Benvenuti nella valle dei Fori imperiali!
Il video immersivo di questa sala vi offre la possibilità di scoprire un colle “scomparso” della Roma antica da quattro punti
di vista, orientati sull’asse dell’attuale via dei Fori Imperiali.
Questa è la storia della sella collinare che una volta univa il Quirinale al Campidoglio.
La rimozione delle pendici del Quirinale è parte del più grande progetto urbanistico della Roma antica, iniziato da
Domiziano ma portato a termine dall'imperatore Traiano.
Questi luoghi proseguono ancora la loro silenziosa esistenza sotto i nostri piedi, in gran parte ricoperti dalla città
medievale e moderna, oppure sono stati riportati alla luce dall'archeologia. La collina era infatti abitata prima del suo
sbancamento, e ne troviamo numerose tracce, se guardiamo con attenzione. E possiamo risalire nel tempo fino a 600.000
anni fa, quando si generarono i colli a seguito del raffreddamento della lava e della deposizione sedimenti vulcanici, e
ancora oltre, a 2 milioni di anni fa, quando il sito della città era un fondale marino fatto di argille azzurre.
Buona visione!

Welcome to the valley of the Imperial Fora!
The immersive video of this room gives you the chance to discover a "disappeared" hill of ancient Rome from four points
of view, oriented on the axis of the current Via dei Fori Imperiali.
This is the story of the slope that once joined the Quirinal to the Capitoline hill.
The removal of the slopes of the Quirinal hill is part of the greatest urban planning project of ancient Rome that was
started by the Emperor Domitian and completed by the Emperor Trajan.
Those places still continue their silent existence beneath our feet or have been rediscovered by archaeology. These places
still continue their silent existence under our feet, largely covered by the medieval and modern city, or have been
unearthed by archeology. The hill was in fact inhabited before its excavation, and we find numerous traces of it, if we look
carefully. And we can go back in time as far as 600,000 years ago, when deposition began due to the eruptions of the
volcanoes surrounding Rome, and the lavas cooled. Think about it: 2 million years ago, the site of the city was a seabed
made of blue clay.

