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•La basilica Giulia sorge su un’area originariamente occupata dalla basilica Sempronia,

costruita nell'anno 170 a.C. sui resti della casa di Scipione Africano.
• La basilica Giulia fu realizzata da Giulio Cesare nel 54 a.C. e inaugurata nel 46 a.C., tra il

tempio di Saturno e quello dei Castori, sedi della vita bancaria romana.
•Poiché la figura di Giulio Cesare rimase sempre vivida nella memoria dei Romani la

basilica fu denominata “Iulia”.
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Ricostruzione Basilica Giulia tratta da: http://www.progettotraiano.com/

•I lavori furono completati da Augusto,

succeduto a Cesare dopo la congiura che ne
provocò la morte.
•La basilica subì numerosi danni, soprattutto

a causa di due incendi: il primo nel 12 a.C. e il
secondo nel 283 d.C.
•Fu poi risanata dall’imperatore Diocleziano

(285-305 d.C.) attraverso una ristrutturazione
parzialmente visibile tutt’oggi.

La basilica occupa tutta l’area compresa tra il Tempio di
Saturno e il Tempio dei Castori,
nella parte sud-occidentale del Foro Romano.
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I suoi limiti sono segnati, a
Ovest dal Vicus Iugarius e ad
Est dal Vicus Tuscus
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Oggi è possibile vedere solamente il basamento ed alcuni gradini,
dove sono incisi numerosi giochi (le cosiddette tabulae lusoriae).
I pilastri in mattoni sono invece un rifacimento dell’Ottocento.
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Nonostante gli scarsi resti, la pianta originale è stata ricostruita nelle sue
forme essenziali:
• la Basilica era composta da cinque navate, una grande cella centrale e due

portici concentrici che circondavano i quattro lati.
•Il più esterno dei portici aveva due piani di arcate, e dunque l’aula centrale

doveva comprendere tre piani, dove vi era il tribunale dei centumviri.
•Tende o tramezzi di legno la dividevano in settori, che potevano essere

utilizzati da quattro tribunali contemporaneamente.
•Verso il centro della facciata, invece, vi erano due statue, le cui basi recano

due iscrizioni: “opus Polycliti” e “opus Timarchi“, probabilmente di età
severiana.

Pianta
della
Basilica
Giulia

Ricostruzione schematica della planimetria basata su rilevazioni metriche dal vero effettuate dagli studenti
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• La basilica Giulia sorse su un'area in leggera

pendenza, alle basse pendici del Campidoglio,
come si può notare dal differente numero di scalini
che si trovano su i due lati brevi.
• La basilica misurava complessivamente 101 x 49

metri.
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• L'edificio era aperto sul lato settentrionale verso la

piazza, dove correva un’ala di portico a pilastri, i
quali erano arricchiti con delle semicolonne
marmoree di ordine dorico e con due piani di
arcate; al centro di questo portico era situato
l'ingresso principale, posto sul lato lungo
dell'edificio, come da caratteristica e peculiare
disposizione nelle basiliche romane.
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• La basilica ha una navata centrale e quattro

secondarie divise da pilastri di travertino a pianta
quadrata, un tempo rivestiti in marmo.
• Il pavimento si innalza sopra la strada, su un

basamento di gradini ed era composto di lastre
marmoree di vario colore.
• Originariamente delle pareti in legno e dei drappi

colorati suddividevano l’interno in tanti ambienti
separati per permettere di svolgere le varie attività
dei quattro tribunali.

Foto degli autori

Oggi ben poco sopravvive dell'antico edificio: praticamente soltanto il podio,
che sorge su alcuni gradini (sette all'angolo est, uno a quello ovest), dove si
conservano i resti della pavimentazione e di alcune semicolonne.
I resti dei pilastri in mattoni che si vedono
sono frutto del restauro del XIX secolo.
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• Uno scavo fatto alcuni anni fa sotto la navata centrale, verso sud, ha rimesso alla
luce le fondazioni originarie costituite da uno spesso muro in opera reticolata, con
inseriti i basamenti di travertino delle strutture superiori. Si sono scoperti inoltre
alcuni muri di tufo intersecati da fogne, poste a distanze regolari e coperte a
cappuccina. Questi muri di tufo appartenevano probabilmente alla Basilica
Sempronia, esistente sul luogo prima delle Giulia.
• Fra la terra di riempimento sono apparse due antefisse fittili di età arcaica, una
raffigurante una testa di satiro e un’altra frammentaria di Giunone Sospita. Una
terza lastra, all’incirca della stessa età, con l’immagine di Dioniso tra due pantere
è venuta alla luce poco lontano nello scavo dell’Arco di Augusto.
• Queste statue decoravano forse il Tempio dei Castori, lì prossimo, costruito nel
484 a.C.

• La basilica Giulia è situata al posto di una delle più
antiche basiliche, la basilica Sempronia, fatta
erigere dal censore Tiberio Sempronio Gracco, padre
dei due famosi tribuni della plebe, nell'anno 170 a.C.
• Si sa grazie allo storico Tito Livio che per attuare
questo progetto Gracco demolì la casa di Scipione
l'Africano e alcune botteghe che erano connesse ad
essa.
• Venne probabilmente distrutta da un incendio nel I
secolo a.C. Al suo posto sorse la basilica Giulia, nel
55 a.C. per volere dell'edile Lucio Emilio Paolo,
fratello del triumviro Marco Emilio Lepido, che lo
realizzò a nome di Cesare.
• La Giulia era più ampia della Sempronia in
larghezza, avendo occupato anche la fila di Tabernae
Veteres che si allineavano davanti alla piazza vera e
propria.

• Le Tabernae Novae si aprivano sul
lato lungo meridionale della
Basilica Aemilia, in posizione
simmetrica rispetto a quelle
antiche della Giulia.
• La taberna era una sorta di
bottega, di solito dotata di una
sola stanza con volta a botte e
soppalco ed era aperta verso la
strada.
• Caratteristiche fondamentali
delle tabernae erano l’essenzialità
e la semplicità.
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