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TERRITORIO EXTRA COMUNALE

VIA PORTUENSE / VIA SEVERIANA

Fiumicino-Isola Sacra
Vecchi e nuovi rinvenimenti

La storia delle scoperte archeologiche nell’Isola Sa-
cra, compresa fin dall’antichità nella tenuta di Porto1,
prende avvio alla fine del xvii secolo in concomitanza 
con l’acquisto, nel 1697, di una porzione dei terreni 
da parte del principe Giovanni Battista Panfili2.

Al 1699 risalgono, infatti, i primi rinvenimenti; si 
tratta di tre iscrizioni3 provenienti da un grande se-
polcro4 localizzabile presso eodem loco singularis pul-
chritudinis marmora, variis vividisque coloribus distin-
cta, eruta sunt5, dove già cartografie della metà del 
‘500 rappresentavano con blocchi marmorei di impo-
nenti dimensioni e con colonne la Statio Marmorum
portuense.

Altre scoperte avvennero tra il 1744 e 1753: came-
re sepolcrali, tombe contenenti colombari6 ed il noto 
gruppo di Marte e Venere ora ai Musei Capitolini7.

A questi episodici rinvenimenti, fa seguito nel 1833 
la prima richiesta di licenza di scavo per il recupero di 
antichità, inoltrata al Cardinale Camerlengo Galleffi da 
Giulio Gugliemi, divenuto proprietario nel 1831 della 
tenuta, priva di ruderi affioranti. Nonostante ciò la con-

cessione risulta condizionata all’indicazione dei luoghi 
di scavo ed al divieto di distruzione di “massi o muri 
esistenti sottoterra”. Le clausole furono sottoscritte e 
l’attività di scavo cominciò nel giugno del 1839.8

Ancora un passaggio di proprietà segna la “risco-
perta” della necropoli portuense nel 1920, quando 
la famiglia Gugliemi cede la tenuta di Isola Sacra 
all’Opera Nazionale Combattenti9. Il semplice elen-
co degli interventi realizzati nel comprensorio dal ‘20 
al ‘38 rende percepibile l’entità della trasformazione 
avvenuta nell’area10 che portò alla casuale scoper-
ta della necropoli del Porto di Roma. Fu dapprima 
(1923) individuato il gruppo detto delle “tombe O. N. 
C.”11 (fig. 362, n. 3), cui si aggiunse, nel 1928, un’al-
tra serie, ben più consistente12 di sepolcri (fig. 1, n. 
6). L’ultima scoperta, nel 1938, riguarda quarantatre 
edifici funerari poi ricoperti13 (fig. 362, n. 5).

I tre nuclei costituiscono la testimonianza diretta 
dell’esistenza di una grande necropoli che si estende-
va nel settore settentrionale dell’Isola Sacra, di fronte 
all’abitato di Porto, in un’area prossima all’antica li-
nea di costa, lungo la via che collegava i bacini por-
tuali di Claudio e di Traiano con la città di Ostia. 

Lo scavo estensivo dell’area demaniale diretto da 
G. Calza, tra la fine degli Venti e gli inizi degli anni 
Trenta del secolo scorso, non sempre raggiunse i li-
velli di frequentazione più antichi che furono invece 
individuati, nel fronte ovest, nel corso di scavi pro-
grammati condotti negli ultimi venticinque anni dalla 
Soprintendenza Ostiense in collaborazione con équi-
pes universitarie coordinate da Ida Baldassarre. Tali 
indagini, fondamentali per la totale rilettura scientifi-
ca del sepolcreto e per la conoscenza degli aspetti so-
ciali del rapporto con la morte nel mondo romano de-
finiscono le dinamiche costruttive dell’insediamento. 

Nella fase iniziale la necropoli risulta caratterizzata 
da una larga strada sopraelevata a doppia carreggiata, 
la via Flavia, fiancheggiata da marciapiedi in blocchi 
di tufo, ai lati della quale si disposero, a partire dalla 
fine di i secolo d.C., le prime sepolture.

Edifici funerari occuparono successivamente gli 
spazi liberi, formando nel tempo “blocchi costruttivi” 
non sempre contemporanei. La volontà di costruire 
monumenti ben visibili dalla strada e il progressivo 
rialzamento del piano di campagna determinarono la 
sovrapposizione degli edifici più recenti (per lo più di 
età severiana) alle sepolture più antiche, che furono 
così inglobate e non più visibili14.

Nel febbraio del 2008, l’attività investigativa del-
la Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria - 
Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico ha consen-
tito, in un lotto agricolo inizialmente compreso tra i 
terreni dell’ONC, il recupero del cosiddetto “sarcofa-
go delle Muse dall’Isola Sacra”15.

Lo scavo16, successivamente realizzato con fondi 
d’emergenza17, ha riportato in luce un edificio funera-
rio principale formato da una tomba a cella, a pianta 
quadrata con ingresso ad ovest, inserita in un vasto re-
cinto su cui si addossano, all’esterno, altre costruzioni. 
Tutte le strutture risultano conservate a livello di pia-
no pavimentale o sottopavimentale e sono variamente 
intaccate dall’uso di mezzi meccanici utilizzati durante 
i lavori agricoli. L’interno della tomba era sigillato da 


