
Il Foro Boario
I templi di Portunus ed Ercole

The Forum Boarium
The Temples of Portunus and Hercules

Il tempio di Ercole, opera in marmo pentelico 
dell’ultima parte del II secolo a.C., è tra gli edifici più 
antichi di Roma. In età imperiale, forse a causa di un 

esteso crollo o piuttosto a completamento di un edificio 
mai finito, furono erette nove colonne e undici capitelli in 
marmo lunense. 

Nella bolla di Innocenzo II (1140) si dà notizia che 
il tempio fu trasformato per devozione popolare, verso 
la metà del XV secolo, in una chiesa che fu dedicata alla 
Madonna del Sole.

Nel 1810 l’architetto Giuseppe Valadier, incaricato di 
curarne il restauro, propone di ripristinare l’antica tipo-
logia del tempio: decide quindi di demolire le strutture 
moderne e abbatte le murature che chiudevano il colonna-
to. Le colonne, nuovamente isolate, mostrano subito le loro 
gravi sofferenze cosicché Valadier le àncora infiggendo dei 
perni sulla sommità dei capitelli antichi. Questo presidio 
già conferisce alla copertura, in mancanza dell’antica archi-
trave e cornice, un importante ruolo strutturale.

I restauri della Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma (1989–1999) hanno consentito di 
creare una struttura di copertura anti-sismica, di protegge-
re le sculture antiche e di garantire un’adeguata sicurezza 
alle colonne. 

Il World Monuments Fund ha sostenuto questo proget-
to attraverso un finanziamento dell’American Express. 

The Temple of Hercules is one of the oldest 
buildings in Rome. Constructed from Pentelic 
marble, it dates from the late second century b.c. 

During the imperial era, perhaps due to a major collapse 
or in order to complete unfinished work, nine columns and 
eleven capitals were erected in Lunense marble.

A papal bull from Innocent II (1140) reveals the date 
that the temple was transformed into a church, and in the 
middle of the fifteenth century, it was dedicated to the 
Madonna del Sole. 

In 1810, architect Giuseppe Valadier decided to return 
it to its ancient appearance, demolishing the modern parts 
together with the walls that linked the columns. The col-
umns were found to be badly damaged, so Valadier linked 
them to the wooden roof beams; that solution was made 
in place of the ancient marble architrave. 

The restoration work of the Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici of Rome (1989–1999) allowed the con- 
struction of an anti-seismic roof to protect the sculptures 
and to guarantee adequate consolidation of the columns. 

World Monuments Fund supported this project 
through a grant from American Express.
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Dettaglio degli affreschi medievali nel tempio di Portunus,  
prima e dopo i lavori di pulizia e conservazione

Detail of the Medieval frescoes in the temple of Portunus,  
before and after cleaning and conservation.



Il tempio di Portunus, denominato comunemente 
della Fortuna Virile, è un raro esempio di architettura 
romana di epoca repubblicana. Esso sorge alle pendici 

del colle Palatino in un’area corrispondente all’antica valle 
del Velabro, luogo particolarmente sacro della Roma antica 
poiché fu qui che, secondo la tradizione, veleggiarono i 
Troiani in vista della preistorica città di Evandro sul Pa-
latino, e sempre in questa valle paludosa, furono ritrovati 
Romolo e Remo, i mitici fondatori di Roma. Nei secoli 
successivi l’area, bonificata con la costruzione della Cloaca 
Massima, fu occupata dal Foro Boario e dal porto Tiberi-
no, e per questo fu invocata la protezione di una divinità 
fluviale, Portunus, per tutte le attività commerciali legate 
alla vita del porto.

Il tempio si erge su di un alto podio e presenta un 
pronao con colonne di ordine ionico. La costruzione in tra-
vertino e tufo decorata da stucco non si adegua ai canoni 
dell’arte greca, piuttosto mantiene le caratteristiche della 
cultura architettonica etrusca. Il tempio era inoltre inserito 
in una sorta di ambientazione scenografica della quale era 
parte integrante anche il tempio circolare che sorge nella 
stessa area. 

Esso fu costruito tra il IV–III sec. a.C., ma in occasione 

del rifacimento degli argini del Tevere nel II sec. a.C., seguì 
probabilmente una seconda fase costruttiva che arrivò fino 
al I secolo a.C. 

Ci è pervenuto che nell’872 un devoto romano di nome 
Stefano fece ornare di pitture il monumento già trasfor-
mato in una chiesa dedicata alla Vergine Maria. In un 
catalogo delle chiese di Roma, datato 1492, appare con la 
denominazione di Santa Maria Egiziaca, nome che con-
serverà sino all’epoca moderna e che molto probabilmente 
proviene da alcuni episodi della vita della santa rappre-
sentati negli affreschi della cella. Nel 1566 il tempio fu 
concesso da Papa Pio V alla congregazione degli Armeni 
e subì nuovi rifacimenti. Nel 1925 l’architetto Antonio 
Muñoz intraprese degli importanti lavori di demolizione e 
di restauro per riscoprire la struttura originaria dell’antico 
tempio. 

Nel 2000, in occasione del Giubileo, la Soprintenden-
za Speciale per i Beni Archeologici di Roma ha iniziato 
nuovi interventi di restauro. Tra il 2006 e il 2008, è stato 
effettuato il restauro conservativo della cella (copertura, 
superfici antiche, affreschi staccati e in situ, pezzi erratici 
in pietra) applicando metodiche di miglioramento strut-
turale e anti-sismico e dal 2009 si lavora sul frontone e 
sul pronao dove si stanno recuperando grandi superfici 
di stucco antico. Parte dei restauri è sostenuta dal World 
Monuments Fund attraverso il programma “Robert W. 
Wilson Challenge to Conserve Our Heritage”, “Antiqua 
Foundation” e American Express.

The Temple of Portunus, also known as the 
Temple of Fortuna Virilis, is a rare example of 
Republican-era Roman architecture. It is situated 

at the bottom of the Palatine Hill in an area corresponding 
to the ancient valley of Velabro, where, according to leg-
end, the Trojans sailed on their way to the ancient city of 
Evandro, on the Palatine, and where Romulus and Remus, 
the mythical founders of Rome, were found. The area was 
later drained for the construction of the Cloaca Maxima 
and was occupied by the Forum Boarium and the Port 
Tiberinus. Because of its position, the temple was later 
dedicated to Portunus, the god of rivers and ports. 

The temple stands on a high podium and consists of a 
porch (pronaos) with Ionic columns and a cella. Built in 
travertine and tuff and decorated with intonaco, it follows 
the norms of the Etruscan architectural tradition and was 
an integral part of the Forum Boarium along with the 
nearby circular Temple of Hercules.

The Temple of Portunus was built between the fourth 
and third century b.c., but later it underwent a second 
construction phase, which ended in the first century b.c., 
due to major works on the Tiber embankment.

We know that in 872 a devout Roman by the name 
of Stephen commissioned the painting in the cella of 
the monument already used as a church dedicated to the 
Virgin Mary. In a list of Rome churches compiled in 1492, 
the temple appears under the name of St. Mary the Egyp-
tian, probably because some of the cella frescoes depicted 
episodes from the saint’s life. In 1566 the church was given 
to the Armenian community by Pope Pius V, and major 
alterations were made. In 1925, the architect Antonio  
Muñoz undertook major restoration work, removing all 
the modifications to reveal the original temple structure.

In 2000, for the Jubilee, the Soprintendenza Speciale per 
i Beni Archeologici of Rome started new restoration work. 
Between 2006 and 2008, work on the interior of the cella 
(roof, ancient surfaces, paintings, and stone fragments) 
was completed, resulting in structural and anti-seismic 
improvements. Since 2009 the team has concentrated 
work on the pediment and the pronaos, where large sec-
tions of old intonaco were discovered. Some of the work 
is supported by the World Monuments Fund through the 
Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage, 
the Antiqua Foundation, and American Express.


