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Il foro di Volsinii dall’età tardorepubblicana alla tarda antichità

The forum of Volsinii from the Late Republic to Late Antiquity
Abstract
Nell’ambito del nuovo progetto di ricerca archeologica condotto a Volsinii, lo scavo
dell’area del foro ha evidenziato significativi dati che restituiscono una nuova immagine
dello sviluppo urbanistico della città. Nello specifico la viabilità nei pressi del foro e il
foro stesso risultano realizzati all’inizio del I sec. a.C., con ogni probabilità contestualmente all’istituzione del municipium. Le indagini ai livelli di fondazione della basilica
hanno inoltre evidenziato come questa sia stata edificata in età augustea.
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During the new archaeological research project in Volsinii, the excavation in the area
of the forum has revealed significant archaeological data highlighting a new picture of
the urban development of the city. The road network near the forum and the forum itself
were built at the beginning of the 1st century BC, probably when the city was granted
the status of a municipium. The excavation at the basilica’s foundation also showed that
it was built in the Augustan period.
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Dal municipium all’età flavia*
Nell’ambito delle indagini archeologiche avviate a Volsinii e dirette da chi
scrive, è stata realizzata una serie di approfondimenti ad alcuni dei settori
indagati in passato dagli archeologi dell’École Française de Rome, con l’intento di definire una serie di problematiche rimaste aperte a seguito della
sospensione del progetto francese1 (fig. 1-2). L’area al centro di tali nuove
indagini è soprattutto quella del foro e i settori immediatamente prossimi,
con l’intento soprattutto di chiarire le fasi dello sviluppo urbanistico dello
spazio pubblico della città2 (fig. 3). Secondo precedenti proposte, in età
repubblicana Volsinii sarebbe stata dotata di un foro ipotizzato sulla terAcquista/Buy
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