MATTIA IPPOLITI
Curriculum Vitae
I – Informazioni di carattere generale
Cognome e nome: Ippoliti Mattia
Luogo e data di nascita: Narni (TR), 08/11/1986
Cittadinanza: Italiana
E-mail: mattia.ippoliti@unitelmasapienza.it, mattia.ippoliti@uniroma1.it
Lingue parlate: italiano, inglese.
Mattia Ippoliti è contrattista con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza Università
di Roma. Coordina lo scavo delle pendici meridionali del Palatino, opera nell’ambito di ricerche
stratigrafiche e di ricostruzione dei paesaggi urbani e agrari di Roma e del Lazio antico.

II – Formazione
- Sapienza Università di Roma. Anno Accademico 2017/2018 (XXX Ciclo). Dottorato di Ricerca
in Archeologia Classica con valutazione Ottimo, con una tesi dal titolo " Tra il Tevere e la via
Appia. Caratteri di un paesaggio suburbano di Roma antica" (Tutor Prof. P. Carafa).
- Sapienza Università di Roma. Anno Accademico 2014/2015. Diploma della Scuola di
Specializzazione e titolo di specialista in BENI ARCHEOLOGICI (indirizzo ARCHEOLOGIA
CLASSICA) con il voto di 70/70 con lode, con una tesi dal titolo "Analisi stratigrafica e
ricostruzione degli horrea Vespasiani, lungo la Sacra via a Roma (VI-XIV secolo d.C.)” (Relatore
Prof.ssa F. R. Stasolla).
- Sapienza Università di Roma. Anno Accademico 2010/2011. Laurea Magistrale in Archeologia
con il voto di 110/110 con lode, con una tesi dal titolo "Analisi architettonica e ricostruzione dei
paesaggi urbani antichi: architetture minori dalle regioni augustee V, VIII e IX.” (Relatore Prof. P.
Carafa, correlatore Prof.ssa C. Panella).
- Sapienza Università di Roma. Anno Accademico 2008/2009. Laurea in Scienze Archeologiche
con il voto di 110/110, con una tesi dal titolo "Marmora Vestae. Schedatura dei reperti marmorei
dell’atrium Vestae e studio della decorazione architettonica di fine II inizio III sec. d.C.” (Relatore
Prof. A. Carandini).
- Terni, Liceo Classico G. C. Tacito, Maturità classica conseguita nell’anno 2005.
- Lingue straniere: ottima conoscenza dell'Inglese sia scritto che parlato.
- Conoscenze informatiche: ottima esperienza nell'uso di programmi di scrittura, data-base e fogli
elettronici su Personal Computer sia in ambiente Windows che in ambiente Mac. Ottima
esperienza di softwares per Computer Aided Design, per elaborazione di fotografie e di immagini
digitali in generale, di Sistemi Informativi Geografici.

III – Ruoli accademici
- Cultore della materia in Metodologia e tecnica della ricerca archeologica, L-ANT 10, “Sapienza”,
Università di Roma, da marzo 2019.

IV – Didattica
AA 2019/2020:
- Tutor nel corso Unitelma: Methodology of the Archaeological Research. (Methodology of the
Archaeological Research; L-ANT/10). Instructor Prof. Paolo Carafa.
- Tutor nel corso Unitelma: Rome. The Changing Landscapes of Palatine Hill and Roman Forum
(Roman Archaeology; L-ANT/07). Instructor Prof. Paolo Carafa.
2019:
- 1-14/07/19 Docente. Summer School in Classics CIVIS a European civic University initiative.
The Changing Landscapes of Classical World. Archeology and History of the Roman city and its
rural hinterland. Coordinated by Prof. Paolo Carafa.

- 5/06/2019, 11/06/2019 Docente in due lezioni dal titolo: 1) Standards per la redazione del report
finale e della documentazione; 2) Sistema Informativo di Stratigrafie e letture stratigrafiche.
Centro di eccellenza del Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali del Lazio (Dtc Lazio)
Dipartimento di Scienze dell'Antichità-Facoltà di Lettere e Filosofia corso di Alta Formazione in:
TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DI BENI ARCHEOLOGICI
Direttore: Prof. Paolo Carafa.
AA 2018/2019:
- Tutor nel corso Unitelma: Rome. The Changing Landscapes of Palatine Hill and Roman Forum
(Roman Archaeology; L-ANT/07). Instructor Prof. Paolo Carafa.
2018:
- 02-15/07/2018 Docente. Summer School in Archaeology A Northern Mediterranean
Transnational Campus initiative. The Changing Landscapes of Classical World. Archeology and
History of the Roman city and its rural hinterland. Coordinated by Prof. Paolo Carafa.
2017:
- 20-29/09/2017: Tutor nel Workshop Internazionale di Progettazione “ArcheoGRAB Paesaggi
dell’archeologia lungo il tracciato ciclabile a Est di Roma”, direzione scientifica: Prof. Alessandra
Capuano, Prof. Alberto Fiorillo, Prof. Anna Giovannelli.
- marzo-aprile 2017: organizzazione di 40 ore di didattica integrativa (AAFF), seminario dal titolo
“Stratigrafia, architettura e topografia tra Palatino e Velia”.

2016-2017:

- Tutor nel corso MOOC (su piattaforma COURSERA) del corso del Prof. Paolo Carafa “The
Changing Landscape of Ancient Rome. Archaeology and History of the Palatine Hill”.
- Dal 2012 ad oggi organizza e coordina laboratori e seminari rivolti agli studenti per
l’acquisizione dei CFU destinati alle Altre Attività Formative (analisi documentazione di scavo ed
elaborazione dei dati; analisi e ricostruzione dei paesaggi antichi, elaborazione e gestione di dati a
valenza topografica).

V – Responsabilità scientifica e partecipazione a progetti di ricerca
Svolge attività di ricerca con ruoli di coordinamento e responsabilità scientifica da molti anni.

V.A – PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI
2018:
Vincitore di un progetto per Avvio alla Ricerca - Tipo 1 (Sapienza) per la pubblicazione di una
ricerca dal titolo “Tra il Tevere e la via Appia. Caratteri e sviluppo di un paesaggio suburbano di
Roma antica tra IX secolo a.C. e VI secolo d.C.”.
V.B RUOLI DI COORDINAMENTO IN PROGETTI DI RICERCA CONDOTTI CON
COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- 2018-2020. Coordinamento del gruppo di ricerca relativo al Suburbio di Roma antica all’interno
del “Progetto Lazio antico”, del Dipartimento di Scienze dell’Antichità di “Sapienza” Università
di Roma finanziato dalla Regione Lazio. Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa.
- 2016-2020. Coordinamento dello scavo del Dipartimento di Scienze di “Sapienza” Università di
Roma alle pendici settentrionali e meridionali del Palatino. Responsabile scientifico prof. Paolo
Carafa.
- 2020. Partecipazione al progetto di ricerca: “Urban archaeology and excavation of a multilayered site in the centre of ancient Rome: stratigraphy, architecture, and changing landscapes at
the foot at the Palatine Hill: Roman Forum (Regio VIII), Palatium (Regio X), Velia Hill (Regio
IV) and valley of the Colosseum (Regio III)” finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2020, in
qualità di componente non strutturato del gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo
Carafa.
- 2019. Partecipazione al progetto di ricerca: “Urban archaeology and excavation of a multilayered site in the centre of ancient Rome: stratigraphy, architecture, and changing landscapes at
the foot at the Palatine Hill: Roman Forum (Regio VIII), Palatium (Regio X), Velia Hill (Regio
IV) and valley of the Colosseum (Regio III)” finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2019, in
qualità di componente non strutturato del gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo
Carafa.
- 2018. Partecipazione al progetto di ricerca: “Urban archaeology and excavation of a multilayered site in the centre of ancient Rome: stratigraphy, architecture, and changing landscapes
between Roman Forum (Regio VIII), Palatine (Regio X), Velia Hill (Regio IV) and valley of the
Colosseum (Regio III)”, finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2018, in qualità di componente del
gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa.

- 2017. Partecipazione al progetto di ricerca: “Urban archaeology and excavation of a multilayered site in the centre of ancient Rome: stratigraphy, architecture, and changing landscapes
between Roman Forum (Regio VIII), Palatine (Regio X), Velia Hill (Regio IV) and valley of the
Colosseum (Regio III)”, finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2017, in qualità di componente del
gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa.
- 2016. Partecipazione al progetto di ricerca: "Archeologia urbana nel centro di Roma antica:
stratigrafie, architetture e trasformazione del paesaggio tra Foro (regio VIII), Palatino (regio X) e
valle del Colosseo (regio IV)", finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2016, in qualità di
componente del gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa.
- 2015. Partecipazione al progetto di ricerca: "Archeologia urbana nel centro di Roma antica:
stratigrafie, architetture e trasformazione del paesaggio tra Foro (regio VIII), Palatino (regio X) e
valle del Colosseo (regio IV)", finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2015, in qualità di
componente del gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa.
- 2014. Partecipazione al progetto di ricerca: "Archeologia urbana nel centro di Roma antica:
stratigrafie, architetture e trasformazione del paesaggio tra Foro (regio VIII), Palatino (regio X) e
valle del Colosseo (regio IV)", finanziamento Grandi Scavi Sapienza 2014, in qualità di
componente del gruppo di ricerca. Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa.

V.C ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
2020:
- Vincitore del bando n. 088/2019 per un incarico di collaborazione esterna del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità di “Sapienza” Università di Roma, per la realizzazione di matrix articolati
in attività, gruppi di attività fasi e periodi di due settori di scavo ubicati alle pendici settentrionali
del Palatino negli Horrea Vespasiani (Settori XI 1 e 2). Realizzazione di piante di fase e sezioni
dei due settori, ricostruzione del contesto architettonico e topografico della pendice settentrionale
del Palatino tra il IV e il XVI secolo d.C.
2019:
- Vincitore del bando n. 050/2018 per un incarico di collaborazione esterna del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità di “Sapienza” Università di Roma, per analisi dei dati e redazione della
carta archeologica del Suburbio di Roma, nel settore compreso tra la Via Appia Antica e il Tevere
fino al IX miglio, tra le vie Prenestina e Tuscolana fino al V miglio, tra le Vie Appia Antica e
Appia Nuova.
2018:
- Vincitore del bando n. 007/2018 per un incarico di collaborazione esterna del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità di “Sapienza” Università di Roma, per redazione e messa in fase della
documentazione dello scavo presso la pendice settentrionale del Palatino nell’area degli horrea
imperiali e lungo la Sacra via, con redazione di 3 diagrammi stratigrafici e 4 piante di fase.
2015:
- Partecipazione come Responsabile di Area allo scavo del Dipartimento di Scienze di “Sapienza”
Università di Roma alle pendici settentrionali e meridionali del Palatino. Responsabile scientifico
prof. Paolo Carafa.
2014:

- Vincitore del bando n. 89/2014 per un incarico di collaborazione esterna del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, per Informatizzazione di
600 unità stratigrafiche e digitalizzazione delle relative piante pertinenti allo scavo dell’area
presso la cd. esedra di Bacco e Cibele.

2013:
- Vincitore del bando n. 102/2013 per un incarico di collaborazione esterna del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, per la realizzazione di “N.
2 prospetti ricostruttivi e n.2 sezioni ricostruttive dell’atrium Vestae imperiale con analisi della
decorazione architettonica”.
- Luglio - agosto vincitore del bando n. 023/2013 per un incarico di collaborazione esterna del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, per la
digitalizzazione di 400 unità stratigrafiche relative allo scavo della cd. Domus Publica e della Casa
delle Vestali.
- Aprile - maggio vincitore del bando n. 076/2012 per un incarico di collaborazione esterna del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell l’Università degli studi di Roma “Sapienza”, per la
digitalizzazione di 400 unità stratigrafiche relative allo scavo della cd. Domus Publica e della Casa
delle Vestali.
- 2012 dicembre - 2013 gennaio vincitore del bando n. 064/2012 per un incarico di collaborazione
esterna del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”,
per la digitalizzazione di 400 unità stratigrafiche relative allo scavo della cd. Domus Publica e
della Casa delle Vestali.
- 2010-2012. Partecipazione al gruppo di ricerca del Progetto Atlante di Roma antica, come
responsabile della realizzazione di ricostruzioni di singoli monumenti antichi.

2009-2015:
- Partecipazione come Responsabile di Settore allo scavo del Dipartimento di Scienze di
“Sapienza” Università di Roma alle pendici settentrionali e meridionali del Palatino. Responsabili
scientifici prof. Andrea Carandini, prof. Paolo Carafa.

VI – Attività di Ricerca
Vengono di seguito illustrate sinteticamente le principali attività svolte con i riferimenti alle
pubblicazioni relative (si veda l’elenco generale).
Profilo sintetico
L'attività di ricerca di Mattia Ippoliti è rivolta principalmente: ai complessi monumentali urbani
pluristratificati, alle indagini stratigrafiche e di ricostruzione dei paesaggi urbani e suburbani, a
Roma e all’Italia romana.
In particolare, l’attività di ricerca si è concentrata sugli aspetti storici e archeologici legati
all’analisi di architetture e paesaggi antichi. Sono stati prodotti e analizzati dati inediti tramite la
realizzazione di indagini stratigrafiche e sono state realizzati banche dati e carte archeologiche
finalizzate all’uso di sistemi informativi per la ricostruzione dei paesaggi antichi.

1. Ricostruzione di complessi monumentali pluristratificati del Palatino
Parte dell’attività di ricerca è dedicata all’indagine stratigrafica e alla ricostruzione di monumenti
e paesaggi dell’area centrale di Roma. Tale interesse ha preso l’avvio dalle attività di scavo
condotte sin dai primi anni di studio alle pendici settentrionali del Palatino e si è poi sviluppato
verso contesti e monumenti di cronologia e tipologia architettonica eterogenee. In particolare, M.I.
si è occupato: delle fortificazioni della prima età regia (cfr. elenco generale pubbl. nn. B3, B4);
della viabilità (cfr. elenco generale pubbl. nn. B3, B6, B9); di contesti sacri di età arcaica e
repubblicana (cfr. elenco generale pubbl. nn. A2, B7, B8, B15); di edifici di tipo produttivo di età
imperiale (cfr. elenco generale pubbl. nn. B2, B5, B10, B11, B12). Porta avanti lo studio avviato
con la tesi della scuola di Specializzazione relativa all’analisi e alla ricostruzione dei contesti di
età medioevale e rinascimentale delle pendici settentrionali del Palatino, ha organizzato e
attualmente coordina un seminario che porterà all’edizione dei contesti databili tra il V e il XVI
secolo d.C. (cfr. elenco generale pubbl. n. E2)
2. Ricostruzione di architetture antiche
A partire dall’esperienza data dalla partecipazione al gruppo di ricerca che ha portato all’edizione
dell’Atlante di Roma antica ha realizzato ricostruzioni di alcuni monumenti di Roma (cfr. elenco
generale pubbl. n. D1). In questo caso la ricerca ha preso avvio dai dati editi riconsiderati, criticati
e rielaborati in modo sistematico al fine di produrre una lettura architettonica e storia articolata per
fasi dei diversi contesti al fine di ricostruire la loro morfologia e le modalità d’uso e
trasformazione nel corso del tempo (cfr. elenco generale pubbl. nn. B14, D2, E3).
3. Topografia di Roma antica
Dai due primi filoni di ricerca è stata sviluppata la possibilità di utilizzare in modo sistematico sia
i dati inediti prodotti tramite le indagini stratigrafiche che quelli editi disponibili al fine di proporre
ricostruzioni, localizzazioni e interpretazioni di monumenti e sistemi topografici di Roma antica
(cfr. elenco generale pubbl. nn. A1, A2, B1, B2, D2).
4. Ricostruzione dei paesaggi urbani e agrari
Dall’interesse per le tematiche storiche legate all’evoluzione di specifiche porzioni della città
antica ha portato a sviluppare ricerche relative all’archeologia dei paesaggi (landscape
archaeology) urbani e agrari. In particolare, i paesaggi agrari del territorio suburbano di Roma
sono stati l’argomento del Dottorato di Ricerca. Attraverso la raccolta sistematica di tutta la
documentazione edita e inedita del territorio a sud della città compreso tra la via Appia e il Tevere
sono stati realizzati una carta archeologica e un database confluiti nel Sistema Informativo
Geografico in corso di realizzazione nel Progetto Lazio Antico. Tali dati e tale sistema sono stati
utilizzati al fine di ricostruire i paesaggi che si sono succeduti e i processi storici a essi connessi.
Questa ricerca ha portato alla produzione di un volume attualmente in corso di stampa (cfr. elenco
generale pubbl. n. A1), il volume affronta attraverso una narrazione suddivisa in fasi e periodi le
caratteristiche, lo sviluppo e infine la decadenza di una porzione del Suburbio della città di Roma
tra il IX secolo a.C. e il VI secolo d.C. Da questa ricerca sono state sviluppati studi relativi a
contesti, tipologie architettoniche e fasi cronologiche edite in articoli o presentate a convegni e
seminari (cfr. elenco generale pubbl. n. B13, D1). La ricerca è in fase di sviluppo con l’obiettivo
di estendere l’analisi a tutto l’agro di Roma attraverso il coordinamento del gruppo di ricerca
relativo al Suburbio di Roma antica all’interno del “Progetto Lazio antico” (Vedi VB).
5. Archeologia funeraria
Lo studio dei paesaggi agrari ha condotto ad un particolare approfondimento su monumenti
funerari tombe e necropoli di Roma antica e all’avvio della realizzazione di un volume su questo
argomento (cfr. elenco generale pubbl. n. E1).

VIIA CONFERENZE SU INVITO
2020:
- 10/03/2020 è invitato a partecipare al ciclo di Conferenze "Fuori dai Fori" sulle attività di ricerca
e tutela nel territorio di Roma organizzato dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Roma e dal Museo Nazionale Romano che terrà alle Terme di Diocleziano, 10 marzo
2020, Museo Nazionale di Roma - Terme di Diocleziano, aula convegni, presentando una
relazione dal titolo: “Archeologia del Suburbio di Roma e del Latium per la ricostruzione dei
paesaggi urbani e agrari antichi” con M.C. Capanna e C. Fanelli.

VIIB PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI RELATORE, A CONVEGNI E
SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2019:
- 23/05/2019 è invitato a partecipare al ciclo di seminari di studio e ricerca “La Trasfigurazione e
il Monte Tabor. Letteratura, storia, archeologia” organizzato dalla Pontificia Università
Antonianum” il 23 maggio 2019, Sapienza Università di Roma, Aula del Partenone - Museo dei
Gessi, presentando una relazione dal titolo: “Monte Tabor, contesti storici e topografici” con P.
Carafa e M. Galli.
- 13/05/2019 è invitato a partecipare al ciclo di incontri dell’Associazione Internazionale di
Archeologia Classica, nell’incontro dal titolo “Il fiume, la terra, le strade. Sguardi sul suburbio di
Roma” il 13 maggio 2019, British School at Rome, presentando una relazione dal titolo: “Tra il
Tevere e la via Appia. Caratteri di un paesaggio suburbano di Roma antica”.
2018:
- 01/06/2018 è invitato a partecipare al Workshop Exchange Meeting of PhD Programmes Kiel &
Rome. May 31st & June 1st CAU Kiel Wilhelm-Seelig-Platz 3 Seminarraum 9, con un intervento
dal titolo: “Roman Hinterland. Changing Landscapes between City Wall, Via Appia and the River
Tiber”.
2017:
- 03/04/2017 partecipa a Concluding Conference of the ResearchProgram “Lived Ancient
Religion” Leaving the (Disciplinary) Comfort Zone – Lived Ancient Religion AD 1 to 800,
Monday 3 – Wednesday 5 April 2017Haus Hainstein, Eisenach, Germany, con un intervento dal
titolo: “Roman Praedia as Places of Ritual Practices”, con M. Galli e R. Bianco.
2016:
- 06/10/2016 partecipa al Convegno “Xe congrès international de la Sien, Neronia X”, 5-8 octobre
2016, Roma EFR, Piazza Navona, 62, con un intervento dal titolo: “La pendice settentrionale del
Palatino tra l’età augustea e l’età vespasianea attraverso il nuovo piano urbanistico neroniano”.

- 09/09/2016 partecipa al Convegno “Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del
Mediterraneo”, Paestum 7-9 settembre 2016, con un intervento dal titolo: “Carattere e sviluppo
delle ville nel Suburbio di Roma tra il Tevere e la via Appia”.

VIII – Produzione scientifica
Pubblicazioni degli anni 2014-20 articolate per parametri ANVUR:
SETTORE
CONCORSUALE

SSD

#LIBRI
NORMALIZZATI

10/A1

L-ANT/10
L-ANT/07

2

#ARTICOLI SU
RIVISTA E CAPITOLI
DI LIBRI
NORMALIZZATI
10

#ARTICOLI SU
RIVISTE DI FASCIA A
NORMALIZZATI
5

Elenco generale delle Pubblicazioni
A) Monografie
A.1. M. Ippoliti, Tra il Tevere e la via Appia. Caratteri e sviluppo di un paesaggio suburbano di
Roma antica, Quasar, corso di stampa, ISBN 978-88-5491-021-8.
A.2. A. Carandini, M. Ippoliti, Giove custode di Roma. Il dio che difende la città, UTET 2016.

B) Articoli in riviste scientifiche e in atti di convegni, contributi in monografie (in tutti gli
articoli e i contributi editi in collaborazione con altri autori l’apporto personale è sempre
riconoscibile)
B.1. P. Carafa, M. Ippoliti, Domus Palatina. Le nuove ricerche del dipartimento di scienze
dell’antichità sulla pendice meridionale del palatino, ScAnt 25.1, 2019, pp. 73-88.
B.2. M. Ippoliti, La pendice settentrionale del Palatino tra l’età augustea e l’età vespasianea
attraverso il nuovo piano urbanistico neroniano, in NERONIA X LE PALATIN,
EMERGENCE DE LA COLLINE DU POUVOIR À ROME, DE LA MORT
D’AUGUSTE AU RÈGNE DE VESPASIEN, 14-79 p.C., 2019, pp. 109-122.
B.3. P. Carafa, M. Ippoliti, S. Bossi, C. Fanelli, Santuario di Vesta, pendice del Palatino e via
Sacra. lotti 1c e 6. Campagne di scavo 2013-2017, ScAnt 24.1, 2018, pp. 47-100.
B.4. P. Carafa, M. Ippoliti, S. Bossi, Dall’atrium Vestae all’Arco di Tito: monumenti e storia
della città. Lo scavo del Dipartimento di Scienze dell’Antichità sulle pendici settentrionali
del Palatino, in ScAnt 23.1, 2017, pp. 89-133.
B.5. M. Ippoliti, Horrea Vespasiani, in A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a
cura di, Santuario di Vesta, pendice del Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 757-776.
B.6. M. Ippoliti, L’incendio del 64 d.C. e il suo livellamento. Il cantiere dopo l’incendio, in A.
Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura di, Santuario di Vesta, pendice del
Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 679-681, 704-706.
B.7. M. Ippoliti, Fanum sacellum/aedes di Giove Statore: Fanum e sacellum (530–293 a.C.), in
A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura di, Santuario di Vesta, pendice
del Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 622-630, 641-644.
B.8. M. Ippoliti, Fanum sacellum/aedes di Giove Statore: Aedes, edificio per le auctiones
pubbliche (293 a.C.–64 d.C.), in A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura
di, Santuario di Vesta, pendice del Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 645-660, 667671.

B.9.

B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.

M. Ippoliti, C.d. Clivo Palatino A1a-1b e c.d. vicus sopra il nemus Vestae (600 a.C. circa –
64 d.C. in A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura di, Santuario di
Vesta, pendice del Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 577-585, 588-590.
M. Ippoliti, Horreum I, in A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura di,
Santuario di Vesta, pendice del Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 481-487, 522-524.
M. Ippoliti, Horreum II, in A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura di,
Santuario di Vesta, pendice del Palatino e via Sacra, Quasar 2017, pp. 526-528, 573.
M. Ippoliti, Horreum III, in A. Carandini, P. Carafa, M. T. D'Alessio; D. Filippi a cura di,
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