
 Arbor sApientiAe®

e d i t o r e

M a u r o  a b a t e

BOVILLAE RISORGE
topogrAfiA del teAtro 

e del sito dei sodAles AugustAles 
e loro tutelA 

per prenotAzioni: 
info@arborsapientiae.com - ordini@arborsapientiae.com
Tel. + 39-06/87567202   Fax + 39 - 06/8487027

A B S T R A C T

L’antica Bovillae prese il ruolo simbolico e ideologico che fu di Alba Longa. Era anche la 
città più vicina a Roma. Era stata fondata da coloni di Alba Longa, che a sua volta veniva 
considerata fondata dal mitico Julo-Ascanio, figlio di Enea. Gli abitanti si definivano orgo-
gliosamente Albani Longani Bovillenses, ed era la sede commemorativa della Gens Iulia, 

di cui faceva parte l’imperatore Augusto. Per questi motivi fu prescelta nel 16 d.C. dall’imperatore 
Tiberio, figlio adottivo e successore di Augusto, per sviluppare un progetto architettonico di grande 
significato commemorativo e ideologico. Il sito comprendeva un grande circo equestre, un teatro, un 
sacrario in onore della Gens Iulia, un foro con la sede dei Sodales Augustales, una sodalitas o collegio 
che celebrava il culto imperiale e officiava i giochi, i cui membri appartenevano alle sfere più elevate 
della società, al senato e anche alla famiglia imperiale. Erano presenti infine un mausoleo, cisterne 
d’acqua e acquedotti. Il presente studio fa luce su due vestigia di grande rilevanza dell’antica città, ini-
ziando dal teatro antico, che era il cuore pulsante della città. Dopo essere stato scavato e studiato nei 
primi anni dell’800, è sembrato svanire nelle vigne di Frattocchie, al punto che se ne era persa perfino 
la precisa localizzazione. Ciò ha portato gli studiosi a disinteressarsene, poiché sorgeva il dubbio che 
la struttura non esistesse più. Recenti ritrovamenti dell’autore hanno consentito di geolocalizzare il 
teatro, e usando moderni strumenti digitali è stato possibile interpolare le antiche mappe di scavo 
con quelle contemporanee satellitari e catastali, ottenendo una cartografia esatta del monumento. 
Esamineremo anche il celebre sito dei Sodales Augustales Claudiales, di profondo significato ideo-
logico e di grande rilevanza per la storia di Roma. A differenza di analoghe sodalitas, dedite al culto 
della discendenza di Augusto dalla Gens Iulia di Albalonga, quindi da Iulo figlio di Enea, a quella di 
Bovillae partecipavano 21 senatori e membri della famiglia imperiale. Gli illustri studiosi dei primi 
dell’800 ci hanno lasciato alcune mappe della sede dei sacerdoti che hanno affascinato gli archeologi 
fino ai nostri giorni, ma che sono apparentemente incoerenti tra di loro. L’enigma è stato risolto con 
attenta analisi ed estrapolazione dei dati, e successiva interpolazione digitale. Si è ottenuta così una 
cartografia convincente e coerente. Illustra la topografia dell’intero sito archeologico, e anche del suo 
rapporto con l’antica via di accesso, il cui tracciato, su cui da sempre aleggia incertezza, è stato deli-
neato. Lo studio ha lo scopo di stimolare l’interesse per l’estensione degli scavi nel sito archeologico, 
finora incompleti, e il potenziamento della tutela dell’area.
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Antichità Romane

Bovillae ebbe grande rilevanza storica e topografica 
nelle fasi più arcaiche della fondazione di Roma, e 
poi ancora in epoca imperiale. Il suo patrimonio ar-
cheologico e paesistico attuale, costantemente messo 

in pericolo da progetti di edificazione controversi o illegali, è 
stato preservato soprattutto grazie all’impegno civico delle as-
sociazioni di tutela, tra le quali la sezione di Marino (Roma) di 
Italia Nostra si è distinta per competenza e dedizione. Questo 
lavoro mette a disposizione una prospettiva di individuazione 
e tutela del sito archeologico di Bovillae del tutto innovativa, 
che si basa sia sull’esperienza conoscitiva diretta del territorio 
sia su una costante ricerca tra le fonti. Senza mai perdere di 
vista il risultato degli studi di esimi archeologi che nel passa-
to hanno qui intrapreso scavi di importanza fondamentale, 
l’autore propone un metodo di analisi e di interpretazione 
cartografica, concentrandosi sul teatro e sul sito dei Sodales 
Augustales Claudiales, e stimola nuovi spunti di approfondi-
mento sul particolarissimo sistema urbano dell’antica Bovillae.

Bovillae had great historical and topographical 
importance during the archaic stages of  the 
founding of  Rome, and then again in imperial 
times. The archaeological and landscape heritage is 

constantly endangered by controversial or illegal building 
projects, and has been preserved especially for the civic 
commitment of  the protection associations, among which 
the branch of  Marino (Rome) of  “Italia Nostra” (“Our 
Italy”) stands out for its competence and dedication. This 
work provides a completely innovative perspective on the 
study and protection of  the archaeological site of  Bovillae, 
based both on direct surveys of  the area and on a constant 
research among sources. Without ever losing sight of  the 
results of  the studies of  distinguished archaeologists who 
in the past have undertaken excavations of  fundamental 
importance, the author offers a method of  analysis and 
cartographic interpretation, focusing on the theatre and the 
site of  the Sodales Augustales Claudiales, which stimulates new 
insights into the unique urban system of  ancient Bovillae.
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