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L a via Portuense è definita da Procopio (De Bello Gothico, I, 26) come una “strada piana e priva di 

ostacoli” a differenza della più complessa e articolata via Ostiense che, correndo sull’opposta sponda 

del fiume, metteva in comunicazione Roma con la città di Ostia. La realizzazione della via è da collegare 

alla costruzione del primo porto di Roma ad opera dell’imperatore Claudio intorno alla metà del I sec. d.C. 

e soprattutto al nuovo bacino di progettazione traianea intorno al 

quale si sviluppò la cittadella mercantile di Portus, caposaldo 

terminale della via Portuense. L’aumentato volume dei traffici 

diretti a Roma tra la fine dell’età repubblicana e la prima epoca 

imperiale aveva reso infatti necessario la presenza di un nuovo 

tracciato più diretto  e lontano dai pericoli delle inondazioni del 

Tevere. La nuova strada andò ad sostituire o piuttosto integrare 

la più antica 

via 

Campana, 

che con percorso tortuoso costeggiante la sponda 

destra del Tevere era funzionale al sistema 

dell’alaggio. Per le prime due miglia il tragitto della 

via Portuense era in comune con quello della via 

Campana, con la quale lasciava la città dalla Porta 

Portuensis aperta nella cinta delle mura Aureliane e 

ubicata in posizione arretrata di circa 600 metri 

rispetto alla ricostruzione dell’attuale porta voluta da 

papa Urbano VIII (1623-1644). A Pozzo Pantaleo, nei 

pressi dell’odierno cavalcavia di via Quirino 

Majorana, le due strade si separavano e la via 

Portuense procedeva a destra verso una regione 

collinosa, mantenendo un percorso corrispondente 

grosso modo a quello dell’attuale via Portuense, il 

cui tracciato moderno risale al 1822-1824.  La tesi 

generalmente sostenuta dagli studiosi fino ad alcuni 

VIA PORTUENSE 

 

Stralcio della mappa di G.B. Cingolani 1692.  

Si nota come nel settore dei collegamenti tra Roma e il 

mare, serviti dalla via Ostiense e dalla via Portuense,  

siano riportate anche le presenze idrografiche (ansa di 

Fiume Morto e lo Stagno) e i resti degli acquedotti 

antichi che ancora caratterizzavano l’aspetto del 

paesaggio (foto da Frutaz 1972) 

 

Porta Portuensis (foto da Cioffarelli 1993) 
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anni fa è che le due vie si ricongiungessero all’altezza dell’XI miglio 

presso Ponte Galeria per poi proseguire in direzione di Portus.  

Indagini archeologiche effettuate negli ultimi venti anni in occasione 

di lavori edilizi nell’area compresa tra Ponte Galeria e Portus, hanno 

riportato alla luce lunghi tratti di una viabilità che dirigeva verso il 

fiume con un andamento nord-ovest/sud-est, fortemente obliquo 

rispetto al rettilineo sempre ipotizzato. La strada antica presenta 

varie fasi di costruzione che testimoniano oltre alla principale 

realizzazione di epoca claudia e traianea, l’esistenza di una 

percorrenza risalente già alla fine del IV-inizi III sec. a.C. e 

identificata, secondo una recente ipotesi, con la via Campana. In 

questo settore la via attraversava una zona caratterizzata dalla 

presenza di polle di acqua termale attive in modo discontinuo da 

epoca pre-romana fino ai nostri giorni, per il superamento delle 

quali la via Campana ricorreva probabilmente all’utilizzo di ponti 

lignei, mentre la via Portuense di epoca traianea adoperava la costruzione di sedici ponti testimoniati dal 

ritrovamento di piloni in muratura. La 

strada era inoltre fiancheggiata da un 

acquedotto su arcate che serviva la 

città di Portus, realizzato nella prima 

età imperiale probabilmente all’epoca 

della costruzione del porto di Claudio.  

Poco prima di arrivare a Porto, 

destinazione finale della Portuense, le 

due strade dovevano tornare a 

separarsi, in quanto la via Campana 

proseguiva con tutta probabilità fino 

alle antiche saline localizzate presso 

l’area  meridionale dello Stagno di 

Maccarese. 

 

 

VIA PORTUENSE 

Stralcio della mappa di Eufrosino della Volpaia 1547. Sulla sponda destra 

del Tevere è indicato il percorso della via Portuense (foto da Frutaz 1972) 

 

Tratto della via Portuense scoperto 

recentemente dopo Ponte Galeria. Negli 

strati più bassi è stata riconosciuta una 

viabilità più antica identificata con la via 

Campana (foto da Serlorenzi et alii 2004) 
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