
UN CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEL TPACCIATO DELLA VIA PORTUENSE 
E DELLA VIABILITA TRA ROMA E PORTO 

Nell'anno 1996, tra la via Portuense ed ii 
fiume Tevere, all'altezza del km 17,500 circa, 
nella tenuta delle Vignole, è stato rinvenuto un 
tratto di strada romana (fig. 1, n. 1). Già dal 
1992 la Soprintendenza Archeologica di Ostia 
stava conducendo unindagme archeologica si-
stematica nell'area della tenuta del Quartaccio 
di Ponte Galeria, in un settore dell'Agro Roma-
no dove la cartografia dei secoli XVI e XVII ri-
portava i resti dell'acquedotto che riforniva la 
città di Porto ed ii tracciato della viabilità che 
la univa a Roma (1) (fig. 2). Questi lavori, oltre 
a confermare con precisione l'andamento del-
l'acquedotto e le sue caratteristiche tecniche, 
hanno contribuito all'acquisizione di nuovi ed 
interessanti dati sull'occupazione e lo sfrutta-
mento del territorio dall'epoca repubblicana 
alla piena eta imperiale (2).

In particolare, per quanto riguarda la 
viabilità, il ritrovamento del tratto di strada 
fornisce un contributo significativo alla defi-
nizione topografica del tracciato dell'antica 
via Portuensis. 

I ritrovamenti archeologici 

Ii tratto di strada, messo in luce per una 
lunghezza di m 21,70 e orientato nord est - 
sud ovest, è costituito da una carreggiata 
compresa all'interno di due muri di conteni-
mento (fig. 3) in diversa tecnica costruttiva: 
quello di nord ovest in opera reticolata con 
contrafforti, quello a sud est in opera qua-
drata di tufo (3). La larghezza della massic-
ciata stradale (fig. 4), esciusi i muri di conte-

Metodologia del rilievo - La documentazione della campa-
gna di scavo e stata eseguita con una metodologia che ha 
consentito di posizionare e nello stesso tempo di rilevare 
in planimetria, prospelti e sezioni, le strutture rinvenute; 
tale metodologia ha permesso di elaborare un unico siste-
ma di coordinate, referenziate ai capisaldi presenti sul ter-
ritorio (1 casali della bonifica Torlonia). 

I dati rilevati sul terreno per mezzo di strumenti topo-
grafici di precisione (stazione totale Sokkia) sono stati tra-
sformati in coordinate con un apposito software dedicato, in 
seguito inseriti in un programma di disegno assistito al com-
puter (CAD) e sovrapposti alla ('aria Tecnica Regianale, di-
sponibile in formato cartaceo in scala 1:1 0000. Quest'ultima 
è state acquisita in formato raster per mezzo di two scanner 
piano e rettificata secondo i punti topografici originali. 

Sulla base di questi dati è state eseguito il i-ilievo ar-
cheologico di dettaglio in scala 1:25, con caratterizzazione 
realizzata in situ per osservazione diretta. 

In quest'occasione e stato anche attuato on sistema di 
interpolazione della cartografia con ulteriori dati prove-
nienti da scavi precedenti, che ha permesso di ricostruire 
un prima quadro d'insieme della viabilitS in epoca antica. 

I rilievi topografici e di dettaglio e le relative elabora-
zioni digitali sono stati eseguiti da Giuseppe Tilia, Angela 
Bizzarro, Alessandro e Stefano Tilia. 
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le sue caratteristiche di intervento di emergenza, fu con-
dotto per piccoli saggi non comunicanti tra bra e doveva 
in quella fase limitarsi alla sernplice individuazione di 
eventuali emergenze archeologiche. Recenti indagini 
hanno inoltre permesso di evidenziare l'esistenza di tin 
mausoleo ed una banchina fluviale di epoca repubblica-
na nell'area golenale della tenuta, nonché i resti di altre 
strutture ascrivibili ad eta imperiale. Si veda M.C. Vvr-
TORI, P. VORT, <<Un complesso repubblicano sulla riva de-
stra del Tevere in località Quartaccio (Ponte Galeria) " , in 
Mededelingen van het Nederlands Instituut Ic Rome 58, 
1999, pp. 48-52. 

(3) Un secondo tratto, piO breve, è stato individuato 
plO a nord est, in occasione di tin ulteriore limitato sag-
gio ma la presenza dell'acqua e l'urgenza di completare 
le indagini archeologiche preventive hanno permesso 
soltanto di verificarne l'orientamento. L'uso di due diver-
se tecniche costruttive per i muri di contenimento non e 
spiegabile con restauri a niprese, dal momenta che le due 
strutture appartengono alla medesima fase. Il tratto di 
strada scoperto net1973 a! km 19,700 (vedi oltre) scm-
bra avesse entrambi 1 muri di contenimento in opera 
reticolata.


