
Questo saggio, che costituisce parte di un piú
vasto programma di studio del sistema di forni-
ture di materiali laterizi per la costruzione di
edifici pubblici a Roma, tra la fine del I e l’ini-
zio del II secolo d.C.1, prende in esame le gran-
di opere portuali realizzate in quell’epoca lungo
le rive del Tevere. Le prime indagini archeolo-
giche sistematiche delle strutture di arginatura
del Tevere a Marmorata si svolsero tra il 1868
e il 1870 e il loro resoconto si trova in un ma-
noscritto redatto dal direttore di quegli scavi,
il padre gesuita L. Bruzza e pubblicato da 
G. Gatti nel 19362. Il riordino dei dati pubblicati
dopo i ritrovamenti nei diversi scavi che si sono
succeduti alle ricerche del Bruzza, per poco piú
di un secolo, ha costituito la base per una anali-
si delle indicazioni prosopografiche ed epigrafi-
che fornite dai “bolli” apposti su tegole e mat-
toni che, per una volta, non vengono utilizzate
come puro e semplice “indicatore” cronologico
per la datazione delle murature di provenienza
ma in chiave di lettura dei meccanismi econo-
mici e sociali sottesi alle produzioni laterizie.

L’esame di tutti i prodotti delle varie figlinae
recuperati negli scavi, anche se non rinvenuti in
situ, offre non soltanto nuovi dati sulla loro dif-
fusione ma, visto in relazione a quanto messo
in evidenza in altri edifici contemporanei, per-
mette di individuare lotti di laterizi fabbricati
appositamente per determinate costruzioni. Per
questo è utile, anche se non sempre possibile,
vista la scarsità della documentazione di tali
materiali nelle edizioni degli scavi e nelle indi-
cazioni di provenienza dei bolli conservati 
in collezioni di musei e antiquaria, verificare
l’eventuale contemporaneità di impiego di
molti bolli in diversi contesti.

Il complesso preso in esame si trova sul Teve-
re, in riva sinistra, dove lo sforzo costruttivo
profuso per la sistemazione delle sponde dovet-
te ripetutamente fare i conti, sia con le periodi-
che dannose piene del fiume, sia con l’intenso
traffico mercantile che vi si svolgeva.

L’età di Traiano segna un periodo di intensi
lavori per la regolarizzazione degli argini del
Tevere in concomitanza con i grandi interventi
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