
MERCATI DI TRAIANO
  MUSEO DEI
FORI IMPERIALI 

Il Museo occupa gli edifici del 
complesso dei Mercati di 
Traiano. Il percorso inizia nelle 
sale al piano terra della Grande 
Aula, con l’introduzione ai Mercati 
di Traiano e alla storia dei Fori 
Imperiali, prosegue con le cinque 
sale dedicate, in ordine topografi-
co, all’introduzione ai singoli Fori 
Imperiali e termina con due sale 
dedicate alle sculture dal Foro di 
Traiano e con la cisterna seicente-
sca, dove è esposta la collezione di 
anfore. Il piano superiore ospita le 
sezioni dedicate al Foro di Cesare, 

al tempio di Marte Ultore e ai portici del Foro di Augusto. Da questo 
piano si può inoltre accedere al Giardino delle Milizie e alle terrazze 
panoramiche del percorso esterno e scendere quindi sulla via Bibera-
tica. Nella parte inferiore del complesso, al livello più basso, le due Aule 
di testata ai lati del Grande Emiciclo ospitano i materiali provenienti 
dai portici e dalla Basilica Ulpia del Foro di Traiano.
Il complesso monumentale denominato “Mercati di Traiano” in 
occasione della “riscoperta” negli anni 1926-1934, era un centro 
“polifunzionale” con attività amministrative al servizio del Foro di 
Traiano: costruito contestualmente ad esso, è articolato in edifici 

distinti da strade su 6 livelli lungo le pendici del colle Quirinale. 
Rioccupato e trasformato nel tempo, negli anni 2005-2007 è stato 
oggetto di restauri strutturali e conservativi all’avanguardia.

The Museum is hosted in the building of  Trajan’s Market complex. The 
itinerary begins on the ground floor, in the rooms of the Great Hall, with 
an introduction to Trajan’s Market and the history of the Imperial Fora; 
it then continues with five halls, each introducing an Imperial Forum, in 
topographic order, and ends with two final halls dedicated to the sculptu-
res of Trajan’s Forum and a 17 th Century cistern hosting a collection of 
amphorae. The upper level hosts the sections dedicated to Caesar’s 
Forum, to Mars Ultore’s Temple and to the porticoes of Augustus’ 
Forum. Also accessible from this floor are the Milizie Gardens and the 
panoramic terraces of the outer path, leading down to the Biberatica 
road. In the lower part of the complex, at both sides of the Great 
Hemicycle, are the two head Halls hosting the finds from the porticoes 
and the Ulpia Basilica of Trajan’s Forum.
The monumental complex, renamed “Trajan’s Market” on its re-disco-
very in the years 1926-1934, was a multi-purpose centre with admini-
strative tasks serving Trajan’s Forum: it was built at the same time and 
articulated in several buildings distributed on roads lying on six levels on 
the Quirinale Hill slope. It was re-occupied and transformed throughout 
centuries, and between 2005 and 2007 it was subject to avant-guard 
structural and conservative renovations.

The Museum

www.mercatiditraiano.it
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LIBRERIA 
GUARDAROBA gratuito
VIDEOGUIDA
DIDATTICA visite e laboratori per pubblico
e scuole su prenotazione 060608
CARTA DEI SERVIZI disponibile sul
sito internet
MIC CARD (per chi vive o studia a Roma)
e ROMA PASS in vendita presso
la biglietteria

BOOKSHOP 
CLOAKROOM free
VIDEO GUIDES
EDUCATIONAL ACTIVITIES tours and
workshops for groups and schools
reservation required +39 060608
SERVICES CHARTER available on
the website
MIC CARD (for Rome’s residents and
university students) and ROMA PASS
on sale at the ticket office

via Quattro Novembre, 94

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 9.30 ALLE 19.30. INGRESSO FINO A UN’ORA PRIMA

/follow us

EVERY DAY 9.30 AM - 7.30 PM. LAST ADMISSION ONE HOUR BEFORE CLOSING TIME

media partner servizi museali
museum services

contributo tecnico
technical support
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INGRESSO GRATUITO CON LA MIC
CARD

Il Museo



Il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano è legato topografi-
camente e concettualmente al grandioso sistema urbanistico dei 
Fori Imperiali: di Cesare (46 a.C.),  di Augusto (2 a.C.), il Tempio 
della Pace (75 d.C.),  di Nerva (97 d.C.) e di Traiano (112 e 113 
d.C.). Inaugurato nell’autunno 2007, costituisce il primo museo di 
architettura antica ed espone ricomposizioni di partiture della 
decorazione architettonica e scultorea dei Fori ottenute con 
frammenti originali, calchi e integrazioni modulari in pietra, secon-
do la scelta museografica della reversibilità. Esse restituiscono la 
“percezione” dei volumi e della ricchezza dei Fori e dei programmi 
figurativi, strumenti di propaganda imperiale.

The Museo dei Fori Imperiali (Museum of the Imperial Fora) hosted  in 
Trajan’s Market, is topographically and conceptually linked to the 
grand urban system of the Imperial Fora, including Caesar’s 
Forum (46 BC), Augustus’ Forum (2 BC),  the Templum Pacis, (75 
AD), Nerva’s Forum (97 AD) and Trajan’s Forum (112 and 113 
AD) Opened in the autumn of 2007, this is a unique museum of ancient 
architecture, displaying reconstructions of the decorative features once 
part of the Fora. Such reconstructions have been assembled including 
original fragments as well as casts and modular stone integrations, all 
fully reversible according to a specific museographic choice. The display 
gives us a perception of the Fora’s volumes and of the richness of their 
figurative project, a vehicle for imperial propaganda.
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LABRUM
BASIN

FORO DI TRAIANO
PAVIMENTAZIONE DELL'ESEDRA
DEI PORTICI 
TRAJAN’S FORUM
FLOORING OF THE
PORTICOES EXEDRA 
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Sezione del Foro di Cesare
Section of Caesar’s Forum

Sezione del Foro di Augusto e Memoria dell’Antico
Section of Augustus’ Forum
and of the Memories of the Ancient Past 
Terrazze Panoramiche
Panoramic Terraces

Aule di Testata, Materiali dal Foro di Traiano
Head Halls, finds from Trajan’s Forum
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piano superiore

Giardino
delle Milizie
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Aule di testata
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TEMPIO DI VENERE GENITRICE
FREGIO ARCHITRAVE CON AMORINI 
TEMPLE OF VENUS GENETRIX
ARCHITRAVE’S FRIEZE WITH WINGED CHERUBS

GRANDE AULA, DAL PIANO SUPERIORE
GREAT HALL, FROM THE UPPER FLOOR 

8
7

6

9

1
2

3
4

5

26

27

Grande Aula,
ingresso

Livello del
Foro di Traiano

Grande emiciclo Via Biberatica

CISTERNA SEICENTESCA E ANFORE 
17TH CENTURY CISTERN AND AMPHORAE

Biglietteria/Libreria
Ticket office/Bookshop

Guardaroba
Cloakroom

Introduzione ai Fori Imperiali e ai Mercati di Traiano
Introduction to the Imperial Fora and Trajan’s Market

Introduzione al Foro di Traiano
Introduction to Trajan’s Forum

Introduzione al Foro di Cesare
Introduction to Caesar’s Forum

Introduzione al Foro di Augusto
Introduction to Augustus’ Forum

Introduzione al Foro di Nerva
Introduction to Nerva’s Forum

Introduzione al Tempio della Pace
Introduction to the Templum Pacis

Cisterna seicentesca e anfore
17TH Century cistern and amphorae

Sculture dal Foro di Traiano
Sculptures from Trajan’s Forum

TESTA FRAMMENTARIA DI DACE
HEAD OF A DACIAN

TESTA DI “AGRIPPINA”
HEAD OF “AGRIPPINA”


