
 

 

Museo dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano, Roma, IT 

 

 

I Mercati di Traiano, complesso archeologico dalle caratteristiche assolutamente uniche 

a Roma e nel mondo, hanno vissuto l’evoluzione della città dall’età imperiale ai giorni 

nostri, costantemente riutilizzati e trasformati: da centro amministrativo strategico dei 

Fori imperiali a residenza nobiliare e a fortezza militare durante il medioevo, da sede 

prestigiosa di convento nel Rinascimento a caserma con la presa di Roma, in un 

continuo divenire, per giungere fino a noi e iniziare una nuova “stagione” di vita. Oggi gli 

spazi dei Mercati ospitano un museo dedicato all'architettura e alla scultura dei Fori 

Imperiali, il cui allestimento mette in evidenza le antiche volumetrie e la funzionalità 

degli antichi edifici forensi.  

I recenti restauri e i nuovi allestimenti restituiranno in corso di ultimazione al pubblico la 

godibilità del Grande Emiciclo con le due grandi aule semicircolari al livello del Foro, 

mentre verrà ampliato il percorso di visita della Grande Aula con la cisterna seicentesca 

recuperata quale sede espositiva delle anfore romane appartenenti alla famosa 

collezione Dressel. 

 

  Il museo ospiterà la mostra “Le Chiavi di Roma. La Città di Augusto” incentrando 

allestimento e applicazioni tecnologiche sulla scoperta dell’epoca augustea. All’interno 

delle taberne del Grande Emiciclo, invece, dal 24 al 28 settembre 2014, verrà allestita la  

“Digital Museum Expo”, sulle soluzioni tecnologiche per il museo del futuro. 

 

 

Trajan’s Market, a unique archaeological complex in Rome, perhaps even worldwide, 

has experienced the evolution of the city from the imperial age until today: it has been 

constantly reused and transformed. Once the strategic administrative center of the 

Imperial Fora, became a noble residence and a military fortress during the Middle Ages, 

a prestigious convent during the Renaissance and a barracks after the Capture of 

Rome. Now, with the completion of recent renovations, Trajan’s Market has begun a 

new “season” of life, as a museum dedicated to the architectural and sculptural 

decoration of the Imperial Fora; the ancient monuments are reconstructed to restore the 

idea of the original spaces and their functions. The museum will host the exhibition 

“Keys to Rome. The City of Augustus”, focused on the discovery of Augustan age. In the 

“taberne” of the Great Hemicycle will be organised, between the 24 and 28 of 



September, the “Digital Museum Expo”, on the technological solutions for the museum 

of the future.  

 

Informazioni pratiche / Practical Information 

- Where: Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali: Via IV Novembre 94 - 00187 Roma 

- When: mar - dom / tue - sun 9.00-19.00; 

Contatti / Contacts 

sito web: http://www.mercatiditraiano.it/ 


