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L’area di Porta Maggiore a Roma: 
caratteri attuali di un nodo pluristratificato, problemi e strategie per la valorizzazione 
The area of Porta Maggiore in Rome: 
features, problems and strategies for the enhancement of a multistratified hub 
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Abstract  
Il contesto di Porta Maggiore a Roma è percepito oggi come mero luogo di passaggio e le 
vestigia antiche che vi si trovano – eccetto la mostra monumentale dell’Aqua Claudia, rimessa 
in luce nel XIX sec. – sono difficilmente leggibili. Lo stesso PRG indica l’area come ambito di 
valorizzazione, esplicitando la necessità di un disegno efficace per aggiungere altre funzioni a 
quelle già presenti e per innescare nuovi rapporti tra archeologia e città contemporanea. Il 
contributo illustra i contenuti di una possibile proposta. 
 
The landscape of Porta Maggiore in Rome is now a heavily-trafficked junction in which the 
archeological rests – with the exception of the monumental Mostra of Aqua Claudia – can not 
be fully appreciated. The general development plan itself specifies the need of a valorization 
program for the area, in order to enhance the potentiality of the complex and to activate new 
connections between archeological and contemporary features. The article illustrates the 
contents of a possible proposal. 
 
Keywords  
Roma, Porta Maggiore, sito pluristratificato, valorizzazione del patrimonio culturale 
Rome, Porta Maggiore, multistratified site, valorization of cultural heritage. 
 
 
Introduzione 
Palinsesto urbano di grande spessore cronologico fra i più noti e rilevanti nella città di Roma, il 
nodo di Porta Maggiore soffre ormai da tempo dell’assenza di un’approfondita riflessione e di un 
nuovo impegno propositivo adeguatamente e maturamente indirizzati. Capaci, cioè, di 
rapportarsi tanto alla straordinaria ricchezza storico-architettonica del contesto, quanto ai segni 
e alle condizioni che ne hanno riproposto, e in parte alterato, il valore in età contemporanea. Le 
inevitabili conseguenze del mancato dialogo (fin dalla seconda metà del Novecento) fra ambiti e 
interessi disciplinari necessariamente coinvolti (l’archeologia, il restauro, l’urbanistica, la 
progettazione) sono quel che si registra principalmente, con effetti di evidente degrado del luogo, 
sia nella sua compagine fisica, sia rispetto alla possibilità di stabilire un vivo rapporto con 
l’importante sedimentazione storica che esso rappresenta. Il significato e la fruizione dello spazio 
urbano sono fortemente asserviti, oggi, alla dimensione funzionale assunta dal grande slargo 
attorno all’antica entrata nella città, divenuto cardine della mobilità cittadina e del sistema 
infrastrutturale che la riguarda. Dal che deriva una sorta di indifferenza (o di indipendenza) nei 
confronti dell’eccezionalità delle testimonianze provenienti dal passato. Il protagonismo delle 
vestigia esistenti, a partire dalla monumentale mostra dell’Acqua Claudia e dalle arcate degli 
acquedotti, passando per le altre disseminate presenze, più o meno evidenti, è in qualche misura 
accantonato ed è privato di una possibile integrazione con la città contemporanea. Ciò è frutto di 
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un progressivo ribaltamento avviatosi dal primo Novecento e consolidatosi definitivamente entro il 
1960. Nella prima metà dell’Ottocento, la liberazione della mostra dalle sovrapposizioni edilizie ‘di 
epoca barbarica’, portata avanti da Giuseppe Valadier e Clemente Folchi, aveva corrisposto alla 
sua riproposizione come fulcro di un nodo urbano disegnato con gusto neoclassico. Ma 
successivamente, l’espansione della città, con il sopraggiungere dei nuovi tessuti edilizi circostanti 
e delle nuove esigenze della viabilità e dei collegamenti, sempre più prevaricanti rispetto alla 
possibilità di salvaguardare il luogo nel suo valore di spazio urbano da fruire in sé, ha condotto a 
una rinuncia al coinvolgimento della stratificazione storica nella sistemazione del luogo. Nella 
condizione attuale quel che si manifesta è un giardino frammentato attorno ai resti monumentali, 
ritagliato variamente dai flussi veicolari e tramviari, e chiuso al centro dalle ringhiere che recingono 
le quote archeologiche riscoperte con le campagne di scavo e sistemazione avvenute alla fine 
degli anni Cinquanta. 
Lo stesso Piano Regolatore approvato nel 2008 indica l’area come ambito di valorizzazione, 
esplicitando la necessità di scelte efficaci tanto sul piano della revisione della circolazione 
urbana, quanto nei riguardi della riqualificazione del sito, attraverso una «ricomposizione della 
struttura archeologica (mura, acquedotti, monumenti)» che vi insiste [PRG 2003 IG.2]. 
Nulla, però, si è ancora mosso in questa direzione, e anzi, persino la cura del verde e la semplice 
manutenzione difettano in modo considerevole, a riprova del fatto che la mancata rilettura del 
palinsesto, ossia l’incapacità contemporanea di apprezzarne il valore, produce inevitabili 
conseguenze di banale trascuratezza. Ancor più grave però – e proprio tenendo conto delle 
indicazioni strategiche che il Piano Regolatore ha previsto – è il fatto che recentissima sia stata la 
collocazione nel piazzale interno, a non molta distanza dalla porta, di uno dei nuovi grandi box 
destinati a servizi igienici e infopoint turistici, definiti ‘2.0’, che si stanno realizzando in città: una 
scelta, questa, che non sembra proprio attenersi agli obiettivi indicati dal Piano, e che anzi rischia 
di allontanare ancora di più il momento di una loro effettiva considerazione.  

 

1: Veduta della piazza di Porta Maggiore. A sinistra il Sepolcro di Età Repubblicana, in fondo la Mostra dell’Acqua 
Claudia [foto di L. Anzini]. 
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2: Foto aerea dell’area di Porta Maggiore [Atlante di Roma. La forma del centro storico 1:1000, Venezia, Marsilio, 
1991; montaggio delle tavole 152,153,172,173]. 
 
1. Le indicazioni strategiche del Piano regolatore attuale 
Schemi di riferimento progettuale per la predisposizione dei programmi integrati nella città sono 
stati approntati con la stesura del vigente Piano per Roma. In particolare, uno degli ambiti di 
programmazione strategica da riferire a questa tipologia di elaborati è quello delle Mura, come 
componente territoriale a sviluppo anulare, considerata particolarmente importante ai fini della 
riqualificazione dell’intero organismo urbano. Materiali cartografici indicativi contribuiscono 
pertanto a determinare scenari preliminari rispetto ai quali predisporre e valutare le scelte 
d’intervento. È in quest’ordine che il Piano segnala l’opportunità di alcuni progetti localizzati 
«in cui appaiono possibili e prioritarie delle azioni di ottimizzazione dei rapporti esistenti tra 
l’invaso [delle Mura] e i particolari contesti attraversati» [PRG 2003 iG.2].  
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Il settore urbano compreso tra viale dello Scalo di San Lorenzo, Porta Maggiore e Santa Croce 
in Gerusalemme corrisponde a una delle condizioni segnalate in tal senso. Qui, fattori di 
separazione fra le diverse parti urbane e conseguente impatto negativo vengono giustamente 
addebitati alla presenza di complessi nodi viabilistici e infrastrutturali. Gli obiettivi delineati per 
la futura progettazione, quindi, si riassumono: nella creazione di una percorrenza alternativa 
esterna per il traffico veloce; nella ridefinizione dell’asse urbano di collegamento tra il Verano, 
lo Scalo San Lorenzo e Porta Maggiore; nella riorganizzazione degli spazi aperti lungo il 
tracciato delle Mura, degli Acquedotti e nel nodo di Porta Maggiore, introducendo percorsi 
pedonali e ciclabili e nuove linee del trasporto pubblico. 
L’azione auspicata è senz’altro impegnativa e richiede uno sforzo consistente e prolungato. Va 
nella direzione giusta, ma la sua attuabilità è fortemente ancorata alla visione complessiva dei 
problemi e alla persistenza di un indirizzo coerente per la risoluzione. Quel che si registra, 
d’altronde, è un’inerzia decisionale, e pertanto, nemmeno si è ancora compiuto qualche passo 
iniziale rispetto alle strategie concepite. 
La possibilità di dare avvio a un cambiamento, però, anche se parziale, ma utile a innescare 
un nuovo processo positivo nel complesso dell’area, può giungere proprio da un ripensamento 
sull’assetto del nodo urbano di Porta Maggiore. La sintesi che segue aiuterà pertanto a 
enucleare alcuni riferimenti essenziali nella vastissima impalcatura storica del luogo, da 
considerare adeguatamente nell’eventualità di scelte d’intervento. 
 
2. Sintesi cronologica 
L’attuale contesto di Porta Maggiore trae origine in antico dalla confluenza delle viae 
Praenestina e Labicana e si caratterizza come punto d’ingresso di diversi acquedotti che hanno 
progressivamente garantito (fin dal IV sec. a.C.) l’approvvigionamento idrico della città. Tra di 
essi spicca l’Aqua Claudia, la cui realizzazione imponente terminò nel 52 d.C. completandosi 
con l’innalzamento di una mostra monumentale a cavallo delle due strade [Coates Stephens 
2004]. Già da tempo, inoltre, l’area veniva occupata da sepolture pregevoli, fra cui si annovera 
il singolare sepolcro di Eurisace a ridosso del quale era stata eretta la mostra [Ciancio Rossetto 
1971]. Della prima età imperiale fu anche la costruzione di una basilica sotterranea sulla 
sinistra della via Prenestina, a un centinaio di metri dalla mostra. 
Sotto Aureliano le arcate dell’acquedotto furono tamponate e convertite in mura, mentre la 
mostra venne trasformata in una porta urbana, occultandola in parte all’esterno con l’aggiunta 
di torri semicircolari [Mancini 2002]. Più avanti, sotto Onorio, all’inizio del V secolo, il 
rafforzamento delle fortificazioni portò al rimodellamento delle torri e alla realizzazione, sul lato 
interno della porta, di una piccola corte curva recintata [Coates Stephens 2004]. 
Dal Medioevo al Rinascimento le fortificazioni furono ancora potenziate, creando un 
affastellamento di strutture a ridosso della mostra. Collocata nel disabitato della città, la porta 
comunicava con percorsi che immettevano nell’agglomerato urbano e che si relazionavano a 
importanti poli religiosi: verso nord-ovest la via che raggiungeva Santa Maria Maggiore, verso 
ovest quella in direzione della basilica dei Santi Pietro e Marcellino. Altri luoghi sacri di 
fondamentale rilievo erano inoltre ugualmente raggiungibili attraversando quell’accesso: a sud-
ovest la vicina chiesa di S. Croce in Gerusalemme e più oltre la basilica Lateranense; a nord 
la chiesa di S. Lorenzo f.l.M.  
Il nodo di accesso e comunicazione cittadina venne a configurarsi come piazza concepita con 
disegno unitario solo tra il 1838 e il 1841 nella stagione di grande rivalutazione delle antichità 
romane. La soppressione delle fortificazioni, per mano dapprima di Valadier poi di Folchi, 
rimise in luce la mostra e all’interno si delineò un grande spazio semicircolare coronato dal 
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verde. Il sepolcro di Eurisace, nascosto dalle sovrapposizioni edilizie, tornò così in vista davanti 
alla mostra, in posizione all’incirca centrale [Caperna 2006; Caperna 2020]. 
Nella storia moderna l’importanza strategica del sito aumenta con lo sviluppo della città. Nel 
1856 la costruzione della ferrovia Roma-Frascati e il collocamento della stazione presso la 
porta inaugurano il coinvolgimento del luogo con il nuovo sistema di trasporto, destinato via 
via a potenziarsi, a partire dalla successiva realizzazione della stazione Termini. 
L’urbanizzazione e i nuovi tessuti edilizi a maglia regolare del quartiere Esquilino raggiungono 
nel tardo Ottocento il contesto monumentale, fino ad allora isolato. I vecchi percorsi che 
arrivavano alla porta dall’interno della città vengono così riassorbiti e rimodellati nel nuovo 
impianto urbanistico. 
Sotto l’amministrazione Nathan viene adottato nel 1909 il Piano Sanjust che prevede per la 
prima volta l’espansione della città oltre le mura, comportando così la nascita dei limitrofi 
quartieri di San Giovanni e di San Lorenzo e di conseguenza un aumento consistente dei flussi 
in direzione nord-sud che gravano su Porta Maggiore; allo stesso tempo si avvia il quartiere 
Prenestino a est. Con l’apertura della via dello Scalo di San Lorenzo si praticano i primi varchi 
nelle mura [Lugli 1998]. 
La piazza in questo momento inizia a essere invasa dai tram, che passano proprio attraverso 
la porta. Lo sviluppo ferroviario causa inoltre la cesura della piazza a est con la realizzazione 
del fascio di binari rialzato in direzione di Termini che caratterizza ancora oggi il luogo. Questa 
serie di lavori procura anche scoperte archeologiche notevolmente importanti, com’è quella 
della basilica ipogea, rinvenuta nel 1917 grazie a una voragine apertasi al di sotto dei binari. 
L’ambiente, risalente al I secolo, è in ottimo stato di conservazione e presenta eccezionali 
stucchi che raffigurano culti esoterici [Aurigemma 1954]. Trovandosi a circa 5 metri dal livello 
stradale, viene reso accessibile attraverso un piccolo e anonimo ingresso congiunto al muro 
della ferrovia. In vista delle Olimpiadi del 1960 si rivelano necessari interventi tempestivi di 
miglioramento della viabilità. Vengono realizzati altri varchi nelle mura, rendendo così l’antica 
struttura permeabile e puntando a liberare i pilastri dell’acquedotto. Contestualmente viene 
attuata una campagna archeologica che porta al ritrovamento del basolato delle due vie 
consolari sotto la mostra e delle fondazioni del cortile interno onoriano. Oltre all’abbassamento 
delle quote, si giunge infine alla rimessa in luce di un mausoleo rotondo che, come la tomba di 
Eurisace, rinvia alla necropoli che caratterizzava l’area, e viene anche individuata la traccia del 
mulino del fornaio Eurisace in prossimità del suo sepolcro. 
 
3. Complessità e valorizzazione del sito 
Il fascio di binari soprelevati diretti alla stazione Termini, le linee di tram, la circolazione delle 
automobili accostano oggi le monumentali architetture romane che contraddistinguono il sito, 
dando vita a una delle zone più trafficate della città. La configurazione attuale dell’area è quella 
di una grande rotatoria destinata alla mobilità veicolare e su ferro, che nella sua predominanza 
condiziona e limita l’utenza pedonale. Ciò qualifica lo slargo come luogo di passaggio presente 
nella quotidianità di migliaia di cittadini, e allo stesso tempo frena (o svaluta) una sua fruizione 
statica, di ordine culturale, o semplicemente relativa alla socialità urbana. D’altra parte, è di 
fatto imprescindibile l’importanza del piazzale come nodo di comunicazione fra centro e 
periferia e tra servizi e infrastrutture di grande rilievo (città universitaria, policlinico, cimitero 
Verano, tangenziale est, stazioni ferroviarie); nonché come cerniera di relazione tra 
fondamentali poli religiosi romani.  
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3: Fasi storiche principali della piazza in età moderna [elaborazione grafica di L. Anzini] 

La natura di snodo infrastrutturale di grande rilevanza accompagna del resto l’area in tutta la 
sua storia: a partire dalla presenza di ben sette acquedotti nell’antichità, passando per la 
realizzazione dei condotti dell’Acqua Felice sotto Sisto V e giungendo – per restare soltanto al 
servizio idrico – alla struttura realizzata nel 1933 dall’architetto Raffaele De Vico, ospitante 
grandi serbatoi per approvvigionare i quartieri limitrofi.  
Fulcro architettonico del luogo è certamente la mostra dell’Acqua Claudia, sostanzialmente 
conservata dopo quasi duemila anni. Tradotta in porta nel III sec. e rimasta tale sino alla fine 
dell’Ottocento, ha perso definitivamente questa funzione effettiva a causa delle trasformazioni 
urbanistiche successive. La possibilità di percepirla come varco binato rispetto alle vie 
consolari Prenestina e Labicana si è ormai ridotta drasticamente, visto che quella condizione 
può riscontrarsi soltanto ai suoi piedi, in relazione alle tracce archeologiche, e quindi grazie a 
un’osservazione del tutto ravvicinata e consapevole.  
Ma se la mostra, l’acquedotto e le mura emergono con la loro monumentalità e danno un senso 
di lettura all’intero contesto spaziale (altrimenti indeterminato e slabbrato, a causa delle 
discontinuità di tessuto nell’edilizia circostante e della varietà degli elementi che si abbracciano 
con lo sguardo), altre testimonianze archeologiche minori conservate nel sito risultano 
penalizzate rispetto alla possibilità di manifestarsi pienamente e di esplicitare reciproci rapporti; 
cosicché la ricchezza e la densità del palinsesto urbano appaiono notevolmente indebolite. 
Possono citarsi in questo senso soprattutto le tracce della corte onoriana, la celebre tomba del 
fornaio Eurisace, il mausoleo rotondo a ridosso delle arcate dell’acquedotto, il puteus dell’Anio 
Vetus e un piccolo sepolcro tufaceo di età repubblicana (quest’ultimo svantaggiato, fra l’altro, 
per la sua posizione isolata e perché a diretto contatto con l’anello del traffico veicolare). Per 
alcune di queste strutture la scarsa riconoscibilità e il degrado sono tali, comunque, da 
richiamare con urgenza decisivi provvedimenti. La recinzione tramite ringhiera metallica che 
perimetra la porzione del parterre archeologico immediatamente attorno alla mostra risponde 
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alla necessità di salvaguardare il monumento preminente e il tratto con maggiore 
concentrazione di testimonianze; ma allo stesso tempo costituisce una barriera indispensabile 
per garantire la sicurezza delle persone, per via dei dislivelli delle quote antiche rimesse in luce 
e delle condizioni poco agevoli del calpestio. Tuttavia, l’allontanamento fisico creato dalla 
protezione dell’area aumenta l’impossibilità di percepire e rileggere la stratificazione del bivio 
delle due antiche strade e della porta urbana plurisecolare che un tempo vi si rapportava.  
In definitiva, l’assenza di un sistema coordinato di relazione fra valori archeologici, assetto 
urbano e fruizione del luogo è quanto di più evidente nel nodo di Porta Maggiore.  
La determinazione della piazza come rotatoria è eredità del secolo scorso. Le mura divenute 
un ostacolo per i collegamenti, stante lo sviluppo urbanistico intrapreso, hanno subìto interventi 
per l’apertura di passaggi; cosicché da quel momento è stata garantita definitivamente la 
funzione viabilistica. Oggi da una tale situazione è impossibile recedere, salvo portare avanti 
operazioni a grande scala nella città. Ma le conseguenze più negative per i resti monumentali 
e per una migliore comprensione del loro valore possono essere attenuate. Una migliore 
vivibilità del luogo che scaturisca da un ridisegno dell’area, reso possibile da una 
razionalizzazione del trasporto tranviario, può essere senz’altro alla portata. 
Tuttavia resta pur sempre evidente che, ai fini di un piano di valorizzazione efficace, occorra 
confrontarsi con una molteplicità di elementi e con testimonianze storiche e archeologiche 
diverse per epoche e per stato di conservazione. Ciò vuol dire delineare delle strategie per 
favorire la leggibilità del sito all’interno di una rinnovata condizione di fruizione basata sulla 
realizzazione di un piccolo parco urbano. Strategie, quindi, che prevedano non una mera 
revisione planimetrica e di arredo che punti banalmente all’obiettivo del decoro cittadino, ma 
che costituiscano una decisiva svolta indirizzata dagli strumenti e dagli scopi disciplinari del 
restauro. 
Come luogo estremamente frequentato e strategico, la piazza non può essere riconvertita alla 
musealizzazione dei suoi resti. Il progetto deve tenere conto di una condizione consolidata (e 
in qualche misura perentoria), aspirando ad aggiungere nuove funzioni, come è quella di 
contenere un giardino centrale fruibile in sé: un luogo di sosta e di incontro, di contemplazione 
e approfondimento culturale in relazione alle testimonianze presenti [Tricoli 2011]. 
 
Conclusioni 
Osservando i progetti di Valadier e la successiva sistemazione del sito realizzata da Folchi, si 
può notare come la forma conferita nell’Ottocento alla piazza sia stata quella di un emiciclo sul 
lato interno della città. Il che ha influito successivamente nella configurazione dello stesso 
tessuto edilizio otto-novecentesco circostante. Sebbene, quindi, l’intervento realizzato in epoca 
neoclassica sia stato ben presto cancellato del tutto, il grande vuoto a ventaglio si rilegge pur 
sempre nel luogo. Tuttavia, la situazione è fortemente condizionata dal percorso dei tram e dal 
flusso del traffico. Pertanto, disponendo i binari in modo da non tagliare la piazza in più parti e 
accostandoli alla fascia del traffico veicolare, sarebbe possibile ottenere una porzione 
pedonale semicircolare che includa la maggior parte dei monumenti della piazza. In questo 
modo potrebbe determinarsi un nuovo e più raccolto emiciclo da destinare a giardino. Uno 
studio adeguato di lievi pendenze e dossi verdi, anche al fine di creare una bordura rialzata 
perimetrale, consentirebbe di creare un piccolo parco urbano.  
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4: Proposta progettuale: la nuova forma della piazza, il ripristino del passaggio attraverso la Porta, il disegno del 
parterre che rievoca gli assi antichi [elaborazione di L. Anzini]. 

5: Assonometria progettuale [elaborazione di L. Anzini]. 
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Il sistema punterebbe così a risolvere in maniera flessibile e modulata l’obiettivo di far rileggere 
diversi gradi del palinsesto, cercando di restituire relazioni significative, secondo una modalità 
di approccio già efficacemente sperimentata da Peter Eisenman con il Giardino dei Passi 
perduti a Verona. Le tracce delle antiche vie Prenestina e Labicana potrebbero esaltarsi 
imprimendo nel disegno del giardino il segno di un’assialità rievocativa, in modo da recuperare 
idealmente il senso della viabilità territoriale di matrice romana. Assieme a ciò, potrebbe 
rimarcarsi col verde il circuito della corte onoriana, nucleo originario della stessa nodalità 
circolare richiamata dal giardino. La possibilità di ripristinare il passaggio pedonale attraverso 
i fornici della Porta dovrebbe costituire, infine, un obiettivo centrale del progetto, da conseguirsi 
con un calibrato dispositivo di passerelle atto a risolvere i problemi di accessibilità e di 
salvaguardia del sito archeologico.   
In ogni caso, la conservazione del patrimonio vegetale attuale nell’area dovrebbe considerarsi 
una necessità. Il rispetto della biodiversità dovrebbe coniugarsi alla tutela del patrimonio 
archeologico. Tuttavia, l’ailanthus altissima, specie alloctona invasiva diffusasi nel sito, risulta 
particolarmente aggressiva nei confronti delle strutture murarie e tende a sostituirsi ad altre 
specie; pertanto sarà indispensabile selezionare e coltivare piante compatibili, facendo anche 
riferimento alle specie arbustive tipiche della tradizione romana, come il corbezzolo, il corniolo 
e il mirto. 
In definitiva, lo scopo generale di una nuova sistemazione dovrebbe essere quello di risarcire 
la frattura tra le testimonianze antiche e la città contemporanea, e di risolvere i diversi problemi 
di connessione esistenti. Il sistema di verde e la relativa composizione dei percorsi 
permetterebbero di attraversare l’area secondo direzioni e modalità differenti, in grado di 
favorire l’avvicinamento e la fruizione della Mostra e delle altre vestigia, e al tempo stesso 
rafforzerebbero la possibilità di godere in maniera stanziale del luogo.  
Le testimonianze archeologiche della piazza, in questo modo, non sarebbero più chiuse in un 
recinto, ma potrebbero dialogare con la città contemporanea segnando l’inizio di una nuova 
storia condivisa.  
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