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F.to 25 x 27, 286 pp., con ill.ni b/n e pianta A1 a coll. f.t. 
 ISBN®  978-88-31341-75-2  € 120,00
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The book can be acquire / Il libro si può acquistare:
On-line: ordini@arborsapientiae.com 
Special discount of 30% for Archeologists and specialist Operators /Sconto speciale del 30% 
per Archeologi e Operatori del settore.

***
Available in all bookshops /Ordinabile in tutte le librerie:
 Bookshop museali
 librerie Gruppo Feltrinelli - IBS
 librerie Gruppo Mondadori

n. sAviAne

L’approvvigionamento idrico dell’area: una revisione critica dei dati
s. FogAgnolo

L’analisi dell’edilizia residenziale tra vecchi dati e nuove interpre-
tazioni

s. bArbieri – M. bAuMgArtner – F. di sAbAto

Ritrovamenti in largo Magnanapoli e in via del Carmine
M. C. CApAnnA

Considerazioni sulle strutture romane all’interno dell’Università 
Gregoriana e il loro contesto topografico

A. pizzo

Nuovi scavi presso la Escuela de Historia y Arqueología en 
Roma-CSIC (Campagna 2020-2021)

F. CoArelli

La dedica del tempio di Traiano e Plotina nei fasti di Ostia
p. soMMellA

Per uno studio delle aree Salutaris e Mucialis del Quirinale
F. CoArelli

Collis Catialis e auguraculum del Quirinale. A proposito di un 
articolo recente

in riCordo di eMilio rodríguez AlMeidA 
F. de CAprAriis

Rodríguez e il Quirinale
d. CAvAllo

L’omaggio di Emilio alla città di Roma e a 
Marziale

d. pAloMbi

Tra Quirinale e Campo Marzio: materiali e temi di storia urbana
r. Meneghini - p. bellotti

Presentazione della relazione scientifica sulla geologia dei Fori Impe-
riali di Antonia Arnoldus Huyzendveld

A. Arnoldus huyzendveld

Paleoambiente storico dei Fori Imperiali. Indagini geoarcheologiche 
effettuate a latere degli scavi dei Fori della Pace, di Cesare e di 
Traiano (2000)

C. rosA

La geologia e geomorfologia del versante sud-ovest del Quirinale da 
via della Dataria al Foro di Traiano

d. F. MArAs

Il Collis Latiaris, la Turris Mamilia e il rapporto tra il Quiri-
nale e la Subura

M. biAnChini – M. vitti

La ricostruzione del profilo orografico della sella Quirinale-Cam-
pidoglio, del tracciato delle mura serviane, e le installazioni idriche 
nell’area dei Mercati di Traiano

r. Meneghini

Dalla porta Sanqualis alla porta Fontinalis: mura serviane, 
auguraculum e atrium libertatis

r. volpe

A margine del Quirinale: porta Sanqualis e il tracciato delle 
Mura Serviane

r. MontAlbAno

Strade e percorsi di età antica

nuova pianta  in f.to A1 

con tutti gli aggiornamenti topografici


