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Confrouersa e I'origine di Ostia: secondo una tradizione
letteraria che, dal poeta Ennio (III sec. a.C.) arriua a S. Gi-
rolamo (347-420 d.C.), Ostia, prima colonia romana, sa-
rebbe stata fondata da Anco Marcio, quarto re df Roma
(VII sec. a.C.), alia face del Tevere, da cui avrebbe tratto il
nome ("ostium" =foce). II re, conquistate e distrutte Ie citta
tra Roma e il mare (Ficana, Politorium e Tellene) aurebbe
cosi creato un avamposto fortificato alia foce del fiume,
aperto uno sbocco sul Tirreno al commercio e assicurato il
possesso e sfruttamento delle saline naturali costiere. Gli
studfosi considerano uerittera questa tradizione, che non
trova ancora pero piene conferme archeologiche. poiche la
citta a not nota, esplorata in piu di due secoli di scaui. e
sicuramente databile, nella sua Jase piu antica, solo alia
meta circa delIV-sec. a.C.. La cittadina di epoca repubbli-
cana aveua la struttura di un "castmm", cittadella fortifi-
cata di forma rettangolare (2,5 ettari di superjicie), cinta
da mura, con quattro porte, attraversata dal Cardine mas-
simo (N-S) e dal Decumano massimo (E-0), che si interse-
cauano in croce; era abitata da non piu di 300 coioni ed
aveva mansioni portuall, anche a carattere militare (nel
267 a.C., risiedeua ad Ostia uno del quattro questori delta
Jlotta). L'importanza del seruizi portuali era tale che I cit-
tadtni ostiensi vennero esentati dall'obbligo militare. Du-
rante la tarda Repubblica, contemporaneamente alia ere -
scita di Roma come potenza commerclale, aumenta quella
di Ostia come scalo merci, senza che si perdano pero del
tutto Ie prerogative militari. Nelle lotte tra Mario e Silla,
subisce il saccheggio da parte del prime: quando Ie sorti
delta guerra uolgono a fauore dl Silla, questi la dota di
una seconda cerchla murana, polche la prima, ormai in-
globata nell'ampliamento delta citta. non aveva piuj'unzio-
ne difensiua. Questa seconda cerchla, che compren.de
un'area di circa 70 ettari, assecondaua I'andamento del
terreno, circondando la cltta su tre fronti, mentre, a N,

OSTIA
ITINERARI DIDATTICI
TOPOGRAFIA GENERALE
I'antico corso delfmme delimltava I'abltato. Lungo Ie nuo-
ue mura si aprivano tre porte: porta Romana, porta Lau-
rentina e porta Marina. Al dijuori di queste, lungo i trac-
clati viari, si suiluppauano Ie necropoli. Verso la fine delta
Repubbllca, la cltta si presentava con strade fiancheggia-
te daportici. su cut si affacciavano taberne, case modeste
e domus signorili, ma era ancora priva di un Foro. Fino a
tutto ll I sec. a.C., U. grande scalo commerciale di Roma
era stato il porto di Pozzuoli. Con I'lmpero, il ruoio suolto
daUa citta campana venne assunto da Ostia che, tra il I e
it II sec. d.C., fu dotata dl impianti portuall adeguati alle
nuoue esigenze. Fu I'lmperatore Claudio che, net 42 d.C.,
inizio la costruzione di un grande baclno portuale a N-0 dl
Ostia, in sostttuztone del porto-canale lungo fl Teuere. non
piu adatto alia nuoua mole del traffici ed alle dimenslonl
delle grandl onerarie (naul da carico). Inaugurato da Nero -
ne (54 d.C.), il porto dl Claudio ebbe presto problemi dl ln-
sabbiamento. La soiuzfone dejinitiva si ebbe con Tralano
che, tra il 106 eil 113 d.C., costrul, alle spalle del porto di
Claudio, un baclno esagonale, collegato al Teuere da un
canale artlflciale (Fossa Traiana, odierno canale di Fiuml-
cmo) e raggiungibile da Ostia con una strada costlera, la
Via Seueriana. I collegamenti con Romafurono asslcurati,
oltre che dalle due strode, I'Ostiense e la Portuense, an-
eke dallaviajluvlale. Questo grosso impegno tecnlco eji-
nanziario determino i[ defmitiuo decollo commerciale di
Ostia, che divent6 il massimo emporio dell'Impero: non plu.
quindi stazfone navale, ma grande centra di affan e dl
trafflci, citta satellite di Roma, specie per gli scambl com-
merclali e, soprattutto, per I'approuuigionamentc del gra-
no, conseruato nei grandi "horreaS (magazzlni). Ad Ostia
infattl risiedeva il "Procurator Annonae", funzionarw impe-
rlale addetto agli approvuigionamenti. Tutto do comporto
una crescita demografica, una profonda ristrutturazione
urbanistica, gla iniziata con Augusto, ma particolarmente
sensibtle sotto Traiano, Adriano e gll Antonini. Ormai la

cltta sl e dotata dl un Foro, i suoi edifici di culto vengono
ricosfruitt con materiall pregiati, Ie sue abitazioni subisco-
no una projonda trasjormazione: alle "domus" si sostitul-
scono Ie "insulae", caseggiati a plu piani con appartamenti
d'abitaztone e negozl a piano terra. Sorgono numerosi im-
pianti termali. alimentati dall'acquedotto, opera dell'eta di
Caligola (37-41 d.C.). R carattere sempre piu cosmopolita
della popoldzione si njlette anche sulla proliferazione dl
culti orientali. All'epoca di massima espansione, segm un
periodo di recessione che, prese Ie mosse gia dalla meta
del III sec. d.C., porto al lento, ma inesorabile, decadimen-
to delta citta. Lacrisipolitlca, economlca e soclale dell'Im-
pero, (o spostamento, sotto Costantino, della capitate da
Roma a Costantinopoll si ripercossero negativamente dn-
che su( centra commerciale ostiense; a questi probleml di .
carattere generate si aggiunsero problemi specifici. Co-
stantinf, agli inizi del IV sec. d.C., eleuo a municipio la zo-
na di Porto, sottraendola all'ammministrazione dl Ostia,
contribuendo cost alia crisi della citta che, per tutto il JV
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secolo rfusci ancora a soppravviuere, sebbene i suoi edifi-
ci, i suoi templi, per incuria ed abbandono, cominciassero
a crollare e Ie strode si riempissero di macerie. I cittadini,
in numero sempre piu esiguo, si adattarono ad abitare in
ambienti diroccati e fatiscenti e I'autorita fu sempre piu
vacante. Unica eccezione, nel nstagno pressocche totale
dell'edilizia pubblica e privata, un gruppo di "domus" si-
gnorfli, databili tra la fine del HI e il IV sec. d.C., distribui-
te in tutta I'area cittadina, abitate dafamiglie di proprie-
tari terrteri, magistratl dell'Annona o ricchi commercianti
interessati all'approvviglonamento del grano, attiuita pro -
duttiua sopravvisuta alia crisi dell'artigianato, dell'indu-
stria e def commerci minuti. E ancora, alia fine del IV sec.
d.C., Ostia accolse Agostino con la madre Monica, di ritor-
no da Milano, in attesa d'imbarcarsi per I'Africa e Monica,
colpita da febbn, quasi certamente malariche, ad Ostia
mon net 387 d.C.. E la malaria Ju I'ultimo grande Jlagello
per la zona ostiense, Jrutto del progressiuo impaludamento
dei terreni, polche sembra che Ie inuasioni barbariche non
abbiano avuto un peso particolare nella fine delta citta.
Aiarico, nel 409 d.C. saccheggia Porto, ma non si occupa
minimamente di Ostia. La citta, ormai ridotta a un cumulo-
di macerle, ojjri un estremo contributo come enorme cava
dt materiali edilizi da riciclare. I pochl abitanti si sposta-
rono a monte dellajbce, presso la grande ansa del Teuere ,
e, attorno alia basilica cristiana intitolata alia vergine
martlre ostlense Aurea, si creo un piccolo borgo che prese
poi il nome di Gregoriopoli. Alia fine del 1400, il Borgo fu
totalmente ristmtturato ad opera delta famiglia Delia Ro-
vere e dotato di un castello con mansioni anche daziarie.
'Nel 1557, in seguito ad una violenta alluvione, il Teuere
cambid corso, determinando la fine dell'importanza strate-
gica del Borgo, la cm vita fu resa particolarmente dura e
misera dalla presenza delle paludi e delta malaria, che
venne debetldta solo alia fine del secolo scorso, con la
boni/ica attuata dai braccianti romagnoli (1884). P. B.
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ITINERARIO

1. NECROPOLI DI PORTA
ROMANA

Lungo 11 tratto extraurbano della
Via Ostiense con sepolture a
cremazione ed a inumazlone. Nella
tarda eta augustea 11 tlpo dl
tomba famlliare piu comune
dlvenne 11 colombario con urne
clnerarie alllneate in nlcchiette
lungo Ie paretl. (II sec. a.C. - II
sec. d.C.).

2. PORTAROMANA
In eta repubbllcana fu eretta In
opera quadrata di tufo (I sec.
a.C.); quando venne rialzato 11
livello della strada (eta domlzla-
nea - II sec. d.C.), fu rlcostrulta
e dotata di una decorazione - - . -
architettonica marmorea. % SSWN

3. CASERMA DEI VIGILI
(Eta domizlanea - 90 d.C. ca.). Gia
Claudlo aveva distaccato una
coorte di viglll (vlgill del fuoco e
servizlo d'ordine) ad Ostla,
Indispensablll per la quantlta dl
magazzinl e granai In cltta.
Dall'ingresso, fiancheggiato da
mesclte di vino, sl accede al
cortile centrale porticato a pilastrl
con Intorno stanzette per 1 soldatl
e scale per 1 plan! superior!;
presso 1'ingresso due fontane
curyillnee ed a s. latrina; sul
fondo del cortile Caesareum =
sacello per 11 culto imperiale con
basi dedicate agll Imperatori e
mosaico con scena di sacrificlo.
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4. HORREA DI ORTENSIO
(I sec. d.C.). Tra i plu antichi e tra
1 piu grandl vlslblll. Cortlle
centrale portlcato con celle sul
latt, dl dimension! diverse per
adattarsi agll orientamentl
anomall del quartlere. A d.
entrando sacello dedicato
prob^bllmente al Sole.

5. TEATRO
Costrulto nell'eta dl Augusto con
una capaclta di 3000 spettatori,
alia fine del II sec. d.C. fu
ricostrulto da Commodo in
mattonl, aumentandone la
capacita a 4000 spettatori. Alia
fine del IV sec. d.C. fu adattato
per spettacoll acquatici.

6. PIAZZALE DELLE
CORPORAZIONI

Sorto In eta augustea (I sec. d.C.)
Insleme al teatro, al cut spettatori
doveva servlre da riparo In easo di
pioggia, net suoi portici sl
slstemarono gli ufflci di
rappresentanza delle corporazionl
dl lavoratori legatl al commercl
marittlml e delle citta che
commerciavano con Roma. I
mosalcl pavlmentali, con iscrizlonl
e/o raffigurazionl indlcano
I'appartenenza del vari ufflcl. Al
centra del piazzale templo
dedicate a divlnlta non
identificata. (I sec. d.C.).

7. MITREO DELLE 7 SFERE
(Fine II sec. d. C.) Luogo di culto
del dio Mltra. Piccolo amblente
it^lt»!BgeIare, bancall lateraU,
imiri^gine df culto in fondo,
mosaicl con raffigurazloni inerenti
11 culto.

8. SEDE DEGLI AUGUSTALI
(Sacerdoti per 11 culto della casa
Imperiale). Sorta nel II sec. d.C.,
restaurata nel IV sec. d.C.: a
questo periodo risalgono Ie
decorazioni marmoree delle pareti
ed alcunl mosalcl pavlmentali, tra
cui uno policromo con amorinl
che reggono una corona.

9. FULLONICA
I^ivaiiderla e tin.torla; (II - III see;
d.C.). Al centra quattro vasche
rlvestite dl cocciopesto
Impermeabile; lungo Ie paretl
reclpientl per la plgiatura del
tessutl.

10.DOMUS DELIA FORTUNA
ANNONARIA

Sorta come insula nel II see. d.C.
cagaslporile nel

Ill e IV sec. d.C.. A d. del peristilio
sala principale absidata con
nlnfeo; a s. cubiculum (camera da
letto), dotato dl riscaldamento.

1 l.CAMPO DELLA MAGNA
MATER

In fondoalCardo Massimo,
sistemato In eta adrianea (II
sec.d.C.), dl forma triangolare.
Addossati al muro dl cinta di N-0,
una serie di ambient! di epoche e
tecnlche diverse. II campo
comprende: nell'angolo dl fronte
all'entrata, 11 templo della Magna
Mater, con accanto 11 Mitreo degll

"Torte occldentale della
Pofta Laureritina riutilizzata come
"fossa sangulnis" ed ll santuario
di Attis; 11 tempio di Bellona con la
Schola degll Hastiferi; altrl due
sacelll minor! non Identificati.

12.NINFEO DEGLI EROTI
(IV sec.d.C.). Riccamente rlvestlto
di marmo; nelle due nlcchle
laterall erano copie dell'Eros che
Incorda 1'arco di Lisippo, in quella
centrale forse statua dl Venere.

13.DOMUS DEI PESCI
(Fine del FV sec. d.C.). Cortile ricco
di fontane; nel vestlbolo mosalco
pollcromo con pescl Intorno ad
una coppa. da cul 11 name alia
casa e 1'lpotesi che appartenesse
ad una ricca famiglia crlstlana.
14.FORICA
(IV sec.d.CJ.Latrlna a plu postl
con sedlll dl pietra su tre latl e

vaschetta addossata al pllastrq tra
1 due ingressl che avevano porie
glrevoli.

15.TERME DEL FORO
Le plu ample e ricche della clt^,
costrulte nel 160 d.C. e restaurate
nel IV sec. d.C.. Sull'ampla
palestra prospettano a scaletta, in
modo da non coprirsi a vicenda e
da sfruttare al masslmo 11 sole. Ie
sale calde, esposte a S.; dalla
parte opposta Ie sale fredde.

16.FORO
L'attuale slstemazione rlsale ad
eta adrlanea (II sec. d.C.). La
piazza, flanchegglata da portlcj
sul lati lunghi, ha ad una
estremita 11 Capltollum su alto
podio ed all'altra il tempio dl
Roma ed Augusta con la statua
della dea Koma cfte poggia It ple<3te
sul globo terrestre. Al di la del
portlci gli edificl pubbllcl plu
important!: Curia e Basilica
giudiziaria. AI centra sacello
circolare del Lares Augustl.

17.TEMPIO ROTONDO
(Ill sec.d.C.). Forse un
Pantheen=tempio dl tutti gll del, a
un Augusteum=tempio della casa
imperlale.

18.CASEGGIATO DEL LARARIO
(120 d.C.). Intorno al cortlle
taberne del tlpo piu dlfti.iso ad,
Ostra con Ie scaletle idiaccessoai
soppalchl - abitazione . Di fronte
all'lngresso edlcola, che da il
name al casegglato in cui erano
venerati 1 Lari di questa comunlta.

19.TABERNE DEI PESCIVENDOLI
(Ill sec.d.C.). Al latl dell'lngresso
del Macellum, con tavoli marmorei
e vasche,

20.MACELLUM
(I sec.d.C.). Mercato delle earn!
rlstrutturato nel II sec.d.C. con
Ingresso monumentale sul
Decumano masslmo.

21.BASIUCA CRISTIATJA
(IV sec.d.C.). II ptu grande edtficio
crlstiano conservato dl Ostia, la
sua destinazlone rlmane ancora
incerta causa la planta anomala.
22.SCHOLA DEL TRAIANO
Ricca sede dell' assoclazlone del
Fabri Navales=armatori. Ingresso
monumentale con quattro colonne
corinzle; grande cortlle een stretta
vasca a nicchiette. vlsiblli restl di
domus augustea (parte del
peristilio con colonne In laterlzio,
ambiente con pavimento a '
mosaico); la sala centrale absidata
era un triclinia per banchettl
soclall. II name derlva dalla statua
dl Tralano Ivi ritrovata. A. C.

23.DOMUS DEI DIOSCURI
(IV sec. d.C.). Sorta come Insula
in eta adrianea e trasformata In
casa slgnorile con 1'agglunta di un
Implanto termale. Mosalcl
pollcromi in varie stanze con teml
marini (nasclta dl Venere) e ^
rappresentazlone del Dioscuri, da
cui 11 name.

24. CASE GIARDINO
(Eta adrianea - 128 d.C.ca.).
Complesso resldenzlale dl
abitazlonl dl media borghesla.
composto da corpl dl fabbrica
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inseritl In un quadrllatero
mantenuto a glardino e decorato
da set fontane. In alcunl
appartamentl tracce dl pltture e
mosalcl.

25.CASEGGIATO DEGLI AURIGHI
(Periodo antonlno - 140 d.C.).
Vasto casegglato a piu plant.
Prende il nome da due quadrettl
affrescati sotto un portlcato,
rappresentantl aurighl su bighe dl
due fazloni clrcensi (Verde e
AzzurrsQ. Cortlle centrale con
pbrticl ad alte arcate. Al centra
clsterna, vasche e sacello. Negll
appartamenti al planterreno
tracce della decorazlone pittorica.

26.TERME DEI 7 SAPIENTI
(Eta adrlanea; rifacimentl pid
tardl). Al centra grande sala
circolare, in origine coperta a
cupola, pavlmentata a mosalco
bianco-nero con scene di caccla e
motlvi vegetall. Sl conservano:
laconicum (sauna), calldarlum,
pavlmentl a mosaico blanco-nero,
frigidarlum, affreschi, parte del
slstema dl riscaldamento, due
apodyteria (spogliatoi): In uno
sono affrescati i 7 sapientl che
umoristlcamente danno conslgll
sulle funzloni Intestinall.

27.CASEGGIATO DEL SERAPIDE
(Eta adrianea - 126-127 d.C.).
Klegante palazzina d'affitto a plu
planl; rimangono: cortile portlcato
con pilastri intonacatl, cisterna,
scala per i plant superiorl. II name
si deve ad una immagine In stucco
colorato del dio egizio Seraplde
entro un'edicola al lato del cortlle.

28.AREA SACRA. DEI TEMPLI
REPUBBLICANI

Tre terapH e due edlflcl pubblicl.
Gruppo dl costruzloni incluse In
un'area trapezoidale, forse
Intitolate a dlvlnita oracolari e
della salute. Del tre templi, che
sublrono rlfaclmentl Uno ad eta
tarda, restano i podi e parte della
cella. II centrale e magglore e
dedicate ad Hercules Invlctus (sul
pronao statua del funzionarlo
ostlense Cartllio Poplicola
raffigurato come Ercole).

29.DOMUS DI AMORE E PSICHE
Tiplca casa slgnorile del TV sec.
d.C. Abitazlone monofamiliare su
due plant; ricca decorazlone
Interna: grande ninfeo colonnato,
stanze decorate con marmi
(splendldo pavlmento In opus
sectile = tarsle dl marml coloratl).
Al Museo gruppo dl Amore e
Psiche trovato nella domus.

30.TERME DI BUTICOSUS
(Eta tralanea - 112 d.C.). Piccola
terma, deve 11 name alia
rappresentazlone muslva del
bagnlno, Eplctetus Buticosus,
ritratto sul pavlmento di un
amblente. Ben vislbile 11 sistema

dl rlscaldamento (tubull entro Ie
paretl). Nel calldarium mosalco
blanco-nero con scene marine.

31 .HORREA EPAGATHIANA ED
EPAPHRODITLANA

(Eta antonlna - 140-150 d.C.).
Grande magazzino a pid pianl.
Portale monumentale con colonne
corinzie e timpano con tabella
marmorea che riporta 1 nomi del
due libertl proprietari (Epagato ed
Epafrodito). Cortlle quadrangolare
mosaicato In bianco-nero con
figure dl animali.

32.CASEGGIATO DEI
MISURATORI DEL GRANO
ED HORREA

(II sec. d.C.). Abitazlone a plu
planl con taberne, sull'lngresso e
rafflgurato in terracotta un
moggio (contenltore per misurare
11 grano). All'interno magazzino del
grano In gran parte distrutto.

33.PICCOLO MERCATO
(Eta adrianea - 119-120d.c.).
Restaurl tardi. Magazzino a due
plani. 27 stanze sono disposte
attorno al lungo cortile porticato.

34.PORTICI DI PIO DC
Appartenenti a due caseggiati del
II sec. d.C. lungo 11 cardine
masslmo, rltrovatl durante 11
pontificato di Plo IX.

35.THERMOPOLIUM DELIA VIA
DI DIANA

(II sec. d.C., rlfaclmentl III sec.
d.C.). Sorta dl Fast Food'rlcavato
In tre van! del pianterreno di una
Insula. Sl conserva: bancone di
mescita rivestito In marmo con
mortaio per spezie, sotto due
vaschette (lavandlno e nevalo);
scaffali; insegna del locale in
affresco; fornello; dollo (grande
reclpiente per conservare llquidl o
solidl) seminterrato; cantina;
bancali in muratura per gll
awentori.

36.CASADI DIANA
(Meta II sec. d.C. rimaneggiata In
epoca successiva). Palazzina in
origine dl quattro plant. Al
planterreno: taberne (botteghe con
soppalchl abitatlvl). Restl dl scale
e balconl. Cortlle quadrangolare
con cisterna, sulla parete a s.
tavoletta fittile (terracotta)
rappresentante Diana cacciatrice.
Un corridoio porta In un ambiente
Identlflcato per un Mltreo.

37.MURA DEL CASTRUM
(IV sec. a.C.). Costruite in opera
quadrata dl tufo.

38.MULINO
(Eta adrianea.) Edificio a plu
plant. In facclata tabella in
terracotta con Immagine del Genlo
dell'assoclazlone del fornal.
Interno: maclne, vasche per
acqua, Impastatrlcl. Taberne
esterne per la vendita della farina

e del pane impastato e cotto
all'lnterno dell'edlficlo. Inserlto fra
11 Mullno e la Casa dl Diana
sacello prlvato detto del Sllvano
(dlvlnita agreste) con restl dl
pltture.

39.MUSEO
Voluto tra ll 1865-66 da papa Plo
IX per la conservazlone del
materlall dello scavo inizlalmente
sistematl nel Castello dl Giulio II.
Allocato nel quattrocentesco
"Casone del Sale" raccoglie:
collezione dl copie romane da
originall greet, rltrattlstica
romana, tabelle Httlll e marmoree
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(con rappresentazionl dl artl e
mestieri), supellettill dl vario
genere (lucerne etc.), oggettl In
vetro, avorio, bronzo. Un folto
gruppo dl testimonlanze di cultl
orientall, sarcofagi, esempl dl
pittura parietale funeraria e da
abltazionl, mosaicl policroml ed
una grandlosa decorazione in
opus sectile provenlente da un
ediflclo ritrovato presso Porta
Marina. P. M.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

G. Calza - G. Becatti - I. Gismondl - G.
De Angelis D'Ossat - H. Boch: Scavl di
Ostia I, Topografla generale, Roma
1953

R. Calza - E. Nash: Ostla, Firenze
1959

R. Calza - M. Florlanl Squarciapino:
Museo Ostiense - Itinerari del Musel,
gallerie e monument! d'ltalia, Roma
1962 (il volumetto rispecchia I'assetto
del Museo prima della slstemazfone
del 1977)

R. Meiggs: Roman Ostla II ed, Oxford
1973

G. Calza - G. Becattl: Ostla - Itlnerarl
del musei, gallerle e monument!
d'ltalia, Roma (ristampa 1981)
C. Pavolini: Ostia (Guida archeologica
Laterza), Bar! 1983

C. Pavollnl: La vita quotidlana ad
Ostia, Barl 1986

Testi: P. Bozzini, A. Cassotta, P. Manetto
Elaborazione grafica: M. Sangiorgio - dalla planimetria

generate di Ostia di I. Gismondi

Coordinamento: M. delle Rose

Edizione riservata per la diffusione gratuita
Roma 1994

Informazioni;

Ostia Antica e raggiungibile:
in auto, percorrendo la VIA DEL MARE fino al KM. 23,500;
in treno, con la ferrovia ROMA - LIDO partendo dalla stazione Magliana, con fer-
mata Ostia Anrica.

Visite su prenotazione: Soprintendenza Archeologica di Ostia
Servizio per la Didatdca di Osria Antica Tel. 56.50.022 - 56.51.405 - Fax 56.51.500
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