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Le due sponde del Tevere all’altezza dell’attuale ponte Milvio sono state oggetto tra la fine del 2010 ed 
i primi mesi del 2011 di alcune indagini archeologiche legate alla progettazione della futura linea C 
della metropolitana di Roma. Il comparto territoriale investigato ricade prevalentemente nel 
municipio II ed in minor misura nel municipio XX. Più che di veri e propri scavi si è trattato di 
carotaggi meccanici a lettura geo-archeologica e di analisi tomografiche tridimensionali.  
I dati ottenuti, anche se estremamente puntuali, hanno rivelato in riva sinistra del Tevere la presenza 
di strutture murarie in conglomerato cementizio ed in blocchi di tufo, genericamente attribuibili ad 
epoca romana. Tali evidenze riscontrate presso lungotevere Thaon de Revel ed a largo Consalvi, 
vengono ad implementare ulteriormente le nostre conoscenze su di un importante settore suburbano 
in cui “ricadono” le importanti e ben note scoperte dell’Auditorium e di viale Tiziano, offrendo così 
interessanti spunti di riflessione su di una possibile “articolazione funzionale” del comprensorio 
delimitato dalla via Flaminia ad ovest, dal corso del Tevere a nord e dai rilievi collinari dei Parioli e di 
villa Glori rispettivamente a sud e ad ovest.  
Combinando infatti la distribuzione e connotazione dei ritrovamenti editi con le caratteristiche 
sedimentologiche delle unità geomorfologiche su cui essi si collocano si può tentativamente giungere 
a riconoscere una suddivisione di tale settore in tre “macro fasce funzionali”. Come già avanzato in 
precedenza da Carlo Pavolini le alture sembrerebbero infatti ospitare coperture prevalentemente 
boschive e/o appezzamenti coltivati ad oliveto, a differenza invece della sottostante piana alluvionale 
atta a ricevere sia realtà residenziali-produttive sia infrastrutture connesse al transito fluviale. Nella 
prima categoria rientrano i già citati edifici scoperti durante la costruzione dell’Auditorium 
(rinvenimento oggetto di un acceso dibattito circa la sua funzione e destinazione d’uso) e del  
parcheggio interrato di viale Tiziano. In entrambi i casi si tratta di impianti a lunga continuità di vita 
(dall’epoca arcaica sino alla prima e media età imperiale) che sfruttano i “leggeri” terreni alluvionali 
per colture probabilmente cerealicole ed almeno nel caso di viale Tiziano è attestata anche la presenza 
di un settore dedito alla tessitura. Nella fascia che potremmo definire perifluviale troviamo infine le 
banchine in opera reticolata e mista documentate in passato all’altezza di ponte Milvio ed a cui 
suggestivamente si possono collegare anche i resti murari “intercettati” nei carotaggi di largo Consalvi 
e lungotevere Thaon de Revel. Si tratta quindi di infrastrutture adibite ai commerci fluviali e 
presumibilmente destinate a ricevere le materie prime e parallelamente a far ripartire verso il mercato 
romano e non solo i “prodotti finiti” creati all’interno dei possedimenti gestiti dai complessi 
dell’Auditorium e di viale Tiziano posti nella zona territoriale immediatamente retrostante. Occorre 
infine segnalare come tutte le “emergenze” qui elencate vengano a collocarsi altimetricamente a 
partire da m 10.s.l.m.,  quota di “parziale salvezza” dalle periodiche alluvioni che dovevano affliggere 
questo comparto territoriale. 
Un ulteriore connotazione del paesaggio è rappresentata dalle evidenze di ambito funerario, qui 
volutamente trascurate, che si addensano lungo la Flaminia, di cui i mausolei recentemente scoperti 
presso lo stadio Flaminio danno ampiamente conto.    
Più difficile è invece riconoscere un’analoga articolazione in riva destra del Tevere, vista l’estrema 
lacunosità dei dati a disposizione. Se si eccettuano infatti i due tratti paralleli di argini in opera 
quadrata, documentati nel 1981 a poca distanza da ponte Milvio ed il cippo con iscrizione di due 
magistrati preposti alle opere di arginatura, non disponiamo al momento di ulteriori evidenze di 
carattere strutturale. I recenti carotaggi e le indagini tomografiche eseguiti in via Antonio di San 
Giuliano nell’area prevista per la futura stazione Farnesina ci portano infatti a ricostruire “un antico 
piano campagna” interessato unicamente da possibili incisioni di canali e/o paleo fossi destinati al 
deflusso delle acque provenienti dai retrostanti rilievi collinari.   


