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Francesca Pizziconi 

 

Il fenomeno del riuso nelle mura aureliane. 

Analisi e studio dei reimpieghi mediante Archivio Infomatico 
 

 

 

 

Introduzione 

 

L’attività di spolio e di riutilizzo nelle mura aureliane riguarda principalmente due “tendenze 

costruttive”. La prima si manifesta attraverso l’inserimento di strutture precedenti nel tracciato murario. Nella 

scelta del tracciato incisero fattori topografici, strategici, economici e, ovviamente, anche la rapidità con cui 

la cinta dovette essere realizzata. Sono state così inglobate molte costruzioni preesistenti che, per la loro 

mole ed altezza, non potevano essere lasciate fuori dalle mura, poiché avrebbero costituito un valido punto 

di appoggio in caso di assedio. 

Il secondo fenomeno riguarda i materiali reimpiegati nei successivi rifacimenti del paramento 

murario. I materiali di spolio riutilizzati nelle mura provenivano, nella maggior parte dei casi, da altri edifici o 

da monumenti preesistenti. L’approvvigionamento avveniva attraverso la raccolta di depositi erratici, in 

genere in prossimità delle rovine degli edifici antichi, o mediante l’abbattimento di strutture antiche per poter 

recuperare le pietre poste in opera. 

I materiali di riuso, oggetto del presente lavoro, sono stati il marmo e il travertino presenti nella 

costruzione, nei restauri e nei rifacimenti della cinta, limitatamente al tratto compreso tra la porta Ostiense e 

la porta Asinaria. La scelta del settore di mura da sottoporre ad analisi è dovuta alla forte incidenza di 

elementi modanati in marmo e in travertino presenti in questo tratto.  

Lo studio vuole essere, qui, un primo tentativo di schedatura di tutti i materiali di riuso impiegati 

nell’intero circuito delle mura aureliane; non solo marmi e travertini ma anche tufi, tessere di mosaico, selce, 

basalto, laterizi; tutti materiali che possono fornire indicazioni su un fenomeno, quello degli spolia, così 

evidente ma poco studiato per il contesto analizzato. 

 

 

Metodologia e obiettivi 

 

Lo studio e l’analisi dei diversi interventi di restauro sulle mura aureliane, iniziati pochi anni dopo la 

loro costruzione e protrattisi fino ai nostri giorni, ha portato all’elaborazione di un Archivio Informatico in 

grado di elaborare e gestire i dati riguardanti il riutilizzo dei materiali di spolio presenti sulla cinta. 

La catalogazione è stata preceduta dall’analisi autoptica delle strutture in cui i reperti venivano a 

trovarsi. Sono così state così inserite informazioni riguardanti l’USM di riferimento come la presenza di 

buche pontaie o di intonaco, e lo stato di conservazione del paramento. Dati importanti sono stati ricavati 
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anche dalle caratteristiche fisiche del reperto, riguardanti non solo la forma ma anche la posizione del pezzo 

nel paramento attraverso l’individuazione di fasce di altezza
1
. Ciò, in linea di massima, permette di 

assegnare al reperto, se visibile dal basso e con superficie lavorata, oltre alla funzione di elemento 

architettonico, propria dei materiali costruttivi, anche quella decorativa.  

La porta Ostiense è stata scelta come inizio di un percorso svolto in sento antiorario da sud verso 

nord. Ciò consentirà la schedatura di tutti quei materiali di spolio presenti sulla cinta che, per la lavorazione 

della superficie, o per la posizione assunta nelle USM assegnate, risulteranno decisivi allo studio del 

paramento murario . 

I dati raccolti sui materiali, distinti inizialmente sulla base della lavorazione della superficie, 

riguardano le caratteristiche fisiche del reperto, la datazione originaria, l’individuazione del contesto di 

provenienza e il riconoscimento della funzione e della fase del riutilizzo, vale a dire l’epoca del restauro 

eseguito sulle mura e adoperante i materiali inseriti nel Catalogo. In questo modo si è riusciti a stabilire se in 

un determinato periodo si sia fatto ricorso ad un uso maggiore di un materiale rispetto al periodo precedente 

o successivo. Sono stati individuati sei periodi corrispondenti ai diversi interventi di restauro eseguiti sulle 

mura; all’interno di queste sei fasi sono stati indicati i secoli di attribuzione dei rifacimenti espressi con le 

lettere dell’alfabeto. 

 

 

Informatizzazione dei dati 

 

La ricerca prende avvio 

dall’intento di voler redigere un Ar-

chivio Informatico (fig. 1) in riferi-

mento ai materiali di spolio presenti 

sulle mura. Si è deciso di avvalersi 

dello strumento informatico, con l’e-

laborazione di un programma che 

permettesse la memorizzazione dei 

dati attraverso un Database Mana-

gement System (DBMS), con la crea-

zione di file in Pdf (figg. 2-4), all’in-

terno dell’applicazione Java, e con la 

visualizzazione delle restituzioni gra-

fiche e fotografiche dei reperti sche-

dati
2
. 

In ogni scheda le informa-

zioni sono distribuite secondo uno 

schema logico di ordinamento dei 

dati relativi ad uno oggetto, suddiviso 

in settori di informazione detti Campi 

(fig. 5). Per ogni Campo sono state indicate delle opzioni di scelta, chiamate Lemmi. Questo sistema 

permette di velocizzare la ricerca in fase di interrogazione (fig. 6) e di limitare, quindi, l’ambito di indagine. 

                                                                                 

1
 Per fasce di altezza si intendono: zona bassa se il materiale schedata è collocato, nel paramento murario, ad un’altezza non superiore 

ai 1.50 metri; zona mediana se collocato tra i 1.50 e i 2.50 metri; mentre un’altezza superiore a 2.50 metri viene identificata come fascia 

alta. 
2
 Come DBMS è stato scelto SQLite, una libreria software (Open Source di pubblico dominio, priva di qualsiasi licenza) scritta in 

linguaggio C che implementa un DBMS SQL incorporabile all'interno di applicazioni. Questa “libreria software” permette di ottenere una 

base di dati, comprese tabelle, queries, forms, reports incorporate in un unico file. 

Fig. 1 - Screen iniziale.  
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Fig. 2 - Tabella. Catalogo A: raccoglie informazioni riguardanti la definizione, la descrizione, le osservazioni e la data di inserimento dei 
dati su tutti i reperti, in file Pdf. 
 

 

 
 
Fig. 3 - Tabella. Catalogo B: raccoglie informazioni riguardanti la localizzazione, l’USM di appartenenza, il materiale, le dimensioni, la 
datazione originaria, il contesto di provenienza, la funzione e la datazione del riuso su tutti i reperti, in file Pdf. 
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Fig. 4 - Catalogo Scheda Reperto: raccoglie tutte le informazioni inerenti il reperto schedato, in formato PDf. 
 
 

 
 
Fig. 5 - Main screen: consente di visualizzare i codici identificativi e di inserire nuovi dati. 
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Fig. 6 - tabe - ricerca sul catalogo: permette di interrogare il catalogo e di visualizzare i risultati della ricerca. 

 

 

Il mezzo informatico si è dimostrato indispensabile nella catalogazione al fine di rendere fruibile ed 

immediati i dati raccolti. Inoltre il Catalogo permette, in maniera rapida e sistematica, di aggiornare in 

qualsiasi momento i dati inseriti.  

Il tracciato seguito nella presente ricerca è il seguente: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

DEFINIZIONE  

DATA 

 

 

PORTE DA – A –  

TORRE 

PUNTI CARDINALI           LOCALIZZAZIONE 

FRONTE 

USM 

 

 

MATERIALE 

MISURE  

DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONI  

DATAZIONE ORIGINARIA 

CONTESTO DI PROVENIENZA 

DATAZIONE DEL RIUSO 

FUNZIONE DEL RIUSO 

 

 

FOTO 1 

FOTO 2                              DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA 

RILIEVO                              CONFRONTI  

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Si procede poi a fornire un’analisi in dettaglio del tracciato seguito a fini di chiarire le norme specifiche di 

compilazione utilizzate per rendere più facile l’acceso ai dati. 
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CODICE IDENTIFICATIVO 

Questo Campo raccoglie informazioni in codice numerico, ad ognuno dei quali è assegnato un 

numero fisso di spazi. Il pezzo sottoposto ad analisi avrà ora un numero di riferimento che consiste nel 

“nome di identificazione”. 

 

DEFINIZIONE 

Tra i materiali in marmo e in travertino presenti nel tratto compreso tra la porta Ostiense e la porta 

Asinaria, si sono sottoposti ad analisi e a successiva schedatura quei reperti che, per la lavorazione della 

superficie, per la collocazione nelle USM assegnate, sono risultati campioni utili alla comprensione del 

fenomeno del riuso nelle mura aureliane. Successivamente all’elaborazione di questo primo “criterio” di 

scelta si è provveduto ad assegnare a ciascuno dei reperti una DEFINIZIONE, in grado di fornire un’indicazione 

immediatamente chiara del pezzo che si ha di fronte. Si sono così distinti i reperti sulla base della loro 

funzione originaria: 

 

ELEMENTO DI DECORAZIONE FIGURATA (bassorilievi, lastre decorate …) 

ELEMENTO DI DECORAZIONE MODANATA (architravi, cornici, lesene, pilastri …) 

ELEMENTO DI RIFINITURA ARCHITETTONICA (stipiti, soglie, mensole …) 

MATERIALE DA COSTRUZIONE (blocchi …) 

ROCCHIO DI COLONNA 

EPIGRAFE  

ELEMENTO NON IDENTIFICABILE (frammenti di marmo e/o di travertino di cui non si può darne una precisa 

collocazione originaria e quindi indicarne la funzione) 

 

DATA  

La data si riferisce al momento della compilazione ed è espressa in GG/MM/AAAA. 

 

 

PORTE DA – A –  

TORRE 

PUNTI CARDINALI            LOCALIZZAZIONE  

FRONTE 

USM 

 

In questi Campi sono registrate informazioni riguardanti la posizione geografica dell’oggetto. Per 

PORTE DA – A – si intende la collocazione del singolo pezzo in riferimento al settore compreso tra due porte 

note. 

La TORRE indica la cortina su cui l’oggetto è inserito e i PUNTI CARDINALI, N-S-E-W, sono le diverse 

facce della torre. Sotto la dicitura TORRE rientra anche il Camminamento compreso tra due torri e in questo 

caso si fornirà il nome delle due torri separate da un “-”. Le torri dunque possiedono un codice identificativo 

alfanumerico che permette di distinguerle. Si è deciso di avvalersi dello stesso metodo che Richmond 

utilizzò, nel 1930, nella sua ricerca sulle mura di Aureliano
3
. Lo studioso divise la cinta in diciassette settori, 

ognuno dei quali fu identificato da una lettera dell’alfabeto (A-R). Così, ad esempio, il settore “A” comprende 

il tratto dalla porta Flaminia alla Pinciana, quello “B” dalla porta Pinciana alla Salaria, fino a concludere, 

nuovamente, con la porta Flaminia del settore “R”. Ogni lettera è seguita da un numero progressivo che 

indica la posizione in relazione al settore assegnato.  

Per FRONTE si indica la faccia esterna o interna delle torri/camminamenti sottoposti ad analisi. 

                                                                                 

3
 RICHMOND 1930. 
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L’USM fa riferimento alla precisa collocazione del pezzo nella muratura. Diversi Codici Identificativi 

potranno, così, far parte della medesima USM. 

 

MATERIALE 

Attraverso Lemmi specifici sono indicati i materiali utilizzati: 

CAPPELLACCIO 

TUFO NON IDENTIFICATO 

TUFO DI GROTTA OSCURA 

TUFO DI FIDENE 

TUFO DI MONTEVERDE 

TUFO DELL’ANIENE 

PEPERINO (LAPIS ALBANUS) 

PIETRA SPERONE (LAPIS GABINUS) 

TRAVERTINO (LAPIS TIBURTINUS) 

MARMO NON IDENTIFICATO 

MARMO BIANCO 

PAVONAZZETTO 

CIPOLLINO 

GRANITO GRIGIO 

BRECCIA 

LATERIZIO 

TEGOLA  

CERAMICA 

SELCE 

BASALTO 

 

MISURE 

Le MISURE sono espresse in metri nella successione lunghezza/altezza/profondità. 

 

DESCRIZIONE  

Nella DESCRIZIONE sono seguite norme di estrema sinteticità finalizzate alla comprensione immediata 

dell’oggetto indagato. La ripetizione delle categorie espresse in precedenza e di pertinenza dello stesso 

codice identificativo permetteranno di collocarlo con più precisione nel contesto di analisi. Si è indicata la 

posizione del pezzo nel paramento attraverso l’individuazione di fasce di altezza. Sono poi indicate: la forma, 

le dimensioni e l’eventuale presenza di lavorazione della superficie del reperto. Seguono informazioni sulla 

tecnica muraria utilizzata nel paramento dove l’elemento, oggetto di analisi, è inserito. 

 

OSSERVAZIONI 

Questo spazio è destinato all’inserimento di osservazioni, dubbi, ipotesi personali non registrate 

altrove. Il paragrafo quindi non ha norme tecniche specifiche di compilazione. Sono inseriti dati riguardanti lo 

stato di conservazione del pezzo e la cronologia, espressa in secoli, del rifacimento murario in cui l’elemento 

viene a trovarsi. Ove possibile è stata indicata la provenienza del reperto, come nel caso di frammenti di 

sarcofagi o architravi-fregi. 

 

DATAZIONE ORIGINARIA 

Il paragrafo contiene, quando ne è possibile l’identificazione, informazioni sulla cronologia antica 

dell’oggetto espressa in secoli. La frammentarietà dei reperti esaminati ha reso particolarmente difficile il 

riempimento di tale campo. Pochi sono gli elementi, in particolar modo le epigrafi, per i quali stato possibile 

inserirne la datazione originaria. 
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CONTESTO DI PROVENIENZA 

Si vuole indicare, ove identificato, la collocazione dell’oggetto prima della sua trasformazione in 

materiale di riuso. Si utilizzano, a tale scopo, Lemmi distinti: 

STRUTTURA FUNERARIA 

EDIFICIO CULTUALE 

ACQUEDOTTO 

STRUTTURA ABITATIVA 

MURA IN CAPPELLACCIO 

MURA IN GROTTA OSCURA 

 

DATAZIONE DEL RIUSO 

Il paragrafo contiene informazioni sulla cronologia della muratura, in cui l’elemento del reimpiego è 

stato inserito, espressa in Fasi. Le Fasi sono relative ai diversi interventi di restauro eseguiti sulle mura e di 

cui si fornisce di seguito il prospetto esplicativo:  

1 = DAL III AL V SECOLO 

2 = DAL V AL VI SECOLO 

3 = DAL VIII AL XIV SECOLO 

4 = DAL XV AL XVI SECOLO 

5 = DAL XVII AL XVIII SECOLO 

6 = DAL XIX AL XX SECOLO 

 

Per ogni Fase sono stati individuati dei SOTTOPERIODI, indicati da lettere dell’alfabeto, nei quali è 

stato possibile, grazie allo studio delle fonti, fornire una datazione più precisa. Si tratta, soprattutto per le fasi 

3, 4, 5 di interventi di restauro promossi dai pontefici e quindi individuabili dagli stemmi papali posti sulle 

cortine. 

 

1.a. = 271-275  

1.b. = 306-312 

1.c. = 401-403 

 

2.a. = post 440 

2.b. = epoca teodoriciana 

2.c. = 535-553 

 

3.a. = VIII secolo 

3.b. = VIII-IX secolo 

3.c. = IX secolo 

3.d. = X-XI secolo 

3.e. = XII-XIII secolo 

3.f. = XIV secolo 

 

4.a. = XV secolo 

4.b. = XV-XVI secolo 

4.c. = XVI secolo 

 

5.a. = XVII secolo 

5.b. = XVIII secolo 

5.c. = XVII-XVIII secolo 
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6.a. = XIX-XX secolo 

 

FUNZIONE DEL RIUSO 

Il Campo accoglie dati relativi alla destinazione dell’oggetto nel momento del suo reimpiego. La 

terminologia utilizzata per distinguere i vari contesti è la seguente: 

RINFORZO 

DECORAZIONE 

ELEMENTO ARCHITETTONICO 

TAMPONATURA 

PIATTABANDA FERITOIA 

 

Nel tratto compreso tra la porta Ostiense e la porta Asinaria con la terminologia RINFORZO si 

intendono quei materiali che, per la loro posizione angolare sulle fronti delle torri o nel punto di congiunzione 

tra queste e i relativi camminamenti, o per le loro dimensioni, costituiscono un supporto al restauro in 

questione. Le lastre in travertino o in marmo che presentano una lavorazione della superficie e sono ben 

visibili all’osservatore svolgono funzione DECORATIVA. 

Gran parte dei materiali schedati rientrano nella dicitura ELEMENTO ARCHITETTONICO. Si tratta di reperti che, in 

quanto semplice spolio, assolvono solamente la funzione propria dei materiali costruttivi. Per TAMPONATURA 

si intendono quei materiali, soprattutto scapoli di tufo e di selce, che, inseriti nella muratura, costituiscono un 

chiaro esempio di tamponatura di un’apertura, come accade in presenza di feritoie o posterule. Le coperture 

delle feritoie costituiscono, infine, le PIATTABANDE.  

 

FOTO 1 

FOTO 2                                  DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA 

RILIEVO  

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 
 

  Fig. 7 - Tabe - Foto 1 : permette di inserire e di visualizzare le foto del singolo reperto schedato. 

 

FOTO 1 

Nella Cartella FOTO 1 (fig. 7) sono contenute le fotografie digitali, in formato JPG, riferite al singolo 

oggetto analizzato. E’ possibile ingrandire l’immagine posta all’interno del riquadro assegnato alla fotografia.  
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Fig. 8 - Tabe - Foto 2 :  permette di inserire e di visualizzare le foto della USM associata al reperto. 

 

FOTO 2  

Nella Cartella FOTO 2 (fig. 8) sono contenute le fotografie digitali, in formato JPG, riferite alla 

muratura in cui il singolo pezzo viene ad inserirsi. E’ possibile ingrandire l’immagine posta all’interno del 

riquadro assegnato alla fotografia. 

 

 
 

Fig. 9 - Tabe - Rilievo :  permette di inserire e visualizzare il disegno del singolo reperto eseguito in Autocad 2008 e trasformato in 
formato JPG. 

 

 

RILIEVO  

Nella Cartella RILIEVO (fig. 9) sono contenuti i disegni degli oggetti schedati in formato JPG. Grazie 

all’ausilio del programma di grafica Autocad 2008, è stato possibile inserire i rilievi di tutti i reperti schedati.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Nella Cartella BIBLIOGRAFIA (fig. 10) sono contenuti i riferimenti bibliografici e le immagini in formato 

JPG utili allo studio del codice identificativo schedato. 
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Fig. 10 - Tabe – Bibliografia : permette di inserire e visualizzare i riferimenti bibliografici con gli eventuali confronti dei reperti schedati. 

 

Risultati ottenuti  

 

La ricerca è stata, per il momento, limitata allo studio dei materiali in travertino e in marmo presenti 

nel settore compreso tra la porta Ostiense e la porta Asinaria. L’archivio si compone di n. 166 elementi (100 

elementi in marmo e 66 elementi in travertino) costituenti ognuno una singola entità di reimpiego indicata 

con numeri progressivi. 

Un dato interessante viene dall’individuazione della fase di riutilizzo (fig. 11) in cui si trovano i materiali 

impiegati.  

 

 
1.a. = 271-275� 1.c. = 401-403 3.b. = VIII-IX secolo 

 

3.e. = XII-XIII secolo 
 

4.a. = XV secolo 
 

4.b. = XV-XVI secolo 
 

4.c. = XVI secolo 
 

5.b. = XVIII secolo 
 

6.a. = XIX-XX secolo 
 

    

Fig. 11 - Fasi di riutilizzo. 

 

Gli elementi appartenenti al V secolo d.C. (Fase 1.c.) e quindi all’intervento dell’imperatore Onorio 

sulla cinta, sono principalmente piattabande di feritoie, alcune con superficie lavorata, ad indicare, 
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probabilmente, una precisa volontà nell’utilizzare materiali modanati, con decorazione figurata, o materiali da 

costruzione dotati di fori per il fissaggio e per l’alloggiamento.  

Fu l’imperatore Onorio ad occuparsi del rialzamento di circa sei metri delle mura aureliane, che 

furono così dotate di una galleria coperta con il piano di calpestio corrispondente al livello del cammino di 

ronda della costruzione originaria. La galleria, sovrastata da un cammino di ronda scoperto, si apriva verso 

la città mediante arcate, mentre all’esterno si presentava munita di feritoie. Queste, sovrastate da un 

blocchetto di marmo o di travertino, erano poste all’interno di nicchie che permettevano una posizione più 

comoda ai soldati impegnati nella difesa della città. Anche le torri furono rialzate con la creazione di un 

nuovo piano, comunicante con la camera di manovra aureliana mediante una scala interna disposta su tre 

lati. Gli archi di ingresso alla città furono poi ridotti per dare una maggiore protezione in caso di assalti da 

parte dei barbari, mentre alcune aperture furono dotate di una controporta interna (porta Pinciana, Salaria, 

Nomentana, Tiburtina, Prenestina, Latina, Appia, Ostiense), tesa ad ospitare corpi di guardia. Le torri 

semicircolari ai lati delle porte, invece, furono ingrandite e innalzate. 

Sono note le tre iscrizioni
4
 , poste sulle porte Portuense, Prenestina e Tiburtina, che oltre a ricordare 

il restauro delle mura, avvenuto tra il 401 e il 403 d.C., menzionano l’intervento del prefetto della città Flavio 

Macrobio Longiniano nell’esportazione di «inmensis ruderibus» che si erano accumulati in prossimità delle 

porte, dove era più massiccia la presenza di sepolcri, modificando anche il livello del suolo
5
. 

Molti materiali sono inseriti in murature appartenenti ai secoli XII-XIII (Fase 3.e.). Tali rifacimenti 

trovano una loro giustificazione nella situazione politica di quel periodo. Le mura, infatti, furono oggetto 

dell’interesse del Senato Romano che, dopo anni di scontri tra il Papato e il Popolo Romano, iniziò ad 

occuparsi della manutenzione della cinta aureliana, come attestato dall’iscrizione che si trova a porta 

Metronia
6
. Nel 1188, inoltre, il papa Clemente III mise a disposizione un’ingente somma di denaro per 

riparare i danni causati dalle mire espansionistiche della Chiesa, oltre al pagamento di un contributo annuo 

di cento provisini, da utilizzare per il restauro delle mura
7
. Queste elargizioni andavano ad aggiungersi ai 

proventi ottenuti dai tributi fiscali, dai pedaggi, dalle multe e ammende, dalle tasse sul sale e sul focatico, e 

dai lasciti testamentari dei cittadini romani
8
. Inoltre dal XIII secolo nei contratti compare la clausola che 

obbligava una delle parti contraenti, se parte del contratto non fosse stato rispettato, a pagare una 

determinata somma per l’abbellimento delle mura di Roma
9
. 

Per i restauri di questi due secoli si utilizzarono scaglie di selce, frammenti di tufo, peperino, marmi, 

travertini e laterizi, disposti tutti su filari molto irregolari e tenuti insieme da una malta di cattiva qualità. Gli 

elementi lapidei, grossolanamente sbozzati, mostrano, tuttora, una superficie piana. I fori da ponte, presenti 

sulla muratura, sono disposti per file orizzontali molto regolari, e la distanza tra di loro non sempre è 

costante. Le torri e i camminamenti della cinta che presentano tali caratteristiche sono dislocati soprattutto 

nel tratto compreso tra la porta Ostiense e la porta Appia, anche se non mancano esempi lungo la parte 

restante del tracciato esaminato. 

I materiali in travertino e in marmo utilizzati in questi secoli presentano con modanatura sulla 

superficie, probabilmente di origine sepolcrale, e sono, in genere, inseriti nella fascia alta del paramento, ad 

un’altezza superiore ai 2.00 metri dal p.c.a.  

                                                                                 

4
 CIL VI, I, 1188, 1189, 1190: «S. P. Q. R. Imp(eratoribus) Caes(aribus)d(ominis) n(ostris duobus) invictissimis principibus Arcadio et 

Onorio victoribus ac triumphatoribus semper Aug(ustis)/ ob instauratos urbi aeternae muros, portas ac turres, egestis inmensis 

ruderibus, ex suggestione v(irii) c(larissimi) et inlustris/com(itis) et magistri utrius(que) militiae Stilichonis, ad perpetuitatem nominis 

eorum simulacra constituit,/ curante Fl(avio) Macrobio Longiniano v(iro) c(larissimo), praef(ecto) urb(is), d(evoto) n(uminibus) 

m(aiestatibus)q(ue) eorum». 
5
 L’innalzamento del livello del suolo era dovuto, oltre alla presenza di scarichi di materiali antichi, anche alle continue inondazioni del 

fiume Almone; cfr. SPERA 1993, 445. 
6
 MANCINI 2001, 60. 

7
 THEINER 1861-62. 

8
 BARTOLONI 1948, vol. 1, 66-67. 

9
 ADINOLFI 1881, 33. 
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Una minore quantità di materiali schedati appartiene al XV secolo (Fase 4.a.), ai restauri della cinta 

compiuti sotto il pontificato di Niccolò V. Si tratta di elementi che assolvono, nella maggior parte dei casi, la 

funzione di elemento architettonico in riferimento alla muratura in cui sono inseriti. 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, i risultati ottenuti hanno permesso di constatare, per il 

marmo, un maggiore uso di elementi con superficie modanata. Questa presenza è probabilmente da mettere 

in relazione con la disponibilità, nella zona compresa tra la porta Ostiense e la porta Appia, di marmi e di 

travertini decorati da poter essere riutilizzati nelle mura. Per il travertino si è rilevata la forte presenza di 

materiali da costruzione e di rifinitura architettonica, come stipiti e mensole. L’area circostante la cinta di 

Aureliano è, infatti, interessata da preesistenze archeologiche che, grazie agli studi finora effettuati, possono 

essere inquadrate in un arco cronologico che va dall’età repubblicana fino all’epoca medievale
10

. Si può 

ipotizzare il riutilizzo dei materiali costruttivi e decorativi, provenienti da queste strutture, nei diversi interventi 

di restauro sulle mura, secondo la pratica del reimpiego già diffusa in epoca tardo imperiale. Il Lanciani, a tal 

proposito, ipotizza un riutilizzo dei marmi provenienti dal tempio di Marte, che la tesi più probabile vuole 

ubicato sul lato est della via Appia, nell’area della Vigna Marini, per i restauri onoriani sulla porta Appia
11

. 

Questa si presenta, nella fascia inferiore del suo paramento, foderata con blocchi squadrati di travertino, 

dove sono visibili, sia i fori per il fissaggio degli stessi nella muratura sia i tenoni per il loro sollevamento
12

. 

Non è improbabile che una simile sorte sia toccata ai diversi edifici, soprattutto funerari, presenti nell’area 

circostante il perimetro delle mura, spoliati dei loro apparati decorativi, delle loro sculture e dei materiali 

costruttivi nel corso dei secoli. 

Nell’area sorgevano, poi, anche importanti attività di tipo produttivo; oltre all’estrazione dell’arenaria, 

sono attestate botteghe di marmorari già dalla prima età imperiale, come l’officina lapidaria sulla via Appia, a 

cui sono ricondotte una serie di epigrafi, in marmo lunense, oggetto di studio del Prof. Manacorda
13

. Queste 

botteghe di marmorari, documentate per tutto il III secolo lungo gli assi viari dell’area esaminata, 

continuarono ad operare sia per la realizzazione di lastre incise sia per l’esecuzione di manufatti più preziosi 

da utilizzare nei sepolcri
14

.  

Le restituzioni lasciateci dal Canina alla metà dell’Ottocento consentono di immaginare l’aspetto 

della via Appia, quando sepolcri, colombari ed edifici cultuali, caratterizzavano l’area a ridosso delle mura
15

. 

 

 

Sviluppi di ricerca  

 

Lo studio finora effettuato ha riguardato i materiali di spolio in travertino e in marmo localizzati nel 

settore meridionale della cinta aureliana. Il proseguimento della ricerca potrebbe consentire, attraverso lo 

studio dei restanti materiali e del tracciato nella sua interezza, l’individuazione di quei parametri costruttivi 

che portarono, in un determinato periodo e secondo modalità specifiche, ad utilizzare un materiale di 

recupero piuttosto che un altro, al di là di una semplice distinzione tra il reimpiego a carattere ideologico e 

quello a carattere funzionale. Verranno così schedati non solo i marmi e i travertini, ma anche tufi, tessere di 

mosaico, laterizi, selce e basalto; tutti quei materiali che possono, quindi, fornire indicazioni su una attività 

così evidente ma ancora poco studiata per il contesto analizzato.  

Lo studio della topografia dell’area a ridosso della cinta potrebbe portare ad ipotizzare la possibile 

provenienza dei pezzi schedati. 

 

 

                                                                                 

10
 SPERA 1993. 

11
 LANCIANI 1985, 78-81. 

12
 Sulla discussione dei tenoni si veda GIOVENALE 1929 e COARELLI 2001, 33. 

13
 MANACORDA 1979, 85.  

14
 SPERA 1993, 365. 

15
 CANINA 1853, tav. II. 
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