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Dal Tevere all'Argileto: nuove osservazioni 

gl-

"Per tutti quei giorni non s'occupô che di studiar Roma. 
Ma, a dire ii veto, molte congetture che si fanno circa l'aspetto dell'antica città non sono gran che y e-
rosimili, essendo la forma stessa del sito interamente cambiata, e alcuni di questi avvallamenti essendo 
colmati, fin nelle parti phI basse che esistessero. Cosi per esempio nel luogo del Velabro, cosi basso 
che riceveva le fogne della cittI e conteneva un lago, s'elevarono colli alti quanto i colli circostanti, ii 
che accadeva per l'accumularsi delle rovine di quei grandi edifici; 
Egli era convinto che un antico romano non sarebbe in grado di riconoscere, rivedendolo, ii sito 
dov'era posts la sua cittI". 
(II viaggio in Italia di M. de Montaigne, 1581, ed. Parenti 1959) 

INTRODUZIONE 

Michel de Montaigne, facendo seguire gli stu-
di serali alle passeggiate diurne, si era ben pre-
sto reso conto della difficoltâ di percepire la for-
ma dell'antica Roma, una difficoltâ essenzial-
mente fisica e quanto mai reale, costituita dal 
metri di terra che avevano sepolto le parti pin 
basse della città, rendendole irraggiungibili. 
Nonostante ii sito fosse profondamente cambia-
to dal tempi antichi, pochi sembravano esserne 
consapevoli, tanto da elaborare ipotesi poco 
verosimili, perché inapplicabili a quanto ancora 
visibile dell'antica cittâ, come sottolineava lo 
studioso francese. Un atteggiamento, come 
vedremo, ancor oggi estremamente diffuso. Nei 
secoli successivi al soggiorno di Montaigne la 
possibilità di conoscere l'aspetto della città anti-
ca era stata ulteriormente allontanata a causa 
degli edifici che in molte zone, con la lore, pre-
senza, hanno sigillato quei metri di terra. 

La trasformazione del paesaggio non è iniziata 
perô con la fine della civiltà romana, con la ro-
vina del suoi monumenti, come riteneva Mon-
taigne, ma è un processo avviato molto tempo 
prima. Ii "problema" delle zone basse, esposte

regolarmente sia alle inondazioni del Tevere 
che all'accumulo dell'acqua proveniente dal ri-
lievi circostanti, e emerso sin dalle prime fasi di 
vita della cittâ antica. Questi fenomeni naturali, 
infatti, sottraevano all'insediamento aree im-
portanti per il suo stesso sviluppo e per la sua 
espansione: si impose cosI precocemente la ne-
cessità di eliminare il carattere "basso" di que-
ste aree, colmandole. Discusso è l'avvio di que-
sti interventi, su cui torneremo. Le azioni di 
modifica dell'ambiente naturale nel Velabro, nd 
Foro e nel Campo Marzio hanno implicitamen-
te sottratto queste zone alla conoscenza degli 
stessi Romani, sia antichi che moderni, come 
osservava lo stesso Montaigne. Oggi disponia-
mo perô di strumenti che permettono di "arri-
vare" alle parti piü basse della città antica. 

Solo di recente, grazie a un progetto promos-
so dalla Sovraintendenza al Beni Culturali del 
Comune di Roma, è stato possibile indagare in 
modo sistematico una di queste zone, cruciale 
per la storia della città, ovvero la valle che si 
estende dall'Argileto al Tevere, occupata dal 
Foro e dal Velabro 1 . Prima di questi lavori l'im-
possibilità di raggiungere la valle ha creato alcu-
ni fraintendimenti negli studiosi che si sono ci-

Una relazione preliminare del nostro lavoro relativo al tratto 
della valle compreso tra il Tevere e il Foro è in AMMERMAN 
1998. Per un breve resoconto si veda AMMERMAN 1999 e AM-
MERMAN et alii 2000. II toponirno Velabro viene qui usato Se-
guendo la tradizione degli studi moderni (H. Jordan, 0. Gilbert, 
0. Richter, S.B. Platner e T. Ashby e cosi via), come è stato già

accennato in altra sede (AMMERMAN 1998, p. 213). L'interesse 
del nostro studio è rivolto all'aspetto fisico e archeologico della 
valle che va dal Foro di Augusto al Tevere, indipendentemente 
dalla sua denominazione antica. Non è proposito del nostro arti-
colo la rilettura delle fonti antiche sul Velabro, quanto cercare di 
sviluppare un modello dell'ambiente finora non disponibile.
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1. Pianta fisica del suolo di Roma (BRoccHs 1820): particolare della zona tra Campidoglio e Palatine. La carta 6 orlentata a sud, in linea 
con la tradizione cartografica dell'epoca. 

mentati con questo problema di ricostruzione 
del paesaggio antico. 

Gli studi topografici finora hanno potuto far 
riferimento solo alle descrizioni fatte dagli 
autori antichi, da Varrone fino a Ovidio, uomini 
vissuti tra il i secolo a.C. e l'etâ augustea, vale a 
dire vari secoli dopo la trasformazione del Vela-
bro, che da zona disabitata e bassa era divenuto 
un vero e proprio centro commerciale2 . Un si-
mile divario cronologico non ha indotto a una 
certa cautela nel leggere testi scritti quando il 
suolo su cui avevano camminato i Romani agli 
albori della città era sepolto sotto qualche metro 
di terra, visto che quel nucleo di tradizione tra-
mandatoci dagli antichi è stato altresI ampliato. 
Varrone è il primo a parlarci, in due diversi pas-
si, di una palude, anzi di paludi che si sarebbero

estese tra l'Aventino e l'urbs (siamo sul versante 
palatino), tanto da rendere necessarie delle zat-
tere per consentire la comunicazione tra le due 
zone 3 . Non è questa la sede per un approfondi-
mento sull'esatta pertinenza topografica tanto 
del termine Velabro quanto di quello Velabrum 
minus, così come del loro rapporto, quanto inve-
ce vogliamo sottolineare è che in nessun modo 
l'antiquario romano si sofferma a descrivere 
l'estensione di queste paludi, di cui parla in modo 
generico: Varrone ne è interessato essenzial-
mente per il risvolto etimologico, perché a suo 
parere il nome del Velabro deriverebbe dalla lo-
ro presenza4 . Completamente diversa è l'imma-
gine che ci è restituita dalle altre testimonianze 
antiche, segnatamente dai poeti, che tratteggia-
no un quadro ideale, piü sfumato, di canneti, 

2 Per una sintesi sul carattere commerciale della zona, testimo-
niato dalle food antiche almeno a partite dall'età tardorepubblica-
na, si veda GUIDOBALDI, ANGELELLI 1999. 

\TARRO, 1.1., v, 43 e 156. Varrone è l'unico autore a parlarci 
anche di un Velabruni minus, distinzione che porterebbe a ricono-
scere la presenza di un Velabrum maius (in PLATNER, ASI-IBY

1929, pp. 549-550, Si parla di una (,distinction ... not possible to 
determine what this is))). 

Per uno studio approfondito delle fonti letterarie inerenti ii 
Velabro, cos! come della Sua storia urbanistica, si deve rimandare 
a FILIPPI 2004a.
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2. Carta dell'idrognafia e corografia dell'antica Roma (LANcIANI 1897, fig. 1): particolare della zona tra Carnpidoglio e Palatino. 

acque e barchette veleggianti nei Velabra, 
un'immagine poetica in cui i dati desunti con 
ogni probabilitâ da Varrone venivano sfumati 
nei loro contorni, idealizzati per un interesse 
chiaramente poetico. Quegli indizi limitati, estre-
mamente circoscritti, raccolti da Varrone, veni-
vano qui espansi, d1latati5 . Curiosamente è pro-
prio questa ricostruzione idealizzata elaborata dal 
poeti augustei ad essere stata accolta tout court 
dagli studiosi moderni, senza considerare né i 
due diversi tipi di testimonianze presenti, anti-
quario e poetico, né, nell'ambito della ricostru-
zione varroniana, la distanza temporale che 
separava lo studioso da quel paesaggio che cer-
cava di ricostruire, ricordiamo, per scopi emi-
nentemente etimologici 6 . Queste osservazioni 
avrebbero dovuto indurre a una certa cautela 
nel riproporre simili "visioni", che sono state

invece totalmente accolte e addirittura ampliate 
rispetto a quanto lo stesso Varrone aveva trat-
teggiato per spiegare l'origine di un nome, dan-
do un'etimologia oggetto peraltro ancora di 
discussione7. 

Un analogo atteggiamento si riscontra in un 
altro filone di studi, ovvero nella elaborazione 
di piante che riproducono ii suolo naturale del-
la città antica: qui assistiamo a nuove visioni 
che coinvolgono anche la ricostruzione della 
sponda del Tevere. E agli inizi dell'Ottocento 
che vengono pubblicate le prime carte "fisiche" 
della citté, carte in cui si cerca di delineare 
l'aspetto del rilievo all'epoca degli antichi Ro-
mani. In questo ambito ii primo tentativo 
scientifico è quello di Giovanni Battista Brocchi 
(1820), la cui opera si inserisce in quella tem-
perie culturale che vede nascere in Italia i 

PROP., iv, 9, 1-6.; Ov., fast., vi, 405-406; TIBUL., Ii, 5, 25-
26, 33-34. Sono in particolare Properzio e Ovidio che trattegglano 
quadri inconsistenti del paesaggio delle origini. 

6 Un esempio di questa adozione dell'imrnagine poetica del Ve-
labro elaborata in epoca augustea 6 in COARELLI 1983, P. 263,

fig. 75. 
Si veda GUIDOBALDI, ANGELELLI 1999, p. 103 per un sun-

to delle vane etimologie proposte dagli autori antichi, nessuna 
delle quali sembra convincente.
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primi studi geologici. .Nella carta del Brocchi, 
in cui ii rilievo è reso mediante ii tratteggio 
(fig. 1), ii Velabro è una distesa d'acqua ampia 
Ca. in 20 nella parte centrale della valle (dove 
è alimentata dal lacus Curtius), che in prossi-
mità del Tevere si allarga e confluisce nel corso 
d'acqua proveniente dalla vallis Murcia, for-
mando un unico bacino tra ii tempio di Portu-
no e la porta Trigemina 8 . Ii flume, riprodotto 
con ii SUO percorso moderno (l'andamento che 
aveva nell'Ottocento), costituisce ii limite di 
questa ricostruzione, in cui la posizione del Te-
vere rimane immutata nel corso del secoli9. 
Quanto alla palude, essa non occupa tutto lo 
spazio tra Campidoglio e Palatino, ma viene 
delineata con un'estensione piti limitata. La so-
brietâ del disegno è attenuata dal testo in cui si 
parla di slimacciose paludi ove sorsero maestosi 
fori>, come riporta G. Meichiorri, autore di una 
Nuova Guida di Roma pubblicata poco pin di 
un decennio dopo l'uscita dello studio del 
Brocchi. Ii Melchiorri, delineando il paesaggio 
della prima Roma, descrive una palude tra 
Aventino, Campidoglio e Palatino, la quale 
4ormava uno stagno che bagnava ii luogo dove 
fu quindi il Foro Romano8 10 . E interessante 
che in questa Guida la palude venga detta co-
municante con ii flume solo in occasione di 
maggiorb inondazioni: una visione piü circo-

scritta rispetto ad altre anche molto recenti. 
Nella prima meta del XIX secolo, quando il 

Brocchi elabora il suo studio, le scienze della 
terra erano ancora una disciplina priva di spe-
cializzazioni, in cui le stesse persone si occupa-
vano contemporaneamente di geografia fisica e 
di geologia. Con il sopravvenire delle "suddivi-
sioni" i due campi si separarono e i geologi si 
concentrarono sullo studio della formazione del 
depositi geologici. La geomorfologia divenne 
una branca della geografia fisica, occupando un 
posto di secondo piano negli studi geologici, co-
me si puo osservare nelle pubblicazioni che si 
susseguono per tutto ii Novecento, da quelle di 
A. Verri e di G. DeAngelis D'Ossat, degli inizi 
del secolo, sino alla monografia di U. Ventriglia, 
dci primi anni '70, e alla recente opera curata da 
R. Funiciello 11 . In questi lavori la morfologia 
occupa un ruolo secondario, che si traduce nella 
redazione di un rilievo a grandi scale, sufficien-

Albert Y. Ammerman, Dunia Filippi 

te per un discorso incentrato sui depositi geolo-
gici, ma non per comprendere come la città an-
tica si sia sviluppata in un dato ambiente. Per 
impostare un corretto studio della topografia 
urbana si deve disporre di un rilievo a scala mi-
nore, ricostruibile solo disponendo di un'elevata 
quantitâ di dati (quote sul livello del mare del 
suolo naturale), che nella zona del Velabro non 
erano disponibili prima della ricerca di cui pre-
sentiamo in questa sede un resoconto prelimi-
nare. La difficoltâ di raggiungere questi piü an-
tichi livelli, tratteggiata da Montaigne, rappre-
sentô dunque un vero e proprio ostacolo per lo 
sviluppo di questo tipo di studi. 

Dalla pianta del Brocchi e del suoi contempo-
ranei si passa alle carte elaborate da archeologi 
quali C. Hülsen e H. Jordan, che si avvalsero 
dell'opera di H. Kiepert, fino a R. Lanciani, 
che presentano differenze minime, ma sempre 
nell'ambito di una interpretazione impressio-
nistica e statica della morfologia, in cui sono 
assenti le isoipse e la terza dimensione (le 
quote) 12 . Già nella pianta del Lanciani, rispetto 
a quella del Brocchi, i rilievi hanno subIto una 
semplificazione, in cui il tratteggio serve solo a 
dare un'idea sommaria del contorno del colle, 
senza quelle caratterizzazioni interne visibili 
nella carta del Brocchi, mentre il corso d'acqua 
del Velabro ha subito un deciso ampliamento, 
assumendo i tratti di un'ampia distesa d'acqua 
(fig. 2)13. Dopo il lavoro di Lanciani non si re-
gistrano modifiche nella visione della valle, né 
nella sua resa, dove la terza dimensione, se pre-
sente, è indicata sempre con il tratteggio. Dob-
biamo arrivare fino a venti anni or sono quando 
J.C. Meyer pubblica, nel suo studio sulla Roma 
arcaica, una pianta dell'orografia del sito in cui 
il rilievo è delineato per la prima volta con le 
iSoipse 14 . In questa pianta perô le isoipse rap-
presentano solo una diversa resa grafica, non 
essendo il prodotto di uno studio del terreno 
attraverso l'acquisizione di dati empirici, ovve-
ro di misurazioni del suolo naturale. La novitâ 
metodologica introdotta nella carta pubblicata da 
Meyer viene adottata in altri importanti studi, 
segnatamente da L. Quilici e da E. Tortorici15, 
pur non mancando significativi ritorni al trat-
teggio 16 . Cl troviamo comunque di fronte a una 
tappa importante, perché l'introduzione delle 

BROCCHI 1820. 
Analoga e la pianta elaborata da Guglielmo Stier, nel 1828. 

10 MELcHI0RRI 1834, PP. 77-78: alla tav. II viene riprodotta 
la pianta del Brocchi. 

VERRI 1915; VENTRIGLIA 1971; FUNICELLO 1995. 
12 Un analogo fraintendimento, che ha origini di carattere me-

todologico, si riscontra anche per la zona a nord del Comizio (Si

veda AM -MERMAN, FILIPPI 2000). 
13 LANCIANI 1897, fig. 1. 
14 MEYER 1983, fig. 71, uSata come base per le figure 32-37. 
IS QulLico 1990, p. 30, fig. 1; TORTORICI 1991, p. 18, fig. 7, 

rielaborata da quella edita da Meyer. 
QuiLici 1995, p. 114, fig. 1.
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isoipse presuppone la presenza, almeno in teo-
na, di dati, di quote che permettano di disegna 
re le linee, un presupposto che introduce una 
nuova metodologia non perô a livello di grafica, 
come viene recepita inizialmente nelle pubblica-
zioni archeologiche, quanto a livello di studio: 
per poter ricostruire ii rilievo in questo modo, 
su basi scientifiche, è necessario fare una ricerca 
per raccogliere i dati, sul terreno e in archivio. 
Solo in questo modo è possibile realizzare una 
ricostruzione attendibile, che sia strumento 
valido e imprescindibile per un corretto studio 
topografico. Quello che invece continua a man-
care in questi disegni è proprio una terza di-
mensione che sia basata su dati empirici e non 
su un'idea approssimativa di come doveva pre-
sentarsi il rilievo. 

In queste carte, come nella letteratura archeo-
logica, sono presenti delle "misconceptions", 
del fraintendimenti. Sono tre i principali, su cui 
torneremo in modo piü esauriente. Ii primo, 
uno del phi notevoli per i suoi riflessi negli stu-
di storiografici, è l'aver disegnato ii Tevere nel-
la stessa posizione che ha attualmente in nome 
di una visione statica della città: mentre le altre 
grandi cittâ crescono e interagiscono con i fiumi 
lungo i quali sorgono, in una costante lotta per 
imbrigliarli ed avere sempre phi terra per co-
struire, Roma rimane immobile, non c'è cam-
biamento rispetto all'evo antico. Una cittâ che 
non cambia è una città morta, ma Roma è una 
città viva, dinamica ed è proprio l'aspetto dma-
mico che deve essere reintrodotto negli studi 
topografici, a partire dal dinamismo del rappor-
to tra la città e l'ambiente nel quale si colloca. Ii 
secondo è l'aver ricostruito ii Velabro come in-
teramente occupato da una palude, ampliando i 
limitati riferimenti presenti nelle fonti antiche, 
accolte tout court. Ii terzo è l'aver pensato che si 
potesse ovviare alla paludositâ con il drenaggio, 
dimenticando la sua inefficienza nei confronti 
delle inondazioni: un drenaggio lavora in due 
direzioni, puô drenare la parte paludosa del ba-
cino del Foro, come portare acqua nello stesso 
bacino in occaSione delle inondazioni17. 

Accanto alle difficoltà metodologiche osserva-
te ne esiSte una oggettiva di non poco conto:
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riuscire oggi a indagare il suolo antico di Roma, 
dove metri e metri di terra e distese di edifici 
costituiscono una vera e propria barriera, è un 
ostacolo enorme da superare. La moderna tee-
nologia, perô, ha messo a disposizione un nuovo 
metodo per affrontare la sfida di Montaigne, i 
carotaggi. Con questo strumento è possibile 
giungere a notevoli profondità, arrivando sino al 
suolo naturale e al sottostante deposito geologi-
co con un minimo impatto ambientale e supe-
rando la falda acquifera moderna. Questo meto-
do è stato introdotto nello studio dell'area cen-
trale di Roma antica a partire dalla seconda 
meta degli anni '80 dello scorso secolo. Fino ad 
allora l'aspetto archeologico era secondario nel-
l'uso di questo strumento di lavoro, come anche 
oggi normalmente si verifica, perché i carotaggi 
erano eseguiti per verificare la stabilità del mo-
numenti o del terreno 18 ; solo nel 1985 per la 
prima volta furono eSeguiti, dentro e intorno 
al Foro, carotaggi per indagare la sequenza 
archeologica19 . Si trattava comunque ancora di 
un'applicazione sporadica. 

Nell'ultimo decennio la Sovraintendenza al 
Beni Culturali del Comune di Roma ha pro-
mosso la realizzazione di un progetto grazie al 
quale è stato possibile avere una campionatura 
estesa di tutta la zona del Velabro, presupposto 
imprescindibile per poter avanzare un'ipotesi di 
ricostruzione ambientale su basi scientifiche. 
Nel primo ciclo (1996) i carotaggi sono stati 
eseguiti con l'intento di delineare il profilo lon-
gitudinale della vallata, quindi secondo l'asse 
mediano nord-sud, collegandolo agli studi già 
compiuti nella zona del Foro 20 . Nel secondo ci-
do (1998-99) è stato approfondito lo studio del 
rilievo all'angolo del Campidoglio e la linea del-
la sponda del Tevere adiacente, in chiaro riferi-
mento alla comprensione stessa dell'ambiente 
circostante l'area sacra di S. Omobono. Nell'ul-
timo ciclo (2003) è stato completato lo studio 
della sponda del Tevere in corrispondenza della 
parte centrale della valle e del suo versante pa-
latino. Dalle prime applicazioni ad oggi vi è sta-
ta indubbiamente una crescita nell'uso di que-
sto strumento e nella nostra capacitâ di leggerne 
i dati21 . Questo metodo di indagine presuppone 

17 AMMERMAN 1990, p. 638. 
Come i carotaggi eseguiti agli inizi degli anni novanta del se-

colo scorso sul Campidoglio, che avevano lo scopo di verificare la 
soliditI degli edifici e del colle. 

19 Questi carotaggi, eseguiti per conto della Soprinteridenza 
Archeologica di Roma, hanno avuto un ruolo fondamentale nello 
sviluppare la sezione del rilievo lungo l'asse trasversale del Foro 
(AMMERMAN 1990). 

20 AVIr,'IERMAN 1998. 
21 E cresciuta sia la nostra capacitI di raccogliere dati, sensibiliz-

zandoci verso la presenza di componenti di cui all'inizio del lavoro 
non comprendevamo ancora l'importanza, sia la nostrl accortezza 
nel recupero della sequenza in corrispondenza della falda moderna. 
La falda infatti 6 aumentata in seguito alla costruzione degli argini 
nel xix secolo, per cui le stratigrafie relative alle fasi phI antiche 
della cittI si trovano sotto il livello dell'acqua. Questo comporta 
una sofficitl dei sedimenti interessati che rende difficile il loro re-
cupero, per cui nei carotaggi non eseguiti a scopo archeologico que-
sta parte del deposito 6 solitamente perduta, visto che ii suo recupe-
ro comporta un grosso impegno da parte di chi esegue il carotaggio.
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3. Pianta con l'indicazione dei carotaggi e degli scavi in cui e stato docurnentato ii suolo naturale nell'area centrale 
di Roma antica, tra ii Tevere e 1'Argileto (si veda la nota 23 per l'identificazione dei singoli luoghi). La linea dei 
ni 9 s.1rn delinea la vallata tra 1'Argileto e ii Tevere. Suflo sfondn la pianta di Roma elaborata dalla Coop. Modus.
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infatti una certa esperienza per poter leggere la 
stratigrafia archeologica restituita dal carotaggi, 
una lunghissima sezione in cui le unitâ strati-
grafiche sono talora compresse o disturbate dal 
carotiere, e visibili per una superficie di cm 10 
di diametro. E necessaria inoltre una certa co-
noscenza della pedologia e una continua colla-
borazione con gli specialisti del settore per le 
analisi sia sui reperti organici, sia sui sedimenti. 

L'obiettivo di questo articolo, preceduto da 
comunicazioni gib edite ma limitate ad alcuni 
aspetti della valle tra Campidoglio e Palatino, è 
dare una visione piü ampia della problematica, 
che affronti la zona nella sua interezza, resti-
tuendole quella unitarietà che le era propria pri-
ma che venisse trasformata dall'uomo. E solo 
inserendo il singolo dato nel contesto di insieme 
che gli restituiamo il suo significato, altrimenti 
ii dato rimane incomprensibile. Lo studio che 
qui presentiamo non ha certo la pretesa di dare 
ii quadro definitivo della problematica, visto 
che si procede sempre per gradi di approssima-
zione ad una realtâ mai raggiungibile nella sua 
interezza. Ii nostro intento è quello di proporre 
una ricostruzione dell'ambiente, prima delle 
grandi trasformazioni antropiche, che si avvici-
ni con una buona approssimazione a quello che 
era il paesaggio antico.

Albert J . Ammerman, Dunia Filippi 

IL RILIEVO 

Dopo due cicli di lavoro, e un terzo in corso di 
studio, è possibile ricostruire nelle sue linee ge-
nerali come si doveva presentare la zona indaga-
ta prima degli interventi umani: un ambiente 
aperto dal Tevere all'Argileto, come indica la li-
nea del in 9 s.l.m. che proponiamo per la prima 
volta (fig. 3)22. In questa planimetria sono mdi-
cati i carotaggi piiii significativi al fine di tale ri- 
costruzione 23 , mentre i siti in cui lo scavo ha 
raggiunto il terreno naturale sono indicati su 
un'altra carta, redatta nella Stessa scala e sulla 
stessa base di riferimento della precedente (fig. 
4)24: come è evidente questi scavi sono aSsai p0- 
co numerosi25 . Per offrire una comprensione piii 
immediata della morfologia abbiamo ricostruito 
il profilo longitudinale della valle e ne ripresen-
tiamo il profilo trasversale (figg. 5-6). Ii profilo 
A-A' seziona la parte alta del bacino, grossomo-
do in corrispondenza della successiva pavimen-
tazione del Foro (figg. 3 5)26. A sinistra si deli-
nea la pendice del Campidoglio, in rapida disce-
sa sulla spalla di ghiaia che si estende alla base 
del colle, intorno al m 10 s.1.m. [5, 6, 7]. Il fondo 
del bacino si trova presso il sito del futuro c.d. 
equus Domitiani [8], dove il suolo naturale si ele-
va intorno al in 6,89 s.l.m. Da questo punto il 

22 In questa sede non useremo tutti i dati disponibili ma solo 
quelli significativi. Per un elenco completo dei dati si rimanda alle 
seguenti pubblicazioni: AMMERMAN 1990; ALVAREZ et alit 
1996; AMMERMAN 1996a; AMMERMAN, TERRENATO 1996; 
AMMERMAN 1998; AMMERMAN 2000; AMMERMAN et alit 
2000; AMMERMAN, FILIPPI 2000. 

23 Diamo di seguito I'elenco dei sondaggi e degli scavi in cui e 
stato documentato ii suolo naturale, con l'indicazione della quo-
ta e del riferimento bibliografico (i carotaggi localizzati con i'm-
dicazione Velabro sono quelli realizzati con il progetto della So-
vraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma): 1. Tabu-
lariuin, ca. m 30 s.l.m. (AMMERMAN 1990, p. 634; ID. 1996, p. 
130); 2. Tabularium, ca. m 29 s.l.m. (AMMERMAN 1990, p. 634; 
ID. 1996, p. 130); 3. Zona trail tempio di Vespasiano e il tempio 
della Concordia, m 21,50 s.l.m. (AMMERMAN 1990, p. 634; ID. 
1996, p. 130); 4. Zona trail tempio di Vespasiano e quello di Sa-
turno, ca. m 17 s.l.m. (carotaggi meccanici eseguiti nello scavo 
di G. Maetzke nel 1985: n. 2; in AMMERMAN 1996 è K); 5. An-
gob nord-est del tempio di Saturno, ca. m 11 s.l.m. (carotaggi 
meccanici, scavo di G. Maetzke, 1985: n. 1; in AMMERMAN 
1996 e M); 6. Foro Romano, a ovest della colonna di Foca, Ca. m 
10 s.l.m. (carotaggi meccanici, 1984, n. 1; in AMMERMAN 1996 
è N); 7. Foro Romano, a est dells colonna di Foca, Ca. m 10 
s.l.m. (carotaggi meccanici, 1984, 11. 2; in AMMERMAN 1996 è 
0); 8. Scavo presso il c.d. equus Donsitiani, m 6,89 s.l.m. (GJER-
STAD 1953; in AMMERMAN 1996 e P); 9. Area antistante il 
templo del divo Giulio, m 7,08 s.l.m. (Carotaggio meccanico, 
1985); 10. Tempio del divo Giulio, m 8,08 s.l.m. (carotaggio 
meccanico, 1985; AMMERMAN 1990, fig. 3); 11. Regia, m 9,31 
s.l.m. (AMMERMAN 2000, punto 116); 12. Regia, capanne rin-
venute da F.E. Brown, m 10,70 s.l.m. (SCOTT 1993, p. 165; 
AMMERMAN 2000, punto 117); 13. Sepolcreto arcaico, parte 
centrale, ca. m 11,5 s.l.m. (AMMERMAN 2000, p. 97: punti 109, 
110, 111, 112, 113); 14. Saggi presso il fianco meridionale del 
tempio del divo Giulio, sezione A+B, m 10,30 s.l.m. (GJ ER

-STAD 1960: in AMMERMAN 2000 e citato il dato della sezione

C, m 10,25 s.l.m. = punto 128); 15. Foro di Augusto, m 12 
s.l.m. Ca. (TABO 1995, p. 50); 16. Foro di Nerva, m 9,60 s.l.m. 
(carotaggio manuale); 17. Foro di Nerva, m 8,47 s.l.m. (carotag-
gio manuale); 18. Basilica Emilia, m 8,50 s.l.m. (carotaggio ma-
nuale eseguito nel 1985; in AM -MERMAN 1996 è U); 19. Basilica 
Giulia, m 6,80 s.l.m. (carotaggio meccanico, 1985); 20. Vela-
bro, m 5,40 s.l.m. (carotaggio meccanico n. 4, 1996); 21. Vela-
bro, ^ m 5,60 s.l.m. (carotaggio meccanico n. 11, 1996); 22. Ve-
labro, m 5,90 s.l.m. (carotaggio meccanico n. 2, 1996); 23. Vela-
bro, m 4,30 s.l.m. (carotaggio meccanico n. 5, 1996); 24. Area 
sacra di S. Omobono, m 6,04 s.l.m. (GJERSTAD 1960: tempio 
arcaico, strato 21); 25. Area sacra di S. Omobono, m 5,93 (ca-
rotaggio manuale n. 8, 1998); 26. Velabro, m 5,60 (carotaggio 
meccanico n. 13, 1998); 27. \Telabro, m 2,26 s.l.m. (carotaggio 
meccanico n. 23, 2003). 

25 J siti bocalizzati sulla pianta sono i seguenti: A. Tempio di 
Giove Ottimo Massimo; B. Cd. favissa capitolina; C. Capanne 
rinvenute sulla sella del colle; D. Deposito votivo presso ii tempio 
della Concordia; E. Mora arcaiche rinvenute presso ii Career; 
F. Consitium; G. Rinvenimento di ceramics e bronzi arcaici ricor-
dato da Lanciani (AMMERMAN 1996, p. 133, n. 84); H. Foro di 
Cesare, tombe protostoriche; I. Foro di Augusto, tomba (COLINI 
1933); L. Cd. equus Donsitiani (GJERSTAD 1953); M. Tempio del 
divo Giulio (GJERSTAD 1960); N. Regia (BROWN 1974-75); 
0. Sepolcreto arcaico; P. Tempio di Vesta; Q. C.d. domus 
Publica; R. Mura di vlsi-vs secobo a.C.; S. Capanne all'angolo 
sud-occidentale del Palatino; T. Tombe presso la Casa di Livia 
(Palatino); U. Area sacra di S. Omobono; V. Pavimento in ghiaia 
(Velabro, carotaggio n. 11; fig. 8); W. iVluro in cappellaccio (Vela-
bro, carotaggio corrispondente al punto 27, fig. 3); X. Scavo del 
Giardino Romano (Prebiminare di scavo inAA.VV. 2001). 

25 Nel testo ii riferimento ai sondaggi e agli scavi in cui e stato 
documentato il suobo naturale verrl indicato con ii numero in 
grassetto tra parentesi quadra, queblo al sito con la lettera. 

26 E ii primo profibo del bacino del Foro che viene ricostruito, 
gil presentato in un precedente studio (AMMERMAN 1990, fig. 3).
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S. Profilo trasversale del bacino del Foro, A-A' (AMMERMAN 1990). La posizione del profilo è indicata a 
fig. 3. La scala verticale e quattro volte quella orizzontale. 
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6. Profilo longitudinale della vallata tra 1'Argileto e ii Tevere, B-B'. La posizione del profilo 6 indicata a 
fig. 3. La scala verticale e dieci volte quella orizzontale.
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terreno inizia dolcemente a risalire [9 e 10], 
giungendo intorno al in 11,50 s.l.m. in corn-
spondenza del Sepoicreto arcaico, presso ii tern-
pio di Antonino e Faustina [13]: qui ii sottosuo-
lo naturale è costituito dalle ghiaie del PaleoTe-
vere (coperte in superficie da uno strato di 
colluvio), presenti anche sotto ii Campidoglio e 
assenti nella vallata tra i due colli. L'estensione 
della spalla di ghiaia alla base del Palatino è defi-
nita anche da un altro carotaggio, localizzato su-
bito a est della zona che sara occupata dall'arco 
di Augusto [14], dove il terreno naturale si eleva 
intorno al in 10,30 s.l.m.: subito a ovest di que-
sto affioramento il pendio inizia a scendere verso 
la vallata. Immediatamente a nord della futura 
Regia [11, a in 9,31 s.1.m.] 27 , scavata da F.E. 
Brown, ii pendio palatino scende verso ii fossato 
che separa questo monte dalla T/elia.

Ii profilo B-B' seziona Passe mediano della val-
le (figg. 3, 6), partendo dal in 12 s.1.m. nel sito del 
futuro Foro di Augusto [15], che è a lato e non al 
centro dell'asse, e scendendo abbastanza veloce-
mente sino al in 9 s.l.m. [16, 17]: in questo tratto, 
alle spalle della futura basilica Emilia, corre la li-
nea del in 9 s.l.m.. Da qui il pendio degrada dol-
cemente verso il Tevere: si passa dal in 6,89 
s.l.m. del Foro [8] al in 5,90 nella parte centrale 
del Velabro [22], sino a in 4,30 s.l.m. presso la fu-
tura chiesa di S. Giorgio al Velabro [23]. A sud 
della chiesa il terreno degrada in modo piii sensi-
bile, arrivando a in 2,26 s.l.m. alle spalle del tern-
pio di Portuno [27]. La pendenza, come abbiamo 
detto, è dolce, con un gradiente dell'1,3% tra i 
due estrerni del profilo [15, 27], cosi ripartito: 
meno del 2,6% nel tratto settentnionale [15, 17]28, 
0,8% in quello centrale [17, 23], 2,4% in quello 

27 AMMERMAN 2000, fig. 58. 
28 Visto che, ricordiamo, il punto 15 non si trova nel centro

della vallata, ma è leggermente spostato su un lato, per cui la pen-
denza nel centro doveva essere inferiore al valore dato.
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meridionale [23, 27]. Nella zona centrale del Ve-
labro i dati [20, 21] documentano un lieve abbas-
samento del terreno naturale, rispetto a quanto 
riscontrato nella zona immediatamente a sud 
[22] 29 . Si tratta di un abbassamento minimo (cm 
50), di cui non è possibile stabilire l'origine an-
tropica c/o naturale, quello che emerge invece è 
l'inesistenza della sella che era stata immaginata 
come una sorta di protezione del Foro, sella che 
altre considerazioni permettono di escludere, co-
me vedremo 30 . La curva del in 9 s.l.m. rappre-
senta un limite nel rilievo, delimitando la zona 
che, al di sotto di questa quota, era interessata 
dalle inondazioni annuali del Tevere, quando ii 
fiume per pochi giorni l'anno ingrossava ed eson-
dava, una situazione che rendeva problematico 
l'utilizzo dell'area per un uso di tipo residenziale. 

LA SPONDA DEL TEVERE 

La sponda antica del fiume rappresenta un'al-
tra lacuna nella storia degli studi sulla prima 
Roma. Una questione secondaria, come è testi-
moniato dall'assenza di una ricerca archeologica 
mirata, vale a dire di scavi ad hoc che abbiano 
raggiunto il suolo naturale 31 , e dalla presenza 
solo di limitate osservazioni fatte nell'Ottocento 
da Lanciani32 . Di nuovo comunque la scarsa di-
sponibilitâ di dati sui livelli arcaici in questa zo-
na rendeva arduo qualsiasi studio sul paesaggio 
di eta arcaica33 . I carotaggi eseguiti indicano 
che originariamente la sponda si trovava ca. 
in 100 phi indietro riSpetto a quanto si pensava 
finora, arretrata verso l'area sacra di S. Omo-
bono. In retrospettiva lo spostamento della 
sponda era prevedibile, considerando i cambia-
menti che la cittâ subisce nei secoli togliendo la

Albert .7 . Ammerman, Dunia Filippi 

terra a discapito della natura. In tutte le carte di 
Roma arcaica, che abbiamo già in parte visto, 
invece il Tevere è stato sempre ricostruito nel-
l'aspetto che presenta attualmente34. 

I sedimenti raccolti in una linea che va dal 
templi sotto la chiesa di S. Nicola in Carcere sino 
al tempio di Portuno [26, 27], precisamente alle 
sue spalle, indicano che qui si estendeva la spon-
da del fiume: nei primi secoli della storia di Ro-
ma il Tevere, sotto l'isola Tiberina, si apriva sul-
la sponda sinistra, in prosSimità dell'area sacra di 
S. Omobono. Ii tempio arcaico [24] si trovava su 
una zona sopraelevata rispetto alla sponda, forse 
lastricata, situata intorno al m 7,10 s.l.m.: a ca. 
m 20 a sud del tempio è Stata rinvenuta una la-
stra di cappellaccio [25], phi bassa (ca. in 6,32) 
rispetto al piano di calpestio antistante ii tempio, 
forse indizio dell'esistenza di un'area pavimenta-
ta, dalla quale si scendeva alla sponda, a m 5,60 
s.l.m. [26] (fig. 6). Quest'ultimo livello non 
rappresenta altro che uno stadio all'interno di un 
fenomeno naturale di rialzamento del terreno che 
ha coinvolto la sponda del fiume a partire dal Iv 

millennio a.C. fino all' eta regia, come documenta 
l'evidenza rinvenuta in questo stesso carotaggio 
[26]: a ca. m 1 s.l.m. è stata individuata una lastra 
di cappellaccio alloggiata su un leggero strato di 
ghiaia che ricopriva un legno steso orizzontal-
mente, avente lo stesso diametro del carotiere. Ii 
legno è datato appunto al Iv millennio a.C. (da-
tazione calibrata) 36 . Questa struttura viene co-
perta da una sequenza di depositi alluvionali, 
privi di materiale antropico, che portano a un 
rialzamento della sponda sino a in 5,60 s.l.m. ca.: 
questo livello, dove è stato rinvenuto un reperto 
databile alla fine del vi secolo a.C., si trova a un 
piano di calpestio confrontabile con quello del 
tempio arcaico di S. Omobono 37 . 

29 E interessante a questo punto confrontare rapidamente ii ii-
veilo del suolo naturale con ii piano di calpestio di eta imperiale: 
la pavimentazione imperiale del Foro di Augusto si elevava a Ca. 
m 15,85 s.i.m., quella del Foro di Nerva a ca. m 15.92 aim. e 
quella del Foro Romano a Ca. m 13 s.l.m., mentre ii lastricato in 
travertino dei tempii gemelli di Fortuna e Mater Matuta si trays 
intorno a m 14,37 aim. e la strada imperiale davanti al templo di 
Portuno era Ca. am 13,18 aim. Da queato confronto emerge sia ii 
deciso aumento del piano di calpeatio, Sia come ii terreno nel i se-
colo d.C. era tendenzialmente piil pianeggiante, tra Foro di Au-
gusto e zona prossima al Tevere, di quanto non fosse in origine. 

30 PERONI 1979, p. 174. L'abbassamento osservato potrebbe 
esaere dovuto a un fenomeno di aubsidenza cauaato dal peso degh 
edifiCi soprastanti au sedimenti soffici. 

° Un'eezione 4 Coatituita dai saggi neli'area sacra di S. Omo-
bono, che sono in realtS dietro la sponda (infra). 

32 LANCIANI 1897, p. 15. Lo atudioso regiatrô H rinvenimento, 
presso ii fiume, di reati di muri antich,, senza purtroppo riportare 
alcun riferimento aiie boro quote. A questo proposito si veda an-
che LE GALL 1953, pp. 19-21. 

La scarsità di informazioni e evidente nelia pubbiicazione di 
G. Cressedi (ID. 1984) e si riscontra anche per H tempio arcaico 
scoperto sotto la chiesa di S. Omobono, di cui aono State pubbli-

cate le quote in occaaione della moatra sulle fasi arcaiche della 
scavo, comprendente un pannello con be sezioni stratigrafiche. 
Nel catalogo delia mostra, in cui viene pubblicato H panneiio, la 
quota della sezione e m 14,52 s.l.m. nel disegno, m 14,25 s.i.m. 
nella relativa didascaha della figura (AA.\TV. 1989, tav. II). Di 
fronte a quests incertezza nel febbraio del 1999 abbiamo eseguito 
una battuta di quote usando come punto di riferimento la quota 
del tempio di Vespasiano press da Boni (m 22,80 s.b.m.) ed abbia-
mo ottenuto un valore di m 14,562 s.i.m. 

N Dei hevi cambiamenti si osservano in alcune carte, che sono 
perô riferite in particolare ails bocahzzazione del porto Tiberino, 
su cui torneremo (BR0ccHI 1820; COARELLI 1988, fig. 22; 
AA.VV. 1989; QuILICI 1995). 

N Sub tempio arcaico, datato al 580/575-550 a.C. Ca. si veda la 
voce curata per ii Lexicon Top ographicurn Urbis Roniae da G. Pi-
sani Sartorto e is bibiiografia lvi citata (ID. 1995). 

36 La datazione, al C-14, 4 stata eseguita presso H Laboratorio 
di Oxford (a. di riferimento: OxA-8634). Sono state inoltre ese-
guite anahsi paleobotaniche dalie quali risuita che ii legno ha Su-
bitouna compreasione causata dab peso sostenuto. 

Considerando che i reperti individuati a m 5,60 aim. [26] 
appartengono aila fine del vi secolo a.C., 4 possibile che agii inizi 
del secoio is sponda fosse inferiore ai m 5 s.i.m. In questa zona
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In tutti i carotaggi eseguiti sul lato occidenta-
le di S. Omobono, tra i in 5 e i 9,5 s.l.m., sono 
state individuate lunghe sequenze alluvionali 
del Tevere, con sporadiche attestazioni di resti 
in cappellaccio, che rappresentano le uniche 
tracce archeologiche presenti in questo spesso 
deposito. E estremamente interessante che per 
piü metri (da in 9 a 5 s.1.m.) non vi siano resti 
antropici, se non quelli menzionati e alcune 
schegge di cappellaccio, e che le prime strutture 
documentate risalgano a un periodo non ante-
riore a una per ora generica e cauta eta medio - 
repubblicana 38 . Sul pieno significato di questo 
dato si deve riflettere ancora per le sue implica-
zioni nelle complesse vicende di questa parte 
della cittâ antica, ma possiamo già dedurne che 
la zona rimase "bassa" e aperta, quindi soggetta 
alle inondazioni del Tevere, almeno sino a tale 
periodo 39 . Questa novità impone comunque 
qualche spunto di riflessione sul fiume e sul suo 
ambiente circostante, cosj come sul porto men-
zionato da Varrone (1.1., vi, 19), e ricostruito 
dagli studiosi moderni come una sorta di 
rada40 . Una simile ricostruzione infatti mal si 
adatta a un fiume quale il Tevere, caratterizzato 
da un regime idrico estremamente variabile, con 
portate massime in inverno e minime in plena 
estate41 . Un regime idrologico, tuttora attivo, 
che aveva portato ii Lanciani a criticare la rea-
lizzazione degli argini ottocenteschi con i quali 
era stato invece imposto al fiume un letto fisso, 
a differenza di quanto fatto dagli antichi che 
avevano realizzato una tripla sezione, che parti- 
va da un'ampiezza minima di ca. m 66,50 arri- 
vando a quella massima di in 103 42 . Una simile 
variazione di livello e di estensione del fiume 
rendeva veramente arduo tenere costantemente 
in rada le navi, che probabilmente dovevano 
essere tirate in secco sulla riva. Un'idea di come 
doveva essere la situazione in antico si ricava da 
una foto scattata allo sbocco della cloaca Maxi-
ma, prima della costruzione degli argini, dove si 
vedono sulla riva una sequela di paletti per le-
gare le imbarcazioni, posti a diverse altezze,
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7. Fotografia dello atrato di ghiaia antropica, a m 6,87 s.l.m., 
documentato in un carotaggio nel Velabro (fig. 3, 21; fig. 4, V). 
La superficie dello strato 6 sul lato sinistro dell'immagine (foto 
Ammerman). 

evidentemente in rapporto alle variazioni di ii-
vello del fiume43 . Di nuovo quanto detto da un 
autore antico, in questo caso Varrone, in modo 
estremamente conciso, senza descrizioni su co-
me si doveva presentare questo porto, viene am-
pliato e modellato su una realtâ che si presenta 
diversa. Un'implicazione non secondaria dello 
Spostamento della sponda tiberina riguarda il 
Foro Boario, che in epoca arcaica doveva avere 
un'estensione minore di quella che spesso gli 
viene attribuita44. 

IL VELABRO 

La valle tra il Tevere e il Foro è una delle zo-
ne meno conosciute della cittâ antica, vista la 
densità delle fabbriche umane e la profondità 
che si deve superare per raggiungere il suolo 
naturale. E stato proprio questo l'obiettivo del 
progetto di ricerca e per questo nei primi due 
cicli la distribuzione del carotaggi è stata rea-
lizzata in modo da disporre di una buona map-
patura del!'asse centrale della valle [20, 21, 22, 
23]. In questi carotaggi il suolo naturale si 

quindi c'era una sponda in formazione tra ii IV e gli inizi del I 
millennio a.C. (Si veda infra la curva di sedimentazione a fig. 10), 
ma queato sari ii soggetto di una prossima pubblicazione, quando 
saranno disponibili le datazioni dei campioni prelevati durante ii 
ciclo di carotaggi del 2003, ancora in elaborazione. La presenza di 
materiale ceramico databile alla fine del vi secolo a.C. alla quota 
di m 5,60 s.l.m. rende improbabile l'idea di un porto come i stata 
formulata da Coarelli (ID. 1988, figg. 22, 50) e da loppolo 
(AA.VV. 1989, fig. 3): dalla fine del VI secolo ii terreno era trop-
po alto per le barche nella maggior parte dell'anno. 

Il terzo ciclo di carotaggi ha confermato questo tipo di evidenza. 
u) Sono stati eseguiti studi sedimentologici per comprendere 

meglio i cicli alluvionali in questa zona (si veda AMMERMAN et 
alii 2000, p. 15).

40 C0ARELLI 1988, figg. 22, 50; AA.VV. 1989; QUILICI 1995. 
41 BENCIVENGA, DI LORETO, LIPERI 1995. 
42 LANCIANI 1897, pp. 12-13, figg. 5-6. 

La foto 6 pubblicata in LUGLI 1946, p. 598, fig. 181 e in 
NASH 1961, p. 258. 

M COARELLI 1983; ID. 1988; ID. 1995. II problems è che 
spesso viene riferito all'epoca arcaica on assetto che invece i pro-
prio dell'epoca tardorepubblicana. 

0 Complessivamente, nei primi due cicli e nel terzo, appena 
concluso, sono Stati eseguiti ventiquattro carotaggi, quindici di 
questi mappano la valle secondo un asse longitudinale centrale, 
uno orientale e uno occidentale, gli altri sono relativi alla sponda 
del Tevere e all'angolo meridionale del Campidoglio. Per la loca-
lizzazione dei carotaggi si veda AMMERMAN ca., fig. 6.
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8. Sezione schematica della sequenza geologica della valle del \ T elabro tra Campidoglio e Palatino. La scala verticale è due volte quella 
orizzontale. Per le unitS geologiche del Campidoglio si veda ALVAREZ et alit 1996. 

eleva sotto i m 7 s.l.m., per lo piii tra i m 6 e 
5,40 s.l.m., andando dalla zona alle spalle della 
Basilica Giulia fino alla chiesa di S. Giorgio in 
Velabro. Pur nella relatività del dato offerto, 
nei campioni considerati i frammenti ceramici 
rinvenuti alla profondità piü bassa si datano in 
eta orientalizzante o in eta arcaica: la presenza 
di questi reperti costituisce comunque un ter-
minus cronologico per affermare che almeno 
sino a tale epoca la valle rimane uno spazio 
aperto46 . In questa parte della sequenza si os-
serva inoltre una decisa abbondanza di mate-
riale antropico costituito non solo da ceramica, 
ma anche da scaglie di tufo, ossa e carboni. Un 
ulteriore indizio per la frequentazione della 
valle è costituto da due strati di ghiaia, di on-
gine antropica, rinvenuti in uno del carotaggi 
[21], rispettivamente a m 6,87 e a m 5,96 s.l.m. 
(fig. 7): questa evidenza è confrontabile con le 
analoghe pavimentazioni documentate per il 
VII e il VI secolo a.C. a! Foro e in altre parti 
della cittâ47. 

Ii suolo naturale è qui costituito da un limo 
argilloso di colore grigio oliva scuro [20, 21, 22]

che tende a essere phi limoso e phi chiaro an-
dando verso il Tevere [23]48. Quello che 51 OS-

serva è che nessuno del sedimenti depositatisi 
sul fondo della valle si è formato in condizioni 
di acqua stagnante, ma in condizioni prevalen-
temente secche. Questo è il secondo del frain-
tendimenti ("misconceptions") che si riscontra-
no nella letteratura. Ii paesaggio nell'VIII secolo 
a.C. non era dunque assolutamente dominato 
da un'eStesa palude, di cui, come abbiamo visto, 
non si ha alcun riscontro almeno nella parte 
centrale e occidentale della valle. Siamo di fron-
te a un insieme di dati che ci portano senza 
dubbio ad esciudere le ricostruzioni fatte dal 
poeti augustei e a limitare la lettura tradizional-
mente fatta di quanto Scritto da Varrone: l'am-
biente era decisamente diverso, secco per la 
maggior parte dell'anno e sott'acqua stagional-
mente. Una simile vallata doveva essere percor-
sa nel suo fondo da un torrentello alimentato 
dalle acque piovane defluenti dai colli circostan-
ti, di poca larghezza, secco durante l'estate, con 
un percorso soggetto a lievi spostamenti nel 
corso degli anni. 

46 AMMERMAN 1998, p. 217. Se questi reperti invece fossero 
residui questa situazione di "apertura" della valle si protrarrebbe 
per pu1 tempo, ma oggu non siamo in grado di avere un teu'nsinus 
ante quem. 

Per ii Foro si veda infra; per le altre zone si deve rimandare a 
FSLIPPS 2004b.

Nel testo abbiamo dato il riferimento letterario del colore Se-
condo la tavola dci colori del suolo Munsell, il riferimento numeri-
co dei colon, rilevato in condizioni di umuditS, S rispettivamente: 
5Y 3/2 (Munsell) per il grigio oliva scuro; 5Y 4/1 (Munsell) per 
l'altro (grigio scuro). 



Dal Tevere all'Argileto: nuove osservazioni 

Le novitâ sulla sequenza geologica della valle 
sono riassumibili nella sezione riportata a fig. 8, 
dove è indicato ii sottosuolo con i depositi al-
luvionali e la fascia di clay beds, tra Ca. in 3,50 e 
I s.l.m. Al di sotto di queste argille, in una posi-
zione decisamente pith bassa nella sequenza 
stratigrafica, si estende una palude (fig. 8). La 
cosa sorprendente è che in tutti i carotaggi non 
è mai attestata la presenza di una palude in eta 
regia, che sarebbe stata indicata dalla presenza 
di sedimenti scuri, ricchi di materia organica: la 
palude è esistita molto tempo prima, millenni 
fa. Una serie di otto datazioni AMS eseguite 
presso ii Laboratorio dell'Universitâ di Oxford, 
su campioni prelevati dal Velabro, ha consentito 
infatti di datare la formazione del Velabro nella 
prima metâ dell'Olocene (fig. 9)49. Le prime 
due datazioni documentarto il rapido riempi-
mento della vallata in rapporto con la trasgres-
sione marina alla fine dell'ultima glaciazione, 
mentre le quattro successive (relative a sedi-
menti situati tra —2,53 e —3,77 s.l.m.) apparten-
gono alla formazione paludosa, documentata tra 
in —1 e —5 s.l.m.: i campioni, appartenenti a 
quattro carotaggi, restituiscono un insieme coe-
rente di datazioni calibrate al VI millennio a.C. 
(fig. 10). Un periodo decisamente distante dal-
l'età storica nella quale viene solitamente rico-
struita la palude. Questa formazione viene poi 
coperta da depositi di argilla (clay beds), che co-
stituiscono il terreno sul quale si camminava 
nell'Eneolitico, come indicano le datazioni cali-
brate, le quali, anche in questo caso, sono coe-
renti con la posizione stratigrafica del campioni 
(fig. 10) 0 . Si puo osservare che tra 1'8000 e il 
2000 cal. a.C. il livello del terreno nel Velabro è 
aumentato di in 26. 

Le analisi polliniche e i resti macrobotanici 
hanno permesso di ricostruire l'ambiente pre-
sente quando c'era la palude, a metà deli' Oloce-
ne, caratterizzato dalla presenza di Alnus/Carpi-
nus (una pianta tipica di ambienti acquitrinosi), 
mentre minima è l'evidenza di impatto umano 
sul paesaggio: intorno alla formazione paludosa 
invece è documentata una vegetazione locale 
ricca e varia 1 . Questo ambiente scompare com-
pletamente nell'Eneolitico. L'assenza di una pa-
lude nell'età del Ferro ha rappresentato in effet-
ti un risultato estremamente inaspettato viste le 
descrizioni, sempre reiterate dagli studiosi, in 
cui il Velabro appare completamente occupato
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OaA-6959 (0-6, -22.95m) 9130±70BP
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Calibrated date 

9. Tabella delle datazioni Al\'IS condotte so campioni di terreno 
prelevati dai carotaggi del Velabro. Per ogni campione sono date 
le seguenti informazioni, a sinistra: n. Laboratorio di Oxford, 
quota, n° del carotaggio e determinazione BP. Ii campoone B-3 6 
atato prelevato dal carotaggio indicato con ii n. 19 a fig. 3. Il trat-
tine sotto ogni data calibrata indica ii grado di affidabilitS: quello 
breve equivale al 68,2%, quello pifi lunge al 95,4%. 

da una palude per attraversare la quale occorre-
va servirsi di traghetti e barche. Non si è mai 
pensato alla possibilità di un fenomeno stagio-
nale, che invece è ben documentato in un caro-
taggio eseguito nel bacino del Foro [10], dove 
sono state riscontrate concrezioni calcareee (cal-
cium root casts) sulle radici di piante, prodotte 
appunto da/in un ambiente stagionale. Da qui 
nasce il fraintendimento. La situazione dinami-
Ca, causata dalla stagionalitâ e dalle alluvioni del 
Tevere, creava condizioni difficili per il pieno 
sviluppo di un habitat ecologico come puô esse-
re quello di una palude: i sedimenti alluvionali 
soffocano la vegetazione impedendo lo sviluppo 
di questo tipo di ecosistema. Questo non impli-
ca che non vi fossero episodi paludosi circo-

Le datazioni sono state fatte su campioni di legno o corteccia, 
eccetto un caso in cut si trattava di un frammento di on osso lun-
go; per una dettagliata analisi si veda AMtVIERMAN et aId 2000. 

La datazione calibrata AMS 6 stata eseguita su on frammen-
to di osso prelevato nel carotaggio Velabro 8 (piazza dei Fienili), a

m 3,05 s.l.m. (n. di riferimento: OxA-6502). 
Le analisi paleobotaniche sono state eseguite au due tipi di 

campioni, i resti macrobotanici e i pollini, per la cui descrizione 
dettagliata si rimanda a AMMERMAN et aid 2000. 
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10. Diagramma del ritmo di sedimentazione net \Telabro. Sull'ordinata sono indicate le quote 
s.1.m., sull'ascissa letS calibrata (95,4 % grado di affidabilitS) per le otto datazioni AXIS mostrate 
nella fig. 9. Le linee tratteggiate (A-B e B-C) indicano le due tendenze nella sedimentazione. 

scritti, ma di entità decisamente limitata, certo 
non ii lago che finora veniva ricostruito. In que-
sto senso deve essere interpretato ii dato del 
recente carotaggio effettuato nella piazza di 
S. Anastasia, su cui torneremo in una prossima 
pubblicazione. 

Un'estesa palude che interessava tutta la parte 
centrale della vallata esisteva nei tempi prece-
denti e possiamo datarne la formazione motto 
bene, come abbiamo visto. Proprio la sequenza 
di datazioni disponibili indica che ii ritmo della 
sedimentazione era estremamente veloce all'ini-
zio dell'Olocene, tra l'8000 e ii 5000 a.C. Ca., 
quando si verifica un rapido incremento del li-
vello del mare che spiega ii ritmo di sedimenta-
zione di questo periodo, Ca. 0,9 mm alI'anno, 
ovvero 90 cm al secolo (fig. 10, tratto A-B). II 
ritmo cambia sensibilmente, rallentando, tra il 
5000 e il 1000 a.C., quando si formano i clay 
beds: ancora una volta questa variazione è legata 
alle fluttuazioni marine, responsabili del rallen-
tamento della sedimentazione, che passa dal 
cm 90 al 9 cm al secolo di questo periodo (fig. 
10, tratto B-C). Ii Velabro dunque non è un'an-
tica formazione, come è stato finora ricostruito,

da De Angelis a Ventriglia: in queste piante ye-
niva delineata una unitâ alluvionale recente vi-
cino al Tevere, mentre nel resto dell'area, Foro 
compreso, si sarebbe estesa una delle phil anti-
che suddivisioni del Pleistocene, denominata 
"Maremmano" (per DeAngelis D'Ossat), op-
pure sedimenti fluvio-palustri risalenti al "Sici-
halo" (secondo Ventriglia), in entrambi i cai 
precedenti la formazione del colli di Roma52. 
Pitt recentemente F. Marra e C. Rosa hanno 
proposto di abbassare la datazione del sedimenti 
che costituiscono la parte centrale del Velabro, 
ma, non disponendo di date al C-14, hanno p0-
tuto indicarli solo come talluvioni recenti ed at-
tualis53 . Le nuove datazioni al C-14, effettuate 
sui campioni (resti biologici e/o vegetali) prele-
vati dalla sequenza stratigrafica del carotaggi 
del Velabro, consentono adesso di disporre di 
un'ossatura cronologica precisa. Questi dati ci 
hanno permesso di comprendere come la valle 
Sia una formazione recente e quindi in via di 
sviluppo. Invece di costituire una parte consoli-
data del paesaggio, la zona bassa tra Argileto e 
Tevere è decisamente giovane: era ancora in 
formazione nel iii millennio a.C. (fig. 10). 

52 DEANGELIS D'OssAT 1956; VENTRIGLIA 1971. 
MARRA, ROSA 1995, tav. 9. 
Per una trattazione piO esauriente dei dati relativi al paesag-

gio del Velabro nella parte centrale dell'Olocene si veda AMMER-
MAN et alii 2000.
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