
L'area archeologica di Ostia Antica da proprietà 
privata a proprietà statale: contributo 
alla definizione del paesaggio ostiense 

tra XVI e XX secolo 

Ii territorio al cui interno è compresa l'area 
archeologica di Ostia Antica presentava fino 
agli inizi del secolo scorso una configurazione 
geomorfologica del tutto differente rispetto a 
quella attuale; esso, infatti, era in gran parte 
occupato da ample zone boschive, terreni palu-
stri, stagni e acquitrini, dirette conseguenze del 
cambiamenti subiti nel tempo dalla linea di Co-

sta e dal corso del Tevere. Quest'ultimo, a se-
guito di una violenta plena verificatasi nel 
1557, si allontanô di oltre un chilometro dal-
l'antico letto: mentre prima l'ansa formata dal 
flume lambiva la rocca di Giulio II, a seguito 
della plena su menzionata essa rimase abbando-
nata - fu detta infatti "flume morto" - e contri-
bul ad aggravare la giâ difficile situazione idro-
geologica1.

Ii territorio fu dunque sempre particolarmen-
te insalubre e, sebbene l'abbondanza di vegeta-
zione spontanea sembrasse indicare un terreno 
fertile e sfruttabile al fini dell'agricoltura, in 
realtâ 4solo una piccola parte di quei terreni 
poteva essere messa a coltura. 

In tale conteSto paesaggistico erano inserite 
numerose rovine antiche mai del tutto interrate, 
le quali compaiono in diverse carte redatte tra il 
1500 e il 1801, quando iniziarono i primi scavi 
regolari voluti dal pontefice Pio vii e affidati a 
G. Petrini4. 

Fino agli inizi dell'Ottocento le vestigia an-
tiche sono state talvolta genericamente localiz-
zate e indicate con la dicitura "Rudera" o 
"ruine". E quanto avviene nella pianta redat-
ta, sulla scorta di quella di Eufrosino della 

* Ii contribute che qui si presenta e frutto di una ricerca con-
dotta in larga misura presso gli archivi della Soprintendenza Ar-
cheologica di Ostia; desidero pertanto ringraziare la Soprinten-
dente dr.ssa A. Gallina Zevi e la Responsabile degli Archivi dr.ssa 
E.J. Shepherd per la liberaliti con cui mi hanno concesso di acce-
dere ai documenti. Un grazie sincero inoltre a tutto ii Personale 
operante presso i suddetti archivi che sempre ha facilitato le mie 
ricerche prestandomi un preziosissimo aiuto. 

1 Un primo tentativo di bonificare ii "fiume morto" si data a! 
1593: ii progetto allora approntato e mai realizzato, prevedeva la 
creazione di un canale che convogliasse le acque verso 11 Tevere e 
garantisae ii deflusso di queste dal corso del "fiume morto" 
(G. DE NISI , Ostia tiberina, Roma s.d., p. 56). 

2 G. LATTANZI, V. LATTANZ1, P. ISAIA, Pane e lavoro, 
Roma 1986, p. 17. 

La cartografia storica relativa al territorio ostiense 6 stata 
oggetto di due contributi dai quali non si puo prescindere: ii 
primo a sottolineare l'importanza di tale cartografia e stato 
G. Calza il quale, nel I volume degli Scavi di Ostia, dedica un

intern capitolo alle piante di Ostia (G. CALZA, Topografia gene-
rale, Scavi di Ostia, I, Roma 1953, pp. 55-62). PiC recentemente 
su questo stesso tema e tomato V. Mannucci il quale tratta spe-
cificamente della rappresentazione del territorio ostiense nella 
cartografia storica (V. IVIANNUCCI, La rappresentazione del tel-
ritorzo ostiense nella cartografia storica, in Atlante di Ostia 
Antica, Venezia 1995) e presenta, rispetto a Calza, tin maggior 
numero di elaborati grafici relativi a tutto il paesaggio ostiense e 
non soltanto all'area degli scavi. Oltre ai due contributi citati, va 
ricordato anche lo studio compiuto da M.G. Lauro che, sebbene 
rivolto alla storia degli scavi di Ostia, richiama l'attenzione sui 
disegni piC significativi in riferimento al tema trattato 
(MG. LAUR0, Linea,nenti di storia degli scavi, in Atlante di 
Ostia Antica, Venezia 1995). 

1 Sugli scavi Petrini a Ostia: F. MARINI, La grande escavazione 
ostiense di Papa Pio vii, in RI/I, 53, 1998, pp. 61-109; per le in-
dagini antecedenti al 1801 si veda I. BIGNAMINI, Ostia, Porto e 
Isola Sacra: scoperte e seas/I dal medioes.o al 1801, in RI/I, 58, 
2003, pp. 37-78.


