foro Romano e dei
Fori Imperiali, fino ad ora di-
visa da una doppia gestione:
una parte inmano alla Sovrin-
tendenza Capitolina ai Beni
culturali e l’altra affidata al
Parco archeologico del Colos-
seo. Con perimetri impercet-
tibili alla vista ma puntellati
da piccoli recinti e cancelletti
invalicabili per i visitatori.
Il nuovo percorso, che sarà

inaugurato il 29 giugno, è re-
so possibile grazie a un’intesa
siglata da Roma Capitale eMi-
bac che dà il via a una fase
sperimentale (fino al 31 di-
cembre, poi dovrebbe entrare
a regime) di fruizione integra-
ta dell’area che comprende
Palatino, Foro Romano, Foro
di Cesare, Foro di Nerva e Foro
di Traiano. «Finalmente uni-
ti! È una giornata storica – ha

commentato la sindaca Virgi-
nia Raggi – perché la città
aspettava da decenni que-
st’iniziativa. Era ormai diven-
tato sempre più difficile spie-
gare ai turisti italiani e stra-
nieri, non senza imbarazzi,
come mai un piccolo cancello
chiuso, proprio al centro dei
Fori, frazionava bruscamente
il percorso di visita di uno tra i
siti più suggestivi al mondo.
Per abbattere quella barriera
abbiamo dovuto sciogliere un
insensato groviglio di cavilli

burocratici. Il prossimo passo
sarà ampliare ulteriormente
l’area interessata dall’iniziati-
va».
Cinque per ora gli ingressi:

largo Corrado Ricci, via Sacra
in prossimità dell’Arco di Ti-
to, via di San Gregorio, via del
Tulliano di fronte al carcere
Mamertino, piazza Santa Ma-
ria di Loreto presso la Colon-
na Traiana. Con un unico tic-
ket da 16 euro (ridotto a 2 euro
per i giovani da 18 a 25 anni)
valido per l’intera giornata. «È

Per dirla con Roberto Vecchioni, testimonial
dell’edizione 2019, «lamusica viene prima del-
la parola», è un linguaggio di tutti e per tutti.
Ecco perché anche nelle 33 città del Lazio
coinvolte dalla Festa della Musica del prossi-
mo venerdì 21 giugno, si suonerà nei luoghi e
con i musicisti più insoliti. Ad esempio con i
militari nelle sedi del ministero della Difesa
(Roma), con i detenuti e gli operatori delle car-
ceri (Paliano, Cassino, Roma), in aeroporto
(Fiumicino), con gli utenti dei Dipartimenti di
SaluteMentale (Roma), con i giudici e gli avvo-
cati al ministero di Giustizia (Latina), con gli
infermieri e i chirurghi all’ospedale Spallanza-
ni. E, poiché il termine per le candidature di
città ed artisti è stato prorogato a domani, po-
trebbero esserci altre sorprese. Certo non
mancheranno gli indirizzi consueti: i conser-
vatori, le scuole, le piazze, alcuni dei gioielli di
famiglia del Mibac: i musei Andersen, Villa
Giulia, Nazionale Romano, Galleria Spada, per
citarne alcuni. Ma quest’anno, ha sottolineato
il ministro Alberto Bonisoli: «La musica non

aspetta che le persone vadano nei luoghi de-
putati, se le va cercare mettendosi nelle situa-
zioni più diverse». Trovarle si può, cercando
sulla mappa del sito (festadellamusica.beni-
culturali.it) in costante aggiornamento.
Ma segnaliamo alcune iniziative speciali di

questo solstizio d’estate: la terrazza delle Scu-
derie del Quirinale sede di un «matrimonio
spaziale» tra gli astrofisici di Romastronomica
e l’Accademia Romana del Flauto Traversiere,
dove l’ascolto si accompagnerà all’osservazio-
ne della volta celeste; Musica & cura all’Istituto
per le malattie infettive Spallanzani, dove a
suonare e danzare musiche dal mondo saran-
no medici e operatori degli ospedali romani,
seguiti da una performance al piano di Danilo
Rea; infine la voce portentosa di Vanessa Casu,
rivelazione di X Factor 10, in un concerto mat-
tutino all’Istituto per ciechi Sant’Alessio. L’in-
gresso è sempre gratuito.

Federica Manzitti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa

Musei, ville,
carceri e ospedali:
la musica fa festa

Info

● Inaugura il
29 giugno (con
ingresso
gratuito in
occasione della
festa di SS.
Pietro e Paolo)
il nuovo
percorso di
visita che
integra Foro
Romano e Fori
Imperiali con
un unico
biglietto da 16
euro (2 euro
per i giovani dai
18 ai 25 anni)
valido per
l’intera
giornata.
Cinque gli
ingressi: largo
Corrado Ricci,
via Sacra in
prossimità
dell’Arco di
Tito, via di San
Gregorio, via
del Tulliano di
fronte al
carcere
Mamertino,
piazza Santa
Maria di Loreto
presso la
Colonna
Traiana. Orari:
08.30-19.15
fino al 31
agosto, 08.30-
19 dal 1 al 30
settembre,
08.30-18.30
dal 1 al 26
ottobre, 08.30-
16.30 dal 27
ottobre al 31
dicembre. Info:
www.parcocol
osseo.it,
www.sovrainte
ndenzaroma.it

Visite
Accanto, il Foro
Romano. In
basso, una
veduta dei Fori
Imperiali. Il
biglietto per
visitare i due
siti sarà unico e
costerà 16 euro

Pianista Danilo Rea è fra gli ospiti della Festa della Musica

progetto promosso da in collaborazione con

l’inizio di un progetto più am-
pio – ha aggiunto il vicesinda-
co Luca Bergamo – che auspi-
chiamo possa arrivare a coin-
volgere nel percorso di visita
anche i Mercati di Traiano, il
Circo Massimo con la pedo-
nalizzazione di via dei Cerchi
e le Terme di Caracalla». Il pri-
mo passo sarà intanto com-
prendere anche il Foro di Au-
gusto, «rimasto fuori per via
di carenze strutturali: manca
una passerella – ha precisato
la sovrintendente capitolina
Maria Vittoria Marini Clarelli
– e servono maggiori livelli di
sicurezza». Lavori che potreb-
bero costare intorno ai due-
centomila euro. «Cercheremo
di attivarci subito su questo
fronte – ha concluso il mini-
stro per i Beni e le Attività cul-
turali Alberto Bonisoli – per
realizzare il sogno di un enor-
me parco-museo nel cuore di
Roma, una sorta di Central
Park archeologico unico al
mondo».

Natalia Distefano


