
ANNAMARIA CUSANNO 

IL COMPLESSO FORTIFICATO il DELLE MILIZIE" 
A MAGNANAPOLI 

Sovrastante l'area dei Mercati di Traiano, la torre 
delle Milizie (fig. I), residuo di un complesso ben più 
vasto, costituisce uno dei più ragguardevoli esempi di 
architettura medioevale a carattere difensivo. 

Numerose sono le ipotesi avanzate dagli storici per la 
spiegazione etimologica del nome "Milizie". Il Cec
chelli concorda con l'Huelsen facendo derivare il termine 
dalle "Militiae Tiberianae" (dell'imperatore bizantino 
Tiberio Costantino 578-582 d.C.), guarnigioni istituite 
per difendere la città dallongobardo Faroaldo di Spoleto i 
l'autore tuttavia non esclude che nello stesso sito, prece-

dentemente potesse esistere anche una postazione di 
milizie barbariche. La presenza della Chiesa di Sant'Agata 
dei Goti e la memoria di Ricimero, confermerebbero in 
parte l'ipotesi. I ) 

Più recentemente, il Krautheimer ha ripreso quanto 
sostenuto dal Cecchelli ed ha ribadito che nell'area di 
Magnanapoli esisteva, tra il VI ed il VII secolo d.C., 
un quartiere "bizantino". 2) 

Il colle del Quirinale, fu comunque, grazie alle sue 
caratteristiche di asperità, di elevazione e di rigogliosità, 
popolato sin dai tempi più remoti. Sappiamo che vi si 

I - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE - LA TORRE DELLE MILIZIE ED I MERCATI TRAIANEI IN UNA FOTO D'INIZIO SECOLO 
L'emiciclo dei Mercati di Traiano è già stato "liberato" i sono in corso di attuazione (1911 circa) i lavori di demolizione 

del Convento di Santa Caterina (vedi anche fig. 23). 
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stanziò una colonia sabina, la cui presenza sarebbe testi
moniata, anche se in modo frammentario, da alcune tombe 
a fossa rinvenute nel corso di lavori di scavo alla fine del 
secolo scorso. 

Nell'area di Piazza Magnanapoli furono rinvenute altre 
tombe risalenti al IV-III secolo a.C., tra le quali una a 
camera, incastrata tra le mura serviane. Tale peculiarità 
ha indotto alcuni studiosi a collegare queste tombe alla 
serie di sepolcri che si raggrupparono presso le porte 
della città nel periodo post-gallico, in epoca immediata
mente successiva alla creazione della nuova cinta forti
ficata. 

Ad una delle cinque porte che si aprivano nel circuito 
serviano, la Sanqualis dovrebbero appartenere i blocchi in 
opus quadratum in tufo di Grotta Oscura scoperti nel 1875 
e ancora oggi visibili nell'aiuola posta al centro di Largo 
Magnanapoli. Presso tale porta sembra sorgesse anche 
un santuario (dedicato alla divinità di origine sabina 
Semo Sancus Dius Fidius) che insieme a numerosi altri 
dedicati a divinità diverse costituirà la maggioranza degli 
edifici nella futura VI Regione augustea. Si ha notizia 
infine di edifici abitativi (di tipo intensivo" ostiense "), 
che coprivano il versante occidentale del colle cosÌ come 
di tabernae, destinate al commercio. 

Nel II secolo d.C. sotto l'imperatore Traiano, la parte 
estrema del colle, che si elevava ad una considerevole 
altezza, subiva una profonda modificazione ad opera di 
un taglio artificiale della roccia, realizzato forse per sor
reggere le pendi ci franose del colle stesso. Sui gradini 
realizzati dal taglio fu costruito da Apollodoro di Da
masco il complesso dei Mercati Traianei, le cui vicende 
saranno successivamente in stretta relazione con la storia 
del complesso delle Milizie. 3) 

L'invasione da Nord dei Goti di Alarico (410 d.C.) 
prima e quella dei Vandali (455 d.C.) dopo, provocarono 
lo spopola mento di questa parte della città; è ipotizzabile 
che la zona fu munita, per tali ragioni, di opere difensive. 4) 

Cecchelli e Krautheimer ritengono, come accennato, 
abbastanza probabile lo svilupparsi quivi nel corso del 
VI e nei primi decenni del VII secolo d.C. di un quartiere 
militare bizantino. 

Degli avvenimenti che interessarono la zona nei secoli 
successivi, poco si conosce: dobbiamo arrivare alle soglie 
dell'XI secolo per acquisire ulteriori notizie. La famiglia 
dei Frangipane, che fin dal 1014, appare nella storia di 
Roma, sappiamo che era proprietaria di numerose forti
ficazioni tra le quali : la rocca presso la Velia, il Colosseo 
ed una fortezza nel sito delle "Militie" (anno II79). 5) 

Sul finire del XII secolo la torre delle Milizie fu gra
vemente danneggiata insieme ad altri edifici di nobili e 
religiosi dall'imperatore Federico II (1198-1247) 6) e sap
piamo che nell'anno 1227, il pontefice Gregorio IX della 
famiglia de' Conti, la fece ricostruire. 7) Fu nuovamente 
restaurata nel 1232 dai figli di Pietro d'Alessio, sosteni
tori di Pandolfo della Suburra, senatore fedele al Papa e 
fratello di Corrado, eletto pontefice con il nome di Ana
stasio IV nel 1153. 8) 

Tra gli studiosi, l'Amadei, attribuisce il progetto della 
fortezza allo stesso architetto della torre dei Conti e del 
Grillo: Marchionne d'Arezzo, ma non sono stati finora 
rinvenuti documenti che confermino la fondatezza di tale 
ipotesi. 

È probabile che nel 1257 fu danneggiata nuovamente 
insieme alle torri maggiori della città da Brancaleone 
degli Andalò. 9) 

Il 30 settembre del 1271 diveniva di proprietà di Cre
scenzio di Leone di Giovanni, che lasciava nel suo testa-
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mento al Monastero di San Gregorio al Clivo di Scauro 
"tenimentum suum cum turre et calustro quod habe
bat in Gualdora .. . Item eidem monasterio pio suraltis et 
male ablatis x libras provo Seno & Actum in urbe apud 
Militiam praedicti testatoris ... " . IO) 

Dal Tomassetti apprendiamo che nell 'ottobre del 1288 
erano senatori a Roma Bertoldo Orsini e il potentissimo 
Riccardo di Annibaldo " de Militiis " . È del 1296 un atto 
della Camera dello stesso Riccardo Annibaldi " in Mili 
tiis" nel quale leggiamo: " Sotto la torre delle Milizie 
un palazzo, con sala camera e loggia ove i signori Anni
baldi e poi Caetani ricevettero e compirono gli atti di 
di dominio .. . ". II) 

La torre o meglio il castello di proprietà di Riccardo 
Annibaldi, figlio di Pietro, fu ceduto il 23 novembre del 
1301 a papa Bonifacio VIII (Benedetto Caetani, di Ana
gni, 1294- 1303) implacabile nemico dei Colonna, il cui 
palazzo fortificato sorgeva in piazza dei Santi Apostoli. 12) 

Le condizioni in cui si trovava il fortilizio non dove
vano essere buone se, come narra Biondo Flavio " Tres 
turres in quibus Militiarum Bonifatius autem octavus 
tres turres qua e nunc integrae extant, ad easdem ruinas 
aedificavit. Quarum qua e media, inde Militiarum Turris 
est dieta, quod cellis super aedificata est, in quibus 
Traiani principis milites continebantur ... n . 13) Per le 
opere di restauro, che furono molto onerose, i Caetani 
ottennero il contributo economico dell ' arciprete della 
Basilica lateranense, Gherardo Bianco di Parma, che per 
esse rinunciò ad uno dei suoi possedimenti nel Viter
bese. 14) Nello stesso anno la fortezza veniva data a Pietro 
Caetani conte di Caserta, nipote di Bonifacio, che assu
meva il titolo di Dominus Militiarum (o Miliciarum) 
Urbis, che conservava fino al 1303 unitamente al diritto 
di mantenere dei drappelli militari nella fortificazione ; 
in seguito alla sua morte, i figli Loffredo, primo conte 
di Fondi, e Benedetto, conte palatino, divennero proprie
tari del castello delle Milizie. 

Nel maggio del 1307 Aldobrandino, Pietro, Paolo e 
Giovanni Conti promettono a " Nicolaus Gaytanus de 
Pisis procurator Petri Gaytani Comitis Casertani, Mili 
tarum domini " , di osservare la seguente dichiarazione, 
ovvero che "(Petrus) tenetur dare instrumenta castri 
Gabiniani ita iurata ut Aldobrandinus et alii de Comite 
super dicto castro nequeant molestari " . 15) Nel 13II 
Ludovico di Savoia, senatore di Roma, si fece affidare 
prima dell'incoronazione dell'imperatore Enrico VII di 
Lussemburgo la fortificazione dal popolo romano per 
darla a Riccardo Orsini e Giovanni Annibaldi. Quando 
nel 1312 giunse a Roma l'imperatore ottenne la consegna 
della torre da Anibaldo Annibaldi (subentrato a Giovanni 
nel possesso della torre) e ne fece una vera e propria base 
strategica contro il Campidoglio. Per tale motivo e per la 
posizione particolarmente favorevole al controllo del colle 
capitolino, l'edificio fu anche definito "Anti-Campido-

. glio " . In esso il sovrano abitò fino all 'agosto del 1312, 
purtuttavia riconobbe sempre ai Caetani il diritto di pro
prietà. Nel 1319 questi ultimi temendo che i Colonna 
potessero impadronirsi dell'edificio, posero la torre sotto 
la protezione di Carlo, duca di Calabria, simulando un 
atto di vendita in cambio di castelli nel Regno. Nel 1321 
il complesso fortificato era ceduto al senatore Roberto 
d 'Anjou che lo riconsegnava ai Ca etani, dopo un anno. 

Nel testamento di Benedetto Caetani, datato 22 agosto 
1322, cosÌ si legge : " Benedictus Gaytanus Comes Palati
nus gravi infirmitate detentus ". " In primis statuimus he
redem et successorem urum legitimum Bonifacium Gayta 
num legitimum primogenitum filium urum. Item legamen 
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et concedimus eidem Bonifacio an sortem omnia jura 
ùra Comitatus Alibrandisi et Milicias Urbis ... ". La torre, 
lasciata in eredità al figlio Bonifacio, insieme al comitato 
Aldobrandino nella Tuscia (presso Civitavecchia) rimase 
per tutto il secolo alla famiglia Caetani. 16) 

Nel 1348, nella notte tra il 9 ed il IO settembre, un 
forte terremoto scosse la città e fece cadere al suolo il terzo 
piano della torre; il movimento tellurico fu forse la causa 
che determinò l'inclinazione ancora oggi visibile. Il crollo 
della sommità dell' edificio faceva scrivere al Petrarca: 
" cecidit edificiorum veterum neglecta civibus, stupenda 
peregrinis moles". 17) 

Nel 1370 Giovanni Caetani vi dettava il suo testamento, 
anche se la proprietà, secondo il Tomassetti, era di Nicolò 
de' Conti. Agli inizi del secolo XV l'anonimo Maglia
becchiano (1410-1415) dopo una esposizione sulla colonna 
Traiana così menziona la torre" ... ad sanctum Nicolaum 
ubi dicitur la Militia ... ". 18) 

Tra il 1417 ed il 1431 il complesso fortificato veniva 
diviso tra le famiglie Conti e Colonna; infatti in una sen
tenza arbitrale del Cardinal Ludovico Scarampo del 25 
febbraio del 1455 si dichiara che i Colonna devono es
sere resi nuovamente proprietari di quella porzione delle 
Milizie che possedevano al tempo di papa Martino V. La 
suddivisione della proprietà avvenne tra Alto dei Conti 
da una parte ed i fratelli Antonio, Odoardo e Prospero 
Colonna dall'altra. 19) Il 20 aprile dello stesso anno vi si 
rifugiava, ospite di Alto dei Conti, Everso, conte di 
Anguillara, essendo state le sue case poste in Trastevere, 
incendiate e saccheggiate da Napoleone Orsini. 20) 

Nel 1473 avveniva la ulteriore suddivisione in parti 
uguali della proprietà delle Milizie tra Giovanni, Giacomo 
ed Andrea dei Conti. 21) 

Il 14 Aprile del 1481 veniva stipulato l'atto di vendita 
di case dirute, di un palazzo e casamento, posti nel Rione 
Monti "in 10co qui dicitur la Militia" da Lorenzo Od
done Colonna, protonotario apostolico, anche per conto 
dei fratelli Giordano, Giovanni, Marcello e Fabrizio 
(figli di Aldobrandino Colonna) a Girolamo dei Conti 
e ai suoi fratelli Giovan Battista e Pietro Paolo. 22) 

Dal Contelori apprendiamo che 1'8 maggio del 1537 
" Domini de Comitibus dividunt inter se domum Mili
tiarum ". 2~ ) 

Il 19 maggio 1546 " Girolamo Conti, abate di S. Gre
gorio e Federico, suo fratello, si dividono la casa e il 
palazzo di loro possesso, comunemente detto delle Mili
zie ... " arbitrò la divisione dei beni il proprietario del ter
reno confinante, Domizio Cecchino. 24) Nel 1563, in pros
simità della torre, viene fatto costruire da Porzia Mas
simi di Luca, entrata nell' ordine domenicano a Firenze 
con il nome di suor Maria Vittoria, un primo nucleo del 
monastero di Santa Caterina. Il numero delle religiose, 
inizialmente limitato, andò ben presto crescendo, tanto 
da determinare l'ampliamento del monastero ( ... ad opera 
dell'architetto Ottavio Mascherino) che arrivò fino al 
palazzo di Giovan Battista Conti, proprietario anche della 
torre delle Milizie. 25) Quest'ultimo, nel 1566, nell'ese
cuzione di scavi, nell'area adiacente la sua proprietà, 
rinveniva materiale archeologico. Fino all'anno 1572 l'edi
ficio risulta di Girolamo e Federico di Stefano de' Conti. 26) 

Il 12 ottobre del 1574, secondo l'Armellini, avvenne 
l' insediamento ufficiale delle terziarie di Santa Caterina 
nel monastero, con la benedizione di papa Gregorio XIII 
che contribuì alla costruzione con 35000 scudi; nell'arco 
di circa quarant'anni lo spazio del convento si rivelò 
ancora una volta insufficiente, finchè il 16 marzo del 1619 
le religiose acquistarono, per la somma di 12.000 scudi, 

il palazzo, la torre ed il giardino di casa Conti. Il 24 
febbraio del 1628 papa Urbano VIII autorizzava la co
struzione della Chiesa di Santa Caterina. 27) 

Il progetto venne affidato all'architetto Giovanni Bat
tista Sorìa (1581- 1651) che aveva precedentemente lavo
rato ai restauri di San Crisogono, alla facciata di Santa 
Maria della Vittoria ed a San Gregorio al Celio e che con 
quest'opera concluse la sua attività. 28) 

La costruzione dell'edificio durò tre anni, dal 1628 al 
1631 ma la consacrazione della chiesa avvenne solo nel 
1640.29) Fu realizzato ad un'unica navata, con il lato 
occidentale tangente uno spigolo della torre. Tale circo
stanza fu causa ben presto di problemi statici per le strut
ture di quest'ultima. Da un'iscrizione presente all'interno 
dell 'edificio medioevale apprendiamo che" A dì 12 di
cembre 1698 esser piombata la torre per di dentro dalla 
cima, fino al masso incontro la madonnella e si trovò di 
di trapiombo palmi due et un sesto ". 

Un'altra targa, ancora in parte visibile ai piedi della 
scala di collegamento con la terrazza, ricorda i lavori 
di rinnovamento che furono compiuti da Suor Maria 
Costanza Bolognetti e da una suora Camerlenga, " sulla 
struttura della antica scala " allora in stato di fatiscenza, 
per permettere alle religiose domenicane anche di godere 
del panorama della città. Il testo, oggi quasi completa
mente occultato da macchie del tempo, è stato trascritto 
dal Tomassetti nel suo manoscritto, ove possiamo leggere : 
RESA QUASI INACCESSIBILE PER LA CADUCITÀ E PESSIMA 
STRUTTURA DELL' ANTICA SCALA PER OTTIMO CONSIGLIO DEL
L'ILL.MO SIG. MARCHESE GIROLAMO THEODOLI DI RENDERE 
ALLA COMUNITÀ IL SINGOLAR GODIMENTO CHE SOMMINISTRA 
LA DI LEI EMINENZA, L'ILL.MA SIG.RA S. M. COSTANZA BOLO
GNETTI PRIORA E L'ILL.MA SIG.RA S.M. OTTAVIA ANGUILLARA 
CAMERLENGA NELL' ANNO 1752 FECERO DEL TUTTO RINNO
VARE LA SCALA E FATTI TOGLIERE GLI ORRORI DELLE INCOLTE 
MURA, NE ACCREBBERO IL PIACERE CON L'ARCHITETTURA E 
BELL'INGEGNO DEL SIG. CLEMENTE ORLANDI. In merito 
agli "orrori delle incolte mura" citati, si ricorda che 
nella parte destra dell'ingresso della torre era situato 
un trabocchetto, molto profondo, che fu proprio nel 
1752 chiuso con un gran quantitativo di sassi dalle reli
giose domenicane (fig. 2). 30

) 

Con l'arrivo a Roma dell'Amministrazione francese 
(1809-1814) furono soppressi gli ordini religiosi e le suore 
di Santa Caterina furono costrette a lasciare il convento 
e la torre. Il 5 giugno 181 I fu infatti inviato un perento
rio avviso dall' Amministrazione del Registro e del Dema
nio di Roma alla "custode dello stabilimento di S. Ca
terina" in cui era "accordato il tempo di giorni 8 ... 
cioè sino al giorno tredici del corrente, dopo qual epoca 
i stabilimenti da loro occupati devono essere immancabil
mente resi liberi e vacui da qualunque individuo e le chiavi 
devono essere deposte nel mio Bureau alla Maddalena". 
Le religiose riuscirono tuttavia ad ottenere una proroga 
di circa un mese, come risulta dal secondo avviso inviato 
dalla Direzione generale della Polizia dell'Impero fran 
cese a Roma del 17 luglio 1811. In esso "II Direttore 
Generale permette alla Signora ex Badessa ed alle ex 
Monache di Santa Catterina da Siena di dimorare nel 
loro monastero sino a Giovedì prossimo venticinque del 
corrente, giorno in cui ne dovranno sortire irremidiabil
mente ... ". Da documenti dell ' Archivio delle Domeni
cane di Santa Caterina da Siena apprendiamo che succes
sivamente " il convento fu trasformato in fabbrica di 
tabacchi" ma non sappiamo se il complesso abbia su
bìto per questa nuova utilizzazione, interventi di ristrut
turazione o modificazioni all' interno. Con il ritorno del 
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2 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
ISCRIZIONE AL PIANO TERRENO 

POSTA SULLA PARETE INTERNA DEL LATO OCCIDENTALE 
L'iscrizione ricorda i restauri eseguiti alla scala nel 1752 e 

la chiusura di un trabocchetto. 
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(foto Fo/chitto , Roma 

3 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
LA TORRE DELLE MILIZIE 

ED IL LIMITROFO CONVENTO DI SANTA CATERINA 
IN CORSO DI DEMOLIZIONE (1911) 

Governo pontificio, il convento fu nuovamente occupato 
dalle religiose, che il 19 novembre del 1839 furono da 
papa Gregorio XVI riunite alle domenicane di Santa 
Maria Maddalena al Quirinale. 31) 

VICENDE URBANISTICHE DOPO IL 1870 

Alcuni anni dopo, l'area di Magnanapoli diveniva og
getto di una serie di studi e proposte da parte di urba
nisti e tecnici. Nella Variante del 1873 al Piano Regolatore 
del 1872, redatto dal Viviani, era previsto infatti il col
legamento di Via Nazionale con Piazza Venezia; le diffi
coltà che questo collegamento presentava, erano costituite 
dal forte dislivello di terreno, dalla presenza dei Mercati 
di Traiano e della torre delle Milizie, nonché dall'esigenza 
di mantenere la larghezza di Via Nazionale, che nel tronco 
già realizzato, misurava 22 metri. Il 26 maggio del 1876 
fu approvata l'attuale soluzione del percorso, che rispar
miava il convento di Santa Caterina. 32) 

Alcuni anni dopo, nell'ottobre del 1888, in occasione 
del secondo bando di concorso per la nuova sede del 
Parlamento, l'area di Magnanapoli era nuovamente al 
centro dell'interesse generale. L'estensione dell'area che 
veniva coinvolta nel progetto andava da Via Nazionale 
a Via Baccina e da Via Mazzarino al Foro Romano. 
Il programma del concorso così prescriveva: " .. .la dispo
sizione dei corpi di fabbrica dovrà essere studiata in 
modo da non invadere lo spazio che si interpone tra la 
Torre delle Milizie e gli avanzi del Foro di Traiano, 
conosciuti col nome di Bagni di Paolo Emilio, nel quale 
spazio si hanno i ruderi occupati attualmente dalla Caser
ma di Santa Caterina ... ". L 'unico edificio che si sarebbe 
salvato, se il concorso avesse avuto un regolare seguito, 
sarebbe stata la torre delle Milizie, conservata a testimo
niare le antiche preesistenze. 

Nonostante la presentazione di 49 progetti, l'approva
zione delle proposte di Broggi-Sommaruga, Moretti, 
Quaglia-Benvenuti, Ristori e Basile il concorso non ebbe 
attuazione e la costruzione del palazzo del nuovo Parla
mento iniziò nell'area ove è oggi, soltanto nel 1908. 33) 

LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA TORRE ED INTERVENTI DI 
RESTAURO 

In quegli anni (1880-1881) si era intanto aggravata la 
situazione stati ca delle strutture della Chiesa di Santa 
Caterina, che nel punto di tangenza con lo spigolo della 
torre (cornicione interno, lato destro) mostrava un ac
centuarsi delle lesioni. In tale circostanza era stato chia
mato dalla Superiora del monastero il Segretario tecnico 
dell'amministrazione del Fondo per il Culto (ingegnere 
Paolo Moreschi), che aggiunse altre biffe a quelle già 
esistenti, per un controllo di ulteriori movimenti nelle 
strutture della chiesa. 34) 

Ben presto, agli inizi del 1900, si ritenne necessario 
prevedere, per una maggiore valorizzazione, l'isolamento 
della torre delle Milizie con demolizione di buona parte 
del Convento di Santa Caterina (figg. 3 e 4). Di quest'ul
timo furono demoliti negli anni 1911-1912, tutti i locali 
prospicienti Largo Magnanapoli. I lavori furono prece
duti da una Convenzione fra il Demanio dello Stato 
ed il Fondo per il Culto, il cui svolgimento fu abbastanza 
travagliato. Il 5 novembre 19II l'Amministrazione del 
Fondo per il Culto ed il Demanio dello Stato concorda
vano, per consentire le demolizioni necessarie, la permuta 
dei locali dell'ex monastero di Santa Caterina. 
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4 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE - EMICICLO DEI MERCATI TRAIANEI DOPO I LAVORI DI " LIBERAZIONE" 
Nella foto, scattata pochi anni dopo quella di fig. 3, sono chiaramente visibili le parti appena" liberate" dalle strutture del Convento 

di Santa Caterina, che hanno già subìto un primo intervento di restauro. 

Dal testo della Convenzione si apprende la consistenza 
delle parti demolite. La Direzione Generale del Fondo 
per il Culto cedeva al Demanio (Ministero della Pubblica 
Istruzione) la sagrestia della chiesa ex conventuale di 
Santa Caterina con tre locali attigui verso Largo Magna
napoli, inoltre sempre al Demanio (Ministero della Guerra) 
cedeva l'abitazione del Rettore della chiesa verso la 
Salita del Grillo (consistente in due piani, con due vani 
al piano terreno e tre al piano primo, oltre alla scala). 
Il Demanio cedeva in cambio alla Direzione del Fondo 
per il Culto il coro dietro la chiesa, con quanto era sopra 
e sotto ad esso, la cappella di Santa Caterina, con gli 
attigui locali e la scala. Anche tra l'Amministrazione 
della Guerra ed il Ministero della Pubblica Istruzione 
fu stabilita una per muta di locali, che può essere così 
riassunta: al Ministero della Pubblica Istruzione veniva 
ceduto, per la demolizione, parte del fabbricato verso 

Largo Magnanapoli, compreso un cortile. Alla fine dei 
lavori di abbattimento dell'edificio e di isolamento della 
torre, l'area opportunamente liberata e recintata, doveva 
essere riconcessa in uso all' Amministrazione Militare che 
l'avrebbe utilizzata per 1'effettuazione di esercitazioni 
militari. A sua volta il Ministero della Pubblica Istru
zione cedeva all' Amministrazione Militare i rimanenti 
locali dell'ex convento verso il vicolo cieco, nella parte 
inferiore della Salita del Grillo. 35) 

I lavori di demolizione del convento, seguiti dall ' ese
cuzione di scavi alla base della torre, connessi al progetto 
di isolamento dell' edificio, lasciarono esposte a lungo le 
fondazioni e furono la causa di infiltrazioni di acqua in 
profondità che provocarono il movimento della torre a 
ridosso della chiesa ed il manifestarsi di preoccupanti 
lesioni nel lato occidentale della Chiesa di Santa Caterina 
nel luglio del I9I4. L'8 settembre dello stesso anno 
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5 - ROMA, ARCHIVIO STORICO DELLA SOPRINTENDENZA 
PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 

A. MUNOZ: SEZIONE DELLA TORRE DELLE MILIZIE 
Il disegno fu eseguito in occasione dei restauri del 1914. 

Antonio Mufioz, Soprintendente ai Monumenti di Roma 
così scriveva al Ministro della Pubblica Istruzione: "in· 
formo la E.V. che le lesioni manifestatesi nella chiesa di 
S. Caterina a Magnanapoli, prodotte sia dal movimento 
dell'intera torre, sia dal distaccarsi di un blocco di rive
stimento della Torre stessa, continuano ad accentuarsi ... 
data la gravità del caso, propongo alla E.V. di nominare 
una speciale Commissione per i lavori della Torre sia 
per quelli in corso sia per suggerire una razionale defini
tiva sistemazione delle pluviali, che ha nel caso speciale 
importanza a causa del sottostante strato di argilla ... " 
(fig. 5).36) La Commissione per gli interventi sulla Torre 
delle Milizie fu nominata 1'8 settembre 1914.37) 

I membri della Commissione si riunirono immediata
mente e continuarono le loro indagini anche il IO settem
bre direttamente in ioeo, alla presenza del Direttore Gene
rale delle Belle Arti: Corrado Ricci. Dall' esame diretto dei 
monumenti risultò che i danni alla chiesa erano provocati 
da una pressione che lo spigolo della torre, incuneato nel 
muro esterno della chiesa, esercitava specialmente nella 
parte superiore del muro stesso in corrispondenza del co
retto, dove il pilastro sottostante allo sperone della volta, 
era pericolante. Quest'ultimo fu quindi demolito. Inoltre fu 
rilevato che l'imposta della volta sopra al pilastro di divi
sione tra la seconda e la terza cappella mostrava una spor
genza di 12.5 centimetri. Il piano di interventi, da ap
prontare immediatamente, fu il seguente : "consolidamento 
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dei quattro lati della fondazione della torre con muratura 
di mattoni, anche con malta di cemento, a piccoli tratti, 
con cura speciale nelle inzeppature; sistemazione dello 
scolo dei pluviali, allontanandoli dai cavi; isolamento 
della chiesa dallo spigolo della torre nel coretto, a comin
ciare dall 'inizio dello sperone fino al piano del pavimento 
del coretto stesso ed oltre; riempimento dei cavi e opere 
di sottofondazione della torre". N eli' esecuzione del taglio 
del muro perimetrale di quest'ultima, per l'isolamento 
dalla chiesa, si constatò che nel basamento erano stati 
racchiusi considerevoli avanzi di murature di varie epoche, 
che apparivano in cattivo stato e non erano stati ben colle
gati alla mura tura esterna per cui si erano create, all'in
terno della torre stessa alcune crepe, alte parecchi metri. 
I lavori di consolidamento della chiesa e della torre furono 
seguiti dalla costruzione di una rampa di accesso al ripiano 
interno della torre, dalla creazione di una scala a chiocciola 
in peperino sempre all'interno, nonché da opere di pre
venzione e difesa contro le infiltrazioni d'acqua piovana 
e per ultimo dalla sistemazione del piazzale circostante.38) 

Gli interventi si conclusero nel dicembre dello stesso anno 
e già nel gennaio del 1912 Corrado Ricci dichiarava alla 
stampa i suoi programmi di demolizione per la liberazione 
dei Fori Imperiali, delle" .. . cosiddette Terme dei Paliari 
e della via Biberatica, che passando dietro e sopra l'emi
ciclo orientale del Foro di Traiano, riusciva nella selciata 
degli Arcioni ora in Piazza Magnanapoli (anticamente 
" Balneapolis ") .. . " 39) 

Con la Variante Generale del 1925-26, in attuazione al 
Piano Regolatore del 1909, veniva confermata la .. libe
razione" dei Mercati di Traiano . 

Nel novembre del 1927 il Demanio dello Stato cedeva 
al Governatorato l'edificio dell'ex Caserma di Santa Ca
terina a Magnanapoli, il terreno circostante alla torre delle 
Milizie e parte dell'ex convento prospiciente la Salita 
del Grillo, per la sistemazione e la "liberazione" del 
Foro di Traiano; durante le demolizioni dell' ex Caserma, 
però, emersero importanti resti di età romana, che furono 
identificati in seguito come i Mercati di Traiano. 40) Il 
16 novembre del 1929 avveniva la consegna ufficiale della 
torre (con relative chiavi) dal Ministero dell'Educazione 
(Soprintendenza ai Monumenti del Lazio) al Governato
rato di Roma. 41) 

Nell'autunno del 1932, alla conclusione dei lavori di 
sistemazione dei Mercati di Traiano (iniziati nel 1924 e 
terminati nel 1933), all'esterno, ma soprattutto all'interno 
dell'edificio, si manifestarono nuove crepe nelle murature. 
Proprio per controllare il movimento di queste ultime, 
furono apposte numerose biffe, mentre per il controllo 
della pendenza della torre fu installato un filo a piombo 
di cui è testimonianza un pilastrino murato, ancora oggi 
visibile al centro dell'ambiente posto al piano terreno 
della stessa (fig. 6). 

IpOTESI RICOSTRUTTIVA 

Da antiche vedute di Roma è possibile ricostruire la 
strutturazione originaria del complesso fortificato delle 
Milizie. 

Di particolare interesse riteniamo la miniatura eseguita 
nel 1447 per illustrare il codice 31 del LI! del Dittamondo 
di Fazio degli Uberti ; qui la torre è raffigurata all'interno 
di un vero e proprio fortilizio, costituito da una cinta di 
mura merlate rafforzata da sei torri, delle quali due mo
strano una copertura a cono. La torre, rappresentata come 
un mastio, isolato all'interno di una corte e circondato 
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6 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE - PARTICOLARE DEL PILASTRINO 
POSTO AL PIANO TERRENO PER IL CONTROLLO DEL FUORI PIOMBO 
L 'intersezione degli assi cartesiani visibili nella foto corri
spondeva al punto di arrivo del filo a piombo, che era stato 

sospeso al soffitto della torre, nel 1932. 

da altre strutture fortificate, non risulta articolata in al
tezza in tre parti come accade invece in altre incisioni 
(fig. 7)· Gelasio Caetani, nel suo trattato sulle proprietà 
dei Caetani, rileva che è possibile riscontrare un'analoga 
disposizione di fabbricati nelle fortezze di Ninfa e di 
Coney. Nella Veduta di Roma di Giacomo da Fabriano 
del Regesto Latino 1882, dove le emergenze monumen
tali sono densamente riprodotte, la torre delle Milizie è 
raffigurata con sviluppo" a cannocchiale ", simile a quel
lo della vicina torre dei Conti. 

Spesso la torre delle Milizie è stata disegnata in modo 
quasi identico a quella dei Conti ; nell ' incisione di Gio
vanni Maggi del 1625, edita da Paolo Maupin e da Carlo 
Losi le due costruzioni mostrano infatti una uguale strut
tura (fig. 8). La rassomiglianza tra le due fabbriche fu 
causa di confusione per alcuni vedutisti; così nel Pano
rama di Roma di Martino Van Heemskerck del 1534, 
la torre che nell'incisione è indicata come de Zie MiZitiae 
è in realtà quella dei Conti. 42) 

Da un confronto tra le incisioni più tarde (sec. XVI
XVII) e lo stato attuale, si può rilevare che l'edificio non 
ha subìto, almeno per quello che riguarda l'esterno e ad 
eccezione della parte basamentale, notevoli trasforma
zioni strutturali. Della cinta muraria del primitivo for 
tilizio rimangono lungo la strada, su largo Magnanapoli, 
tratti di mura tura in blocchetti di tufo dalla forma abba
stanza regolare, che potrebbero confermare l'ipotesi di 
datazione del complesso al secolo XIII. L 'ingresso della 
torre, costituito da una stretta apertura, ancora oggi esi
stente sul lato occidentale, era sopraelevato di parecchi 
metri rispetto alla quota del terreno ed era probabilmente 
raggiungibile mediante un ponte mobile. 

Dell'interno originario dell 'edificio si hanno pochi ele
menti conoscitivi, notizie purtroppo frammentarie ci sono 
fornite dal Nolli : " ... In detto monastero vi è una 
torre assai alta con ottima cortina di mattoni larga da 
piedi palmi 63, longa palmi 66 e mezzo compresi li 

7 - ANONIMO: PIANTA PROSPETTICA DI ROMA 
(PARTICOLARE) 

DAL DITTAMONDO DI FAZIO DEGLI UBERTI 
(MINIATURA - 1447) 

(da A.P . FRUTAZ, Le Piante di Roma, Roma 1962) 

8 - G. MAGGI: VEDUTA PROSPETTI CA DI ROMA (PARTICOLARE) 
EDITA DA P. MAUPIN, 1625 E C. LOSI, 1774 

L a torre delle Milizie è rappresentata in modo quasi identico 
a quella dei Conti. 

(da A.P. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962) 
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9 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE, INTERNO 
PARTICOLARE DEL LATO MERIDIONALE AL PIANO TERRENO 

Sulla destra della porta, la piccola edicola sacra e, sulla sinistra, 
la targa affrescata sono testimonianze dell' uso da parte delle 

religiose di Santa Caterina. 
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(foto Fo/chitto, Roma) 

IO - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE, INTERNO 
PICCOLA TARGA SUL LATO MERIDIONALE 

L'iscrizione fà riferimento all'utiliz zazione 
della torre come chiesa. 

(foto Fo/chitto, Roma) 

muri, nella sommità è larga palmi 47, longa palmi 52, 
nel primo ripiano dove si gira intorno, il viottolo è largo 
palmi 5 e mezzo; nella sommità vi era la terza alzata che 
è stata demolita come si riconosce da muri residuati. 
Nella grossezza de' muri vi sono colonne di granitello 
con sue basi ". 43) 

Dal Tomassetti che nel Ig06 poté entrare nel monastero 
e visitare l'interno della torre, si può conoscere solo par
zialmente quale fosse lo stato dell'edificio medioevale al
l'inizio del secolo: " ... entrandosi dal Monastero moderno, 
si scorge l'ingresso originale della torre che è in un giar
dinetto attiguo alla sagrestia (nel quale giardino veggonsi 
alcuni ruderi dell'età di Traiano, sui quali è una casetta 
rustica moderna). L'ingresso è aperto verso levante, in 
un muro a sghembo per motivo strategico originale, a 
minutissimi parallelepipedi di pietra, rinnovati però nel 
secolo XVI. Si veggono dalla parte di levante tre feritoie 
ogivali con stipiti marmorei. I Salendosi nell'interno, la 
scala, tutta rifatta modernamente, conduce ad un ripiano 
o stanza di m 8,45 X 5,60 in una parete della quale si 
legge l'iscrizione ... a dì 12 decembre 16g8 - fu piombata 
ecc. I Vi è di più un cippo marmoreo antico, senza epi
grafe, con un ornato a scacchi di porfido e serpentino. I 
Vi esiste ancora la Madonnella, come si dice nel ms. 
Vaticano, sotto la quale vi è questa iscrizione: questa 
beatissima Vergine con lo adoruamento la fata fare la 
madre priora-sor felice Cornelia marcian ... della camar
linga sor maia Agnese-Patrizi a dì IO dicembre 16g8 
(fig. g) I Poi vi è l'altra iscrizione che parla del rifacimento 
della scala del 1752 ... Da queste iscrizioni siamo adunque 
informati chi furono i demolitori delle costruzioni medioe
vali interne di questo gran monumento, delle quali non 
resta traccia (fig. IO)". Da quanto affermato quindi, a 
seguito dell'acquisto da parte delle religiose, furono ese
guiti consistenti lavori di trasformazione che cancellarono 
i segni della struttura originaria. L'autore riportando il 
testo di un libro del monastero, intitolato Fondazione e 
progresso del Monastero così prosegue: " ... è cosa mirabile 
il vedere con che artificio è stata fabricata detta torre, 
essendo le mura di grossezza grandissima tutte fabricate 
di mattoni senza che ne pure si veda un minimo ferro ... 
Devesi altresì sapere che dentro le mura della torre vi 
sono colonne coperte dalla fabrica, quali si credono messe 
per maggior fortificazione delle mure (sic), sebbene si 
è riconosciuto dalle stesse religiose, che sono alcune a 
traverso, formando arco, il che pare che dette colonne 
preesistessero alla fabrica della torre e si siano lasciate 
nello stesso luogo, quando si fabricò la detta torre". 44) 

Delle strutture ed in particolare delle colonne, che 
originariamente erano inserite nella muratura della torre 
alle quali fa riferimento il Tomassetti, da una prima 
analisi, non è stata individuata la localizzazione. È quindi 
probabile che nel corso degli interventi di consolidamento 
che furono eseguiti all'inizio del secolo, siano state effet-

. tuate delle sostituzioni di parti di mura tura o che nella 
ripresa della stessa, siano state occultate. 

TECNICA COSTRUTTIVA E ANALISI DELLE MURATURE 

Allo stato attuale la muratura interna si presenta rea
lizzata prevalentemente in tufelli. Fanno eccezione alcune 
parti di restauro e tre dei quattro angoli del piano terreno 
ove, la mura tura è realizzata in laterizio per una limi
tata superficie. La tessitura muraria dei tufelli mostra 
una regolarità di dimensioni e di posa. Ovunque si nota 
una scialba tura in latte di calce per la protezione del 
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I I - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
PARETE INTERNA DEL LATO OCCIDENTALE 

PARTICOLARE DELLA MURATURA 
IN BLOCCHETTI DI TUFO 

(foto Rizzi, Roma) 

12 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
PARETE INTERNA DEL LATO ORIENTALE 

Si notino le tre piattabande 
di finestre ormai tamponate. 

(foto Rizzi, Roma) 

13 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
PARETE INTERNA DEL LATO SETTENTRIONALE 

PARTICOLARE DELLA MURA TURA 
Si noti la finestra tamponata. 

(foto Rizzi, Roma) 

tufo, che mostra al di sotto dello strato protettivo un 
colore arancione. La misura dei blocchetti è di cm 16-18 

di lunghezza e di cm 6-7 di altezza; la loro connessione 
è realizzata con malta che mostra tracce di stila tura 
orizzontale con un letto di spessore variabile tra cm 2 e 
cm 3. La sua composizione risulta di calce addizionata 
ad un inerte finissimo di colore grigio chiaro con consi
stenza compatta (fig. Il). L'esame della mura tura rivela 
la presenza di numerose ghiere di mattoni sovrastanti 
finestre che si aprivano a varie quote nelle pareti della 
torre e che sono state successivamente tamponate (figg. 
12 e 13). Di grande interesse sono due archi di scarico 
dalle ghiere in mattoni bipedali, ben visibili nella pa
rete occidentale a circa metri 5 dalla quota del pavimento 
del piano terreno (figg. 14 e 15). Nello spessore della 
muratura (che varia di profondità da circa metri 4,15, alla 
base, a metri 2,60, al livello del primo terrazzo, per giun
gere a metri 2 circa alla sommità) si aprono rare aperture 
così disposte: I) lato settentrionale: tre feritoie nel corpo 
inferiore, una nel superiore; 2) lato meridionale : una por
ta ad arco alla quota del giardino, una finestra rettan
golare parzialmente tamponata ed una feritoia nel corpo 
inferiore; 3) lato orientale: tre feritoie; 4) lato occiden
tale: una porta d'ingresso, una finestra rettangolare, una 
feritoia nel corpo inferiore, una feritoia nel corpo supe
riore (figg. 16 e 17). Internamente lo spazio è unico, non 
essendoci solai che suddividano i vari piani. Unico ele
mento di raccordo tra il piano terreno (rialzato di circa 
20 metri rispetto alla quota stradale) e la terrazza di co
pertura, nonchè tra i pianerottoli, è rappresentato da una 
scala in legno, realizzata in epoca moderna (inizio secolo), 
che si svolge lungo i quattro muri perimetrali della torre. 
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14 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
INTERNO SUL LATO OCCIDENTALE 

Particolare delle due ghiere degli archi, posti a circa metri cinque 
dalla quota del piano terreno. 

(foto Rizzi, Roma) 

15 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
INTERNO SUL LATO OCCIDENTALE 

Particolare dell' arco con ghiera in mattoni bipedali interi i sulla 
sinistra il pilastro angolare di rinforzo realizzato in tufelli. 

(foto Rizzi, Roma) 
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Le dimensioni dell 'edificio, che è a pianta quadrilatera 
sono di circa metri 47,35 di altezza e di metri 10,51 di 
larghezza sul lato maggiore e di metri 9AO sul lato mi
nore. Lo spessore della mura tura rimane costante per tutta 
l'altezza del corpo inferiore (metri 1,15) che all'esterno 
presenta spigoli vivi e si conclude con uno stretto cam 
minamento, protetto da una balaustra a transenna (di re
stauro) . Al di sopra il corpo dell 'edificio subisce esterna 
mente una rastremazione e mostra un perimetro con spigoli 
smussati e lati rinforzati da sottili paraste. Mentre il para
mento murario interno è in tufelli (con rinforzo angolare 
in mattoni al piano terreno) quello esterno, escludendo le 
parti di restauro visibili alla base, è in laterizio. Questo, an
che se mostra una tessitura muraria molto curata, può es
sere ritenuto tuttavia per le sue caratteristiche, di seconda 
scelta. Le dimensioni dei mattoni, che hanno un colore che 
varia dal rossiccio al giallastro, sono infatti alquanto irre
golari. La lunghezza muta da soli cm 7 a cm 19 e l'altezza 
da cm 2 a cm 5. La malta non presenta tracce di stilaturai 
è di colore grigiastro, appare costituita da inerti di colore 
grigio scuro con abbondanza di grumi non sciolti di calce i 
ha una consistenza compatta e tenace, ad eccezione dei 
punti di inclusione dei grumi non sciolti. L 'altezza dei 
letti è abbastanza regolare e varia da cm 1,5 a cm 2. Il 
modulo 3 oscilla da un valore minimo di cm 14 ad un 
massimo di cm 17. Il valore più ricorrente è di cm 16. 
Il modulo 5 oscilla da un valore minimo di cm 23 ad 
un massimo di cm 26,5. Il valore maggiormente ricor
rente è di cm 24 (fig . 18) . 

Dall'analisi della struttura muraria e dal confronto dei 
dati raccolti con altri, relativi ad edifici ritenuti coevi, 45) 

abbiamo la definitiva conferma che ci porta a datare 
l'edificio alla fine del secolo XII, inizio del XIII. 

16 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
PARETE INTERNA DEL LATO ORIENTALE 

I n evidenza la strombatura di una feritoria i lo spessore della 
muratura in questo punto è di circa metri 2,70. 

(foto Rizzi, Roma) 
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FASI COST RUTTIVE DEL CONVENTO E DELLA CHIESA DI 

SANTA CATERINA 

Se della torre è ancora possibile la ricostruzione del
l'architettura originaria ed è di facile attuazione il con
fronto con le rappresentazioni grafiche del passato, altret
tanto non può dirsi, del Convento di Santa Caterina, che 
per circa tre secoli fu in stretto rapporto con l'edificio 
medioevale. A testimonianza dell'impianto originario del 
monastero, oltre ad alcune planimetrie degli inizi di 
questo secolo ed immagini fotografiche della fine del seco
lo scorso, 46) rimane una pianta del piano terreno, conser
vata presso l'Accademia di San Luca (fig. 19) .47) Autore 
del disegno è l'architetto bolognese Ottavio Mascarino 
che eseguì i rilievi del complesso della torre e del con
vento dopo il 1575. 48) Dal primo esame risulta evidente 
che il monastero fu realizzato riprendendo l'impianto dei 
Mercati di Traiano (fig. 20): il confronto tra le due piante 
mostra senza ombra di dubbio che le strutture cinquecen
tesche si sovrapposero a quelle romane. 

Il disegno mostra una diversificazione in tre colori : 
giallo, rosso sanguigno e grigio. Secondo lo studioso 

17 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE - PARTICOLARE 
Si noti la cornice lapidea di una delle rare feritoie, ricavata da 
due frammenti di recupero in marmo con antica iscrizione. 

(foto Rizzi, Roma) 

18 - ROMA, TORRE DELLE MILIZIE 
PARETE ESTERNA DEL LATO OCCIDENTALE 

È evidente la pezza tura irregolare dei laterizi, di seconda scelta, 
costituenti il paramento murario. 

(foto Rizzi, Roma) 

Jack Wasserman, tale diversificazione corrisponderebbe 
a tre distinte fasi costruttive. La prima, probabilmente 
la più antica, del 1574, è campita in giallo e riguarda la 
parte sinistra del disegno: quivi sono rappresentati un 
vasto giardino dalla forma trapezoidale posto sul retro 
della torre delle Milizie, collegato all'edificio conventuale 
mediante un vano rettangolare che si immette in un lungo 
ampio corridoio (corrispondente come dimensioni all'aula 
basilicale romana) denominato "anditone". Su di esso 
si affacciano, sia a sinistra che a destra, una serie di stanze, 
tra le quali di alcune è indicata la destinazione: " stanza 
del fattore, lavatoio, chiesa delle monache, chiesa vechia, 
parlatorio et entrata del convento, parlatorio delle mo
nache, galinario delle monache da cui ha inizio la scala de' 
granari". La definizione " chiesa vechia " usata dal Ma
scarino, che ha indotto il Wasserman a supporre che il 
monastero fosse costruito già da tempo, ci trova concordi . 
La parte di disegno colorata in grigio, posta sulla destra 
del foglio, è stata identificata dallo studioso come la più 
moderna. Anche qui troviamo una serie di stanze, descritte 
come "saletta posta di sopra quanto di sotto", separate 
dalla parte più antica da un altro ampio corridoio (coinci 
dente topograficamente con la romana via Biberatica), 
che riteniamo costituissero la nuova ala del convento, 
realizzata forse dallo stesso M ascarino. 49) 
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19 - ROMA, ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA, FONDO MASCHERINO 
O . MASCHERINO : PIANTA DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA DA SIENA A MAGNANAPOLI 

Nel disegno, la torre delle Milizie è divisa dal complesso del monastero da un " muro alto", che racchiude un giardino con fontana. 

È probabile che l'architetto abbia pensato in un secondo 
tempo di modificare il progetto per creare due chiese, 
utilizzando l'ampio spazio del secondo corridoio; nel 
disegno infatti troviamo un segno (tracciato stavolta in 
color rosso sanguigno) di divisione del corridoio con le 
indicazioni "luoco per fare la chiesa per il publico" e 
"luoco per la chiesa delle monache". Questi ultimi 
avrebbero dovuto sostituire le chiese esistenti, divenute 
troppo anguste. In seguito però come sappiamo, prevalse 
l'idea di costruire una chiesa all'esterno del monastero. 
Anche se non sono stati finora re periti disegni dell'edificio 
originario relativi agli altri piani, possiamo dai dati dis
ponibili, risalire alla destinazione degli ambienti dei due 
piani superiori. Nel disegno troviamo indicato in due 
punti " scala de' granari " ed anche "cortile scoperto 
serve per andare ai granari ", è quindi certo che parte 
dei piani superiori venisse utilizzata come magazzini e 
soffitte. 

102 

In merito all'architettura interna scarse testimonianze 
ci sono fornite ancora una volta dal Nolli: " Dentro 
il monastero di S. Catarina da Siena si vedono mol
tissime antichità e detto monastero è fabbricato sul
l'antico e si vedono tanto nel primo cortile dove sono 
li parlatorj fuori della clausura li muri ed archi con 
ottima cortina di mattoni ed una stanza a volta longa 
palmi 37, larga palmi 18 con volta di tutto sesto vicino 
detta ve n'è un'altra larga palmi 19 1/2. Segue tutto il 
muro del monastero di un orti celio centinato ad angoli 
che accompagna il semitondo di sotto, tutti muri antichi 
con ottima cortina di mattoni, e nel fine di detto orticello 
dove è la fontana si vedono diversi archi di tutto sesto 
ed in un pilastro di detti si vede un grandissimo modi
glione di travertino lavorato ed in altri tre pilastri se 
ne osservano li consimili e dietro detto muro vi sono 
diverse stanziole come corridori con ottima cortina di 
mattoni" . 50) 
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20 - ROMA, ARCHIVIO STORICO DELLA RIPARTIZIONE x, UFFICIO MONUMENTI ANTICHI E SCAVI DEL COMUNE DI ROMA 

1. GISMONDI : PLANIMETRIA RICOSTRUTTIVA DEI MERCATI TRAIANEI DOPO I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL 1928 

Dell'interno del monastero restano solo poche imma
gini, riprese nel corso degli interventi di sistemazione dei 
Mercati di Traiano (I928); queste non forniscono tut
tavia un quadro esauriente né delle decorazioni né degli 
arredi una volta esistenti, essendo state realizzate in una 
avanzata fase di lavoro di distacco degli intonaci. Tale 
operazione fu eseguita sulla totalità delle murature, per 
l'individuazione delle strutture romane da riportare alla 
luce (fig. 21).51 ) Ugualmente esigua è la documentazione 
relativa agli esterni. Alcune foto d'archivio ritraggono 
solo determinate porzioni dell'edificio; tale fatto rende 
difficile la lettura globale dell'architettura, che comun
que risulta essere scarna, quasi essenziale, caratteristica 
di un'edilizia di tipo corrente (figg. 22 e 23). Proprio 
per tale "povertà architettonica" e per la scarsità di 
prove documentarie, appare quanto mai improbabile l'at
tribuzione della paternità progettuale al Mascarino ... al
meno per quanto riguarda i prospetti esterni. 

Desidero ringraziare per la loro disponibilità e gentilezza la diret 
trice dell'Archivio Fotografico Comunale, dott .ssa Lucia Cavazzi e 
tutto il personale. Un vivo ringraziamento anche alla dott .ssa Angela 
Cipriani, dell'Accademia di San Luca e all'arch. Pierluigi Porz io, 
dell' Ufficio Studi della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi
tettonici del Lazio che hanno reso più agevoli le mie ricerche. 

-

I) C. CECCHELLI, Roma M edioevale, in AA.VV. , Topografia e 
Urbanistica di Roma, Sancasciano 1958, pp. 258-262 e 260 nota 1-

2) R. KRAUTHEIMER, Rome Profile 01 a City : 312-1308" Princeton 
University Press 1980 (ed . it. Roma 1981), pp. 98, 99 e 419. 

3) M . SANTANGELO, Il Quirinale nell'antichità classica, in Memorie 
della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, V, Tipografia 
Poliglotta Vaticana 1940, pp. 83-87; G . SAFLUND, Le mura di Roma 
repubblicana, Londra-Parigi 1932. pp. 91 e 92; A. NIBBY, Roma nel
l'anno MDCCCXXXVIlI, Roma antica, II, Roma 1839, p. 833 . 
Un elenco dei principali monumenti presenti nella VI Regione, Alta 
Semita in cui era compresa la Mucialis o Sanqualis lo troviamo in 
G . LUGLI, Fontes ad topographiam veteris urbis Romae pertinentes, 
Roma 1957, XII-XIV, p. 179; A. NEGRO, Guide Rionali di Roma, 
Rione Trevi, parte II, fascicolo I , Roma 1985, pp. 9-18; L. CASSA
NELLI, G. DELFINI, D . FONTI, L e Mura di Roma. L'architettura 
militare ... , Roma 1974, pp. 84-86 e 278; Per notizie più generali, 
F . COARELLI, Guida archeologica di Roma, Roma 1974, pp. 219-22J. 

4) H . GRISAR, Roma alla fine del mondo antico, Roma 1908 (tL 
it. di A. Mercati) pp. 58 e 69; NEGRo, op. cit., pp. 16-18; KRAUTHEI 
MER, op. cit., pp. 82-90. 

5) P. BREZZI , Roma e l 'impero medioevale (774-1252), III, Bologna 
1947, pp. 310-312; F. GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, 
III, Roma 1980 (ed . Newton Compton), pp. 51 e 179 ; E. TEA La 
rocca dei Frangipane alla Velia , in Archivio della Società Ror:zana 
di Storia .Pl!tria, . XLly, Roma . 1.921, .pp. 235-255. Per la storia 
della famlgha nel secoh succeSSIVI vedi T. AMAYDEN, Storia delle 
Famiglie Romane, Roma 1987 (ristampa anastatica), pp. 403-409. 

6) P . ADINOLFI, R oma nell'età di mezzo, II, Roma 1881, Firen
ze 1980 (ristampa anastatica) p. 45 nota 6. 
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21 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
GRANDE AULA DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA, PRIMA DELLA DEMOLIZIONE DEL SOLAIO, CHE LA DIVIDEVA IN DUE PIANI (1928) 
Le pareti hanno già subìto l'intervento di demolizione degli intonaci, per la "liberazione" delle murature romane, da quelle più tarde. 

7) F. NARDINI, Descrizione di Roma antica, II, Roma 1771, p . 
482; F . TOMASSETTI, Torri di Roma, in Capitolium, 1925, pp. 269 
e 270. 

8) GREGOROVIUS, op. cit., p. 208; F. SABATlNI, La torre delle 
Milizie, erroneamente denominata torre di Nerone, Roma 1914, pp. 
22-25 . L 'autore a p . 25 distingue in due fasi costruttive, l'erezione 
della torre : la parte inferiore risalirebbe al 1294 mentre le superiori 
risalirebbero al 1294 ed al 1330. 

9) L.A. MURATORI, Annali d'Italia dal principio dell'era volgare 
sino all'anno 1750, VII, Napoli 1773, p . 331. 

Secondo F . Tomassetti (manoscritto non ancora inventariato del 
Fondo Tomassetti, conservato all'Archivio Capitolino, datato 1906), 
la torre non subì il capitozzamento, in quanto la notizia sarebbe 
stata sicuramente riportata da qualche cronista dell'epoca. Cfr. 
anche E. AMADEI, Le Torri di Roma, Roma 1969, pp. 24-27. 

IO) SABATINI, op. cit ., p . 25 . 
II) TOMASSETTI, ms. cit.; P . DELOGU, Castelli e Palazzi. La 

nobiltà duecentesca nel territorio laziale , in Roma anno 1300, Atti 
della 4a settimana di Studi di Storia dell'Arte Medioevale del
l'Università di Roma, 19-24 maggio 1980, Roma 1983, p. 71 l. 

12) TOMASSETTI, art. cit., 1925, p . 270; R. MORGHEN, Medioevo 
cristiano, Bari 1974, p. 266. 

Anche se decaduto nel dominio della torre, Riccardo Annibaldi 
è chiamato Riccardus de Militiis (TOMASSETTI, ms. cit.) ed anche 
.. dictus de Militia " (SABATlNI, op. cit ., p . 27) ' 

1°4 

G. CAETANI, Domus Caietana, I, San casciano 1927, p. 147. Nel
l'Archivio Caetani, 37, n. 31 si trova un contratto del 13 aprile del 
1301, con il quale Pietro Caetani, nipote di papa Bonifacio VIII, già 
proprietario della torre, acquista per 1000 fiorini da Simone de Tar
quinio, inquisitore degli eretici, case, torri, orti e palazzi che erano 
stati di un certo Federigo di Iacopo, nobile romano della famiglia 
dei Prefetti di Vico, soprannominato Federigozzo. Tali proprietà, 
poste .. in regione biberatica in contrata Militiarum, iuxta domos 
militiarum" erano state tolte a Federigozzo dal Fisco, sottoposte 
alla potestà pontificia, sol perchè gli erano state concesse in enfi
teusi dai Colonna ; per tal motivo fu scomunicato 1'8 settembre 
del 1297. Secondo Gelasio Caetani, op. cit., p. 147, Pietro Caetani 
acquistò tutti i terreni adiacenti alla torre perchè voleva costruirsi 
un palazzo più fastoso e crearsi una rocca veramente inespugnabile, 
che controllasse il quartiere dei Colonna 

13) BIONDO FLAVIO, Roma instaurata, a cura di R. VALENTlNI, 
G . ZUCCHETTI, in : Codice Topografico della città di Roma, IV, Roma 
1953, p. 132. 

14) AMADEI, op. cit., p. 28; L. BARRoERo, Guide rionali di Roma, 
Rione I, Monti, parte IV, Roma 1984, p . 46. 

15) GREGOROVIUS, op. cit., p. 514; F . CONTELORI, Genealogia Co
mitum S ignae, p. 14, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. Lat. 
9929· 

16) Presso la Biblioteca Vallicelliana è conservato il fascicolo Cor
visieri e nella busta XV ,fascicolo 17, è scritto : Arrigo VII Imperatore 
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invIto a pranzo i nobili romani" quos inter Annibaldus de Anibal
dis, Joannes de Sabello et Thebaldus de Campofloris " e ancora 
.. 1312 al mattino del 6 maggio Arrigo muove contro Roma ... I 
ghibellini condotti da Sciarra e da Stefano Colonna tenevano il 
rione Monti , il Laterano, Santa Maria Maggiore, il Pantheon, il 
Mausoleo di Augusto, la Porta del Popolo e Ponte molle. Il Cam
pidoglio e la torre delle Milizie erano occupati dagli antichi vicari 
di Luigi Riccardo Orsini e Giovanni Annibaldi . I Conti erano pa
droni della loro torre dei Conti, gli Annibaldi del Colosseo, del 
l'Aventino e della torre di S. Marco. I Frangipani del Palatino. I 
Savelli del teatro di Marcello ". Il Tomassetti, (ms . cit .,) dichiara 
di aver tratto le notizie sull 'imperatore dai rendiconti di corte : 
Rendages Gile, Tresorier, p. 31 6, riportati da F . BONAINI, A cta 
Henrici VII Rom. imp., Parte I , Firenze 1877, pp. 316 e 317; vedi 
anche SABATINI, op. cit., p. 29 nota 2. 

Il testamento di Benedetto Caetani fu dettato .. apud hospitale 
Sancti Antonii de tenimento M arturani " e rogato dal notaio" Nicò
laus de Calidomna pepr. cus terre Marturani " in Archivio Co
lonna, pergamena LIV, I L 

Il Tomassetti (ms. cit.) in merito al Comitato Alibrandense dice 
di non aver trovato nelle sue ricerche d 'archivio alcun documento 
che attesti l'appartenenza alla casa Caetani . Egli conclude quindi 
che deve trat tarsi del Comitato Aldobrandino che i Cae tani otten
nero a seguito del matrimonio di Roffredo di Pietro Caetani, pro
nipote di Bonifacio VIII con M argherita, figlia ed erede del Conte 
Aldobrandino Rosso . 

17) F . PETRARCA, Epistolae Rerum Familiarum, XI, ep. VII . 

18) TOMASS ETTI, art . cit., 1925, p. 270 ; C.L. URLICS, Codex 
urbis Romae topographicus, Wirceburgi 1871, p. 165. 

19) Archivio Colonna, pergamena LXIII, 4. La fonte è citata dal 
TOMASSETTI, ms. ciI. 

20) L. CALLARI, I Palazzi di Roma, Roma 1932, pp. 144 e 145 ; 
Tomassetti, art . cit ., 1925, p. 270; U. GNOLI, La famiglia e il palazzo 
dell'Anguillara in Roma, in Cosmos Catholicus, Roma 1901, pp. 670 -
679 ; S . INFEssURA, Diario della città di Roma di Stefano Infes
sura , in Fonli per la S toria d'Italia, (Istituto Storico Italiano) , Roma 
1890, p. 127, racconta che mentre il pontefice Callisto III Borgia 
si trovàva in San Giovanni per la solenne incoronazione, un tal 
" Santo di Monte Rotonno " al seguito di Napoleone Orsini ed un 
giovane soldato del conte Everso degli Angu illara si ferirono mor
talmente. Nacque un gran tumulto durante il quale i fidi del conte 
Everso tolsero i cavalli agli avversari, Napoleone Orsini radunò 
allora i suoi uomini ed andò ad incendiare e saccheggiare le case 
di proprietà degli Anguillara. Everso in quel periodo non dimorava 
allora nel suo palazzo ... Napolione con la sua fanteria se n'andò 
in Campo di Fiori all'Osteria dove stava il conte, la quale era di 
Bartolomeo di Nerone e misela a sacco ". 

21) TOMASSETTI, art. cit., p. 270. 

22) Il testamento è riportato dal Contelori (ms . cit., p. 25) : .. Hie 
ronimus de Comitibus emit nomine suo et Joannis Baptiste et Petri 
Pauli , germanorum fratrum ... et nomine Brunoris de Comitibus 
pro media aetate domus dirutas, palatium, accasamentum, griptas 
positas in Regione Montium in loco qui dicitur la Militia a R.P.D . 
Laurentio de Columna protonotario aposto lico vendente nomine 
Jordani, Joanni x M arcelli et Fabritii filiorum Aldobrandi de Co
lumna eius fratrum ". 

23) CONTELORI, ms. cit., p. 34. 

24) R. L ANCIANI, 11 panorama di Roma delinea lo da A . van den 
Wyngaerde circa l'anno 1560, in Bull . Com. Arch. 1895, p . 91, 
nota I. 

25) M . ARMELLINI, Le chiese di Roma, Roma 1891, pp. 176 e 177. 

26) TOMASSETTI, art. cit., p. 270. 

27) ARMELLINI, op. cit., p. 177. . 
L'atto di vendita del palazzo, del giardino e della torre delle MI -

lizie da Camillo Conti a Gaspare Rinaldo per conto delle reltglOse 
di Santa Caterina è stato trascritto dal Corvisieri ed è conservato nel 
Fondo Corvisieri, presso la Biblioteca Vallicelliana, busta XV, fasci
colo 18. Alla data del 28 aprile 1618: .. Venditio palatii seu domorum 
pro illustri Gaspare Rinaldi ", Il Duca D . Camillo Conti figlio del 
g.mo Federico, trovandosi gravato da moltissimi debiti tra cui uno di 
scudi 2329 verso il Duca Sforza ad istanza del quale era fatta ese 
cuzione sul suo palazzo detto de' Conti ed avendo ottenuto dal 
Governatore di Roma il mandato de deliberando vendè a Gaspare 
Rina ldi ... supradictum Palatium de Comitibus seu domos seu horto 
Turri Militiarum situ torre solo prope et circum turrim et domos 
extantes, ac alias domos super constructa ... ". 

Un altro documento, datato 16 Martii 1619 dal titolo N ominalio 
ad emptionem Palatii pro R .R . M onialibus S . Cal.ne de Senis così 
riporta : .. Cum fuer it et s it prout asseritur et respecta tione ex actis 

22 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
PROSPETTO DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA 

SU LARGO MAGNA NAPOLI, PRIMA DELLA DEMOLIZIONE 
(vedi anche fig. 23) 

mei notari constat quod Ill.mus et Ex.mus D . Camillus Dux de 
Comitibus vendideris Illustri Gaspari Rinaldo unum eius palatium 
sive domos cum viridario domi bus contiguis nondum perfectis ecc. 
Turrim Militiarum nuncupatam cum omnibus et singulis iuribus 
membris et pertinentiis illarum pro praetio scutorum duodecim 
millium monete ". 

28) P. PORTOGHESI, Roma barocca, Bari 1973, II, pp. 468-470; 
G. BAGLI0NE, Le vite de' pittori scultori et architetti dal pontificato 
di Gregorio X111 del 1572 in fino ai tempi di Papa Urbano V111 nel 
1642 scritte da Giovanni Baglione Romano, ed. cons. Roma 1935, 
pp. 97-112, 174,309; L. PASCOLI , Vite de' pittori scultori e architetti 
moderni scritte ... , Roma 1736, pp. 522-532. 

29) L a notizia è tratta dall'Inventario dell'Archivio delle Dome
nicane di Santa Caterina da Siena, secolo XVII- XIX, Archivio 
di Stato di Roma, Registro 26jIII , n. 39. 

30) TOMASSETTI, ms. cito 

31) A. LA PADULA, Roma e la regione nell'epoca napoleonica, Roma 
1969, p. 106. Tratta delle demolizioni dei conventi di Santo Spirito 
e di Sant'Eufemia posti a breve distanza dal convento di Santa 
Caterina e dalla torre, per la sistemazione dell 'area circostante la 
Colonna Traiana. 

Le notizie ed il carteggio relativo alle operazioni di sgombero del 
convento da parte dell'Amministrazione francese sono conservate 
nell' Archivio di Stato di Roma, Busta 4629. 

32) S. PASQUARELLI, Via Na zionale. Le vicende urbanistiche e la 
sua architettura, in Roma Capitale 1870-1911. Architettura e Urba
nistica. Uso e trasformazione della città storica, catalogo della mostra 
ai Mercati di Traiano, settembre-novembre 1984, Venezia 1984, 
pp. 301 e 302. 
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23 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
VEDUTA DEL COMPLESSO DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA, DELLA TORRE DELLE MILIZIE 

E DEI MERCATI DI TRAIANO PRIMA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE (1910 CIRCA) 

33) Ibidem, pp. 316-321. 
34) L a notizia e parte della documentazione relativa agli inter

venti di consolidamento della torre all'inizio del secolo, sono con
servati nell'Archivio Storico della Soprintendenza ai Beni Ambientali 
e Architettonici del Lazio, fascicolo Torre delle Milizie. 

35) Tutta la documentazione relativa alla Convenzione che fu 
stipulata tra il Demanio dello Stato, il Governatorato e l'Ammini
strazione del Fondo per il Culto, è conservata nell'Archivio della 
Ripartizione II, Demanio e Patrimonio del Comune di Roma, 
Posizione 1382. 

36) La lettera dell'8 settembre 1914 che il Muiioz indirizzò al 
Ministro della Pubblica Istruzione, reca il numero di protocollo 
2724; in essa il Sovrintendente manifesta notevole preoccupazione 
anche sulla metodologia di restauro della torre che gli ingegneri 
Gamberale e del Gaudio intendevano seguire rispetto a quella del
l'ing. Alessandro Susinno, specialista in fondazioni. 

37) La Commissione era così costituita : Prof. Manfredo Manfredi 
del Consiglio Superiore delle Belle Arti, Ing. Rodolfo Gamberale, 
Ing. Capo del Genio Civile, Ing. Luigi Del Gaudio del Genio Civile, 
Ing. Alessandro Susinno. Membri aggregati : Ing. Gian Umberto 
Bertolini per l'Amministrazione del Fondo per il Culto cui compe
teva la manutenzione della chiesa di Santa Caterina, Prof. Antonio 
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Muiioz Direttore della Soprintendenza ai Monumenti, Ing. Goffredo 
Badiali e Arch. Pietro Guidi, direttore dei lavori di sistemazione 
della Torre. 

38) Le perizie relative ai lavori di sottofondazione della torre 
delle Milizie, di restauro della stessa, di sistemazione del piazzale 
circostante, sono contenute nel fascicolo Torre delle Milizie, con 
servato nell'Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici del Lazio. 

39) C. RICCI, La maggior resurrezione di Roma imperiale. Quattro 
milioni di lire in dieci anni di lavoro, in Il Giornale d'Italia, II gennaio 
Ig12, p. 3; l'articolo è la sintesi di quanto fu scritto dallo stesso 
Ricci l'anno prima sul Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica 
Istruzione; C. RICCI, Per l'isolamento e la redenzione dei resti dei Fori 
Imperiali, in Bollettino d'Arte, Igll, 12, pp. 445-455 ; A. M . RA
CHELI, L'urbanistica nella zona dei Fori Imperiali in AA.VV., Via 
dei Fori Imperiali, Venezia Ig83, pp. II7-II9. 

40) Un'idea di quelle che furono le varie opinioni ed i pareri 
contrastanti che sorsero in occasione dei lavori di scavo dei Mercati 
Traianei, si può avere leggendo gli articoli dei seguenti giornali 
dell 'epoca : La Tribuna del Ig febbraio, del 3 e del 20 ottobre Ig12; 
Il Giornale d'Italia del 25 febbraio, del 20 marzo e del 30 maggio 
Ig12 ; Il Messaggero del 14 settembre Ig12 . 
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41) Il verbale di consegna del complesso costituito dall'ex Caserma 
di Santa Caterina, dalla torre con giardino e da alcuni ruderi in via 
di Campo Carleo al Governatorato di Roma è del 6/8/1929 (prot. 
2080 dell ' Intendenza di Finanza della Provincia di Roma) Archivio 
della II Rip.ne del Comune di Roma, poso 1382. 

42) A.P . FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 1962. 
43) G. GATTI, Note di ruderi e monumenti antichi prese da G.B. 

No/li nel delineare lo pianta di Roma conservate nell'Archivio Vati 
cano, in Studi e documenti di Storia e diritto, V, 1884, p. 153. 

44) TOMASSETTI, ms. cito 
45) M .E. AVAGN1NA, V. GARIBALDI, C. SALTERINI, Strutture 

murarie degli edifici religiosi di Roma nel XII secolo, in Rivista del 
l'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte, XXIII-XXIV 
(1976-77), Roma 1977, pp. 173-255; E. DE MINICIS, Strutture 
murarie medievali: prime indagini sul/' edilizia civile di Roma, in 
Mediterraneo tardo antico e medievale, Scavi e ricerche, 4, a cura di 
Letizia Pani Ermini ed Elisabetta De Minicis, Martina Franca 
1988, pp. II-33. L'autrice a p. 25 osserva che sia il Venanzi che 
l'Andrews, parlando dell 'interno della torre, non abbiano fatto rife 
rimento alla mura tura in laterizio che costituisce gli angoli ma 
parlino solo di cortina in tufelli, quando quest'ultima .. compare 
soltanto nella parte centrale delle pareti" . Anche se la precisazione 
può risultare utile per una migliore conoscenza della muratura al
l'interno, è bene a questo punto indicare quale sia la porzione di 
muratura realizzata in laterizio e quale quella in tufelli : nel piano 
terreno, in coincidenza dell'angolo nord-orientale la mura tura è 
costruita in laterizi per un'ampiezza di cm 120 e di cm 137 dal
l'angolo, ma si tratta di un antico restauro eseguito in corrispondenza 
del punto di tangenza della torre alla chiesa, che come abbiamo ri
cordato fu sin dall ' inizio causa di problemi statici ed anche di croll i 
nella torre e che non si ritrova superiormente. In questo angolo, 
il muro non presenta alcun aggetto, caratteristica che invece si trova 
negli altri tre angoli . In corrispondenza dell'angolo nord-occidentale 
la sporgenza realizzata in laterizio è di cm 60 per cm 30, sul sud 
occidentale è di cm 58 per cm 25, sul sud orientale è di cm 64 per 
cm 30. Considerando che le dimensioni dei quattro lati della torre 
all 'interno sono rispettivamente di m 6,31 (lato orientale), di m 5,25 
(lato settentrionale), di m 6,31 (lato occidentale), di m 5,10 (lato me
ridionale) , possiamo concludere che la porzione di mura tura m 
laterizi sia solo il limitato rinforzo angolare di una mura tura m 
tufelli. 

46) Le planimetrie sono conservate presso l'Archivio della So
printendenza Comunale alle Antichità e Belle Arti - Ufficio Mo
numenti Antichi e Scavi; le fotografie, di cui una parte pubblicata 
nel presente contributo, sono conservate presso l'Archivio Fotogra
fico Comunale. 

47) Presso l'Accademia Nazionale di San Luca è conservata e 
contraddistinta dal numero 2366, una pianta ad acquarello, penna e 
pastello di cm 75 X 57, che fa parte dei disegni del Fondo Masca 
rino e che riproduce la pianta del Monastero di Santa Caterina da 
Siena, torre delle Milizie e annessi a Magnanapoli. Nell'Archivio 
Colini presso la Ripartizione X AA.BB.AA. del Comune di Roma 
sono conservate delle piante del convento risalenti agli anni del 
Governatorato . 

48) Ottavio M ascarino, il cui vero cognome era Nonni (cfr. C. 
CORVISIERI, Il cognome del Mascherino, in Archivio della Società 
Romana di Storia Patria, I, Roma 1878, pp. 122 e 123), da Bolo
gna giunse a Roma nel 1572. Una diffusa trattazione della vita e 
delle opere dell'architetto bolognese è svolta da R. OJETTI, Otta
viano Mascarino, in Atti e Memorie della Regia Accademia di S. Luca, 
Annuario 1912, Roma 1913, pp. 75 e 99-108. PORTOGHESI, op. cit., 
I, 1973, pp. 136 e 137, 243; II, pp. 743 e 936. NEGRO, op. cit., 
1985, pp. 128, 174 e 190-192. 

49) J. WASSERMAN, Ottavio Mascarino and His Drawings in the 
Accademia Nazionale di S. Luca, Roma 1966, pp. 81 e 82. 

Nell'articolo l'autore esclude che il Mascarino sia l'architetto 
dell ' intero monastero; ritiene invece che l'ampliamento dell'edificio 
sia opera del bolognese, anche se non si dispone di prove certe. 

50) GATTI, art . cit ., 1884, p. 153. 
51) Da documenti conservati nell'Archivio Storico della Rip.ne 

X, attualmente presso Palazzo Braschi (Museo di Roma), relativi 
agli anni 1920-53 circa, apprendiamo che la demolizione del Con
vento di Santa Caterina fu preceduta da indagini sugli intonaci mi
ranti all'individuazione delle strutture romane da conservare. Dai 
saggi eseguiti risultò che due terzi delle strutture che costituivano 
l'edificio di Santa Caterina, erano antichi e che il complesso romano 
conservava in molti punti tre piani di altezza. Nella nota 232 del 
14/1/28 del Governatorato di Roma, si fa anche riferimento ad una 
sopraelevazione medievale di una parte delle strutture romane, per 
la creazione di una casa torre, i cui resti erano emersi a seguito 
del distacco degli intonaci. Di tale sopraelevazione non è stato 
però possibile individ uare la localizzazione. 
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