
Gli stern del 1939 per la costruzione 
della metropolitana. 

Dati archeologici inediti dalla valle del Colosseo* 

MU 

Nell'aprile del 1937, in un momento in cui 
sembrava che ii progetto di metropolitana a Ro-
ma fosse stato rinviato, si manifesto la necessità 
impellente di collegare con ii centro della città 
l'area in località Tre Fontane dove cominciava-
no a sorgere gli edifici della progettata Esposi-
zione Universale del 19421. Sull'onda della fret-
ta, i progetti pregressi furono abbandonati e si 
decise di privilegiare ii raccordo della stazione 
Termini con l'Esposizione, opportunamente 
collegata alla ferrovia Roma Lido. 

Nell'aprile 1939 i lavori di sterro per la metro, 
che sotto via Cavour erano stati eseguiti sa foro 
cieco, raggiunsero la piazza del Colosseo. La 
pericolosità statica per gli edifici e i monumenti 
circostanti, non sottofondati, e la presenza di 
falde acquifere a - m 6,50 sotto ii piano della 
piazza, costrinsero all'esecuzione di una stazio-
ne piuttosto superficiale; la quota del piano del 
binari della stazione era tra m 16,07 e m 15,91 
s .1. rn.2. 

Ii percorso sotto il piazzale del Colosseo fu 
eseguito a cavo aperto; i piedritti del tunnel fu-

rono costruiti a piccoli campioni per non pre-
giudicare le murature della grande opera rorna-
na. Data la densità di strutture antiche nell'area, 
il lirnite dello sterro fu di fatto contraffortato 
dagli stessi muri antichi (figg. 1-3). 

I lavori di sterro sulla piazza, rientranti nell'a-
rea del cantiere Adolfo Ghella, furono docu-
mentati da alcune notizie del Registro Trova-
menti redatte dagli assistenti A. De Angelis e 
G. Cressedi, che si rivelano generalmente insuf-
ficienti per un posizionamento delle strutture 
citate. I dati consistono in sommarie descrizioni 
di muri e strutture; in qualche caso sono citati 
rinvenimenti di reperti rnobili 3 . La pianta in 
scala 1:500 del percorso Termini-Porta S. Pao-
lo, prodotta dalla Società Italiana per le strade 
ferrate del Mediterraneo-Direzione delle Co-
struzioni, non presenta alcuna sovrapposizione 
con strutture antiche ad esciusione del tratti 
presso via Lanza e lungo via di S. Gregorio4. 

Circa l'area in esame è nota solo una notizia a 
firma di Antonio Maria Colini, il quale tratta al-
cune tra le problematiche archeologiche salienti 

Ii presente lavoro si inserisce nella schedatura integrale dell'ar-
chivio di Guglielmo Gatti condotto dall'ufficio Forma Romae 
della Sovraintendenza ABA del Comune di Roma. I dati d'archi-
vio qui presentati sono tutti consultabili su Supporto informatico. 
Si ringrazia la disponibilità di Paola Chini che ha permesso la 
riproduzione della planimetria di Guglielmo Gatti. 

Carte Gatti, fasc. 16, reg. xv, sf. 23, 1937-38, scavi a Tre Fon-
tane. 

2 PERR0NE 1955, pp. 55, 62; figg. 61-62; P. 61, figg. 66-67. 
RT, xi, 20 giugno 1939, p. 176: sAl piazzale del Colosseo, 

presso l'arco di Costantino, alla profondità di m. 6,50 6 venuta in

luce una tests marmorea pi0 piccola del veto con tracce di policro-
mias. Gulielmo Gatti cita in un solo caso dei reperti mobili rinve-
nuti durante lo sterro: 8866, (19 dicembre): sPiazzale Colosseo. 
Nello sterro per la stazione della metropolitana sono venuti fuori 
da vario tempo e li si spostano ogni tanto secondo le necessitS, van 
rocchi di colonne di travertino a bugnato grezzo (tipo porta Mag-
giore meno accentuate) del diametro di 0,60, altni 0,55, 0,65-0,60. 
Non interessa nitirarli e conservanli, e percid oggi ho dato disposi-
zione di distruggenlis. 

4 ACS, Carte Gatti, fasc. 21, sf. 7, doc. 9377.


