
Nuove acquisizioni sulla viabilità 
dell'Agro Portuense. Ii rinvenimento di un tratto 

della via Campana e della via Portuense 

PREMESSA* 

Grazie alle opere effettuate dal Ministero degli 
Interni per la realizzazione di nuove costruzioni 
all'interno della caserma di Polizia, al km 17,500 
dell'attuale via Portuense (fig. 1), sono state 
condotte alcune indagini conoscitive da parte 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici di 
Ostia'. I lavori che hanno avuto luogo tra luglio 
2001 e giugno 2002, si SOflO svolti seguendo due 
diverse modalità d'intervento: preventivamente 
sono state realizzate trincee su tutta la superficie 
(anche quella non interessata dalle future edifi-
cazioni) e successivamente, sono Stati condotti 
saggi di scavo nelle aree dove erano state indivi-
duate stratificazioni archeologiche. Le ricerche 
hanno messo in luce tre tracciati viari sovrappo-
sti, di cui ii ph'i recente era stato precedente-
mente indagato in area limitrofa e interpretato 
come tratto della via .Portuensis2.

Da questa nuova indagine sono emersi impor-
tanti elementi, non riscontrati dal precedenti in- 
terventi, che riguardano in particolar modo: la 
scoperta di due strade pin antiche, la circostan-
ziata datazione del tracciati viari e l'individuazio-
ne delle fasi di vita medievali e rinascimentali; ta-
li informazioni permettono di formulare nuove 
ipotesi circa la viabilità dell'Agro Portuense lun-
go un ampio arco cronologico a partire dalla fine 
del iv secolo a. C. fino al xv secolo d.C.3. 

L'area oggetto dell'intervento è inserita in un 
territorio geologicamente omogeneo, che a par-
tire dall'etâ imperiale era direttamente legato al 
Porto di Roma 4 . Esso si estende dal rio Galeria 
fino al mare; costeggia a sud il lato destro del 
Tevere mentre a nord confina con le colline 
prospicienti l'attuale via della Muratella. Le no-

' La prima versione di questo testo e stata consegnata nel 2003. 
Tra ii 2004 e ii 2005 nuove indagini archeologiche hanno arricchi-
to ii quadro qui delineato; si rinvia pertanto agli Atti del Conve-
gno Suburbiurn II (Ecole Francaise 17.2.2005) in c.s. 

La ricerca è stata diretta da Mirella Serlorenzi. Le indagini 
archeologiche sono state condotte dalla Coop. Astra nelle persone 
di Giovanni Ricci e Andrea de Tommassi con Claudio La Rocca. 
La documentazione grafica è stata realizzata da Francesco Galluc-
cio, Ascanio D'Andrea e Massimo Brizzi. La schedatura prelimi-
nare dci reperti e stata eseguita da Barbara Amatucci. Lo scavo e 
stato finanziato integralmente dai Ministeri degli Interni e dci 
Lavori Pubblici a cui Va ii pid vivo ringraziamento. S'intende 
inoltre ringraziare tutti i colleghi e gli amici che hanno discusso 
con noi le problematiche di questa ricerca.

2 Questi lavori sono stati effettuati tra il Tevere e la strada at-
tuale, all'altezza del km 17,500: PETRIAGGI, VITTORI, VORI 
2001, pp. 139-150. Inoltre va segnalato che un altro tratto della 
stessa strada fu rinvenuto dalla Soprintendenza Archeologica di 
Ostia a! km 19,700 dell'attuale via Portuense, anche se allora non 
si attribui il tracciato viario alla via Portuense antica (la relativa 
documentazione e conservata negli archivi della Soprintendenza). 

Un rapporto preliminare delle ricerche si trova in SERLO-
RENZI 2002. 

Per il porto di Roma in eta imperiale, se si escludono le tratta-
zioni a carattere antiquario di cui una esaustiva trattazione si puô 
trovare in PAROLI Cs., i primi lavori a carattere scientifico furo-
no condotti da FEA 1824, e da NIBBY 1827 (quest'ultimo lavoro 
venne illustrato da 4 tavole con commento realizzate da CANTNA


