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OMNIROMAT 13:08 17-05-17 
Omniroma-ARA PACIS, LA FAMIGLIA DI AUGUSTO RIUNITA GRAZIE A 
FONDAZIONE 
SORGENTE 
(OMNIROMA) Roma, 17 MAG - La famiglia dell'imperatore Augusto torna 
finalmente a riunirsi dopo 2.000 anni e lo fa grazie alla Fondazione Sorgente 
Group che ha donato al Museo dell'Ara Pacis i calchi in gesso dei ritratti 
della Gens Giulio Claudia di sua proprietà. Dal 17 maggio i busti entreranno 
a far parte del nuovo allestimento del museo, promosso da Roma Capitale, 
sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali Zètema 
Progetto Cultura, ed andranno a completare la serie già esposta dal 2006. Il 
progetto, voluto dalla vicepresidente della Fondazione, Paola Mainetti, è 
stato coordinato dalla curatrice per l'archeologia della Fondazione, 
Valentina Nicolucci, con la direzione scientifica della Sovrintendenza. La 
serie già presente nel Museo viene dunque completata con sei nuovi calchi: 
si inizia con Marcello, il nipote preferito di Augusto, assente dalla 
sequenza dei volti Imperiali del Museo; si prosegue con i ritratti di Gaio e 
Lucio Cesari ed i volti di Antonia Minore, Germanico è Gaio adulto. 
"Voglio ringraziare la Fondazione Sorgente perché insieme ai funzionari 
della sovrintendenza si è creato un dialogo importante che ha reso possibile 
un'offerta culturale molto particolare" ha sottolineato Claudio Parisi 
Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, presentando questa 
mattina il nuovo allestimento nel corso di una conferenza stampa. Il 
presidente della Fondazione, Walter Mainetti, ha assicurato che "continueremo 
nella ricerca di questi oggetti, continueremo a farne i calchi e continueremo 
ad implementare questa collezione. Speriamo di trovarne presto altri". 
L'iniziativa ha trovato l'apprezzamento anche del vicesindaco di Roma ed 
assessore alla Cultura, Luca Bergamo, secondo cui "è molto importante quando 
il collezionismo sa mettersi a servizio di una comunità. Quando avviene è 
una cosa da riconoscere ed apprezzare e di cui essere grati". 
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              Arte: la dinastia di Augusto torna all'Ara Pacis 

ANSA) - ROMA, 17 MAG - Entrano nel Museo dell'Ara Pacis i 
calchi in gesso dei busti che ritraggono i più stretti 
famigliari di Augusto, alcuni dei quali i principi designati 
alla successione imperiale, ma morti giovanissimi. Realizzati 
sui marmi originali appartenenti alla Fondazione Sorgente Group, 
i gessi vanno a completare la serie già esposta nel 2006, 
contribuendo così alla valorizzazione di un monumento che ora, 
con l'intervento di recupero al Mausoleo d'Augusto, costituirà 
un nuovo centro dell'archeologia romana.  
   Con il completamento della dinastia della Gens Giulio 
Claudia, ha detto il vicesindaco Luca Bergamo intervenendo alla 
presentazione del nuovo allestimento museale, "si arricchisce il 
racconto storico" e si mette il pubblico in condizione di 
approfondire la relazione con le vicende del passato, una sorta 
di "macchina del tempo per entrare in un contemporaneo altrui". 
"Sono felice che questa piazza torni alla città. Roma è 
un'unicità nel mondo e deve essere disponibile alla vita civile, 
se lo sarà solo al turismo, poi qualcuno metterà una 
cancellata", ha proseguito Bergamo riaccendendo la polemica con 
il ministro Franceschini e il suo progetto del Parco 
archeologico della città  eterna. Ma soprattutto cercando un 
dibattito su cosa voglia dire oggi investire sul turismo, quando 
i flussi dei visitatori delle città d'arte si sono 
significativamente incrementati in conseguenza "all'aumento 
delle classi medie di Cina e Asia". 
   Intanto, grazie all'intervento di un privato, il Gruppo 
Sorgente, sia gli addetti ai lavori sia i cittadini possono 
accrescere la loro conoscenza sulla famiglia di Augusto, che 
egli stesso volle tramandare ai posteri con un destino assai 
diverso da quello reale. L'Ara Pacis, ha ricordato Eugenio La 
Rocca, uno dei massimi esperti dell'età augustea, è un altare 
realizzato tra il 13 e il 9 d.C. in occasione del ritorno di 
Augusto dalla spedizione pacificatrice in Spagna e nella Gallia. 
La Pace è celebrata con una lunga processione che accoglie 
festosamente il condottiero, cui partecipa la grande famiglia, 
offrendo un'immagine aulica di serenità, ben lontano dai crucci 
che assillavano l'imperatore. Il quale, come la costruzione del 
Mausoleo testimonia, pensava a fondare una dinastia, senza però 
avere successori diretti. Dai nipoti Marcello, Gaio e Lucio, 
scomparsi giovanissimi alle donne della famiglia, "Augusto usò i 
suoi famigliari - ha spiegato La Rocca - come pedine sulla 
scacchiera politica". 
   La Fondazione Sorgente, guidata da Paola e Valter Mainetti, 
in vent'anni di appassionata ricerca sul mercato antiquario è 
riuscita ad acquisire reperti eccellenti, marmi di età imperiale 
che permettono oggi una visione più completa e corretta delle 
scelte dinastiche e del dramma vissuto da Augusto con la perdita 
prematura dei nipoti. A cominciare da Marcello, il preferito, 
che fino a questo calco era assente dalla sequenza dei volti 
imperiali del Museo dell'Ara Pacis, per proseguire con i 
ritratti di Gaio e Lucio Cesari, cui si aggiungono quelli di 
Antonia Minore, Germanico e Gaio adulto. In particolare, il 
ritratto di Marcello è considerato il migliore esemplare del 
volto del giovane principe, che dall'acconciatura alla posa ha 
tutti i crismi del prescelto.  
(ANSA). 
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http://www.artemagazine.it/attualita/item/4395-ara-pacis-dal-17-maggio-sono-esposti-i-calchi-in-gesso-
dei-ritratti-dei-nipoti-di-augusto  
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Ara Paci, Augusto e famiglia di nuovo 
riuniti. Fondazione Sorgente dona al 
museo i calchi in gesso della Gens 
Giulio Claudia. 

Riunione di famiglia dopo 2mila anni, 
l'Ara Pacis inaugura un nuovo 
allestimento e si arricchisce dei ritratti 
in gesso donati dalla Fondazione 
Sorgente Group. Il progetto, voluto 

dalla vicepresidente della Fondazione Paola 
Mainetti, è stato coordinato dalla curatrice per 
l'archeologia della Fondazione, Valentina 
Nicolucci, ed andrà ad arricchire la collezione già 
esposta nel 2006. Alla serie già presente nel 
Museo si aggiungono dunque sei nuovi calchi: 
Marcello, il nipote preferito di Augusto, assente 
dalla sequenza dei volti Imperiali del Museo; poi 
Gaio e Lucio Cesari ed i volti di Antonia Minore, 
Germanico e Gaio adulto. 

Entusiasta il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce: 
"Voglio ringraziare la Fondazione Sorgente Group perché insieme ai funzionari della 
sovrintendenza si è creato un dialogo importante che ha reso possibile un'offerta 
culturale molto particolare". Il presidente della Fondazione, Valter Mainetti, ha 
invece assicurato: "Continueremo nella ricerca di questi oggetti, continueremo a 
farne i calchi e continueremo ad implementare questa collezione. Speriamo di 
trovarne presto altri". 

                                   http://www.affaritaliani.it/roma/ara-pacis-riunita-la-famiglia-di-augusto-donazione-
della-fondazione-sorgente-479542.html  
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Marco Claudio Marcello (42-Ϯϯ� Ă͘� �Ϳ͕� ĨŝŐůŝŽ� Ěŝ� KƚƚĂǀŝĂ͕� ů͛ĂŵĂƚĂ� ƐŽƌĞůůĂ� Ěŝ� �ƵŐƵƐƚŽ͕� ĨƵ�
adottato dal potente zio, il primo imperatore di Roma che, privo di figli maschi, lo designò 
come suo erede legandolo in matrimonio alla figlia Giulia. Purtroppo, però, morì in giovane 
età e la stessa cosa accadde a Gaio Cesare e a suo fratello Lucio, i figli che Giulia ebbe da 
Marco Agrippa, adottati dopo la morte di Marcello. La figlia di Marco Antonio e di Ottavia, 
�ŶƚŽŶŝĂ� DŝŶŽƌĞ� ƐƉŽƐž� Ă� ƐƵĂ� ǀŽůƚĂ� �ƌƵƐŽ� ŵĂŐŐŝŽƌĞ͕� ĨƌĂƚĞůůŽ� ĚĞůů͛ŝŵƉĞƌĂƚŽƌĞ� dŝďĞƌŝŽ͕� Ğ�
ŶĞŵŵĞŶŽ�ŝů� ĨŝŐůŝŽ�ĐŚĞ�ŶĂĐƋƵĞ�ĚĂ�ƋƵĞůů͛ƵŶŝŽŶĞ͕�'ĞƌŵĂŶŝĐŽ͕�ĐŽŵĞ�ƚƵƚƚŝ�ƋƵĞŝ�ƉƌŞŶĐŝƉŝ͕�ƌŝƵƐĐŞ�
ad arrivare alla successione. A distanza di secoli, tutta la dinastia Giulio Claudia è 
ƌŝĐŽŶŐŝƵŶƚĂ� Ă� ZŽŵĂ� ŶĞůůĂ� ŶƵŽǀĂ� ĐŽůůĞǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝƚƌĂƚƚŝ� ĞƐƉŽƐƚĂ� Ăů� DƵƐĞŽ� ĚĞůů͛�ƌĂ� WĂĐŝƐ� Ğ�
visitabile da oggi. 

 

 
 



segue: www.ilfoglio.it  

 

Alla serie di nove calchi in gesso, già esposti dal 2006, se ne vanno infatti ad aggiungere 
altri quattro, mentre due sono sostituiti. Le sei new entry del museo romano provengono 
dalla Fondazione Sorgente Group (presieduta da Valter Mainetti) e vanno a comporre un 
ŶƵŽǀŽ�ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕�͞>Ă�ĚŝŶĂƐƚŝĂ�Ěŝ��ƵŐƵƐƚŽ�Ğ�ŝ�ƌŝƚƌĂƚƚŝ�ĚĞůůĂ�'ĞŶƐ�'ŝƵůŝŽ��ůĂƵĚŝĂ͟�ĐŚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�
ƉƌŝŵĂ�ǀŽůƚĂ�ƌŝƵŶŝƐĐĞ�ƚƵƚƚŝ�Ğ�ƚƌĞĚŝĐŝ� ŝ�ŵĞŵďƌŝ�Ěŝ�ƋƵĞůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘�͞/ů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�ğ�ƵŶĂ�ƉƌĞǌŝŽƐĂ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ�ƵŶ�ĂƉƉĂƌĂƚŽ�ŝĐŽŶŽŐƌĂĨŝĐŽ�Ğ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝŽ�ŝŶĞĚŝƚŽ�Ğ�ƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ�
imperdibile di partnership pubblico/privato per la valorizzazione del nostro patrimonio 
ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕͟� ŚĂ� ƐƉŝĞŐĂƚŽ� ŝŶ� ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ� ƐƚĂŵƉĂ� �ůĂƵĚŝŽ� WĂƌŝƐĞ� WƌĞƐŝĐĐĞ͕� ƐŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ�
capitolino ai Beni Culturali. Le copie in gesso sono perfette e vederle lì, tutte insieme, in 
ƋƵĞů� ŐƌĂŶĚĞ� ĂŵďŝĞŶƚĞ� ůƵŵŝŶŽƐŽ� Ğ� ƐƵŐŐĞƐƚŝǀŽ͕� ĨĂ� ƵŶ� ĐĞƌƚŽ� ĞĨĨĞƚƚŽ͘� ͞/Ŷ� ŽŐŶƵŶĂ� Ěŝ� ƋƵĞůůĞ�
ĨŝŐƵƌĞ͕� Ă� ĐŽůƉŝƌĞ͕� ŽůƚƌĞ� ĂůůŽ� ƐŐƵĂƌĚŽ͕� ğ� ů͛ĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ͕͟� ŚĂ� ƐƉŝĞŐĂƚŽ� Ăů� &ŽŐůŝŽ� �ƵŐĞŶŝŽ� >Ă�
ZŽĐĐĂ͕� ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞ� Ěŝ� �ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ� ŐƌĞĐĂ� Ğ� ƌŽŵĂŶĂ͘� ͞dƵƚƚĞ� ƌŝƉƌĞŶĚŽŶŽ͕� ŝŶ� ƋƵĂlche modo, 
ƋƵĞůůĂ�Ěŝ��ƵŐƵƐƚŽ͕�ŵĂ�ŝŶ�ŽŐŶƵŶĂ�Ɛŝ�ƉƵž�ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞ�ƵŶĂ�ƐƵĂ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚă͕͟�ŚĂ�ĂŐŐŝƵŶƚŽ͘�>Ž�Ɛŝ�
può notare in quella di Gaio Cesare da giovane che è più classicheggiante e che cambia nel 
ritratto da adulto, dove si nota la presenza della caratteriƐƚŝĐĂ�ďĂƌďƵůĂ͘�YƵĞůůĂ�Ěŝ�>ƵĐŝŽ�͞ŚĂ�
ƵŶ�ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�Ɖŝƶ�ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ�ĞĚ�ĂƉƉŝĂƚƚŝƚŽ͕͟�ǀŽůĞŶĚŽ�ĐŝƚĂƌĞ�ůĞ�ƉĂƌŽůĞ�ĚĞů�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞ͕�Ğ�ůĂ�
ƐŽŵŝŐůŝĂŶǌĂ�ĐŽŶ� ů͛ĂĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ�ĚĞů�ŐƌĂŶĚĞ� ŝŵƉĞƌĂƚŽƌĞ�ğ�ĞǀŝĚĞŶƚĞ� ŝŶ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�'ĞƌŵĂŶŝĐŽ͕�
padre del futuro imperatore Caligola. I capelli di Antonia minore, raffigurata divinizzata, 
sono trattenuti da un cercine di alloro sormontato da una corona decorata in rilievo. Dal 
1860, fece parte della collezione Chapman, a Philadelphia, fino a divenire protagonista del 
rinnovamento iconografico della monetazione statunitense promosso da Roosevelt che 
utilizzò quel ritratto sul recto della coniazione da uno a cinque cents. Ora, come tutti quei 
ƌŝƚƌĂƚƚŝ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�Őŝă�͞ǀŝĂŐŐŝĂƚŽ͟�Ă�ůƵŶŐŽ�ŝŶ�ŵŽƐƚƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕�ƐŽŶŽ�ƚŽƌŶĂƚĞ�Ă�ZŽŵĂ�Ğ�ƋƵŝ�
resteranno. 
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                                                                                                                                                         Maggio 16, 2017 Francesca Parodi 
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http://www.tempi.it/i-ritratti-della-famiglia-augustea-riuniti-al-museo-dellara-pacis#.WRr32OvyiM8  
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http://www.primaonline.it/2017/05/17/257197/allara-pacis-sei-nuovi-calchi-in-gesso-dei-ritratti-degli-
eredi-di-augusto/  
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http://www.tempi.it/il-collezionismo-al-servizio-della-comunita-allara-pacis#.WR3NstyLmM9  
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http://www.dagospia.com/rubrica-6/cafonalino/gran-serata-riunire-all-ara-pacis-famiglia-augusto-serie-
148160.htm  
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