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come documenta la presenza di strati alluvionali privi 
di tracce antropiche individuati in numerosi carotag-
gi eseguiti lungo il tracciato della Metro C. Benché 
nessuna fonte letteraria documenti l’esistenza di un 
corso d’acqua nella valle già in età antica, non vi è 
dubbio che l’invaso nel quale, a partire dal xii seco-
lo, scorreva la Marrana, accolse anche in età romana 
lo scorrimento naturale delle acque alluvionali; non 
si può, tuttavia, avere contezza dell’esistenza di un 
corso perenne. Gli studi in corso mostrano come già 
a livello dei suoli non antropizzati, così come in età 
tardoantica, il fondovalle fosse profondamente inciso, 
lasciando supporre che nell’ultimo tratto extraurbano 
la Marrana sia stata introdotta nel letto di un torrente 
preesistente. Le mura, pertanto, furono costruite ai 
margini di un vallone, rendendo plausibile l’ipotesi di 
un suo inserimento, da parte di Massenzio, negli ap-
prestamenti difensivi1.

Oltre a fenomeni meteorici la valle era certamen-
te interessata in età storica da afflussi provenienti da 
sorgenti locali: ancora nel 1830 ca. il Catasto Rustico 
segnala una fonte ai piedi delle mura in prossimità 
dell’attuale via Sannio.

Anche nel tratto compreso tra le porte Metronia e 
Latina l’analisi dei rinvenimenti sta consentendo, da 
un lato, di definire meglio entità e dimensioni delle 
presenze fluvio-lacustri già note alla letteratura arche-
ologica, dall’altro di seguire lo sviluppo insediativo 
strettamente connesso, a partire dall’età tardo-repub-
blicana, alla notevole presenza d’acqua sul territorio.
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Note

1 Chronogr., a, 354: Massentius (…fossatum aperuit, sed non per-
fecit).

VIA LATINA

Quartiere Metronio.
Insediamenti abitativi a nord

della via Latina
(Municipio ix)

1. Cenni di topografia archeologica dell’area 

L’attività istituzionale della Soprintendenza Specia-
le per i Beni Archeologici di Roma sul territorio del 
suburbio ha consentito, in anni recenti (2001-2007), 
numerosi rinvenimenti di interesse archeologico, di 
cui si forniscono in via preliminare cenni suscettibi-
li di implementazione e successivo approfondimento. 

In particolare, l’analisi delle risultanze di scavi re-
centi e la ricucitura dei medesimi con dati archeologici 
già noti alla SAR hanno consentito l’individuazione, 
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Assetto geomorofologico
e sviluppo insediativo

ai margini delle mura Aureliane.
Quartieri Appio e S. Giovanni,

Appio Latino
(Municipio ix)

La porzione di territorio ricadente entro i confini 
amministrativi del Municipio ix del Comune di Ro-
ma, esterna alle mura Aureliane e compresa tra le por-
te Asinaria e Latina, è poco nota alla letteratura arche-
ologica, a eccezione degli elementi che ne hanno a lun-
go caratterizzato il paesaggio, ovvero il tracciato delle 
mura e il più tardo percorso della Marrana dell’Acqua 
mariana nel tratto compreso tra piazzale Appio e porta 
Metronia. La scarsità di notizie relative a rinvenimen-
ti riconducibili a età antica è dovuta a due fattori fon-
damentali; da un lato la costruzione stessa delle mu-
ra, che obliterò, o modificò radicalmente, i precedenti 
assetti insediativi, e comunque ogni traccia di utilizzo 
dei suoli, che subirono inoltre, nei secoli successivi, 
a partire dagli interventi promossi da Onorio, consi-
stenti accrescimenti; dall’altro le conseguenti, notevo-
li profondità di giacitura, rispetto ai livelli di calpestìo 
raggiunti in età contemporanea, dei sedimi antichi, 
non intaccati dalle opere di urbanizzazione realizzate 
tra gli anni ‘20 e ‘30 del xx secolo per l’edificazione 
dei quartieri Appio-S.Giovanni e Appio-Latino, che 
comportarono imponenti interventi di colmata, vòlti 
al livellamento di un assetto orografico estremamente 
articolato e ormai non più riconoscibile.

I dati utili alla ricomposizione della originale con-
formazione orografica dell’area, basilare per la com-
prensione delle modalità e delle tipologie insediative 
sono offerte, nel corso degli ultimi anni, da impegna-
tivi lavori di scavo, in particolare funzionali alla co-
struzione di parcheggi interrati, cui si aggiungono i 
più frequenti interventi di scavo per la posa in opera 
di sottoservizi che, pur nella generale modestia del-
le loro dimensioni, forniscono, tuttavia, utili elementi 
di conoscenza. Una formidabile occasione per la ri-
composizione del paesaggio in età antica, e delle sue 
successive trasformazioni fino alla definitiva urbaniz-
zazione, derivano, infine, dalle indagini archeologiche 
finora eseguite, e in corso, funzionali alla costruzione 
della linea “c” della Metropolitana, che consentono 
di spingere la ricerca a profondità non altrimenti rag-
giungibili, in particolare lungo il percorso extramu-
raneo compreso tra via La Spezia e porta Metronia.

Le alture tufacee del colle Laterano e del Celio ver-
so nord, e a sud un susseguirsi di rilievi collinari, in 
seguito in parte livellati e occupati dal quartiere Ap-
pio-S.Giovanni, costituivano i limiti di una valle che 
fin da epoca preistorica aveva, nel tratto compreso tra 
piazzale Appio e porta Metronia, le caratteristiche di 
un invaso conformato dallo scorrimento delle acque, 


