
 

MURA E PORTE DI ROMA 

 
Roma fu una città dell'evo antico, la cui storia come centro egemone, politicamente e 
culturalmente, si sviluppò lungo il fiume Tevere nell'antico Latium vetus, per oltre un millennio (dal 
753 a.C. al 476 d.C., continuando poi fino ai nostri giorni). 
Essa rappresentò la prima grande metropoli dell'umanità (tanto che il numero di abitanti della 
Roma augustea fu raggiunto solamente agli inizi del XIX secolo da Londra) cuore di una delle più 
importanti civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, 
l'architettura, la filosofia, la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Capitale della 
Repubblica prima e dell'Impero romano poi, estese il suo dominio su tutto il bacino del 
Mediterraneo e gran parte dell'Europa 

la tradizione linguistica assegna al termine ruma, in etrusco e in latino arcaico, il significato di 
mammella, come è confermato da Plutarco il quale, nella "Vita di Romolo" racconta che: 

« Sulle rive dell'insenatura sorgeva un fico selvatico che i Romani chiamavano Ruminalis o, come pensa la maggioranza degli 

studiosi, dal nome di Romolo, oppure perché gli armenti erano soliti ritirarsi a ruminare sotto la sua ombra di mezzogiorno, o meglio 

ancora perché i bambini vi furono allattati; e gli antichi latini chiamavano ruma la mammella: ancora oggi chiamano Rumilia una 

dea che viene invocata durante l'allattamento dei bambini » 

(Plutarco, Vita di Romolo, 4, 1.) 

Questa interpretazione del termine ruma è quindi strettamente collegata con i motivi che hanno 
portato alla scelta, come simbolo della città di Roma, di una lupa con le mammelle gonfie che 
allatta i due mitici gemelli fondatori. 

 Il nome Roma potrebbe derivare: 

 da Roma, figlia di Italo (o di Telefo figlio di Ercole), sposa di Enea o di suo figlio Ascanio 
 da Romano, figlio di Odisseo e Circe 
 da Romo, figlio di Ematione, che Diomede fece giungere da Troia 
 da Romide, tiranno dei latini, che espulse gli etruschi dalla regione; 
 da Rommylos e Romos (Romolo e Remo), figli gemelli di Ascanio che fondarono la città 
 da Rumon o Rumen, nome arcaico del Tevere, avente radice analoga a quella del verbo 

greco ῥέω (rhèo) e del verbo latino ruo, che significano "scorrere" 
 dall'etrusco ruma, che significa mammella, e potrebbe quindi riferirsi al mito di Romolo e 

Remo, oppure anche alla conformazione della zona collinare del Palatino e dell'Aventino; 
 dal greco ῤώμη (rhòme), che significa forza 
 da Roma, una ragazza troiana che conosceva l'arte della magia, di cui troviamo accenni 

negli scritti del poeta Stesicoro 
 da Amor, cioè la parola Roma se letta da destra verso sinistra: l'interpretazione è dello 

scrittore bizantino Giovanni Lido, vissuto nel V secolo. 
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Fondata secondo la tradizione il 21 aprile 753 a.C. in seguito all'uccisione di Remo da parte del 
fratello Romolo, Roma venne governata per 244 anni, secondo la tradizione, da sette re: lo stesso 
Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il 
Superbo. 

Il leggendario solco tracciato da Romolo aveva probabilmente una funzione di pomerium e quindi 
di confine, ed è abbastanza verosimile, data l'antica conformazione del colle, che il primitivo 
muroe il fossato che lo accompagnavano fossero stati realizzati solo sul lato tra il Germalo e il 
Palatino, a difesa del lato più esposto, anche se il pomerium, per il suo significato di cinta sacrale, 
doveva certamente circondare tutto il centro abitato. 

Una diversa spiegazione dell'aggettivo "quadrata” viene fornita da Festo e da Properzio, i quali 
suggeriscono che quadrato potesse essere il mondus, cioè quella fossa che veniva scavata al 
centro esatto del pomerium e riempita di tutti quegli oggetti sacrificali e beneauguranti che i 
sacerdoti utilizzavano durante la complessa cerimonia di inaugurazione della nuova città. 

Un elemento di particolare rilievo nei ritrovamenti dell'area di S. Omobono è dato dal fatto che 
insieme ai reperti del XIV secolo sono stati ritrovati anche resti, di indubbia provenienza greca, 
risalenti all'VIII secolo, quindi esattamente coincidenti con l'epoca della fondazione di Roma. Tale 
circostanza è pertanto una conferma archeologica della realtà storica degli indizi che hanno poi 
contribuito a generare la tradizione mitologica sulle origini leggendarie della città. Diverse teorie e 
studi cercano di collegare questi reperti; si tratta di ritrovamenti in un'area molto ristretta e che 
attestano la presenza di abitati nella zona del Campidoglio, Foro, Palatino in un'età anche 
antecedente a quella che la tradizione tramanda come data di fondazione. 

La tradizione che racconta che Roma fu fondata con un atto di volontà di Romolo, sembra avere 
un fondamento di verità soprattutto in seguito alla scoperta, a opera dell'archeologo italiano 
Andrea Carandini, di un'antica cinta muraria (che potrebbe essere l'antico "muro di Romolo") 
costituita da un muro a scaglie di tufo, con alla sommità incastri e tracce di una palizzata e vallo 
risalente al 730 a.C., eretto sul Palatino nel versante volto verso la Velia dietro la basilica di 
Massenzio alla base nord-orientale del colle Palatino. Tale cinta muraria potrebbe essere la 
conferma del tradizionale racconto sulla fondazione di Romaed è quasi contemporanea a una 
fibula di bronzo dell'VIII secolo, raffigurante un picchio che acceca Anchise, il padre di Enea, 
punendolo per essersi unito a Venere. Secondo lo storico Tacito, infatti, il "solco primigenio" 
tracciato da Romolo sul Palatino, primo nucleo urbano della futura città di Roma, avrebbe incluso 
l'Ara massima di Ercole invitto, monumento non solo già esistente attorno alla metà dell'VIII secolo 
a.C., ma costituente uno dei quattro angoli della città quadrata. Ancora Tacito e Strabone 
aggiungono che il Campidoglio, la sottostante piana del Foro romano e il colle del Quirinale furono 
aggiunti alla Roma quadrata da Tito Tazio.  

A partire dalla fine del VII secolo a.C. da tutta l'Etruria, in particolare da Tarquinia, un imponente 
flusso migratorio si indirizzò su Roma, composto di notabili con persone al seguito e da semplici 
privati in cerca di lavoro e fortuna, richiamati dalle crescenti attrattive di un centro sempre più ricco 
e potente. Fu così che, gradualmente, i gruppi etnici etruschi, già presenti in città e residenti lungo 
il Vicus Tuscus, presero numericamente il sopravvento, impugnando le redini dell'economia 
mercantile cittadina, e impadronendosi del potere, imponendo re della loro medesima etnia. 

La struttura urbana successiva alla Roma quadrata si era basata su un processo di aggregazione 
tra le varie genti che occupavano i colli intorno al Palatino (Etruschi, Latini, Sabini, Ernici, ecc.), 
nucleo centrale della città, ed era organizzata in modo decentrato, nel senso che le varie alture 
costituenti la città non facevano parte di un'unica entità difensiva, ma possedevano, ciascuna, una 
sua struttura militare indipendente, affidata più alla forza e al valore degli uomini che non alle 
fortificazioni. 
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L'avvento dei Tarquini nel VI secolo a.C. rese necessaria la costruzione di una struttura fortificata 
unitaria, prima con Tarquinio Prisco e poi con Servio Tullio, il quale ampliò il pomerium e annesse 
alla città, i colli Quirinale, Viminale ed Esquilino. Fino ad allora la configurazione orografica dei 
colli era sufficiente a provvedere, da sola, alle necessità della difesa, eventualmente aiutata, dove 
si fosse rivelato necessario, dalla costruzione di tratti di mura o dallo scavo di un fossato e di un 
terrapieno (agger) lungo circa 6 stadi, tra Porta Collina ed Esquilino. La prima forma di difese 
unitarie di Roma fu rappresentata, da un massiccio terrapieno costruito nelle zone più esposte 
della città (soprattutto nel tratto pianeggiante nord-orientale) e dall'unione delle difese individuali 
dei colli. Tale opera difensiva è attribuita, come riferisce Livio, al sesto re romano (secondo dei tre 
etruschi), Servio Tullio, alla metà del VI secolo a.C. La recinzione con le mura fu il culmine di 
un'intensa attività urbanistica, fondata sulla delimitazione territoriale della città in quattro parti (la 
"Roma quadrata"). Si trattava di una cinta muraria di almeno 7 km, in blocchi squadrati di 
cappellaccio di tufo che fu poi utilizzato come appoggio per la fortificazione di un paio di secoli più 
tarda. Su questa struttura si apriva, probabilmente, una porta per ogni altura: la Mugonia per il 
Palatino, la Saturnia (o Pandana) per il Campidoglio, la Viminalis, l'Oppia, la Cespia e la 
Querquetulana per i colli di cui portano il nome (Querquetulum era l'antico nome del Celio) e la 
Collina (per il collis Quirinalis). 

Le mura serviane protessero Roma per più di 150 anni, almeno fino alla disastrosa invasione dei 
Galli senoni del 390 a.C., dopo la quale le mura vennero riedificate ricalcando, probabilmente, il 
tracciato antico. 

L'emporio del foro Boario e l'annesso porto Tiberino, restarono a lungo al di fuori del perimetro 
cittadino, anche se la parte dell'area più lontana dal fiume, venne inglobata nell'allargamento della 
cinta difensiva nel IV secolo a.C. (cosiddette mura serviane), nella quale si apriva la porta 
Trigemina 

Dopo la devastante invasione (che spinse verso la decisione non attuata di trasferirsi nella Veio da 
poco conquistata) si registrò una ripresa. Fu ricostruita la grande cinta muraria in tufo di Grotta 
Oscura, di cui vediamo oggi i resti, note come "mura serviane". Esse sono in realtà il frutto della 
ricostruzione del periodo repubblicano lungo lo stesso tracciato, a rinforzo e spesso in sostituzione 
dell'antico agger, dopo il sacco di Roma del 390 a.C., molto probabilmente utilizzando anche le 
fortificazioni precedenti. 

Secondo Livio furono costruite a partire dal 377 a.C. dai censori Spurio Servilio Prisco e Quinto 
Clelio Siculo. Riferisce lo storico che, passato lo spavento dovuto al saccheggio da parte dei Galli 
il 18 luglio 390 a.C., abbandonata l'idea del trasferimento dell'intera popolazione a Veio, si decise 
una rapida ricostruzione della città, talmente frettolosa e improvvisata che fu la causa principale 
del caos urbanistico dell'antica Roma. Subito dopo iniziò la costruzione della cinta muraria, che 
durò oltre 25 anni e costituì il principale baluardo difensivo per sette secoli, sebbene con il tempo 
abbia perso gradualmente la sua importanza strategica. 
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Le mura si estendevano per circa 11 km (quindi un po' più della cinta del VI secolo), includendo 
circa 426 ettari. Il Campidoglio era già protetto da una fortificazione propria, l'arce (arx capitolina). 
A questa furono collegati Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Palatino, Aventino e parte del Foro 
Boario, sfruttando, dove possibile, le difese naturali dei colli. Nel tratto pianeggiante lungo poco 
più di un chilometro, tra Quirinale ed Esquilino, furono rafforzate con un aggere, cioè un terrapieno 
largo più di 30 metri. La cinta romana era all'epoca una della delle più grandi in Italia e forse 
dell'intero Mediterraneo. 

In alcuni tratti le mura erano ulteriormente protette da un fossato largo mediamente più di 30 metri 
e profondo 9. Erano alte circa 10 metri e spesse circa 4 e, secondo alcune testimonianze, 
avevano 12 porte, sebbene in realtà se ne conoscano in numero maggiore. Furono restaurate in 
vari periodi: 353, 217, 212 e 87 a.C. 

La città, saccheggiata dagli invasori, venne velocemente ricostruita, e fu a questa rapidità nella 
ricostruzione che gli storici romani (come Tito Livio) attribuirono l'aspetto disordinato della pianta 
cittadina. La disordinata urbanistica di quel periodo sembrerebbe derivare dalla rapida e continua 
crescita progressiva del nucleo urbano, che non seguì alcun piano preordinato, dove gli edifici e le 
vie si adattavano all'orografia del territorio. In conseguenza si trattò piuttosto un evento di lunga 
durata, perché se si fosse giunti a una vera e propria ricostruzione si sarebbe certamente seguito 
un impianto più regolare: negli edifici arcaici e del IV secolo non sono stati individuati importanti 
rifacimenti o cambiamenti di pianta e orientamento. 
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LE PORTE DI ROMA 

 

Mura serviane 
Le Mura serviane sono le prime mura di Roma del VI secolo a.C., fatte costruire da Tarquinio 
Prisco, secondo la tradizione, poi ampliate e dotate di un ampio fossato dal successore, Servio 
Tullio, dal quale presero il nome. La prima grande cinta muraria viene attribuita, secondo la 
tradizione, all'epoca del re Servio Tullio; tuttavia, sono state costruite verosimilmente nel IV secolo 
a.C., motivo per cui vengono definite anche mura repubblicane. Misuravano circa 11 km e 
racchiudevano i colli Quirinale, Viminale, Esquilino, Oppio, Celio e Aventino (il Campidoglio era 
dotato di una fortificazione propria). Successivamente furono abbandonate, parzialmente distrutte 
e sostituite con le mura aureliane 

Attualmente sono visibili i tratti superstiti in diverse parti della città, ad esempio al Campidoglio, a 
largo Magnanapoli e presso la stazione Termini, dove sorgeva il tratto più fortificato, 
corrispondente all'antico aggere serviano. In essa si aprivano dieci porte, tra cui la Porta Viminale, 
la Porta Esquilina (probabilmente divenuta arco di Gallieno), la Porta Querquetulana, dove 
successivamente fu costruita la basilica dei Santi Quattro Coronati e la Porta Caelimontana, 
identificata nell'arco di Dolabella 
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La struttura urbana successiva alla cosiddetta Roma quadrata e fino alla costruzione, nel VI 
secolo a.C., delle mura serviane, si era basata su un processo di aggregazione tra le varie genti 
che occupavano i colli intorno al Palatino (Etruschi, Latini, Sabini), nucleo centrale della città, ed 
era organizzata in modo decentrato, nel senso che le varie alture costituenti la città non facevano 
parte di un'unica entità difensiva, ma possedevano, ciascuna, una sua struttura militare 
indipendente, affidata più alla forza e al valore degli uomini che non alle fortificazioni. La 
configurazione orografica dei colli era sufficiente a provvedere, da sola, alle necessità della difesa, 
eventualmente aiutata, dove si fosse rivelato necessario, dalla costruzione di mura o dallo scavo 
di un fossato[3] e di un terrapieno (agger) tra Porta Collina e l'Esquilino, per una lunghezza di circa 
6 stadi 

Le prime difese unitarie di Roma erano rappresentate da un massiccio terrapieno costruito nelle 
zone più esposte della città (soprattutto nel tratto pianeggiante nord-orientale)[4] e dall'unione delle 
difese individuali dei colli, ed è attribuito, come riferisce Livio, al sesto re romano (secondo dei tre 
etruschi), Servio Tullio, alla metà del VI secolo a.C. La recinzione con le mura fu il culmine di 
un'intensa attività urbanistica, fondata sulla delimitazione territoriale della città in quattro parti (la 
"Roma quadrifaria"). Si tratta di una cinta muraria di almeno 7 km, in blocchi squadrati di 
cappellaccio di tufo che fu poi utilizzato come appoggio per la fortificazione di un paio di secoli più 
tarda. 

Su questa struttura si apriva, probabilmente, una porta per ogni altura: la Mugonia per il Palatino, 
la Saturnia (o Pandana) per il Campidoglio, la Viminalis, l'Oppia, la Cespia e la Querquetulana per 
i colli di cui portano il nome (Querquetulum era l'antico nome del Celio) e la Collina (per il collis 
Quirinalis). 

La forma mista (mura-terrapieno) è d'altronde riscontrabile in altre città laziali e dell'Etruria 
meridionale, come Ardea, Lavinio o l'acropoli di Veio. 

Le mura serviane protessero Roma per più di 150 anni, almeno fino alla disastrosa invasione dei 
Galli senoni del 390 a.C. dopo la quale le mura vennero riedificate ricalcando, probabilmente, il 
tracciato antico. 

Le mura in tufo di cui vediamo oggi i resti, note come "mura serviane", sono in realtà il frutto della 
ricostruzione del periodo repubblicano lungo lo stesso tracciato, a rinforzo e spesso in sostituzione 
dell'antico agger, dopo il sacco di Roma del 390 a.C., molto probabilmente utilizzando anche le 
fortificazioni precedenti. 

Secondo Livio furono costruite nel 378 a.C. dai censori Spurio Servilio Prisco e Quinto Clelio 
Siculo. Riferisce lo storico che, passato lo spavento dovuto al saccheggio da parte dei Galli il 18 
luglio 390 a.C., abbandonata l'idea del trasferimento dell'intera popolazione a Veio, si decise una 
rapida ricostruzione della città, talmente frettolosa e improvvisata che fu la causa principale del 
caos urbanistico dell'antica RomaSubito dopo iniziò la costruzione della cinta muraria, che durò 
oltre 25 anni e costituì il principale baluardo difensivo per sette secoli, sebbene con il tempo abbia 
perso gradualmente la sua importanza strategica. 

Il materiale utilizzato, come già detto, era tufo proveniente dalle cave di Grotta Oscura (e in parte 
da quelle di Fidene), molto più consistente del cappellaccio in uso fino a poco tempo prima. Tra 
l'altro, l'utilizzazione di quel materiale consente anche un limite di datazione della struttura 
muraria; le cave di Grotta Oscura si trovano infatti nei pressi di Veio, che fu conquistata nel 396 
a.C.: prima di quella data non potevano pertanto essere accessibili per Roma. 
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In base ad una valutazione sui reperti rimasti, sembra che per tutta la lunghezza delle mura sia 
stata usata la stessa tecnica: blocchi più o meno regolari, alti fino a una sessantina di cm, disposti 
a file alterne di testa e di taglio. Il lavoro venne certamente svolto da diversi cantieri che 
procedevano contemporaneamente per tratti di 30-40 metri: i punti d'incontro dei lavori distinti di 
due cantieri non combaciano infatti perfettamente e erano di solito necessari interventi di 
aggiustamento. I blocchi erano contrassegnati da marchi, probabilmente necessari per il controllo 
dell'andamento e della realizzazione dei lavori: si tratta di incisioni piuttosto rozze di segni e 
caratteri alfabetici apparentemente greci. Sembra infatti ormai accertato che le maestranze, o 
almeno gli architetti, provenissero in buona parte dall'alleata Siracusa, potente centro della Magna 
Grecia dominato da Dionigi il Vecchio, che aveva già dato prova di estrema competenza nella 
realizzazione della fortificazione cittadina: questa tecnica edilizia era infatti già stata sperimentata 
nelle guerre della fine del V, inizi del IV secolo in Grecia e in Sicilia. 

Le mura si estendevano per circa 11 km (quindi un po' più della cinta del VI secolo), includendo 
circa 426 ettari. Il Campidoglio era già protetto da una fortificazione propria, l'arce (arx capitolina). 
A questa furono collegati Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Palatino, Aventino e parte del Foro 
Boario, sfruttando, dove possibile, le difese naturali dei colli. Nel tratto pianeggiante lungo poco 
più di un chilometro, tra Quirinale ed Esquilino, furono rafforzate con un aggere (agger),[4] cioè un 
terrapieno largo più di 30 metri. La cinta romana era all'epoca una della delle più grandi in Italia e 
forse dell'intero Mediterraneo. 

In alcuni tratti le mura erano ulteriormente protette da un fossato largo mediamente più di 30 metri 
e profondo 9. Erano alte circa 10 metri e spesse circa 4 e, secondo alcune testimonianze, 
avevano 12 porte, sebbene in realtà se ne conoscano in numero maggiore. Furono restaurate in 
vari periodi: 353, 217, 212 e 87 a.C. 

Già dopo le guerre puniche l'estensione dello Stato e le colonie costiere consentivano alla città 
una certa tranquillità strategica e le mura persero così il loro primario scopo protettivo. Di 
conseguenza, col tempo, Roma si ingrandì oltre la cinta muraria, con interi quartieri che Augusto 
suddivise e ridimensionò nelle sue XIV Regiones: il ruolo difensivo delle mura serviane a 
quest'epoca è ormai completamente scaduto, e le porte vengono coinvolte in un processo di 
monumentalizzazione o ridotte a semplici accessi stradali (ne sono esempio la Porta Celimontana 
o la Porta Esquilina), così, quando nel III secolo la città cadde sotto il rischio di attacchi delle tribù 
barbare, l'imperatore Aureliano fu costretto a costruire una nuova cinta muraria per proteggerla: le 
Mura aureliane. 

Pur avendo perduto la loro funzione primaria, le mura serviane rimasero però come una 
testimonianza storico-ideologica e forse anche amministrativa: rappresentarono per secoli il reale 
confine della città, anche quando vennero abbondantemente superate da nuovi quartieri; sebbene 
infatti nel Foro esistesse il miliarum aureum, una colonna di bronzo da cui avevano 
convenzionalmente inizio le strade consolari, in realtà la misurazione delle distanze è stata 
sempre calcolata dalle porte che si aprivano nella cinta muraria repubblicana del IV secolo. 

In alcuni tratti le mura erano ulteriormente protette da un fossato largo mediamente più di 30 metri 
e profondo 9. Erano alte circa 10 metri e spesse circa 4 e, secondo alcune testimonianze, 
avevano 12 porte, sebbene in realtà se ne conoscano in numero maggiore. Furono restaurate in 
vari periodi: 353, 217, 212 e 87 a.C. 
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Conosciamo comunque i nomi delle porte serviane che, procedendo dal Campidoglio in senso 
orario, erano: 

 Porta Fontinalis: davanti al Museo del Risorgimento, sul lato sinistro guardando la scalinata 
dell'Altare della Patria 

 Porta Sanqualis: i resti in Piazza Magnanapoli, nell'aiuola centrale 
 Porta Salutaris: era in via della Dataria 
 Porta Quirinalis: all'altezza di Via delle Quattro Fontane 
 Porta Collina: i resti, all'incrocio tra via Goito e via XX settembre, furono demoliti durante la 

costruzione della sede del Ministero delle Finanze 
 Porta Viminalis: in Piazza dei Cinquecento 
 Porta Esquilina: trasformata prima da Augusto e poi nell'Arco di Gallieno 
 Porta Celimontana: poi Arco di Dolabella, vicino a Santa Maria in Domnica 
 Porta Querquetulana: vicino alla Basilica di San Clemente 
 Porta Capena: tra il Circo Massimo e via delle Terme di Caracalla 
 Porta Naevia: tra le basiliche di San Saba e Santa Balbina all'Aventino 
 Porta Raudusculana: in piazza Albania 
 Porta Lavernalis: sotto la chiesa di Sant'Anselmo 
 Porta Trigemina: alla base dell'Aventino, verso il Foro Boario 
 Porta Triumphalis: nell'area di Sant'Omobono 
 Porta Carmentalis: presso l'Anagrafe 
 Porta Flumentana: tra il Tempio di Portuno ed il Tevere 

Alcune dislocazioni tra quelle indicate sono solo ipotetiche e non è escluso che in qualche caso 
possa trattarsi di nomi diversi per la stessa porta. Alle precedenti vanno aggiunte: 

 Porta Ratumena, che si apriva direttamente sulle mura dell'Arce capitolina, e che potrebbe 
essere il nome più antico della porta poi chiamata Fontinalis 

 Porta Catularia: alla base della scalinata del Campidoglio, risalente ad un rifacimento 
successivo della cinta serviana. 
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Porta Capena 

  

La Porta Capena era situata nell’attuale piazza di Porta Capena a Roma, nella zona dove si 
incontrano il colle Celio, il Palatino e l’Aventino. La sua probabile posizione era tra l'imbocco di via 
di Valle delle Camene e l'inizio di via delle Terme di Caracalla (nota come "Passeggiata 
Archeologica"), di fronte al lato curvo del Circo Massimo. 

La valle intorno a quello che oggi è il viale delle Terme di Caracalla, era in tempi antichi ricoperta 
di boschi, grotte e sorgenti d’acqua. In questa zona (detta valle delle Camenae), considerata sacra 
e misteriosa, si narra (e Livio puntualmente riporta) che il pacifico re Numa Pompilio, diretto 
successore di Romolo, avesse i suoi incontri notturni con la dea (o ninfa) Egeria, che in quelle 
occasioni gli forniva tutte le indicazioni necessarie per l’istituzione dei riti più graditi a ciascuna 
divinità, e dei relativi uffici sacerdotali. In buona o cattiva fede che fosse, con questo espediente il 
re riuscì a tenere a freno per diversi anni un popolo rozzo ed ignorante, privo di uno sfogo bellico. 
Questa zona può dunque essere considerata la culla della religione dell’antica Roma. 

La sua posizione ed alcune testimonianze fanno ritenere che originariamente la porta dovesse 
chiamarsi Camena e che la costruzione possa essere addirittura precedente a quella della cinta 
serviana. Il primo accenno storico-leggendario risale infatti all’epoca del re Tullo Ostilio (metà del 
VII secolo a.C.), e si riferisce al fatto che presso la porta venne eretto il monumento funerario ad 
Orazia, sorella degli Orazi, uccisa perché colpevole di essersi innamorata di uno dei Curiazi. 

Nel 489 a.C. da Porta Capena, uscì la motitudine di giovani Volsci, cacciati da Roma, mentre 
attendenvano ai giochi, secondo il progetto elaborato da Coriolano per fomentarne l'animoistà 
contro Roma, e preparare la successiva guerra. 

Quando nel 312 a.C. venne realizzata la via Appia che, partendo da lì, aveva come destinazione 
finale la città di Capua, il nome fu trasformato in Capena e l’intera area, già rilevante per diversi 
motivi, assunse un ruolo importantissimo come punto di transito e di contatto con l’Italia 
meridionale. 

Nelle testimonianze letterarie la Porta è citata anche per un altro importante avvenimento che ha 
profondamente segnato la storia di Roma: dopo la disastrosa battaglia di Canne il senato si riunì, 
per valutare la situazione, “ad portam Capenam”, come riferisce Livio, che era una delle tre sedi di 
convegno dell’assemblea. 
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Ma attraverso la Porta Capena passò anche, sempre durante le guerre puniche, il corteo che 
introduceva in Roma la dea Cibele, la Magna Mater che fu una delle prime rappresentanti dei culti 
e riti stranieri che culminarono poi con l’affermazione del Cristianesimo. 

Dallo stesso luogo si dipartiva anche la via Latina, altra arteria notevole per la storia di Roma; le 
due strade correvano affiancate per un breve tratto, per poi separarsi in corrispondenza 
dell’attuale piazza Numa Pompilio. 

Quando ormai l’area aveva perso la sua importanza storica e leggendaria, ed era divenuta zona di 
ritrovo di mendicanti, l’ultima utilizzazione della porta fu quella di arco di sostegno per il passaggio 
dell’acquedotto della Marcia. 

Porta Capena fu distrutta e l’intera area ristrutturata dall’imperatore Caracalla e l’accesso a Roma 
venne in seguito trasferito poco più avanti, attraverso la nuova Porta Appia che si apriva nelle 
mura aureliane. I suoi resti, oggi comunque non più visibili, furono rintracciati nel corso degli scavi 
effettuati nel 1867 

Porta Carmentale 

La Porta Carmentalis si apriva nella valle tra le alture del Campidoglio e del Palatino, nei pressi 
di quello che ancora oggi si chiama Vico Jugario. 

Originariamente era una porta sacra per l'accesso al Campidoglio successivamente fu considerata 
di malaugurio dai romani, che la indicavano come la Porta Scellerata, perché vi passarono i Fabii 
prima di affrontare i Veienti in quella che sarebbe stata la disfatta del Crèmera. Secondo la 
tradizione  tutti e trecento i maschi della famiglia dei Fabii (che si era assunta, da sola, l’onere 
dell’intero sforzo bellico), partiti dalla casa che si trovava nei pressi dell’attuale via delle Quattro 
Fontane, scesero dal Quirinale, costeggiarono il Campidoglio e, passando appunto sotto l’arcata 
destra della porta, si avviarono, superato il Ponte Sublicio, ad affrontare il nemico, ma furono 
sorpresi in un’imboscata presso il fiume Crèmera e massacrati. 

Prima di questo episodio, la porta Carmentalis era legata alla presa del Campidoglio da parte dei 
Sabini guidati da Appio Erdonio, che poterono salire sul colle, avendo trovata aperta la Porta. 

L’episodio destò tale emozione, anche nei secoli successivi, che la superstizione popolare 
produsse nel tempo l’abbinamento tra il massacro ed il passaggio sotto la Porta Carmentalis. 

Già in epoca augustea la Carmentalis era considerata come un monumento dell’antichità, avendo 
perso sia la caratteristica di passaggio dalla campagna alla città, che si era ormai espansa ben 
oltre le mura serviane, sia la funzione di baluardo militare, che del resto non aveva mai avuto 

Per gli studiosi moderni è poco chiaro e fonte di qualche confusione il motivo per il quale 
potessero convivere, a pochissima distanza tra di loro, la Porta Carmentalis e la Porta 
Flumentana, che avevano la stessa funzione di accesso verso il Campidoglio dalla zona del Foro 
Boario e dal Ponte Sublicio 
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Porta Caelimontana e Porta Querquetulana 

 

Le Porte Caelimontana e Querquetulana sono due porte che si aprivano (ma solo la prima è 
tuttora esistente) nel tracciato delle mura serviane di Roma 

Solo in tempi recenti (pur persistendo ancora qualche dubbio) sembra si sia finalmente giunti a 
stabilire che, delle due porte che si aprivano sul lato orientale del colle Celio, la Porta 
Caelimontana è quella più occidentale, mentre la Porta Querquetulana era quella situata più ad 
est. Fino a pochi anni fa, infatti, le dotte argomentazioni di alcuni studiosi tendevano a sostenere 
l’esatto contrario, in base a considerazioni di carattere toponomastico oltre che archeologico. In 
mancanza di precisi indizi provenienti da fonti classiche (le cui citazioni in proposito sono 
pressoché inesistenti), i presupposti a sostegno dell’ipotesi si basavano sul fatto che entrambe le 
porte derivavano il loro nome da quello del colle su cui si trovavano. Querquetulum (coperto di 
boschi di querce) era infatti l’antica denominazione di quello che solo successivamente venne 
chiamato Caelius; si poteva pertanto supporre che le due porte potessero essere state aperte in 
tempi successivi, prima la Querquetulana e poi (forse su un ampliamento del tracciato serviano, 
quando ormai le querce non c’erano più) la Caelimontana. Gli unici reperti rimasti appartengono 
alla porta più occidentale, che è tuttora esistente, trasformata in quello che è attualmente noto 
come arco di Dolabella e Silano, e consistono di blocchi risalenti all’inizio del IV secolo, epoca 
della costruzione delle prime mura repubblicane: ne consegue che quella doveva essere la 
Querquetulana. Una conferma indiretta a questa conclusione (sebbene la deduzione sia un po’ 
debole) la fornisce Livio, che cita per la prima volta la porta Caelimontana (XXXV, 9) per riferire di 
un fulmine che la colpì nel 193 a.C. 

Nonostante qualche dubbio residuo, oggi è più accreditata l’ipotesi che pone la Querquetulana 
verso est, all’interno del perimetro dell’attuale ospedale di San Giovanni, nella zona di confluenza 
tra via dei Santi Quattro e via di S. Stefano Rotondo, e la Caelimontana più a ovest, all’inizio 
dell’attuale via San Paolo della Croce, sul tracciato dell’antico clivus Scauri. Questa inversione di 
tendenza rispetto al posizionamento delle due porte è dovuto non tanto ad un'argomentazione 
ritenuta non più valida, quanto piuttosto ad un'errata trasposizione temporale, che aveva fatto 
ritenere quella del IV secolo la cinta muraria più antica del colle. 

Se per la porta Querquetulana non è praticamente possibile riferire alcuna altra notizia, mancando 
reperti sia letterari che archeologici, della Caelimontana si sa che venne restaurata, come molte 
altre porte della cinta serviana, in epoca augustea. 
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 L’attuale arco di travertino sostituì nel 10 d.C. la vecchia porta in blocchi di tufo, ancora in parte 
visibili sulla destra, a seguito di un restauro (o ricostruzione) effettuata per decreto del Senato dai 
Consoli in carica, come è possibile leggere sulla lapide apposta sull’attico della facciata esterna 
dell’arco: 

(LA) 

« P CORNELIVS P F DOLABELLA 

C IVNIVS C F SILANVS FLAMEN MARTIAL[IS] 

CO[N]S[ULES] 

EX S[ENATVS] C[ONSULTO] 

FACIVNDVM CVRAVERVNT IDEMQVE PROBAVER[VNT] » 

(IT) 

« Publio Cornelio Dolabella, figlio di Publio, e Gaio Giunio 

Silano, figlio di Gaio, flamine di Marte, consoli, per decreto 

del Senato appaltarono [quest’opera] e ne fecero il 

collaudo » 

(CIL VI, 1384) 

A seguito di un successivo intervento di restauro del 211, all’epoca di Caracalla, l’arco venne 
utilizzato per sostenere le grandi arcate, ancora oggi visibili, dell'acquedotto Neroniano, ramo 
secondario dell'acquedotto Claudio. 

L’arco è sovrastato da una finestra, dietro la quale c’è un piccolo ambiente, visitabile, in cui 
secondo la tradizione visse dal 1209 fino alla morte avvenuta nel 1213, San Giovanni de Matha, 
fondatore dell’Ordine dei Trinitari, a cui ancora appartiene la chiesa di San Tommaso in Formis, 
adiacente all’arco. 
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Porta Collina 

 

La Porta Collina era una delle porte nelle Mura serviane di Roma 

Si trovava all’incirca all’incrocio tra le attuali via Goito e via XX Settembre, sotto l’angolo del 
Palazzo delle Finanze, per la cui costruzione i resti della porta furono demoliti nel 1872. 
Significativo è il commento che ha lasciato, in proposito, il Lanciani, testimone dei pesanti 
interventi urbanistici attuati per il piano regolatore della nuova Capitale: “Per quanto importanti possano 

essere questi lavori non potranno mai compensare la distruzione seguita contemporaneamente delle mura di Servio: 
rovina venerabile la quale dopo sfidata per 25 secoli l’azione devastatrice del tempo e degli uomini, costringe ora i 
demolitori a ricorrere alla forza della polvere da sparo” 

In effetti, la porta Collina era stata testimone, nei secoli, di moltissimi degli eventi che hanno 
segnato la storia militare e politica di Roma. Teatro di battaglie di antiche guerre contro Galli, 
Sabini ed Etruschi, l’avvenimento più noto e rimasto maggiormente impresso nella memoria dei 
romani fu quando nel 217 a.C., nel pieno della seconda guerra punica, Annibale, posto 
l’accampamento a 3 miglia di distanza, sull’Aniene, si avvicinò con 2.000 cavalieri numidi alla 
porta e arrivato fino al “punto più vicino che poteva raggiungere, contemplava a cavallo le mura e 
il sito della città” Ma da qui erano anche passati, nel 390 a.C., quei Galli che, saccheggiata Roma, 
si erano spinti fin sul Campidoglio. E ancora prima, nel 508, durante le guerre etrusche dell’ultimo 
periodo monarchico, Porsenna, re di Chiusi, aveva posto in questa zona l’assedio alla città, e vi si 
combatté prima che l’eroico atto più o meno leggendario di Muzio Scevola convincesse il nemico a 
chiudere le ostilità. Qui erano arrivati i Sabini nel 284, i Fidenati e i Veienti nel 319 e i Prenestini 
nel 376. Qui, nell’82 a.C., si combatté la battaglia di Porta Collina, in cui Silla annientò l’ultima 
resistenza dei partigiani di Mario. Sempre dalla porta Collina nel 449 entrò l’esercito plebeo in 
rivolta che, attraversata tutta l’Urbe, arrivò fino all’Aventino dove già si era radunato l’altro esercito 
plebeo: era la “seconda secessione plebea” e si lottava per la difesa dei diritti del popolo, contro i 
decemviri e per vendetta contro le offese di Appio Claudio; i due eserciti riuniti, accompagnati da 
metà della popolazione, uscirono poi di nuovo dalla porta Collina per asserragliarsi sul Monte 
Sacro (sul quale si erano già rifugiati nel 494 durante la prima secessione), dove aspettarono che 
il Senato ristabilisse finalmente l’istituto del tribunato della plebe ed abolisse l’odiato strapotere dei 
decemviri 
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La porta Collina, come anche la Viminale, l’Esquilina e la Querquetulana, risalgono quindi ad un 
periodo molto antico, circa un paio di secoli precedente a quello della costruzione delle mura 
serviane. Un indizio dell'antichità di queste porte è fornito, secondo gli studiosi, anche dal loro 
nome, che deriva direttamente da quello dell'altura cui davano accesso, anziché essere 
l'aggettivazione di qualche monumentalizzazione (templi, altari, ecc.) lì presente, che non può che 
essere successiva all'inglobamento dell'area nel perimetro urbano. 

La struttura della porta, almeno nella forma più antica, era molto semplice, costruita in blocchi di 
tufo. La sua delicata posizione strategica suggerì di difenderla con un alto muraglione e una torre 
massiccia. 

Dalla Porta Collina uscivano le vie Salaria e Nomentana, in prosecuzione del vicus Portae 
Collinae che scendeva direttamente dal colle Quirinale. Tutta l’area intorno alla porta era 
tristemente nota come il “campus sceleratus”, dove venivano sepolti i condannati a morte e le 
Vestali ree di non aver osservato il voto di castità. La prima di cui si abbia notizia fu la Vestale 
Minucia, nel 336 a.C.: la pena per loro era di essere sepolte vive. 

Nel 1996 sono stati effettuati nuovi scavi archeologici nell'area posta all'incrocio tra via Goito e via 
XX settembre, dove si trovano le tracce di ciò che rimane della porta Collina. La ristrettezza del 
saggio di scavo non ha potuto mettere in luce le fondazioni della porta e del tratto di mura ad essa 
connesso; inoltre, la parte inferiore delle mura è risultata coperta da uno strato composto da limo, 
ghiaia, frammenti ceramici sporadici e frammenti di tufo, che ricopriva anche la trincea di 
fondazione. Questo strato poteva avere una funzione di piccolo contrafforte interno alle mura 
stesse, una sorta di ridotto aggere di contenimento. Sono anche state messe in luce due strutture 
quadrangolari, interpretate dagli archeologi come bastioni ad ulteriore difesa della porta, al centro 
dei quali passava il Vicus Portae Collinae. Al momento si tratta comunque ancora di 
interpretazioni, in quanto la situazione è tuttora dibattuta 
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Porta Esquilina 

 
 

La Porta Esquilina, anche detta arco di Gallieno, è una porta monumentale nelle Mura serviane 
di Roma, che si trova nel Rione Esquilino. Risale al periodo più antico della città di Roma, quando 
l’agglomerato urbano creatosi originariamente dallo stanziamento dei popoli latini sul Palatino si 
espanse tra l'VIII e il VI secolo a.C. verso il Quirinale a nord, il Viminale e l'Esquilino a nord-est ed 
il Celio ad est, realizzando la fusione con i Sabini che già da un paio di secoli occupavano questa 
zona. 

Fa quindi parte della prima antichissima cinta muraria della città, quella serviana del VI secolo 
a.C., ricostruita saxo quadrato nel 378 a.C. dopo il saccheggio di Roma da parte dei Galli (390 
a.C.) La sua edificazione sembra infatti si possa far risalire, insieme alle porte Collina, Viminale e 
Querquetulana, all'ampliamento della città operato dal re Servio Tullio, che comprese nel territorio 
dell'Urbe, oltre alle alture già inserite tra gli iniziali sette colli, anche il Quirinale (Collis Quirinalis), il 
Viminale, l'Esquilino e il Celio  

Il nome non è legato ad alcuna etimologia particolare, ma riprende semplicemente la 
denominazione dell’altura su cui la porta tuttora si apre, sebbene molto diversa da come era in 
origine. E questo è, secondo gli studiosi, un ulteriore indizio dell'antichità di queste porte. Quelle di 
epoca successiva, infatti, sono generalmente chiamate con l'aggettivazione derivata dalla 
monumentalizzazione (templi, altari, ecc.) lì presente, che non può che essere successiva 
all'inglobamento dell'area nel perimetro urbano. 

La tradizione antica lega alla Porta Esquilina l’origine della festa dei Quinquatri minori. Si narra 
che nonostante l’antico splendore, ad un certo punto l’arte greca dei flautisti decadde e per 
decreto pubblico venne limitato il numero dei suonatori che potevano partecipare alle cerimonie. I 
flautisti si autoesiliarono a Tivoli, dove un giorno vennero riuniti tutti per una gran festa, alla fine 
della quale erano talmente ubriachi che il padrone di casa, non sapendo come liberarsene, li 
caricò su un carro e li allontanò. Il carro, senza una guida, si avviò verso Roma ed entrò per la 
porta Esquilina; al mattino era al Foro, dove quella colorita e chiassosa torma di ubriachi destò 
tanta simpatia che qualcuno provvide a mascherarli, prima che venissero cacciati. Lo scherzo fu 
talmente gradito che ogni 13 giugno venne consentito di ripetere per le strade della città, in onore 
di Minerva, quella gran chiassata di flautisti e altri personaggi mascherati. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mura_serviane
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Esquilino_(rione_di_Roma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Latini
http://it.wikipedia.org/wiki/Palatino
http://it.wikipedia.org/wiki/Quirinale_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Viminale_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Esquilino
http://it.wikipedia.org/wiki/Celio
http://it.wikipedia.org/wiki/Sabini
http://it.wikipedia.org/wiki/378_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacco_di_Roma_(390_a.C.)
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Viminalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Caelimontana_e_Porta_Querquetulana
http://it.wikipedia.org/wiki/Servio_Tullio
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_colli_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Tivoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Foro_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Minerva
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arco_di_Gallieno_o_Porta_Esquilina_-_lato_interno_-_Panairjdde.jpg


Porta Flumentana 

La collocazione della Porta Flumentana non è ancora ben definita; gli studiosi la collocano 
nell’area tra il Campidoglio, il Palatino ed il Tevere, in una posizione che potrebbe essere presso 
la chiesa di S.Teodoro, all’inizio di quello che ancora oggi si chiama Vico Jugario (dove però 
sembra debba collocarsi anche la Porta Carmentalis), o poco distante, tra questa posizione ed il 
Tevere. Di certo la porta si trovava in quella zona dell’ansa del Tevere, subito dopo l’isola 
Tiberina, che fino in epoca augustea era regolarmente soggetta ad inondazioni ad ogni piena del 
fiume, con danni anche ingenti in tutta l’area che, col tempo, si era andata popolando anche fuori 
dalla porta. 

È argomento controverso, tra gli studiosi, il motivo della vicinanza tra la Flumentana e la 
Carmentalis, che avevano la stessa funzione di accesso verso il Campidoglio dalla zona del Foro 
Boario. 

La porta si apriva, con asse ovest-est, sul Vicus Tuscus, lussuosa arteria commerciale, il cui nome 
deriva dal fatto che la via era il centro economico della colonia di immigrati etruschi che si erano 
stanziati in quell’area, posta tra il Campidoglio ed il Velabro, esposta ai frequenti disastri causati 
dagli straripamenti del Tevere. Non legata ad eventi militari o sociali, la storia della porta è 
strettamente connessa con gli eventi idrografici e meteorologici che hanno segnato Roma e quella 
zona in particolare 
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Porta Fontinalis 

 

Le notizie storiche sulla Porta Fontinalis si limitano a due citazioni letterarie e tre iscrizioni e in 
nessun caso si hanno indicazioni che possano suggerire la sua reale posizione. L'unica traccia 
topografica la segnala nei pressi del Campidoglio, nelle mura serviane, verso il Campo Marzio, ad 
Martis aram: ma l'esatta ubicazione di questo altare di Marte è molto dubbia, e quindi la notizia 
non risulta al momento di grande utilità. 

Un'ipotesi di posizionamento della porta si basa sul fatto che sulla sinistra del Vittoriano (sul lato 
quindi di via del Teatro di Marcello), all'incirca in corrispondenza dell'odierno Museo del 
Risorgimento, si distinguono, inseriti nel selciato moderno, alcuni resti, in opera quadrata di tufo, di 
una struttura (peraltro piuttosto anonima) che alcuni ritengono di poter identificare come uno 
stipite della porta. 

Un'altra teoria, accreditata da voci di una certa autorevolezza, ipotizza che la porta dovesse 
trovarsi sul lato esattamente opposto dell'Altare della Patria, quindi in corrispondenza dell'inizio di 
via dei Fori Imperiali, in un punto incerto tra l'inizio dell'antico clivo Argentario (la strada ancora 
esistente che scendeva dal Campidoglio), e i resti della tomba di Gaio Publicio Bibulo, tuttora 
visibili vicino alla fontana sulla sinistra di chi guarda l'Altare della Patria. Basandosi sull'ipotesi di 
quest'ultima dislocazione, uno tra i maggiori studiosi delle mura di Roma, G. Säflund, teorizza che 
possa trattarsi della stessa porta precedentemente chiamata Ratumena, che costituiva comunque 
un accesso a fortificazioni precedenti all'invasione dei Galli del 390 a.C. e quindi preesistente alle 
mura serviane. Poiché in effetti le mura repubblicane in quel tratto coincidevano in parte con 
l'antica fortificazione innalzata intorno all'arce capitolina, l'ipotesi che la Fontinalis possa aver 
sostituito o magari addirittura possa identificarsi con la Ratumena, appare quanto mai praticabile. 

Un'ulteriore conferma (abbastanza condivisa) si ha da un altro eminente studioso, l'Huelsen, che 
pone la Fontinalis all'inizio della via Flaminia, il cui antico tracciato partiva dall'angolo nord-est del 
Campidoglio (la zona, appunto, della tomba di C. Publicio Bibulo), per seguire l'intero rettilineo che 
oggi è via del Corso e riunirsi, oltre l'attuale Piazza del Popolo e il piazzale Flaminio, al tratto 
urbano della moderna via Flaminia 
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Porta Catularia 

Sono scarsissime le notizie sulla Porta Catularia, sulla quale ci sono solo pochi riferimenti 
letterari. La sua posizione sembra dover coincidere con la base della cordonata michelangiolesca 
che sale alla piazza del Campidoglio. 

Non è compresa nella originale cinta delle mura serviane (che in quel punto non scendevano così 
in basso), ma appartiene alla seconda cinta in cappellaccio costruita nell'87 a.C., relativa 
probabilmente alla sistemazione che del colle capitolino curò Lutazio Catulo. 

Fu aperta verosimilmente per consentire un accesso più agevole al Campidoglio dalla parte del 
quartiere del Campo Marzio, che aveva ormai assunto notevoli dimensioni, oltre ad aver 
accresciuto la sua importanza dal punto di vista politico e militare. 

L'origine del nome va ricercata con molta probabilità nel nome dello stesso Lutazio Catulo, ma 
Festo la farebbe invece risalire al sacrificio di un cane che veniva annualmente celebrato nelle 
vicinanze. Anche Ovidio descrive il sacrificio di un cane, celebrato al V miglio della via Claudia 
durante la festa dei Robigalia (il 25 aprile) per scongiurare Robigus, dio (o dèa?) della ruggine del 
grano, a non bruciare le messi con il caldo eccessivo, la canicula, che viene dopo la levata eliaca 
di Sirio nella costellazione di Canis Maior. 

Porta Lavernalis 

La posizione della Porta Lavernalis, nell’angolo sud-occidentale della cinta delle mura serviane, 
non è esattamente definita, mancando qualsiasi reperto archeologico che possa fornire qualche 
indizio in merito. Sembra si aprisse sulla scalae Cassi (dove però alcuni studiosi pongono la porta 
Trigemina) che dalle sponde del Tevere saliva sull’Aventino fino alla chiesa di S. Sabina seguendo 
il percorso dell’attuale vicolo di S. Sabina. Appare però più verosimile che la porta si trovasse nella 
piccola valle a sud dell’Aventino, sul fianco orientale del bastione del Sangallo, in corrispondenza 
proprio dell’attuale via di Porta Lavernale. Questa dislocazione potrebbe trovare una conferma 
negli studi e rilievi effettuati da Antonio da Sangallo il Giovane quando costruì, per conto di papa 
Paolo III Farnese, il bastione ancora oggi visibile nei pressi di via Marmorata. Si trovava 
comunque in una posizione intermedia tra la porta Raudusculana e la sponda del Tevere. 

Secondo Varrone il nome della porta deriverebbe dalla sua vicinanza con un altare o un tempietto 
dedicato alla dea Laverna, protettrice dei ladri. La mitologia narra infatti che in quella zona 
esistesse un fitto boschetto (dedicato anch’esso alla dea) che serviva da ricovero e nascondiglio 
per i ladri e la loro refurtiva. Da rilevare che poco più oltre, lungo il Tevere, c’era la porta 
Trigemina, anche nota come porta Minucia, e Minucio era uno dei nomi con cui era anche 
chiamato Ercole, scopritore di ladri e briganti che, proprio lì nei pressi, aveva innalzato un’ara per 
ringraziare gli dei di avergli fatto ritrovare i suoi buoi, rubati dal ladrone Caco che aveva la sua 
tana dalle parti della Lavernalis. 

Dalla porta usciva forse l’antico tratto iniziale della via Laurentina 
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Porta Naevia 

 

La Porta Naevia era una delle porte nelle Mura repubblicane di Roma. 

Le notizie che la riguardano sono praticamente inesistenti. Ora scomparsa, si trovava sul 
cosiddetto Piccolo Aventino, alle spalle delle Terme di Caracalla, all'incirca a metà del percorso 
delle mura tra la porta Capena e la porta Raudusculana, probabilmente in corrispondenza 
dell'attuale largo Fioritto, sebbene non siano stati rinvenuti resti archeologici che possano fornire 
una conferma a tale indicazione. 

Della porta Naevia si trova una sola citazione in Livio, una in Varrone che ne fa derivare il nome 
dalla sua posizione ai margini o all'interno dei "boschi Nevii", e una terza nei Cataloghi delle 
Regiones in cui Augusto aveva suddiviso la città, nei quali si precisa come la porta fosse 
raggiungibile dal vicus portae Naeviae, per proseguire poi in quello che doveva essere l'antico 
tracciato iniziale della via Ardeatina. 
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Porta Quirinalis 

Nella Roma antica, la Porta Quirinalis era una delle tre porte d'accesso al colle Quirinale, 
insieme alla Porta Salutaris e alla Porta Sanqualis. Era la più settentrionale delle tre, situata nei 
dintorni dell'odierna piazza Barberini, verso l'incrocio tra via delle Quattro Fontane e via dei 
Giardini. 

Il nome della porta deriva dall’essere stata costruita nei pressi del tempio del dio Quirino, 
deificazione di Romolo e importante figura del pantheon romano, la cui rilevanza era tale che, già 
prima che il santuario e l’altare a lui dedicati fossero innalzati, ai tempi della monarchia, all’intero 
colle era stato dato il suo nome. 

La porta fu edificata all'epoca della costruzione delle mura serviane, sebbene non si ritiene che in 
quel punto vi fossero mura di cinta. La conformazione orografica del colle su tutto il versante 
occidentale era infatti tale da renderlo decisamente scosceso e di conseguenza su quel lato non 
solo mancavano porte e strade di accesso alla città, ma non era neanche necessario ricorrere alla 
costruzione di una cinta muraria difensiva, essendo sufficiente, al massimo, un parapetto. Il livello 
originario della valle sotto al dirupo era infatti ben 11 m sotto l’attuale piano stradale di piazza 
Barberini, ed il dislivello con la parte alta del colle, che in quel punto raggiungeva il valore 
massimo, era di circa 25 m. La strada che conduceva su per il colle fino alla porta, circa in 
corrispondenza dell'attuale via delle Quattro Fontane (che presenta tuttora un notevole dislivello), 
era pertanto ripidissima, come hanno rivelato indagini archeologiche e geologiche. 

L'apertura di tale strada, sebbene di difficile percorrenza, si era resa necessaria per il rilevante 
sviluppo urbanistico del quartiere, per mettere in comunicazione la valle con la sommità del colle, 
dove correva un'importante arteria stradale nota come Alta Semita (grosso modo coincidente con 
l'attuale via del Quirinale), che conduceva fino a Porta Collina. 

Porta Ratumena 

Sulla Porta Ratumena non si ha alcuna notizia certa. Si apriva probabilmente sulla cinta muraria 
costruita intorno all’arx capitolina, forse su quella che era un tempo la Salita di Marforio, distrutta 
per far posto alla costruzione dell’Altare della Patria e di Via dei Fori Imperiali. L’ipotesi più 
accreditata sulla possibile dislocazione la pone nei pressi della tomba di Gaio Publicio Bibulo, 
tuttora visibile vicino alla fontana sulla sinistra di chi guarda l’Altare della Patria, all’inizio di Via dei 
Fori Imperiali. La lapide funeraria è posizionata in modo tale da far pensare all’esistenza, in quella 
direzione, di una strada su cui appunto potrebbe essersi aperta la Porta. Uno tra i maggiori 
studiosi delle mura di Roma, G. Säflund, ipotizza che possa trattarsi della stessa porta 
successivamente chiamata Fontinalis. Si tratta comunque di un accesso a fortificazioni precedenti 
all’invasione dei Galli del 390 a.C. e quindi preesistente alle mura serviane. 

Alcuni autori antichi, tra cui Plinio e Plutarco, riferiscono una leggenda in base alla quale il nome 
Ratumena deriverebbe da quello di un auriga di Veio che sarebbe stato trascinato in una folle 
corsa dai cavalli imbizzarriti fino alla porta sulla quale, sbalzato dal carro su cui si trovava, si 
sarebbe sfracellato. 
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Porta Raudusculana 

La Porta Raudusculana è un'antica porta di Roma, oggi scomparsa, che si apriva tra le due alture 
dell’Aventino, all’incirca al centro dell’omonimo viale moderno, all’altezza dell’incrocio con via San 
Saba. 

Il nome deriva da un’antica etimologia che riconduce al significato di “bronzeo” e questa 
aggettivazione sembra possa essere spiegata o come porta bronzea (ne parla Varrone) oppure 
come maschera di bronzo scolpita o affissa sulla porta stessa, secondo un episodio riportato da 
Valerio Massimo. 

Nel primo caso si può pensare all’ipotesi che la porta potesse essere rivestita in bronzo non tanto 
per un risultato estetico quanto piuttosto come rinforzo e corazzatura. In effetti, il tratto di mura 
serviane dalla porta alle sponde del Tevere sembra essere tra i più robusti dell’intera cinta 
muraria. I pochi resti, peraltro in parte abbastanza ben conservati, comprendono anche una delle 
due testimonianze archeologiche di quelle che potrebbero essere considerate delle piazzole 
d’artiglieria difensiva. A poca distanza dalla porta, infatti, è tuttora visibile un’arcata, aperta ad una 
certa altezza, che gli studi effettuati sono abbastanza concordi nel ritenere trattarsi di una 
postazione per un’arma da lancio sul tipo della catapulta o della balista. Tali piazzole non sembra 
affatto siano state particolarmente numerose lungo gli 11 km delle mura serviane, sia perché ne è 
stata ritrovata solo un'altra, nei pressi della porta Sanqualis, sia perché non ve n’è alcuna traccia 
nei testi e nelle testimonianze d’epoca. In ogni caso, il fatto che in quel tratto si fosse riscontrata la 
necessità di rinforzare le mura e di predisporre una postazione d’artiglieria lascia intendere che la 
zona fosse ritenuta poco sicura, probabilmente per il rischio di attacchi di nemici che avrebbero 
potuto risalire il Tevere e sbarcare da quelle parti. E non sembra di importanza secondaria anche 
la necessità di un controllo militare sulla zona portuale di Roma. Tutto questo potrebbe quindi 
giustificare una corazzatura o comunque un rinforzo in bronzo anche sulla porta. 

La seconda spiegazione del nome si riferisce ad un episodio leggendario che riporta alla gens 
Genucia, una delle più importanti e illustri famiglie plebee dell’Aventino (un ramo dei quali aveva 
anche il "cognomen" Aventiniensis), i cui rappresentanti hanno anche ricoperto, nel tempo, cariche 
pubbliche di un certo rilievo, almeno fino all’epoca delle guerre puniche, dopo le quali sembra non 
ci sia più alcuna traccia negli annali. Si racconta, dunque, che ad un certo Genucio Cipo, pretore, 
appena varcata la porta per uscire dalla città, capitò uno di quei prodigi di cui si narra con una 
certa frequenza negli avvenimenti antichi: gli spuntarono un paio di corna sulla fronte. L’àugure 
prontamente intervenuto vaticinò che, non appena fosse rientrato in città, ne sarebbe divenuto re, 
e così fu che Genucio, convinto sostenitore dei principi repubblicani, preferì autoesiliarsi per il 
resto della vita, piuttosto che contravvenire alle sue convinzioni ideologiche. Per questa fermezza 
e serietà nei confronti dello Stato gli fu tributato, tra l’altro, l’onore di una effigie bronzea sulla 
porta, che assunse quindi quell’appellativo. 

Inoltre, poiché la gens Genucia era una famiglia molto antica, la cui notorietà ed importanza era 
già notevole nei primi tempi repubblicani, il suo legame con la porta fa ritenere che anche 
quest’ultima fosse piuttosto antica, presumibilmente costruita quindi proprio insieme alla cinta 
serviana nel 378 a.C. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Aventino
http://it.wikipedia.org/wiki/Viale_Aventino
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Terenzio_Varrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Valerio_Massimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mura_serviane
http://it.wikipedia.org/wiki/Mura_serviane
http://it.wikipedia.org/wiki/Tevere
http://it.wikipedia.org/wiki/Catapulta
http://it.wikipedia.org/wiki/Balista
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Sanqualis
http://it.wikipedia.org/wiki/Plebe
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_puniche
http://it.wikipedia.org/wiki/Genucio_Cipo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pretore_(storia_romana)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%80ugure&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/378_a.C.


 

Porta Salutaris 
 

Scarsissime le notizie sulla porta Salutaris, della quale, non essendo stato trovato alcun resto, è 
dubbia anche l’esatta dislocazione. Prendeva il nome dal vicino Tempio della Salus. 

Di certo si trattava di una delle tre porte che, insieme alla Quirinalis verso nord e alla Sanqualis 
verso sud, si aprivano sul lato occidentale del colle Quirinale; si trovava quindi in una posizione 
mediana tra le altre due. La mancanza quasi assoluta di fonti storiche e archeologiche sulla 
Salutaris comporta che le poche notizie che si possono ricostruire sono dedotte da indizi e 
analogie basate sulle conoscenze fornite dalle altre due porte: 

1. il tratto di mura serviane dopo la porta Sanqualis proseguiva tra le attuali via XXIV Maggio e 
via delle Tre Cannelle per giungere fino al margine del colle che, verso nord, diveniva 
talmente ripido da non necessitare più di una protezione muraria; 

2. in considerazione di una tale conformazione orografica le tre porte non potevano che aprirsi 
sugli unici tre avvallamenti che il colle presentava su quel lato; 

3. il nome della porta è dovuto alla vicinanza, nei pressi della stessa, del tempio dedicato alla 
dea Salute (unica notizia abbastanza certa), la cui posizione è nota con buona 
approssimazione; 

4. la porta costituiva uno degli accessi alla città dalla parte della zona del Campo Marzio, la 
cui importanza e il cui sviluppo urbanistico già all’epoca della costruzione delle mura 
serviane, rendeva necessaria e opportuna l’aperture di varchi ove fosse possibile. 

Sulla base delle precedenti considerazioni si può quindi ipotizzare che la porta Salutaris doveva 
trovarsi, verosimilmente, nei pressi dell’attuale via della Dataria, probabilmente vicino alla base 
della scalinata che porta fino alla piazza del Quirinale. Tale posizionamento sembrerebbe infatti 
poter confermare tutte le precedenti ipotesi e considerazioni. 
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Porta Sanqualis 

 

La Porta Sanqualis è stata la prima apertura, in ordine cronologico, sul lato occidentale del colle 
Quirinale. Era infatti situata sul meno scosceso dei tre avvallamenti dell’alto dirupo, in 
corrispondenza dei quali fu possibile aprire dei varchi che consentissero l’accesso alla città da 
quella parte. La sua posizione è quasi certamente identificabile con i resti del muro che è tuttora 
visibile nell’aiuola centrale di largo Magnanapoli, all’inizio di via Nazionale. Si tratta di soli tre filari 
di blocchi di tufo, probabilmente relativi ad un lato della porta. 

Il tratto di mura serviane che dalla Sanqualis proseguiva verso nord, in direzione della vicina porta 
Salutaris, doveva essere protetto dalla cinta di mura, contrariamente al tratto successivo che era 
invece talmente scosceso e ripido da non aver bisogno di alcuna protezione se non, 
probabilmente, di un semplice parapetto. 

Poco oltre la porta, lungo il presumibile tracciato di mura, è stata rinvenuta un’arcata di tufo 
(inglobata ora nell’androne del vicino palazzo Antonelli, al n. civico 158 della piazza), simile a 
quella visibile nei pressi della porta Raudusculana: anche in questo caso, considerata l’altezza 
dell’arcata dal livello originario del suolo su cui venne costruita, è probabile debba trattarsi di una 
sorta di postazione di artiglieria per armi da lancio sul tipo della catapulta o della balista. L’area 
era infatti esposta verso il Campo Marzio che, sebbene integrato nell’immediato circondario di 
Roma, era però esterno alle mura. Le tecniche costruttive utilizzate per la sistemazione dell’arcata 
sembrano risalire ad un restauro effettuato nell’87 a.C., ma poiché a quell’epoca la città era già 
abbastanza estesa verso il Campo Marzio, la costruzione originale risale probabilmente ad un 
periodo precedente. 

Il nome della porta è dovuto alla vicinanza del tempio di Sanco (o Semo Sanco, o Sanquale), 
antica divinità di cui non sono però tramandate molte notizie, se non che si trattava di una divinità 
importata in origine dai sabini, abitatori del colle prima della fusione con gli elementi latini stanziati 
sul Palatino. Il nome comunque non è certamente di origine latina. 
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Porta Trigemina 

La Porta Trigemina era una porta cittadina che si apriva nel tratto di mura serviane alla base 
dell'Aventino. Diverse sono le spiegazioni che vengono fornite del nome "Trigemina". Parrebbe da 
escludere quella derivata da porta a tre arcate in quanto, secondo il Säflund,  quel tipo di porta 
non potrebbe risalire a periodi pre-sillani. Si è anche avanzata un'ipotesi secondo la quale poteva 
forse trattarsi di 3 porte, una dietro l'altra. Più plausibile, in quanto legata a considerazioni di 
carattere mitologico, la possibilità che sul portale fosse scolpita l'effigie delle tre teste del ladrone 
Caco, che abitava proprio in quella zona e che, oltre a terrorizzare il vicinato, aveva rubato la 
mandria di Ercole. Nel vicino Foro Boario, infatti, esisteva l'ara che secondo il mito Ercole stesso, 
ucciso Caco, avrebbe innalzato a Giove per ringraziarlo di avergli fatto ritrovare i suoi buoi; 
sempre nelle immediate vicinanze sembra esistesse anche un tempio dedicato, appunto, ad 
"Ercole vincitore". 

Oltre che "Trigemina", la porta era anche chiamata "Minucia", ed anche in questo caso si hanno 
due plausibili spiegazioni del nome. Secondo quella mitologica deriverebbe dalla vicinanza del 
tempio dedicato al dio Minucio (una diversa personificazione di Ercole), scopritore di ladri e 
briganti che infestavano la zona anticamente ricoperta da fitte boscaglie; questo Minucio era la 
contrapposizione della dea Laverna, la protettrice di quegli stessi ladri e briganti, che aveva il suo 
tempio poco distante, nei pressi della vicina Porta Lavernalis. L'altra spiegazione si riferisce alla 
presenza, vicino alla porta, del monumento innalzato al prefetto dell'annona Lucio Minucio 
Augurino, in carica nel 439-438 a.C. Secondo una ipotesi, accreditata, era collocata in una 
posizione leggermente diversa, in corrispondenza dell'attuale via di S. Sabina, ed era attraversata 
dal clivus Sublicius, che portava al tempio di Diana sull'Aventino. 

I più recenti rilevamenti archeologici, effettuati da G. Pisani Sartorio e H. Lyngby, hanno però 
parzialmente modificato questa dislocazione, spostando la porta più a valle, verso l'inizio del clivus 
Sublicius, che però viene identificato non più con l'attuale Clivo dei Sublicii, ma con il vicino Clivo 
di Rocca Savella. Tale collocazione sembra inoltre più coerente con lo sviluppo degli avvenimenti 
storici legati all'epilogo delle sollevazioni che hanno avuto come protagonista Gaio Sempronio 
Gracco (v. oltre), in quanto il Clivo di Rocca Savella è certamente più vicino al ponte Sublicio di 
quanto non lo sia l'attuale Clivo dei Sublicii. 

La posizione della Porta Trigemina rivestiva una considerevole importanza strategica dal punto di 
vista sociale, economico e commerciale. Posta al centro di uno dei quartieri più popolosi e attivi 
dell'epoca repubblicana, nei pressi del Foro Boario, tra il porto, le saline e i cantieri navali, a breve 
distanza dai depositi merci e magazzini di olio, grano e vino e dagli empori e gli uffici del dazio, si 
apriva alla base di quel colle Aventino che, quartiere residenziale della Roma plebea, da sempre è 
stato teatro di rivendicazioni e lotte politiche tra le classi sociali. Proprio di fronte alla porta si 
trovava il più importante porto della città, rimasto tale fino alla costruzione di quello di Ostia da 
parte dell'imperatore Claudio: scalo passeggeri, scalo merci e porto militare. 

Storicamente la Porta Trigemina è stata teatro delle lotte sociali che hanno visto la fine di Gaio 
Sempronio Gracco e l'opposizione armata della plebe contro l'esercito consolare che, spezzata la 
resistenza sull'Aventino, costrinse i rivoltosi allo scontro sul clivus Sublicius, intorno alla porta e sul 
vicino ponte Sublicio. Con il massacro dei tremila partigiani plebei di Gaio Sempronio Gracco 
finiva anche la speranza di una riforma agraria e di una nuova struttura sociale. 

La porta è stata ricostruita con il nome di Arco di Lentulo e Crispino. L'arco, che sorgeva nei pressi 
di Santa Maria in Cosmedin, fu distrutto nel XV secolo 
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Porta Triumphalis 

La Porta Triumphalis era una delle storiche porte di Roma, situata nel Foro Boario tra i templi 
della Fortuna e della Mater Matuta, oggi nei resti dell'area archeologica di Sant'Omobono. 

Si apriva nel breve tratto di mura compreso tra la Porta Carmentalis e la Porta Flumentana, quindi 
nella zona tra il Campidoglio ed il Tevere. Le notizie sulla Porta Triumphalis sono scarsissime e si 
limitano a sole 5 citazioni da parte degli autori classici. Fu aperta in epoca successiva alla 
costruzione delle mura serviane e veniva presumibilmente utilizzata solo in occasione di cortei 
trionfali, che partivano da qui, o, come nel caso dei funerali di Augusto, per cerimonie di 
particolare rilevanza 

Porta Viminale 

Al centro del tratto maggiormente esposto delle mura serviane, quello cioè tutto in pianura tra la 
porta Collina e l’Esquilina, si apriva la Porta Viminalis che, insieme alle due citate e alla 
Querquetulana, è tra le più antiche porte dell’intera cinta difensiva dell’antica Roma. 

.La porta Viminalis si apriva all’incirca al centro del lungo tratto di mura tuttora esistente in piazza 

dei Cinquecento (il reperto più imponente ancora visibile), sul lato destro di chi esce dalla Stazione 

Termini. Il giardino che contorna le mura copre il terrapieno dell’antico aggere (e la lieve pendenza 

sul lato della piazza ne è un pallido ricordo), il cui muro di sostegno è ancora visibile nel piano 

sotterraneo dell’edificio della stazione, di fronte al ristorante McDonald's. 

È tuttora argomento di discussione tra gli studiosi l’individuazione della strada o delle strade a cui 
la porta dava accesso: le ipotesi riguardano la via Collatina, o la via Tiburtina, o magari che non si 
aprisse su nessuna strada importante. Di certo le distruzioni operate nel tempo già in epoca 
imperiale per l’edificazione delle Terme di Diocleziano, poi da papa Sisto V per la sistemazione 
urbanistica della zona, e da ultimo per la costruzione della stazione di Roma iniziata dopo il 1856, 
hanno cancellato buona parte delle tracce non solo delle mura ma anche delle porte (forse c’era 
anche una Porta Collatina nei pressi di via del Castro Pretorio o nell’area della stazione 
ferroviaria) e delle strade originarie in tutto il perimetro adiacente. 

I lavori per la sistemazione della stazione Termini hanno però avuto almeno il pregio di riportare 
alla luce i resti delle mura, che fino al 1892 erano rimasti sepolti sotto un accumulo di detriti, 
chiamato “Monte della Giustizia”, derivati dai lavori per la costruzione delle vicine Terme di 
Diocleziano 
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Mura aureliane 
Le Mura aureliane sono una cinta muraria costruita tra il 270 ed il 275 dall'imperatore Aureliano 

per difendere Roma, capitale dell'impero, da eventuali attacchi dei barbari.[1] Dopo aver subito 

numerose ristrutturazioni in epoche successive, sia nell'antichità che in epoca moderna, le mura si 

presentano oggi in un buono stato di conservazione per la maggior parte del loro tracciato; 

nell'antichità correvano per circa 19 km, oggi sono lunghe 12,5 km (benché alcuni tratti versino in 

condizioni critiche). Costruite oltre 1700 anni fa, con il loro percorso di oltre 18 km, sono la cinta 

urbana antica più lunga meglio conservata al mondo insieme alle Mura di Nanchino in Cina. 

La costruzione delle mura iniziò probabilmente nel 271 e si concluse entro quattro anni, anche se 

la definitiva rifinitura avvenne verso il 279, sotto l'imperatore Probo. Il progetto era improntato alla 

massima velocità di realizzazione e semplicità strutturale, oltre, ovviamente, ad una garanzia di 

protezione e sicurezza. Queste caratteristiche fanno pensare che un ruolo non secondario, 

almeno nella progettazione, sia stato rivestito da esperti militari. E d'altra parte, poiché all'epoca gli 

unici nemici che potevano rappresentare qualche pericolo non erano in grado di compiere molto 

più che qualche razzia, un muro con robuste porte ed un camminamento di ronda poteva ritenersi 

sufficiente. Comunque, nessun nemico assediò le mura prima dell'anno 408. 

Ai tempi di Massenzio risalgono alcuni interventi di riassesto e rinforzo del muro, oltre alla 

predisposizione, in funzione anti-costantiniana, di un fossato che però fu forse terminato proprio 

da Costantino 

Il tracciato originario seguiva per buona parte il confine daziario di Roma, che non era una 

struttura fisica preesistente, ma semplicemente una linea ideale, identificata da pietre (dette 

appunto “daziarie”) sistemate, verso il 175, una per ogni via principale di accesso alla città, nel 

punto in cui, convenzionalmente, erano posti gli “uffici di dogana”. Le mura Aureliane ribadivano 

pertanto un confine commerciale già esistente e tre di queste pietre sono state rinvenute murate o 

interrate nei pressi di altrettante porte (la Salaria, la Flaminia e l'Asinaria). 

Per dare maggior rapidità all'edificazione diverse squadre lavorarono contemporaneamente su 

tratti separati, e per motivi economici e militari molte costruzioni precedenti furono incluse nei 

quasi 19 km di perimetro delle mura. Fra queste, l'Anfiteatro Castrense, la Piramide Cestia, due o 

forse tre lati del Castro Pretorio, di cui furono murate altrettante porte, e diversi tratti di vari 

acquedotti vennero inglobati nella struttura muraria. Questa era alta dai 6 agli 8 metri (più 2 di 

fondazioni) e dello spessore di 3,30 metri (60 cm di muro e 2,70 m di ronda). Inoltre, per limitare le 

spese di esproprio dei terreni su cui realizzare la cinta, poco meno del 40% dell'intero perimetro fu 

fatto passare su terreno demaniale. 

L'intera struttura si componeva di 378 tratti di muro merlato intervallati ogni 30 metri da 381 torri a 

pianta rettangolare e da 14 porte principali, oltre a diverse altre porte e passaggi secondari[4], 116 

servizi igienici e numerosissime feritoie. Solo ai lati delle porte si trovavano torri cilindriche, ma è 

dubbio se fossero inizialmente così o se la forma a pianta circolare sia frutto del restauro 

realizzato da Onorio. Nei punti orograficamente più scoscesi la parte interna del muro era 

rinforzata da un terrapieno. 
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Gli architetti di Aureliano compresero che più di una cinta muraria piatta, le torri e le baliste (circa 

800) piazzate su ciascuna torre avrebbero garantito una maggior copertura di tiro ed avrebbero 

quasi completamente eliminato gli inevitabili “punti morti”. Ogni torre fu quindi provvista di finestre 

laterali che potessero assicurare un raggio d'azione lungo tutto il tratto di muro fino alla torre 

successiva, sia su un lato che sull'altro. In tempi successivi alcune finestre ballistarie furono 

murate (ogni torre aveva, generalmente, una finestra per lato e due frontali), sostituite da semplici 

feritoie, e le baliste furono sistemate solo nei punti strategicamente più importanti. 

Una delle preoccupazioni maggiori per una città assediata era la disponibilità di rifornimento idrico. 

Questo, oltre certamente alla difesa di un'area alquanto abitata, fu uno dei principali motivi per cui 

la cerchia delle mura inglobò anche la zona di Trastevere e del Gianicolo, sul lato destro del 

fiume, consentendo in tal modo il controllo, per un tratto abbastanza lungo, di entrambe le sponde 

del Tevere. 

L'opera più importante costruita a Roma in questo periodo sono le mura aureliane (270-273), 

sintomo di come ormai non si ritenesse più sicura nemmeno la capitale.[101] Pur con le inevitabili 

aggiunte, restauri e occasionali manomissioni, sono tutt'oggi la cerchia che delimita il centro 

storico della città di qua dal Tevere, confine urbano fino all'epoca moderna. Le mura si presentano 

oggi in un buono stato di conservazione per la maggior parte del loro tracciato. Nell'antichità 

correvano per circa 19 km, mentre oggi ne rimangono per un tracciato complessivo di 12,5 km. 

L'intera struttura si componeva di muro merlato, intervallato ogni 30 metri da 381 torri a pianta 

rettangolare, e da 17 o 18 porte principali.. Solo ai lati delle porte si trovavano torri cilindriche, ma 

è dubbio se fossero inizialmente così o se la forma a pianta circolare sia frutto del restauro 

realizzato da Onorio. Nei punti orograficamente più scoscesi la parte interna del muro era 

rinforzata da un terrapieno. Le porte, erano generalmente di tre tipi, a seconda dell'importanza che 

all'epoca rivestivano le strade che da esse si dipartivano: le più importanti si componevano di due 

arcate gemelle, avevano una pavimentazione in travertino ed erano affiancate da due torri 

cilindriche; una sola arcata avevano quelle porte a cui si riconosceva un'importanza secondaria, 

con pavimentazione in opus latericium, attico in travertino e due torri cilindriche; al terzo tipo 

appartenevano porte costituite da una semplice arcata e affiancate dalle comuni torri 

quadrangolari. 
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Ecco, di seguito, l'elenco delle porte nelle Mura Aureliane, da nord ed in senso orario: 

 Porta Flaminia – (I-II tipo) poi diventata Porta del Popolo; da qui inizia la Via Flaminia; 
 Porta Pinciana – forse un semplice accesso secondario ampliato in occasione della ristrutturazione 

del V secolo; 
 Porta Salaria - (II tipo) da qui inizia la Via Salaria; 
 Porta Nomentana - (II tipo) da qui iniziava la vecchia Via Nomentana; ora chiusa e sostituita a un 

centinaio di metri di distanza da Porta Pia, dove inizia la nuova Via Nomentana; 
 Porta Praetoriana - la vecchia entrata, sul lato occidentale, ai Castra Praetoria, la caserma della 

Guardia Pretoriana; fu eliminata da Costantino quando questi sciolse la guardia; 
 Porta Clausa - (III tipo) risalente alla ristrutturazione del V secolo; 
 Porta Tiburtina - (III tipo) poi chiamata Porta San Lorenzo; da qui iniziava la via Tiburtina (ora 

chiamata Via Tiburtina Antica); la moderna Via Tiburtina inizia poco più avanti; 
 Porta Praenestina-Labicana, ora Porta Maggiore - da qui iniziavano la Via Prenestina e la Via 

Labicana; qui si incrociano tre acquedotti; 
 Porta Asinaria - (III tipo) da qui iniziava la vecchia Via Asinaria, da cui poi partiva la Via Tuscolana. 

Ora la porta è inutilizzata e si trova accanto alla nuova Porta San Giovanni – aperta nel XVI secolo; 
da qui parte la Via Appia Nuova; 

 Porta Metronia - (III tipo?); 
 Porta Latina - (II tipo), da qui inizia la Via Latina; 
 Porta Appia - (I tipo), da qui iniziava la Via Appia Antica, ora Porta San Sebastiano; 
 Porta Ardeatina – probabilmente una semplice posterula; 
 Porta Ostiensis - (I tipo) ora Porta San Paolo accanto alla Piramide Cestia; da qui inizia la Via 

Ostiense; 
 Porta Portuensis - (I tipo) da qui iniziava la Via Portuense; con la costruzione delle Mura 

gianicolensi fu abbattuta e sostituita, qualche centinaio di metri più a nord, dalla Porta Portese; 
 Porta Aurelia - (III tipo) da qui inizia la Via Aurelia; con la costruzione delle Mura gianicolensi fu 

ricostruita e denominata Porta San Pancrazio; 
 Porta Settimiana - (III tipo?) successivamente inglobata all'interno delle Mura gianicolensi cessò la 

sua funzione di bastione; 
 Porta Cornelia poi chiamata Porta S. Pietro, si trovava sulla riva sinistra del Tevere, di fronte 

all'odierno Ponte Sant'Angelo 
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Porta San Sebastiano( Già Appia) 

 

Porta San Sebastiano è la più grande e tra le meglio conservate delle porte nella cinta difensiva 
delle Mura Aureliane di Roma. 

Il nome originario era Porta Appia perché da lì passava la via Appia, la regina viarum che 
cominciava poco più indietro, dalla Porta Capena delle mura serviane, e lo conservò a lungo. Nel 
medioevo sembra fosse chiamata anche “Accia” (o “Dazza” o “Datia”), la cui etimologia, alquanto 
incerta, sembra però legata al fatto che lì vicino scorresse il fiumicello Almone, chiamato “acqua 
Accia”. Un documento del 1434 la menziona come “Porta Domine quo vadis”. Solo dopo la metà 
del XV secolo è finalmente attestato il nome che conserva ancora oggi, dovuto alla vicinanza alla 
basilica e alle catacombe di San Sebastiano. 

La struttura originaria d’epoca aureliana, edificata quindi verso il 275, prevedeva un’apertura con 
due fornici sormontati da finestre ad arco, compreso tra due torri semicilindriche. La copertura 
della facciata era in travertino. In seguito ad un successivo restauro le due torri furono ampliate, 
rialzate e collegate, con due muri paralleli, al preesistente arco di Druso, distante pochi metri 
verso l’interno, in modo da formare un cortile interno in cui l’arco aveva la funzione di controporta. 

In occasione del rifacimento operato nel 401-402 dall’imperatore Onorio la porta fu ridisegnata con 
un solo fornice, con un attico rialzato nel quale si aprono due file di sei finestre ad arco e venne 
fornita di un camminamento di ronda scoperto e merlato. La base delle due torri fu inglobata in 
due basamenti a pianta quadrata, rivestiti di marmo. Un successivo rifacimento le conferì l’aspetto 
attuale, in cui tutta la struttura, torri comprese, venne rialzata di un piano. La mancanza della solita 
lapide commemorativa dei lavori fa dubitare qualche studioso che l’intervento possa essere opera 
di Onorio, che invece ha lasciato epigrafi laudative su ogni altro intervento effettuato sulle mura o 
sulle porte. 
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La chiusura era realizzata da due battenti in legno e da una saracinesca che scendeva, entro 
scanalature tuttora visibili, dalla sovrastante camera di manovra, in cui ancora esistono le mensole 
in travertino che la sostenevano. Alcune tacche sugli stipiti possono indurre a ritenere che si 
usassero anche dei travi a rinforzo delle chiusure. 

Data l’importanza della via Appia che da qui usciva dalla città, soprattutto in epoca romana tutta 
l’area era interessata da grossi movimenti di traffico cittadino. Nelle vicinanze della porta sembra 
esistesse un'area destinata al parcheggio dei mezzi di trasporto privati di coloro (ovviamente 
personaggi di un certo rango che potevano permetterselo) che da qui entravano in Roma. Si 
trattava di quello che oggi si definirebbe un “parcheggio di scambio”, visto che il traffico in città non 
era infatti consentito, in genere, ai mezzi privati. A questa regola sembra non dovessero sfuggire 
neanche i membri della casa imperiale, i cui mezzi privati venivano parcheggiati in un’area 
riservata (chiamata ”mutatorium Caesaris”) poco distante, verso l’inizio della via Appia. 

Di notevole interesse alcune bozze visibili sul rivestimento in travertino della base del monumento; 
potrebbe trattarsi di indicazioni per la misurazione del lavoro degli scalpellini. Secondo lo storico 
Antonio Nibby al centro dell’arco della porta, sul lato interno, è scolpita una croce greca inscritta in 
una circonferenza, con un’iscrizione, in greco, dedicata a San Conone e San Giorgio, risalente al 
VI-VII secolo, ma non ve n’è alcuna traccia visibile. Ancora, sullo stipite destro della porta è incisa 
la figura dell’Arcangelo Michele mentre uccide un drago, a fianco della quale si trova un’iscrizione, 
in un latino medievale in caratteri gotici, in cui viene ricordata la battaglia combattuta il 29 
settembre 1327 (giorno di San Michele, appunto) dalle milizie romane ghibelline dei Colonna 
guidate da Giacomo de’ Pontani (o Ponziano) contro l’esercito guelfo del re di Napoli Roberto 
d'Angiò, guidato da Giovanni e Gaetano Orsini: 

ANNO DNI MC… 
XVII INDICTIONE 

XI MENSE SEPTEM 
BRIS DIE PENULTIM 

A IN FESTO SCI MICHA 
ELIS INTRAVIT GENS 

FORASTERA MURI 
A ET FUIT DEBELLA 
TA A POPULO ROMA 
NO QUI STANTE IA 
COBO DE PONTIA 
NIS CAPITE REG 

IONIS 

Ma oltre alle testimonianze di un certo valore storico, l’intero monumento è interessante anche per 
la ricchezza di graffiti e tracce certamente non ufficiali, ma che documentano la vita quotidiana che 
intorno alla porta si è svolta nei secoli. Sono probabilmente opera di pellegrini le varie croci incise 
nei muri ed il monogramma di Cristo (JHS con la croce sopra l’H) visibile sullo stipite sinistro, di 
fronte all’Arcangelo Michele; sono leggibili molti nomi italiani e stranieri (un certo Giuseppe Albani 
ha scritto tre volte il suo nome) e varie date, che si possono decifrare fino al 1622; ad uso di 
viandanti forestieri qualcuno ha anche inciso una sorta di indicazione stradale per la porta o la 
basilica di San Giovanni in Laterano, visibile appena fuori della porta, sulla sinistra: “DI QUA SI VA 
A S. GIO…”, interrotto da qualcosa o qualcuno; ed altre indicazioni e scritte di difficile 
decifrazione, come l’incisione “LXXV (sottolineata tre volte) DE L”, sulla torre di destra. Scrivere 
sui muri è evidentemente abitudine radicata nei secoli. 
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Il 5 aprile 1536, in occasione dell’ingresso in Roma dell’imperatore Carlo V, Antonio da Sangallo 
trasformò la porta in un vero e proprio arco di trionfo, ornandola di statue, colonne e fregi, e 
predisponendo, anche con l’abbattimento di edifici preesistenti, una via trionfale fino al Foro 
Romano. L’avvenimento è ricordato in un’iscrizione sopra l’arco che, con un’adulazione un po’ 
eccessiva, paragona Carlo V a Scipione: “CARLO V ROM. IMP. AUG. III. AFRICANO”. Sempre da 
qui passò anche, il 4 dicembre 1571, il corteo trionfale in onore di Marcantonio Colonna, il 
vincitore della battaglia di Lepanto. L’elemento che di tale corteo suscitò maggior curiosità ed 
interesse fu certamente la sfilata dei centosettanta prigionieri turchi in catene. Per l’occasione 
Pasquino, la famosa statua parlante di Roma, volle dire la sua, ma stavolta senza parlare: fu vista 
con una testa di turco sanguinante ed una spada. 

Già dal V secolo e almeno fino al XV, è attestato come prassi normale l’istituto della concessione 
in appalto o della vendita a privati delle porte cittadine e della riscossione del pedaggio per il 
relativo transito. In un documento del 1467 è riportato un bando che specifica le modalità di 
vendita all’asta delle porte cittadine per un periodo di un anno. Da un documento del 1474 
apprendiamo che il prezzo d’appalto per le porte Latina e Appia insieme era pari a ”fiorini 39, 
sollidi 31, den. 4 per sextaria” (“rata semestrale”); si trattava di un prezzo non altissimo, e non 
eccessivo doveva essere quindi anche il traffico cittadino per le due porte, sufficiente comunque 
per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. Guadagno che era regolamentato da 
precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di merce, ma che era abbondantemente 
arrotondato da abusi di vario genere, a giudicare dalla quantità di gride, editti e minacce che 
venivano emessi. 

A fianco della torre occidentale ci sono tracce di una posterula murata, posta ad una certa altezza 
sul piano stradale, la cui peculiarità è quella di non presentare, sugli stipiti, segni di usura, come 
se fosse stata chiusa poco dopo averla aperta. 

Per ciò che riguarda l'interno le trasformazioni di maggior rilievo sono recenti e risalgono agli anni 
1942-1943, quando l’intera struttura venne occupata e utilizzata da Ettore Muti, l’allora segretario 
del partito fascista. Sono infatti di quegli anni i mosaici bicromatici in bianco e nero situati in vari 
ambienti. 

Attualmente le torri ospitano il Museo delle Mura, nel quale sono tra l’altro visibili modelli della 
costruzione delle mura e delle porte nelle varie fasi 
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Porta Ardeatina 

 

Porta Ardeatina era una delle porte che si aprivano nelle Mura Aureliane di Roma. Si trova nella 
zona intermedia tra la Porta Appia e la Porta San Paolo, nelle vicinanze dei moderni fornici aperti 
per il passaggio della via Cristoforo Colombo. Chiusa probabilmente molto presto (già nell’VIII 
secolo non viene più citata), ciò che resta oggi consente di classificarla come poco più di una 
posterula, incorniciata in travertino, la cui caratteristica più interessante è data dalla presenza, sia 
all’esterno che all’interno del muro, di un tratto di strada lastricata di epoca romana, in cui sono 
visibili i segni lasciati dal traffico dei carri, che doveva essere abbastanza sostenuto. 

Priva di torri di difesa, si ovviò a tale carenza realizzando una sporgenza del muro che, in tal 
modo, poteva fungere da piccolo bastione. 

Secondo una testimonianza dell’umanista e storico Poggio Bracciolini, anche sulla porta Ardeatina 
era affissa la solita lapide commemorativa che ricordava il restauro operato dall’imperatore Onorio 
nel 401-403. In tal caso potrebbe non essere un semplice passaggio secondario, ma piuttosto una 
vera e propria porta con un solo fornice. 

Nelle immediate vicinanze della porta, sul lato interno, sono visibili tracce di una tomba inglobata 
nel muro, secondo quel progetto dell’imperatore Aureliano in base al quale, per risparmiare e per 
accelerare i tempi di edificazione della cinta muraria, vennero inserite nel muro stesso strutture 
preesistenti. 
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Porta Asinaria 

 

Porta Asinaria è una porta delle mura Aureliane di Roma, a pochi metri di distanza da Porta San 
Giovanni. Risale al periodo della costruzione delle mura, edificate tra il 270 e il 273 dall'imperatore 
Aureliano. Sebbene gli studiosi non siano d'accordo sull'epoca di trasformazione della porta da 
semplice apertura di terz’ordine ad accesso monumentale, concordano invece sul fatto che molto 
presto ci si rese conto che l'intera area compresa tra la Porta Metronia e la Prenestina-Labicana 
(oggi Porta Maggiore) non era sufficientemente sicura. Vennero pertanto erette le torri cilindriche 
ai lati del fornice, alte circa 20 metri, ancora perfettamente conservate, e si provvide al 
rivestimento in travertino tuttora visibile sul lato esterno e all’apertura delle finestre per le baliste. 

In effetti, il restauro curato dallo stesso Aureliano poco dopo l'edificazione del muro, o da 
Massenzio circa un secolo dopo o ancora all'epoca dell'imperatore Onorio nel 401-402, promosse 
una porta che era poco più di una posterula al rango di porta vera e propria, come è successo 
anche per la Pinciana e per la Metronia. 

L'Asinaria è la sola, tra le porte antiche di Roma, ad avere contemporaneamente torri cilindriche 
affiancate a torri quadrangolari e questo conferma che, come le altre due, era in origine 
un’apertura di scarsa importanza, posta al centro di due delle torri a base quadrata che 
componevano la normale architettura del muro .Una struttura così poderosa ne faceva, di fatto, 
una fortezza. 

Legata a diversi importanti avvenimenti storici, è famosa per essere stata utilizzata dai Goti di 
Totila (che la trovarono aperta, come anche la Porta San Paolo) per l'ingresso ed il saccheggio 
della città del 17 dicembre 546 con relativa distruzione, secondo i cronisti dell’epoca, di un terzo 
della cinta muraria, frettolosamente ricostruita. 
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 Ma già qualche anno prima, nel 537, l'invito ai Goti (rivelatosi poi falso) ad entrare in Roma da 
quella porta costò a papa Silverio la deposizione dal soglio pontificio per tradimento. Nel 1084 
passarono da qui anche l'Imperatore Enrico IV e l'antipapa Guiberto di Ravenna per scacciare 
l'allora papa "legittimo" Gregorio VII, il cui liberatore, Roberto il Guiscardo, mise a ferro e fuoco 
tutta l'area lateranense, arrecando gravi danni alla porta e alle mura circostanti. Anche il re 
Ladislao di Napoli entrò da qui nel 1404, e quattro anni dopo ne ordinò, per la prima volta, la 
chiusura per motivi difensivi. Ma fu riaperta dopo solo un mese. Venne definitivamente chiusa nel 
1574, contemporaneamente all’apertura della vicina Porta San Giovanni, resa necessaria 
nell’ambito della ristrutturazione dell’intera area del Laterano per agevolare il traffico da e per il 
sud d’Italia. A quell’epoca, del resto, la porta Asinaria era divenuta ormai quasi inagibile per il 
progressivo innalzamento del livello stradale circostante (circa 9 metri) e anche per questo era 
ormai del tutto inadeguata a sostenere il volume di traffico, sebbene apparisse molto più 
imponente dell’altra. L’interramento progressivo ha consentito la conservazione, come è avvenuto 
anche per la Porta Ostiense, della fortificazione interna, conferendo all’intera struttura l’aspetto di 
un’opera difensiva autonoma. 

Per moltissimi anni rimase completamente inutilizzata, addirittura con l'ingresso murato. Venne 
riaperta solo nel 1956, a seguito di un consistente restauro, ma utilizzata ormai solo come 
passaggio pedonale. 

Deve il suo nome all'antica via Asinaria, molto precedente alla stessa cinta muraria, che 
l’attraversava confluendo, più avanti, nella via Tuscolana. All’interno della città la via Asinaria 
diventava invece, con un singolare accostamento toponomastico, la Via Santa, che dal Laterano 
conduceva alla Basilica di San Pietro; in occasione delle incoronazioni dei nuovi pontefici nel 
medio evo veniva percorsa dai papi neo-eletti in processione, nella loro duplice veste di Pontefice 
e Vescovo di Roma. In documenti risalenti al 943 viene chiamata “Porta S. Johannis Laterani”, 
mentre nel XIII secolo è attestata la denominazione di Porta Lateranense. 

Nei pressi della porta venne rinvenuta una delle “pietre daziarie”, sistemate nel 175 e scoperte in 
tempi differenti nelle vicinanze di alcune porte importanti (ne sono state trovate solo altre due, 
vicino alla Salaria ed alla Flaminia; erano poste ad individuare una sorta di confine amministrativo, 
dove si trovavano gli “uffici di dogana”.  Ma se questi uffici provvedevano alla riscossione delle 
tasse sulle merci in entrata e in uscita dalla città, in epoca medievale, dal V secolo e almeno fino 
al XV, vennero adibiti anche alla riscossione del pedaggio per il transito dalle porte, alcune delle 
quali, secondo una prassi divenuta normale, erano addirittura di proprietà di qualche ricco 
possidente o appaltatore. In un documento del 1467è riportato un bando che specifica le modalità 
di vendita all’asta delle porte cittadine per un periodo di un anno. Da un documento del 1474 
apprendiamo che il prezzo d’appalto per la porta S. Giovanni (evidentemente l’Asinaria, visto che 
la San Giovanni venne aperta un secolo dopo) era pari a ”fiorini 74, sollidi 19, den. 6 per sextaria” 
(“rata semestrale”); si trattava di un prezzo abbastanza alto, e alto doveva quindi essere anche il 
traffico cittadino per quel passaggio, per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. 
Guadagno che era regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di 
merce ma che era abbondantemente arrotondato da abusi di vario genere, a giudicare dalla 
quantità di grida, editti e minacce che venivano emessi. 
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Porta San Pancrazio 

 

La porta San Pancrazio è una delle porte meridionali che si aprivano nelle Mura aureliane di 
Roma Si trova nei pressi della sommità del colle del Gianicolo, e la sua prima edificazione 
potrebbe risalire già verso la fine della Repubblica, quando un modesto nucleo abitativo ‘’trans-
tiberino’’ venne racchiuso in una piccola cinta muraria. In seguito costituì il vertice meridionale di 
quella sorta di triangolo che la cinta edificata nel 270 dall’imperatore Aureliano compiva 
arrampicandosi sul colle. 

Una delle caratteristiche di rilievo di questa quattordicesima regione augustea era il fatto di essere 
attraversata dalla via Aurelia vetus che, partendo dal ponte Emilio, saliva sulla collina ed usciva 
dalla città proprio attraverso la porta che dalla via prese il nome. Il suo nome originario era infatti 
Porta Aurelia, sebbene sia attestata anche la denominazione di “Gianicolense” o “Aureliana”, dal 
nome del console ideatore e realizzatore dell'arteria. L'importanza del vicino sepolcro del martire 
cristiano Pancrazio, delle catacombe a lui dedicate e poi della chiesa, mete di continui 
pellegrinaggi, divenne talmente preminente sulla via consolare, da condizionare anche in questo 
caso, come in tanti altri, il processo di cristianizzazione della nomenclatura delle porte romane, e 
già nel VI secolo le venne attribuito il nome che conserva tuttora. 

Nei pressi, sul lato interno, si trovavano anche i mulini pubblici, posti vicino allo sbocco 
dell’acquedotto di Traiano, che rimasero in funzione fin verso la fine del periodo medievale. 

Del suo aspetto originario non si conosce assolutamente nulla, e forse si trovava anche in una 
posizione leggermente diversa. Alcuni indizi del XVI e XVII secolo fanno ritenere che dovesse 
essere ad un solo fornice con due torri quadrangolari poste ai lati, ricalcando in questo aspetto la 
struttura caratteristica di tutte le ristrutturazioni operate all’inizio del V secolo dall’imperatore 
Onorio. La controporta invece ha funzionato da controporta alla porta barocca fino al 1849. 

L’intera porta San Pancrazio fu infatti parzialmente ricostruita nel XVII secolo da M. de' Rossi, 
discepolo di Gian Lorenzo Bernini, in occasione dell’edificazione della nuova cinta muraria detta 
“Gianicolense“, voluta da papa Urbano VIII. Il de' Rossi, infatti, si limitò ad eliminare la porta, 
mantenendo però la controporta aureliana. 
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 La nuova cinta sostituì, demolendolo, tutto il tratto di mura aureliane posto sul lato destro del 
Tevere, comprese le porte Portuensis e San Pancrazio, riedificate ex novo (la prima, l’attuale 
Porta Portese, circa 400 metri più a nord della posizione originaria) e con lo stile architettonico 
barocco proprio dell’epoca. 

La porta divenne poi celebre per i combattimenti che in quella zona si svolsero nei mesi di aprile-
giugno 1849 tra le forze militari della Repubblica Romana comandate da Giuseppe Garibaldi e le 
truppe francesi intervenute a protezione del papato. In quell'occasione la porta venne distrutta dai 
bombardamenti operati dai francesi. Ricostruita nell’aspetto odierno dall'architetto Virginio 
Vespignani nel 1854 su commissione di papa Pio IX, ebbe ancora un ruolo di primo piano il 20 
settembre del 1870, quando da qui entrarono le truppe del generale Bixio, contemporaneamente a 
quelle che passarono da Porta Pia. 

In occasione del rifacimento ottocentesco venne posta sull’attico la seguente iscrizione: 

(LA) 

« PORTAM PRAESIDIO URBIS IN IANICULO VERTICE 

AB URBANO VIII PONT. MAX. EXTRUCTAM COMMUNITAM 

BELLI IMPETU AN. CHRIST. MDCCCLIV DISIECTAM 

PIUS IX PONT. MAXIMUS 

TABERNA PRAESIDIARIS EXCEPIENDIS 

DIAETA VECTIGALIBUS EXIGENDIS 

RESTITUIT 

ANNO DOMINI MDCCCLIV PONTIFICATUS VIII 

ANGELI GALLI EQ TORQUATO PRAEFECTO AERARII 

CURATORI » 

(IT) 

« Pio IX Pontefice Massimo ricostruì nell'anno 1854, 

settimo del pontificato, come dimora per accogliere i 

soldati del presidio e come padiglione per esigere le 

gabelle, la porta fortificata costruita a presidio della città 

sulla sommità del Gianicolo dal Pontefice Massimo Urbano 

VIII, distrutta dall'impeto della guerra nel 1854 - curatore 

A.G.Torquato prefetto dell'erario » 

La struttura ospitava infatti sia gli ambienti per il presidio militare (la taberna), sia l’ufficio per la 
riscossione del pedaggio per il transito (vectigalibus exigendis). In un documento del 1467 è 
riportato un bando che specifica le modalità di vendita all’asta delle porte cittadine per un periodo 
di un anno. Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo d’appalto per la porta San 
Pancrazio era pari a ”fiorini 25, bol. XXI per sextaria” (“rata semestrale”); si trattava di un prezzo 
piuttosto modesto, e modesto doveva quindi essere anche il traffico cittadino per quel passaggio. 
Si sa di almeno due appalti che riguardarono la porta San Pancrazio nel XV secolo, e di un altro 
concesso nel 1566 da papa Pio V a suo nipote Lorenzo Giberti; almeno a quell’epoca il traffico 
cittadino per quel passaggio doveva quindi essere abbastanza consistente, per poter assicurare 
un congruo guadagno a un personaggio di tale levatura. Guadagno che generalmente era 
regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di merce, ma che era 
abbondantemente arrotondato da abusi di vario genere. Attualmente Porta San Pancrazio è sede 
dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini con annesso Museo Garibaldino. 
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Porta Cornelia 

La Porta Cornelia era una delle porte che si aprivano nella cinta delle Mura aureliane di Roma. 
Era la più settentrionale delle quattro porte sulla riva destra del Tevere, e si trovava probabilmente 
nei pressi del Ponte Elio (oggi ponte S. Angelo), nel punto dove iniziava l’antica via Cornelia che 
dal ponte seguiva all’incirca il tracciato dell’attuale Via della Conciliazione per proseguire poi oltre 
il colle Vaticano. Da qui si originava anche, seguendo per un breve tratto il fiume e poi piegando a 
destra dalle parti dell’attuale Porta Santo Spirito, la via Aurelia nova, e la porta era infatti chiamata 
anche “Porta Aurelia”, circostanza che nel tempo ha creato non poca confusione con l’altra Porta 
Aurelia (l’attuale Porta San Pancrazio) da cui partiva la via Aurelia vetus. Da non escludere che il 
nome di “Aurelia” derivi non dalla via, ma piuttosto dal mausoleo di Adriano in cui erano sepolti 
molti rappresentanti della nobile gens Aurelia. In epoca cristiana assunse il nome di “Porta San 
Pietro”, per la vicinanza con l’omonima basilica vaticana, la cui edificazione interruppe e di fatto 
soppresse il tratto iniziale della via Cornelia. 

Sebbene sia scomparsa molto presto, la sua posizione è abbastanza ben attestata, in quanto 
diversi documenti antichi la citano indirettamente come protetta dal torrione sporgente dal 
mausoleo di Adriano, il cui inglobamento nelle mura risale agli anni 401-403, quando l’imperatore 
Onorio inserì nella cerchia cittadina anche il colle Vaticano che già l’imperatore Aureliano aveva 
dovuto escludere. Secondo alcune fonti potrebbe però risalire direttamente all’epoca aureliana, 
verso il 270, forse a difesa del ponte Elio che era collegato al mausoleo con due ali di muro. 

Le notizie sulla sua struttura originaria sono praticamente inesistenti e comunque molto incerte, ed 
anche l’aspetto successivo non è chiaramente attestato. In un resoconto che è rimasto della 
solenne cerimonia celebrata da papa Leone IV il 27 giugno 852 per l’inaugurazione delle mura 
leonine, si parla di una “posterula”, ma forse si riferisce ad un’apertura secondaria nelle immediate 
vicinanze, la posterula Sant’Angelo, probabilmente verso l’inizio di via della Conciliazione. 
Esistono comunque due antiche rappresentazioni della porta, una precedente al papa Alessandro 
VI (con architrave, immagini sacre e una croce) e l’altra successiva al suo restauro (ad arco, con 
bugnatura e merli), del 1493 
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Porta Clausa 

 

La Porta Clausa è una delle porte che si aprivano nelle mura aureliane di Roma. Le notizie che la 
riguardano sono scarsissime, anche perché venne murata in epoca imprecisata ma comunque 
molto presto (da qui il nome) e così appare tutt'oggi, praticamente nascosta, all'altezza del civico 
4-6 di via Monzambano. 

È ignoto come venisse chiamata originariamente. 

Era la porta meridionale del Castro Pretorio, la grande caserma dei pretoriani che l'imperatore 
Tiberio costruì tra il 20 e il 23 per riunire in un'unica sede le 9 coorti istituite da Augusto come 
guardia imperiale. Da qui usciva probabilmente una strada secondaria che collegava sia alla 
Nomentana che alla Tiburtina. Quando Aureliano, verso il 270-273, incluse l'accampamento nel 
perimetro difensivo, il muro esterno fu rialzato, fu munito di una nuova e più fitta merlatura e 
vennero chiuse le porte settentrionale (le cui tracce sono ancora visibili) ed orientale. L’altra porta, 
quella occidentale, si apriva verso la città. 

All'inizio del V secolo venne restaurata da Onorio e le caratteristiche architettoniche che appaiono 
oggi risalgono appunto a quell'intervento. 

La facciata, con un unico fornice, era ricoperta in travertino; l'arco misura esternamente 8,60 m di 
larghezza, con 4,13 m di luce interna, con chiusura a saracinesca. Era sormontata da una camera 
di manovra, della quale sono ancora visibili cinque finestre ad arcata; l'intera struttura era merlata 
"a taglio di diamante". Una sesta finestra è per metà ostruita da un rifacimento del muro di cinta 
voluto da papa Urbano VIII. 

Già dalla prima metà dell'VIII secolo non compare più tra gli itinerari e le descrizioni di Roma, ed 
era o parzialmente interrata a causa del sopraelevamento del terreno adiacente, o inglobata in 
qualche proprietà privata. 
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Porta del Popolo 

 

Il nome originario era Porta Flaminia perché da qui usciva, ed esce tuttora, la via consolare 

Flaminia che anticamente aveva inizio molto più a sud, dalla Porta Fontinalis, nei pressi dell’Altare 

della Patria. Nel X secolo ebbe il nome di San Valentino dalla basilica e catacombe omonime, 

situate all’inizio dell’attuale viale Pilsudski. L'origine del nome della porta e della relativa piazza su 

cui si apre non è ben chiara: si supponeva che potesse derivare dai numerosi pioppi che 

ricoprivano l’area, ma è più probabile che il toponimo sia legato alle origini della chiesa di Santa 

Maria del Popolo, che fu eretta nel 1099 da papa Pasquale II appunto con una sottoscrizione più o 

meno volontaria del popolo romano. 

Data l’importanza rivestita dalla via Flaminia, fin dai primi tempi della sua esistenza ebbe il ruolo 
prevalente di smistamento del traffico cittadino piuttosto che un utilizzo difensivo. Questo portò 
alla supposizione, peraltro dubbia, che fosse stata inizialmente costruita con due fornici (con le 
due torri cilindriche laterali) e che solo in epoca medievale, venute meno le esigenze di traffico 
anche per il crollo demografico, fosse stata riportata ad una singola arcata. All’epoca di papa Sisto 
IV la porta si presentava seminterrata e vittima di una secolare incuria, il superficiale restauro si 
limitò ad un parziale puntellamento e rafforzamento della struttura. La porta si trova ancora oggi 
un metro e mezzo circa al di sopra del livello antico. I detriti trasportati dal fiume nelle sue saltuarie 
inondazioni ed il lento e costante sfaldamento della collina del Pincio avevano rialzato il terreno 
circostante, rendendo non più procrastinabile la sopraelevazione dell’intera porta, necessità che 
già era stata avvertita (ma ignorata) al tempo della ristrutturazione operata all’inizio del V secolo 
dall’imperatore Onorio. L’aspetto attuale è pertanto frutto di una ricostruzione cinquecentesca, 
resa anche necessaria dalla rinnovata importanza che, in quell’epoca, la porta aveva di nuovo 
assunto, dal punto di vista del traffico urbano proveniente dal nord. La facciata esterna fu 
commissionata da papa Pio IV a Michelangelo, che però trasferì l'incarico a Nanni di Baccio Bigio, 
il quale realizzò l'opera tra il 1562 e il 1565 ispirandosi all’Arco di Tito. Le quattro colonne della 
facciata provengono dall'antica basilica di S. Pietro e inquadravano l’unico grande fornice, 
sovrastato dalla lapide commemorativa del restauro e dallo stemma papale sorretto da due 
cornucopie; le originali torri a base circolare vennero sostituite da due possenti torri di guardia 
quadrate e tutto l'edificio venne sormontato da eleganti merlature. Nel 1638 tra le due coppie di 
colonne vennero inserite le due statue di S. Pietro e S. Paolo, opera di Francesco Mochi, che 
erano state rifiutate dalla Basilica di S. Paolo (e restituite allo scultore, senza pagarlo).L’iscrizione 
sulla lapide centrale, fatta apporre a ricordo del restauro di Pio IV, recita: 

PIVS IIII PONT MAX 

PORTAM IN HANC AMPLI 

TVDINEM EXTVLIT 

STRAVIT ANNO III 
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La facciata interna fu invece realizzata da Gian Lorenzo Bernini per il papa Alessandro VII e 
venne eseguita in occasione dell'arrivo a Roma, il 23 dicembre 1655, della regina abdicataria 
Cristina di Svezia, come ricorda l'iscrizione "FELICI FAVSTOQ(ue) INGRESSVI ANNO DOM 
MDCLV", scolpita sull'attico della facciata interna per volontà dello stesso papa, del quale venne 
anche apposto lo stemma di famiglia (il monte di sei pezzi sormontato dalla stella a otto raggi, 
emblema dei Chigi). Il posizionamento dell’iscrizione, e il testo stesso alquanto scarno, è 
comunque abbastanza singolare: sulla facciata interna della porta anziché, come sembrerebbe più 
logico, su quella esterna dove sarebbe stata visibile da chi entrava in città; si direbbe, argomenta 
Cesare D'Onofrio, che il papa volesse in qualche modo tenere le distanze dall'invadenza e dalla 
straripante personalità della neo-convertita ex-sovrana, con tutte le complicazioni diplomatiche 
connesse. La visita fu comunque un avvenimento memorabile per il popolo di Roma, sia per la 
profusione di sfarzo e lusso, sia per il disappunto arrecato a commercianti ed ambulanti che 
furono costretti a sospendere per alcuni giorni le loro attività, per consentire la pulizia e mantenere 
il decoro lungo tutto il percorso del corteo da porta del Popolo a San Pietro. Altri cortei spettacolari 
erano comunque passati sotto la porta: il più grandioso fu quello dell’esercito francese di Carlo 
VIII, che il 31 dicembre del 1494 sfilò per ben sei ore fornendo una rara dimostrazione di potenza 
militare; ma anche i cortei di cardinali che, papa in testa, si recavano a cavallo in concistoro, 
suscitavano l’entusiastica e rispettosa ammirazione del popolo di Roma. 

Per far fronte alle maggiori esigenze del traffico cittadino nel 1887 furono aperti i due fornici 
laterali, per la cui realizzazione era stato necessario, già nel 1879, demolire le torri che 
fiancheggiavano la porta. In occasione di quei lavori (costati 300 000 lire) vennero alla luce resti 
particolarmente importanti per la ricostruzione storica della porta, relativi all’antica struttura di 
epoca aureliana ed alle torri cilindriche. A testimonianza dei lavori vennero puntualmente apposte 
due lapidi, sulla facciata esterna, sui lati di quella di Pio IV; l’iscrizione di sinistra ricorda il primo 
intervento: 

ANNO MDCCCLXXIX 

RESTITVTAE LIBERTATIS X 

TVRRIBVS VTRINQVE DELETIS 

FRONS PRODVCTA INSTAVRATA 

L’altra testimonia del secondo intervento: 

S P Q R 

VRBE ITALIAE VINDICATA 

INCOLIS FELICITER AVCTIS 

GEMINOS FORNICES CONDIDIT 

Nei pressi della porta venne rinvenuta una delle “pietre daziarie”, sistemate nel 175 e scoperte in 
tempi differenti nelle vicinanze di alcune porte importanti (ne sono state trovate solo altre due, 
vicino alla Salaria ed all’Asinaria; erano poste ad individuare una sorta di confine amministrativo, 
dove si trovavano gli “uffici di dogana”. Ma se questi uffici provvedevano alla riscossione delle 
tasse sulle merci in entrata e in uscita dalla città, in epoca medievale vennero adibiti anche alla 
riscossione del pedaggio per il transito dalle porte, alcune delle quali erano addirittura di proprietà 
di qualche ricco possidente o appaltatore. Le prime testimonianze di questa istituzione, che rimase 
in vigore almeno fino all’inizio del XV secolo, risalgono già al V secolo. Ma è del IX secolo (quando 
i pontefici, in pieno contrasto col Comune di Roma, avevano ormai il controllo amministrativo sulle 
gabelle di quasi tutte le porte) una testimonianza secondo la quale il papa Sergio II concesse i 
proventi del pedaggio della Porta Flaminia al monastero di S. Silvestro in Capite. 
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Porta Latina 

 

È tra le più imponenti e meglio conservate tra le porte originali dell’intera cerchia muraria e il suo 
nome deriva da quello dell’omonima via che la attraversa e che, in epoca romana, era la strada 
per giungere fino a Capua. All’interno della città iniziava dall’antica Porta Capena delle mura 
serviane, e subito dopo si divideva, appunto, in via Latina e via Appia, per ricongiungersi di nuovo 
dopo Capua. I filologi del XIV secolo riferiscono di una leggenda (il cui elemento più evidente è 
l’anacronismo della stessa) secondo la quale il nome deriverebbe dal fatto che qui si sarebbe 
nascosto (latens, appunto) il dio Saturno, in fuga dopo essere stato detronizzato dal figlio Giove. 
Dal XIII secolo è attestato anche il nome di Porta Libera, di cui però non si ha più traccia dal XVIII 
secolo a favore della definizione “classica” di Porta Latina. 

La struttura della porta, che non ha subito interventi tali da alterare sensibilmente l’aspetto 
originario, è probabilmente sempre stata ad una sola arcata, che all’epoca della ristrutturazione 
della cerchia cittadina operata dall’imperatore Onorio nel 401-403 venne sensibilmente ridotta, 
unica tra le porte aureliane, da circa 4,20 m di larghezza per 6,55 di altezza (la traccia della 
dimensione originale è ancora visibile) agli attuali 3,73 per 5,65, probabilmente per motivi difensivi. 
Al centro dell’arco, sul lato esterno, è tuttora visibile il monogramma di Costantino, mentre sul lato 
opposto è incisa una croce greca. Questi due simboli, unitamente all’assoluta mancanza di resti di 
iscrizioni di epoca onoriana, inducono alcuni studiosi a propendere per l’ipotesi che il restauro 
possa essere di epoca successiva. 

L’intero edificio, merlato, è affiancato da due torri a pianta semicircolare fornite di feritoie; quella 
sul lato destro fu però interamente riedificata da Onorio e in seguito restaurata in epoca 
medievale. Ma anche l’altra subì un rimaneggiamento di un certo rilievo: lo dimostra la presenza 
delle feritoie per gli arcieri anziché i finestroni per le baliste, come nelle torri originarie di Aureliano. 
In più, la base della torre ha una pianta diversa dall’alzato. 

All’epoca onoriana risale anche il rifacimento in travertino della facciata, nella quale vennero 
aperte, in corrispondenza della camera di manovra, cinque finestre ad arco, che furono però di 
nuovo chiuse abbastanza presto, già nel VI secolo. L’accesso alla camera di manovra era 
consentito attraverso una porticina, tuttora esistente e funzionante, sul lato interno della torre di 
destra. Come era consueto per le porte di una certa importanza, la chiusura esterna era a 
saracinesca, mentre quella interna a due battenti. Il cortile fortificato interno, con la relativa 
controporta, non esiste più. 
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Già dal V secolo e almeno fino al XV, è attestato come prassi normale l’istituto della concessione 
in appalto o della vendita a privati delle porte cittadine e della riscossione del pedaggio per il 
relativo transito. È del 1217 (quando i pontefici, in pieno contrasto col Comune di Roma, avevano 
ormai il controllo amministrativo sulle gabelle di quasi tutte le porte) una bolla di papa Onorio III 
con la quale veniamo informati che i proventi del pedaggio della porta erano devoluti alla chiesa di 
S. Tommaso in Formis. 

In un documento del 1467è riportato un bando che specifica le modalità di vendita all’asta delle 
porte cittadine per un periodo di un anno. Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo 
d’appalto per le porte Latina e Appia insieme era pari a ”fiorini 39, sollidi 31, den. 4 per sextaria” 
(“rata semestrale”); si trattava di un prezzo non altissimo, e non eccessivo doveva essere quindi 
anche il traffico cittadino per le due porte, sufficiente comunque per poter assicurare un congruo 
guadagno al compratore. Guadagno che era regolamentato da precise tabelle che riguardavano la 
tariffa di ogni tipo di merce, ma che era abbondantemente arrotondato da abusi di vario genere. 

L’importanza dell’accesso dovette però crescere sensibilmente in quell’epoca, se nel 1532 il 
prezzo della sola porta Latina era salito a ”centoventi fiorini, dieci salme di legna e dieci di fieno”, 
come stabilito in un documento in cui il papa Clemente VII la concede in appalto a tal Innocenzo 
Mancini. 

Non molto fortunata, la porta fu chiusa per interramento prima dal re Ladislao di Napoli nel 1408, 
insieme alla Porta Asinaria, durante l’occupazione della città (ma fu riaperta dopo solo quattro 
mesi), poi nel 1576 e nel 1656 in occasione, per entrambe le circostanze, di una pestilenza (grave 
in quasi tutta Italia la seconda). In quest’ultima circostanza trascuratezza o lungaggini burocratiche 
la tennero chiusa per ben 13 anni, fino all’intervento risolutore del cardinal Giulio Gabrielli che il 5 
maggio 1669 la fece riaprire con una solenne cerimonia. 

Ma a parte le epidemie, un valido motivo del declino della porta fu la progressiva perdita 
d’importanza della via Latina a favore della vicina via Appia Nuova, né la vicinanza dell’importante 
Chiesa di San Giovanni a Porta Latina riuscì a frenarne la crisi. Restauri del XVII secolo, 
testimoniati dagli stemmi dei papi Pio II, Urbano VIII e Alessandro VII posti nelle immediate 
vicinanze, non risollevarono le sorti della porta, che rimase definitivamente chiusa per quasi tutto 
l’800 (dal 1808, tranne alcuni mesi nel 1827) e venne riaperta solo nel 1911, dopo essere riuscita 
a bloccare anche le truppe italiane che, nel settembre 1870, avevano tentato di aprire qui, prima 
ancora che a Porta Pia, una breccia. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1217
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Onorio_III
http://it.wikipedia.org/wiki/1467
http://it.wikipedia.org/wiki/1474
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_San_Sebastiano
http://it.wikipedia.org/wiki/1532
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_VII
http://it.wikipedia.org/wiki/Ladislao_I_d%27Angi%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/1408
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Asinaria
http://it.wikipedia.org/wiki/1576
http://it.wikipedia.org/wiki/1656
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Gabrielli_il_Vecchio
http://it.wikipedia.org/wiki/1669
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giovanni_a_Porta_Latina
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_VIII
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_VII
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1808
http://it.wikipedia.org/wiki/1827
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/wiki/1870
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Pia


 

Porta Maggiore 

 

Porta Maggiore è una delle porte nelle Mura aureliane di Roma. Si trova nel punto in cui 
convergevano otto degli undici acquedotti che portavano l'acqua alla città, nella zona che, per la 
vicinanza al vecchio tempio dedicato nel 477 a.C. alla dea Speranza (da non confondere con 
l'omonimo tempio più recente, inaugurato verso il 260 nell'area del Foro Olitorio), veniva chiamata 
ad Spem Veterem. Tutta l'area nelle vicinanze è ricca di reperti antichi: piccoli monumenti funebri, 
colombari, ipogei e, soprattutto, una "basilica sotterranea".Fu costruita sotto l’imperatore Claudio 
nel 52 per consentire all'acquedotto Claudio di scavalcare le vie Praenestina e Labicana che si 
biforcavano dall'unica via che usciva dalla Porta Esquilina, e quindi costituiva una porzione 
monumentale dell'acquedotto stesso (come testimoniato dai canali visibili nella sezione dell'attico). 
È realizzata interamente in opera quadrata di travertino con i blocchi in bugnato rustico (non finito) 
secondo lo stile dell'epoca. È una grande unica struttura con due fornici, con finestre sui piloni, 
inserite in edicole con timpano e semicolonne di stile corinzio. 

Il suo nome attuale non trova una giustificazione storica o logistica, ma sembra semplicemente 
derivato dall’uso che ne faceva normalmente il popolo romano, a motivo della sua grandiosità, 
oppure dalla relativa vicinanza di Santa Maria Maggiore. 

I due fornici permettevano il passaggio della via Labicana (a sinistra), oggi via Casilina, e della via 
Prenestina (a destra). L'attico è diviso da marcapiani in tre fasce. Le due superiori corrispondono 
ai canali degli acquedotti Anio Novus (il più alto) e Aqua Claudia 

Successivamente quello che era un semplice arco monumentale divenne una vera porta, venendo 
inglobata (come accaduto per la piramide Cestia) nel tracciato delle Mura aureliane costruite 
intorno alla città dall'imperatore Aureliano nella seconda metà del III secolo ed assunse il nome di 
Porta Praenestina o Labicana. 

Fu fortificata ai tempi dell'imperatore Onorio, il quale, nel 402, avanzò le due aperture verso 
l'esterno e fece costruire un bastione davanti alla porta vera e propria, suddividendola in due porte 
distinte, la Praenestina a destra e la Labicana a sinistra (che sarà chiusa subito dopo), che erano 
rinforzate, a scopo soprattutto difensivo, da torri quadrate poste ai lati e da un bastione cilindrico al 
centro, costruito sui resti del "Panarium" (tomba di Eurisiace), ed erano sormontate da finestrelle 
ad arco, quattro sulla Praenestina e cinque sulla Labicana.  
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Si trattava però di una struttura decisamente asimmetrica e priva di equilibrio architettonico, difetti 
quasi certamente dovuti ai diversi livelli delle due strade (la Labicana era più in basso), per cui le 
torri erano disallineate e le finestre, con le relative camere di manovra, fuori piano. 

Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo d’appalto per la porta Maggiore era pari a 
”fiorini 96, sollidi 13, den. 4 per sextaria” ("rata semestrale"); si trattava di un prezzo molto alto (il 
più caro dell’elenco di tariffe presenti nel documento), e alto doveva quindi essere anche il traffico 
cittadino per quel passaggio, per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. Nel 537-
538, in occasione dell’assedio dei Goti di Vitige, la porta fu chiusa, come anche altre, per limitare il 
numero delle aperture da dover difendere. Forse nel VI secolo fu murato il fornice labicano, 
lasciando solo quello prenestino. Risultava di nuovo chiusa nel 966, limitatamente alla porta 
Labicana, che comunque sembra essere stata quasi sempre chiusa, probabilmente sin dopo i 
lavori di Onorio. 

Iscrizione funeraria rinvenuta nei pressi di Porta Maggiore, 50 a.C.-11 a.C. Dedicata da Eurisace 

alla moglie Atistia, essa recita:  

« Atistia fu mia moglie 

Visse come eccellente donna 

le cui rimanenti spoglie riposano 

in questo paniere » 

(CIL I, 01206) 

Nel 1838 papa Gregorio XVI fece restaurare la porta, demolendo la struttura onoriana (forse 
anche perché troppo brutta, così asimmetrica e squilibrata) e ripristinando, probabilmente, l'antico 
assetto aureliano, come ci tiene a precisare in un’iscrizione all'estrema sinistra. Ma gli archi erano 
così grandi (circa 6 m di larghezza per 14 di altezza) che l'eventuale difesa di tali aperture poteva 
risultare problematica. Si provvide quindi a restringere entrambi gli accessi con la costruzione di 
altrettante quinte merlate, il cui effetto estetico era paragonabile alla bruttura onoriana che si era 
voluta eliminare. 

Nel corso dell’intervento del 1838 venne in luce, rimasto inglobato nella torre cilindrica tra i due 
archi ed ora visibile subito fuori della porta, il sepolcro di M. Virgilio Eurisace, fornaio 
(probabilmente un liberto arricchito), e di sua moglie Atistia, databile intorno al 30 a.C. 

Nel 1915 il Comune di Roma effettuò altri lavori per la sistemazione del piazzale, demolendo la 
residua struttura eretta da Gregorio XVI, ma solo nel 1956, a seguito dei lavori effettuati 
dall'architetto Petrignani, la porta tornò all'antico assetto originario e la piazza all'antico livello, 
riscoprendo il basolato della due strade e i resti dell'antiporta. Sulle lastre di basalto del basolato, 
ancora esistenti sotto la porta, sono tuttora visibili i grandi solchi lasciati dal passaggio dei carri. 

Sull'attico sono ancora leggibili le tre iscrizioni (ripetute su entrambi i lati della porta). Quella più in 
alto, sul condotto dell’Anio Novus, è stata fatta incidere dall'imperatore Claudio in occasione della 
costruzione del duplice arco: 

TI. CLAVDIVS DRVSI F. CAISAR AVGVSTVS GERMANICVS PONTIF. MAXIM. 

TRIBVNICIA POTESTATE XII COS. V IMPERATOR XXVII PATER PATRIAE 

AQVAs CLAVDIAM EX FONTIBVS QVI VOCABANTVR CAERVLEVS ET CVRTIVS A MILLIARIO XXXXV 

ITEM ANIENEM NOVAM A MILLIARIO LXII SVA IMPENSA IN VRBEM PERDVCENDAS CVRAVIT 
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Quella centrale, di Vespasiano, sul condotto dell’Aqua Claudia, risalente ad un restauro del 71: 

IMP. CAESAR VESPASIANVS AVGVST. PONTIF. MAX. TRIB. POT. II IMP. VI COS. III DESIG. IIII P. P. 

AQVAS CVRTIAM ET CAERVLEAM PERDVCTAS A. DIVO CLAVDIO ET POSTEA INTERMISSAS DILAPSASQVE 

PER ANNOS NOVEM SVA IMPENSA VRBI RESTITVIT 

Quella inferiore, di Tito, sul basamento dell’attico, in occasione di un successivo restauro dell’82: 

IMP. T. CAESAR DIVI F. VESPASIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS TRIBVNIC. 

POTESTATE X IMPERATOR XVII PATER PATRIAE CENSOR COS. VIII 

AQVAS CVRTIAM ET CAERVLEAM PERDVCTAS A. DIVO CLAVDIO ET POSTEA 

A, DIVO VESPASIANO PATRE SVO VRBI RESTITVTAS CVM A. CAPITE QVARVM A. SOLO VETVSTATE DILAPSAE 

ESSENT NOVA FORMA REDVCENDAS SVA IMPENSA CVRAVIT 

Desta una certa perplessità notare che nell'arco di soli trent'anni dalla sua costruzione la struttura 
richiese ben due interventi di ristrutturazione e che, per di più, il restauro di Vespasiano (19 anni 
dopo) pose fine a ben 9 anni di inattività dell'acquedotto a causa di guasti. E solo altri 11 anni 
furono sufficienti perché si rendesse necessario un altro intervento da parte di Tito. 

La datazione dei lavori onoriani sulla porta è comunque certificata da un’iscrizione (visibile anche 
su Porta Tiburtina) posta all’estrema sinistra del piazzale Labicano (quindi sul lato esterno della 
porta), dove è rimasta una delle cortine onoriane. L'iscrizione, oltre alle consuete lodi per gli 
imperatori Arcadio ed Onorio, riporta, come curatore dell’opera, il nome di Flavio Macrobio 
Longiniano, prefetto di Roma nel 402: 

(LA) 

« S. P. Q. R. 

IMPP. CAESS. DD. NN. INVICTISSIMIS PRINCIPIBVS 
ARCADIO ET HONORIO VICTORIBVS AC 
TRIVMPHATORIBVS 
SEMPER AVGG. OB INSTAVRATOS VRBI AETERNAE 
MVROS 
PORTAS AC TVRRES EGESTIS IMMENSIS RVDERIBVS 
EX 
SVGGESTIONE V[iri] C[larissimi] ET INLUSTRIS MILITIS 
ET MAGISTRI VTRIVSQ[ue] MILITIAE FL[avii] STILICONIS 
AD PERPETVITATEM NOMINIS EORVM SIMVLACRA 
CONSTITVIT 
CVRANTE FL[avio] MACROBIO LONGINIANO V[iro] 
C[larissimo] 
PRAEF[ecto] VRBIS D[evoto] N[umini] M[aiestati]Q[ue] 
EORVM » 

(IT) 

« Il Senato e il Popolo di Roma appose per gli 

Imperatori Cesari Nostri Signori e principi 

invittissimi Arcadio e Onorio, vittoriosi e trionfanti, 

sempre augusti, per celebrare la restaurazione 

delle mura, porte e torri della Città Eterna, dopo la 

rimozioni di grandi quantità di detriti. Dietro 

suggerimento del distinto e illustre soldato e 

comandante di entrambe le forze armate, Flavio 

Stilicone, le loro statue vennero erette a perpetuo 

ricordo del loro nome. Flavio Macrobio 

Longiniano, distinto prefetto dell'Urbe, devoto alle 

loro maestà e ai divini numi curò il lavoro » 

L'iscrizione risulta di un certo interesse storico anche perché contiene il nome di Stilicone, il 
generale romano giustiziato nel 408 perché accusato di tradimento e connivenza con il visigoto 
Alarico I. Il suo nome subì una damnatio memoriae e venne abraso da tutte le iscrizioni e 
cancellato da tutte le fonti ufficiali. Si trattò però di una damnatio parziale, perché, mentre 
sull'iscrizione della Porta Tiburtina il nome di Stilicone risulta essere stato eliminato, non altrettanto 
è accaduto su quella, identica, di Porta Maggiore. 
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Porta Metronia 

 

Porta Metronia è una delle porte che si aprono lungo il perimetro delle grandi Mura Aureliane di 
Roma. Nel tempo le furono assegnati vari nomi, ma sembrano tutti (compreso quello attuale) 
deformazioni da un originale Metrovia (derivato forse da un qualche Metrobius o Metronianus che 
pare potesse avere dei possedimenti in zona, durante il basso impero). Un'ipotesi un po' 
fantasiosa, nata ad opera dei filologi del XIV secolo, la definisce Porta Metaura, facendone 
derivare il nome da meta aurum, cioè il luogo in cui veniva depositato e pesato l'oro dei tributi che 
le province versavano a Roma, prima che venisse trasferito nelle casse dello Stato. Ma nessun 
elemento suffraga quest'ipotesi. L'unico nome che si discosta da queste radici è "Porta Gabiusa", 
dovuto al fatto che per la via che da lì partiva (l'attuale via Gallia), era possibile arrivare alla città di 
Gabii. 

Originariamente non rivestiva particolare importanza, tant'è che fu aperta con le caratteristiche di 
una posterula di terz'ordine, più o meno come le porte Pinciana e Asinaria; ma mentre queste due 
vennero promosse al rango di porte vere e proprie in occasione dei restauri operati intorno al 402 
dall'imperatore Onorio, la Metronia rimase ancora a lungo una semplice apertura di utilità. 

 Il fornice, senza stipiti e architravi, è un semplice arco in laterizio, tuttora visibile da entrambi i lati 
sebbene sia murato. La chiusura sembra possa farsi risalire al 1122, quando il papa Callisto II 
utilizzò la porta come passaggio dell'"Acqua Mariana", rendendola pertanto inaccessibile al traffico 
cittadino. Proveniente dalla zona di Squarciarelli, nei pressi dell'attuale Grottaferrata, il rigagnolo 
dell'Acqua Mariana si avvicinava a Roma tra la via Appia Nuova e la Tuscolana fin nei pressi di 
Porta San Giovanni ed entrava in città, appunto, attraverso Porta Metronia; subito dopo si univa 
con il fiumiciattolo proveniente dalla zona del Laterano (le cui acque ricche di minerali ferrosi 
diedero alla zona tra Porta Asinaria e Porta Metronia il nome di "Ferratella") e proseguiva in 
direzione del Circo Massimo per confluire poi nel Tevere nei pressi della Cloaca Massima. 

 Da "Mariana" a "Marrana" il passo è breve, e con questo nome i romani presero a definire 
generalmente un corso d'acqua semi-stagnante, soprattutto dopo che, nel 1601, l'area fu colpita 
da una grave epidemia dovuta all'insalubrità di quella zona paludosa. 
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A memoria di successivi lavori di restauro sulle mura adiacenti la porta è rimasta, sul lato interno 
della stessa, unica testimonianza quasi perfettamente conservata e leggibile (benché non 
facilmente decifrabile), una lapide originale medievale, risalente al 1157, in piena epoca 
comunale. Negli eleganti caratteri duecenteschi racconta, usando qualche abbreviazione, come in 
quell'anno, su iniziativa di una decina di senatori (i consiliatores), il Senato ed il Popolo Romano 
provvidero a riparare quelle mura, crollate per vetustà: 

R[…]SAGL 

ANNO MCLVII INCARNT 

DNI NRI IHV XRI SPQR HEC MENIA 

VETUSTATE DILAPSA RESTAURA 

VIT SENATORES SAASO IOHS DE AL 

BERICO ROIERI BUCCACANE PINZO 

FILIPPO IOHS DE PARENZO PETRUS DS 

ET SALVI CENCIO DE ANSOINO 

RAINALDO ROMANO 

NICOLA MANNETTO 

Al di là dell'importanza epigrafica e archeologica, l'iscrizione costituisce un documento storico di 
eccezionale rilevanza. L'utilità del restauro di quel tratto di mura che, a 35 anni di distanza dalla 
chiusura della porta era ormai divenuto inutilizzabile, si spiega infatti solo con motivazioni storico-
politiche: erano infatti gli anni delle aspre lotte del papato e dell'impero contro le idee rivoluzionarie 
e democratiche di Arnaldo da Brescia, che stavano demolendo la struttura teocratico-feudale della 
città in favore di un libero Comune; si lottava per l'abolizione dei privilegi feudali in favore di un 
coinvolgimento popolare nella gestione politica e amministrativa di Roma. Il papa Adriano IV 
scomunicò l'intera città, l'esercito del Barbarossa era stanziato in San Pietro, si combatteva per le 
strade in un moto rivoluzionario che si protrasse per un paio di anni e che, proprio per le esigenze 
di difesa della città, indusse il Senato romano ad effettuare i necessari interventi sulle mura. 

È curioso notare che a fianco dell'iscrizione del 1157 ce n'è un'altra, risalente al 1579, in cui (oltre 
al trasferimento della porta dal Rione Sant'Angelo al Campitelli) figura, tra i consiliatores di un altro 
restauro, un discendente di quello stesso Nicola Mannetto citato nella lapide precedente. 

I quattro archi laterali (che hanno usurpato il nome alla porta ormai chiusa) furono aperti, per 
motivi di viabilità cittadina, in due tempi successivi nella prima metà del secolo scorso 
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Porta Nomentana 

 

Porta Nomentana (ora murata) è una delle porte di Roma che si aprivano nelle Mura Aureliane. È 
situata lungo l’attuale viale del Policlinico, ormai ridotta a semplice muro di recinzione per 
l’Ambasciata britannica, a circa 70 metri ad est di Porta Pia, che poco dopo la metà del XVI secolo 
ne prese il posto ed il ruolo per l’accesso alla via Nomentana.  

Risale all’originaria cinta muraria realizzata tra il 270 e il 273 dall’imperatore Aureliano, e nel 403 
venne poi restaurata, insieme alla vicina porta Salaria, da Onorio, che chiuse anche le due 
posterule che si trovavano poco distanti, in direzione del Castro Pretorio. 

Dell'antico ingresso ad una sola arcata, murata nel 1564 per volontà di papa Pio IV (come ci 
informa la targa tuttora visibile sopra i resti della porta) in contemporanea con l'apertura della 
nuova porta Pia, sono ancora visibili gli stipiti e l’arco in laterizio (sormontato dallo stemma papale) 
e la torre semicircolare di destra, con basamento quadrato, mentre quella di sinistra venne 
demolita nel 1827 per recuperare un sepolcro della prima metà del I secolo d.C. inglobato nella 
torre stessa. Lo scarso sviluppo edilizio dell’intera area l’aveva infatti resa idonea per essere 
utilizzata come zona cimiteriale. Nel corso del restauro onoriano la torre venne rivestita utilizzando 
il marmo del sepolcro, che sembra appartenesse ad un certo Quinto Aterio, famoso oratore della 
corte di Tiberio, non particolarmente simpatico a Tacito che lo definisce “un vecchio dalla 
turpissima adulazione” (senex foedissimae adulationis) 

.Già all'epoca del restauro di Onorio non sembra fosse più ritenuta di particolare importanza, 
considerato anche l’aspetto estremamente semplice e quasi dimesso e le dimensioni molto 
contenute: 290 cm di larghezza per 550 di altezza, sebbene l’innalzamento dell’attuale livello 
stradale la faccia sembrare molto più bassa. Ma anche inizialmente non doveva godere di molta 
considerazione; è infatti l’unica tra le porte aureliane ad avere gli stipiti in opera laterizia, come le 
posterule, i semplici passaggi aperti in vari punti nella cerchia muraria. E del resto anche la strada 
che l’attraversava non era certo una via di grande comunicazione. Anche a causa della sua breve 
vita, la porta Nomentana non ha subito, nei vari restauri, modifiche sostanziali, e pertanto ciò che 
rimane è abbastanza vicino a come doveva essere in origine. 
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Da questa porta usciva la omonima e antica via Nomentana (dal nome della città alla quale 
conduceva, 'Nomentum', la moderna Mentana) che, proveniente dall’antica Porta Collina che si 
apriva nelle vecchie mura serviane, si congiungeva all'attuale via Nomentana all'altezza di Villa 
Torlonia. Anticamente era però considerata poco più che una deviazione della più importante via 
Salaria. 

Nell'Alto Medioevo subì quel processo di cristianizzazione della nomenclatura delle porte e fu 
denominata anche Porta di S. Agnese perché conduce al complesso della basilica di Sant'Agnese. 
In età umanistica sembra fosse anche chiamata Porta de domina o domnae, ma non è affatto 
chiaro se la donna in questione fosse Cibele, la Grande Madre, o la Madonna, come sembra 
suggerire la presenza di un’edicola mariana visibile su una delle torri in alcune incisioni, o la 
stessa S. Agnese. 

Già dal V secolo e almeno fino al XV, è attestato come prassi normale l’istituto della concessione 
in appalto o della vendita a privati delle porte cittadine e della riscossione del pedaggio per il 
relativo transito. È proprio del V secolo una testimonianza secondo la quale una tal Vestina, 
matrona romana, concesse una parte dei proventi del pedaggio della porta alla chiesa di S. Vitale, 
che era allora in costruzione. 

Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo d’appalto per la porta Nomentana 
(chiamata porta la donna), era pari a ”fiorini 24, soll. 47 per sextaria” (“rata semestrale”); si trattava 
di un prezzo abbastanza basso, ed altrettanto limitato doveva essere quindi il traffico cittadino per 
la porta, ma sufficiente comunque per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. 
Guadagno che era regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di 
merce, ma che era abbondantemente arrotondato da abusi di vario genere, a giudicare dalla 
quantità di gride, editti e minacce che venivano emessi. 
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Porta Pia 

 

Porta Pia è una delle porte delle mura aureliane di Roma, nota soprattutto per l'episodio 

risorgimentale noto come Presa di Roma, avvenuto il 20 settembre 1870, quando il tratto di mura 

adiacente tale porta fu lo scenario della battaglia tra truppe italiane e pontificie, che segnò la fine 

di quest'ultimo e il ritorno di Roma all'Italia. Si tratta di una delle ultime opere di Michelangelo 

Buonarroti, in cui l'artista, all'epoca già anziano, utilizzò elementi architettonici ed una sintassi 

compositiva particolarmente innovativi. Fu costruita per ordine di papa Pio IV (da cui il nome) su 

disegno di Michelangelo tra il 1561 e il 1565 in sostituzione della Porta Nomentana che 

contemporaneamente venne chiusa e che si trovava a meno di un centinaio di metri verso est. 

La sostituzione si rese necessaria a causa del nuovo assetto urbanistico dell’area, che non poteva 

più prevedere il transito attraverso l’antica Porta Nomentana per l’accesso alla via omonima. 

Secondo quanto riferisce il Vasari, Michelangelo presentò al pontefice tre diversi progetti, «tutti 

stravaganti e bellissimi»; per questa ragione il papa optò più pragmaticamente per il più 

economico. Non si conoscono i tre disegni (solo qualche schizzo per alcuni particolari), né si ha la 

certezza che l’opera fu effettivamente realizzata sul progetto originario. A tal proposito, non 

secondario per la definizione del progetto fu il ruolo degli assistenti del Buonarroti, che all'epoca 

aveva ottantacinque anni e probabilmente non era in grado di seguire i lavori con la consueta 

meticolosità. 

Di certo l’aspetto moderno ha subito diverse modifiche, giacché una medaglia commemorativa 

coniata nel 1561 ed un’incisione di Bartolomeo Faleti del 1568 (le uniche documentazioni 

dell’epoca) rappresentano una Porta Pia abbastanza diversa da come appare. Si ritiene 

comunque che l'incisione del Faleti, sebbene non del tutto esatta, sia la testimonianza più diretta 

del progetto michelangiolesco. In ogni caso, quello raffigurato sulla medaglia è presumibilmente 

l’aspetto più vicino al progetto iniziale, sebbene non si possa escludere che in corso d’opera siano 

state realizzate variazioni progettuali, soprattutto nei particolari, dacché il papa puntava al 

risparmio.  
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Non è comunque possibile chiarire la questione, in quanto, già una quarantina d’anni dopo la 

realizzazione della porta, le carte topografiche di Roma la rappresentano quasi come un rudere: 

forse a causa di un fulmine, l'attico fu gravemente danneggiato e così rimase fino al 1853, quando 

lo stesso fu ricostruito su progetto di Virginio Vespignani. Fu comunque uno degli ultimi lavori 

architettonici del Buonarroti, che morì poco prima che l’opera fosse completata. I lavori furono 

eseguiti da Giacomo Del Duca, che poi realizzò anche Porta San Giovanni. 

La maggior parte degli esperti ritiene che l’interesse principale di Michelangelo fosse rivolto più 

all’aspetto teatrale-pittorico della porta che a quello funzionale. È infatti collocata alla fine della 

strada Pia, che riprendeva il tracciato dell’antica “Alta Semita” e proseguiva poi per la moderna via 

XX Settembre (data della breccia), a concludere con un prospetto frontale imponente un 

lunghissimo rettifilo che aveva inizio dal Quirinale. 

Per un maggiore effetto scenico la porta era quindi un po’ arretrata rispetto alla linea delle mura, 

alla quale era collegata con due tratti di muro laterali obliqui, sovrastati dalla stessa merlatura 

della porta, ed era ad una sola arcata (come appare nella medaglia), con la facciata rivolta verso 

la città, mentre all’esterno si presentava con un semplice fornice. 

Una seconda arcata venne aperta intorno al 1575 per agevolare il transito del traffico, 

notevolmente aumentato per la chiusura della vicina porta Nomentana, come è puntualmente 

riportato sull’iscrizione che si trova sul fornice centrale: 

PIVS IV PONT MAX 

PORTAM PIAM 

SVBLATA NOMENTANA EXTRVXIT 

VIAM PIAM AEQVATA ALTA SEMITA 

DVXIT 

Le stampe e le incisioni fino al 1577 raffigurano una torre su un lato esterno della porta, che poi 

appare mozzata; è dubbio se si tratti di un crollo o di un abbassamento voluto per motivi 

architettonici. 

La facciata verso l’esterno della città fu terminata nel 1869 su progetto in stile neoclassico di 

Virginio Vespignani, il quale sembra si sia ispirato ad un’incisione del 1568 che doveva essere 

abbastanza vicina al progetto originario michelangiolesco. Iniziata nel 1853 con un restauro per i 

danni subiti due anni prima per la caduta di un fulmine, vennero realizzati anche gli edifici ed il 

cortile interno. La facciata, in linea con la cinta muraria, ospita due statue, fiancheggiate da quattro 

colonne: di Sant'Agnese e di Sant’Alessandro, che il Vespignani collocò all'interno di apposite 

nicchie, secondo la volontà di Pio IX. 

Il papa volle ricordare in tal modo lo scampato pericolo corso in occasione del crollo della sala 

d'udienza del convento di Sant'Agnese, che sorgeva lì nei pressi, dove il 12 aprile 1855 si era 

recato in visita. Durante il cannoneggiamento del 1870, le due statue subirono un grave danno e, 

dopo un lungo restauro, furono ricollocate in sede nel 1929. 
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Sopra il fornice esterno è stata apposta una lunga iscrizione a ricordo dello scampato pericolo: 

HIEROMARTYRIBVS MAGNIS ALEXANDRO PONT MAX AGNETI VIRG 

QVORVM TROPAEIS VIA NOMENTANA NOBILITATVR 

PIVS IX PONTIFEX MAXIMVS ANNO SACRI PRINC XXIII 

PORTAM PIAM NOVIS OPERIBVS COMMVNITAM EXORNATAM DEDICAVIT 

DECESSORI INVICTO SOSPITATRICI SVAE 

IOSEPHO FERRARIO ANTISTITE VRBANO PRAEFECTO AERARI 

All'interno dei fabbricati che, formando un cortiletto, uniscono le due facciate della porta e che un 

tempo erano utilizzati per l’ufficio doganale, si trova il Museo Storico dei Bersaglieri con la tomba 

monumentale di Enrico Toti. 

La decorazione del lato della porta all’interno della città, realizzata da Michelangelo, ricorda una 

bacinella con un asciugamano intorno e un sapone al centro. La leggenda vuole che si tratti di uno 

scherzo dell’artista, che in tal modo voleva ricordare l’origine di papa Pio IV, un Medici che non 

apparteneva alla nota famiglia fiorentina, ma che pare discendesse da una famiglia di barbieri 

milanesi. Inoltre, sotto la finestra destra della stessa facciata è stato grossolanamente scolpito un 

mascherone ghignante, incompiuto, con le ali uncinate (in cui il popolo romano ha voluto 

riconoscere lo stesso Michelangelo), mentre sotto l’altra finestra c’è un masso appena sbozzato: 

potrebbe trattarsi di una prova della fretta con cui vennero conclusi i lavori. 
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Porta San Paolo 

 

La Porta San Paolo è una delle porte meridionali delle Mura aureliane a Roma, ed è tra le più 

imponenti e meglio conservate tra le porte originali dell’intera cerchia muraria.Ad oriente e ad 

occidente della Piramide Cestia furono costruite due porte che davano il passo alla via Ostiense, e 

ad una sua biforcazione tracciata nell'immediato esterno delle mura. La duplicazione dell'asse 

stradale e quindi degli ingressi urbani era stata resa necessaria dall'intensità dei traffici tra Roma e 

il porto di Ostia. Quasi come un immenso spartitraffico la piramide divideva l'ingresso orientale, 

che dava origine al vicus portae Radusculanee fino alla sommità dell'Aventino, da quello 

occidentale che dava il passo alla vera via Ostiense verso i granai della "Marmorata" lungo le 

sponde del Tevere. Quest'ultima fu edificata come una piccola porta ma venne chiusa presto sia 

per la crescita d'importanza del porto di Fiumicino, sia perché i granai del Tevere erano meglio 

collegati tramite la via Portuense. Fu demolita solo nel 1888, e ne resta soltanto una descrizione 

del Lanciani: "essa misura m 3,60 di luce, ed ha le spalle murate con massi di travertino grossi m 

0,67. I battenti della porta sono formati da cornici intagliate, poste verticalmente, la soglia monolita 

di travertino è lunga oltre a m 4 e si trova nell'istesso piano della piramide." 

Il nome originale della porta superstite era Porta Ostiensis, perché da lì iniziava, e tuttora inizia, 
la via Ostiense, la strada che collega Roma ad Ostia e quindi al suo antico porto. Con la perdita 
d'importanza del porto di Ostia anche il ruolo preminente della porta venne meno finché, coinvolta 
in quel processo di cristianizzazione di tante altre porte romane, fu ribattezzata col nome attuale di 
Porta San Paolo, perché era l'uscita per la Basilica di San Paolo fuori le mura, che aveva ormai 
ereditato l’importanza che fino a qualche secolo prima era del porto.  
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Di conseguenza, non era più necessario mantenere i due fornici che, anzi, in caso di pericolo 
esterno avrebbero comportato una notevole difficoltà difensiva. Quando pertanto, tra il 401 e il 
403, l’imperatore Onorio ristrutturò buona parte delle mura e delle porte, provvide anche, come in 
quasi tutti gli altri interventi, a ridurre ad uno solo i fornici d’ingresso (ma non per la controporta), 
demolendo la parte centrale e ricostruendola con una sola arcata (ad un livello circa un metro più 
alto della precedente), ed a fornire la facciata di un attico con una fila di finestre ad arco per dar 
luce alla camera di manovra. Con l’occasione rinforzò le due torri rialzandole e munendole di merli 
e finestre. La solita lapide commemorativa dei lavori, che Onorio ha lasciato su ogni intervento 
effettuato sulle mura o sulle porte, sembra fosse presente almeno fino al 1430, ma alcuni studiosi 
ritengono che l’intervento possa essere di almeno un secolo posteriore. 

Nel 549 gli Ostrogoti di Totila riuscirono da qui a penetrare nella città a causa del tradimento della 
guarnigione, che lasciò la porta aperta. 

Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo d’appalto per la porta “S.Paulo” era pari a 
”fiorini 49, bol. 19, den. 8 per sextaria” (“rata semestrale”); si trattava di un prezzo non altissimo, e 
a quell’epoca ormai anche il traffico cittadino per la porta non doveva essere più come una volta, 
sufficiente comunque per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. All'interno del 
"Castelletto" - la controporta che sembra una piccola fortificazione - è attualmente ospitato il 
Museo della Via Ostiense, con ricostruzioni dei porti di Ostia e dei monumenti ritrovati lungo la "via 
Ostiensis". 

Il 10 settembre 1943, Porta San Paolo fu teatro dell'estremo tentativo dell'esercito italiano di 
evitare l'occupazione tedesca di Roma.. 

La struttura, in travertino, è fiancheggiata da due torri a base semicircolare (a ferro di cavallo) ed 
aveva originariamente due fornici. Sul lato interno della struttura Massenzio, all’inizio del IV 
secolo, ne edificò un’altra con funzione di controporta (l’unica controporta delle mura aureliane 
interamente conservata), sempre a due fornici in travertino, collegata alla precedente da due muri 
chiusi a tenaglia a formare una sorta di piccola fortificazione, chiamata "Castelletto". all’interno del 
quale doveva trovar posto sia la guarnigione militare che la stazione dei gabellieri per la 
riscossione del pedaggio sulle merci in entrata e in uscita. La base delle torri, infatti, per poter 
offrire una valida resistenza ad eventuali attacchi da parte di macchine da guerra, doveva essere 
in muratura piena e non poteva quindi ospitare vasti ambienti. 

Di certo gli interventi hanno comunque reso l’intera struttura asimmetrica, irregolare e 
architettonicamente squilibrata, con il fornice esterno non in linea con quelli interni, le torri poco 
più alte della facciata e, in generale, dimensioni piuttosto sproporzionate. 

All’altezza della controporta, sul lato orientale, in corrispondenza dell’attuale via R. Persichetti 
doveva trovarsi una posterula, di cui però non rimane nulla perché quel punto venne devastato nel 
1943 in occasione di un bombardamento aereo. 

Una strana particolarità della controporta, unica in tutta Roma, è che la chiusura era verso la città 
anziché, come normalmente accadeva, verso l’interno della struttura. Soprattutto in epoca 
medievale, infatti, quando i nemici esterni rappresentavano un pericolo paragonabile a quello delle 
fazioni armate interne alla città, la porta doveva rappresentare una sorta di piccola fortezza per 
una guarnigione armata che, all’occorrenza, avrebbe potuto rinchiudersi all’interno. Nel caso del 
"Castelletto" della Porta San Paolo, invece, i battenti erano posizionati in modo da poter offrire un 
doppio ostacolo solo per eventuali aggressori esterni.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/401
http://it.wikipedia.org/wiki/403
http://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Onorio
http://it.wikipedia.org/wiki/1430
http://it.wikipedia.org/wiki/549
http://it.wikipedia.org/wiki/Ostrogoti
http://it.wikipedia.org/wiki/Totila
http://it.wikipedia.org/wiki/1474
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_della_Via_Ostiense
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Mancata_difesa_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Travertino
http://it.wikipedia.org/wiki/Massenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Postierla
http://it.wikipedia.org/wiki/1943


 

La circostanza risulta ancora più strana se si considera che la porta ha subito anche diversi 
attacchi proprio dall’interno, soprattutto nel 1410. In quell’anno la città era ormai in mano al re 
Ladislao I di Napoli e i tre papi si combattevano per ottenere il riconoscimento ufficiale, spalleggiati 
dalle più potenti famiglie romane in lotta quindi fra loro, prima guelfe e che per l’occasione 
cambiarono bandiera diventando ghibelline; il popolo romano, in preda alla più totale anarchia, al 
seguito degli Orsini, sostenitori dell’antipapa Alessandro V, fu protagonista di diversi violenti 
scontri lungo le mura, culminati nell’attacco alla guarnigione napoletana asserragliata proprio nella 
porta San Paolo e nel bastione predisposto intorno alla vicina piramide di Caio Cestio. L’8 
gennaio, dopo tre giorni di assedio, Porta San Paolo cadde insieme alla Porta Appia, seguite, a un 
mese di distanza, dalla Tiburtina e dalla Prenestina, lasciando via libera all’ingresso trionfale in 
Roma del nuovo papa. 

Sulla torre orientale è presente un’iscrizione a memoria dei lavori che Benedetto XIV effettuò dal 
1749 per il restauro di tutta la cinta muraria da qui fino a Porta Flaminia, ma intorno al 1920 la 
porta fu isolata dalle mura Aureliane per agevolare il traffico dell’area adiacente sul lato orientale 
ed in seguito, a causa di un bombardamento durante la seconda guerra mondiale, andò distrutto 
anche il tratto di mura occidentale, che la collegavano alla piramide Cestia. Sui resti di questo 
tratto sono oggi visibili quattro lapidi di epoca recente, due a ricordo dei fatti avvenuti il 10 
settembre 1943, due giorni dopo l'annuncio dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, quando truppe 
italiane e civili, tra cui molte donne, cercarono di impedire l'occupazione nazista di Roma, pagando 
con 570 caduti, una a ricordo dello sbarco di Anzio del 4 giugno 1944 e l’ultima in memoria dei 
Caduti della Resistenza e del terrorismo. 
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Porta Pinciana 

 

Porta Pinciana è una delle porte nelle Mura aureliane di Roma. Il suo nome deriva dalla Gens 
Pincia che possedeva il colle omonimo. Anticamente ebbe anche il nome di Porta Turata, perché 
murata, e Porta Salaria Vetus, perché da qui usciva la più antica via Salaria che, poco più avanti, 
si congiungeva con il tracciato della via Salaria Nova. La tradizione popolare medievale le 
assegnò anche il nome di “Porta Belisaria”: secondo una leggenda, infatti, il generale Bizantino 
Belisario, ormai vecchio e cieco, mendicava nei pressi della porta, alla cui destra era ancora 
visibile, all’inizio del XIX secolo, una scritta graffita, ora scomparsa, in caratteri medievali: ”Date 
obolum Belisario”. La storia è del tutto falsa, anche perché Belisario morì in ricchezza. L’unico 
elemento che potrebbe giustificare il nome è dato dal fatto che Belisario aveva forse il suo quartier 
generale nei pressi della porta. 

Fu realizzata dall’imperatore Onorio nel corso del restauro operato nel 403, ingrandendo la 
preesistente posterula di epoca aureliana e realizzando le due torri laterali a base semicircolare. 
La paura delle invasioni barbariche era tale che Onorio provvide a rialzare l’intera cinta muraria ed 
a rinforzare le torri e le porte; quelle prive di torri difensive, come appunto la Pinciana, l’Asinaria e 
la Metronia, ne furono provviste e vennero allestite merlature e posti di guardia. La porta Pinciana 
passò così da un ruolo di passaggio di terz'ordine ad una posizione di estrema importanza 
strategica, posizionata com'era in cima al colle: il suo unico arco in laterizio, collocato a metà fra 
due dei tanti contrafforti quadrati che sporgevano dalle mura, venne ampliato e rinforzato, e furono 
aggiunte le due torri cilindriche ai lati, stranamente asimmetriche. L’arcata originaria, in travertino, 
è tuttora esistente. 

La Porta Pinciana è strettamente legata, dal punto di vista storico, al nome di Belisario. Nel tratto 
di mura che va dal Muro Torto al Castro Pretorio, infatti, la primavera del 537 il generale bizantino 
combatté vittoriosamente, con poche migliaia di uomini, contro Vitige, alla testa di 150.000 Goti 
(ma la cifra sembra decisamente eccessiva) respingendo il tentativo di assalto alla città. È forse 
riferita a questo episodio la presenza della croce greca incisa sul lato esterno dell’arco della porta. 

Una testimonianza dell’VIII secolo la riporta murata, ma non si sa quando e perché fu chiusa, né 
quando fu riaperta. Venne murata ancora una volta nel 1808 e riaperta nel 1887. A fronte di una 
indubbia, anche se limitata al solo episodio di Vitige, importanza militare, la porta Pinciana non 
ebbe mai molto rilievo dal punto di vista del traffico cittadino, che era quasi completamente 
assorbito dalla vicina Porta Salaria 
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Già dal V secolo e almeno fino al XV, è attestato come prassi normale l’istituto della concessione 
in appalto o della vendita a privati delle porte cittadine e della riscossione del pedaggio per il 
relativo transito. In un documento del 1467è riportato un bando che specifica le modalità di vendita 
all’asta delle porte cittadine per un periodo di un anno. Al prezzo di 79 fiorini currenti e bolognini 
10 un certo conte de Stefano Maccaroni si aggiudicò, nel 1474, con un unico lotto, la porta 
Pinciana e la Salaria ;si trattava di un prezzo abbastanza alto, e alto doveva quindi essere anche il 
traffico cittadino per quei passaggi, per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. 
Guadagno che era regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di 
merce, ma che era abbondantemente arrotondato da abusi di vario genere, a giudicare dalla 
quantità di gride, editti e minacce che venivano emessi. 

I due fornici laterali oggi esistenti sono stati realizzati in epoca moderna. ma la Pinciana è una 
delle poche porte di Roma i cui restauri non hanno influito pesantemente sull’aspetto originario, ed 
è quindi rimasta praticamente quasi uguale a com’era in origine. 
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Porta Portuensis 

 

La Porta Portuensis era una delle porte meridionali delle Mura aureliane di Roma. Si apriva nel 
primissimo tratto di mura sulla riva destra del Tevere, nel punto dove aveva inizio la via Portuense, 
circa all'incrocio tra questa e l'attuale via E. Bezzi. 

Costruita inizialmente, come molte altre, a due fornici, nel restauro e ristrutturazione operata 
dall'imperatore Onorio tra il 401 e il 403 mantenne quest'impostazione, insieme alla Porta 
Prenestino-Labicana, in contrasto con la tendenza generalizzata a ridurre ad una sola apertura 
tutte le porte nelle mura, per motivi difensivi. E questa circostanza è una prova dell'importanza che 
la porta rivestì per diversi secoli, tant'è vero che non subì neanche quel processo di 
cristianizzazione della nomenclatura delle porte, che invece ne coinvolse molte altre (al massimo, 
nel XVI secolo, fu chiamata "Porta del Porto"), a conferma dell'immutato rilevante ruolo a cui era 
adibita. E del resto, insieme a Porta Ostiense che collegava Roma con il porto di Ostia, la 
Portuensis aveva come destinazione il porto di Claudio (poi sostituito dal porto di Traiano), lungo 
la strada che seguiva il corso del fiume fin nei pressi dell'attuale aeroporto "Leonardo da Vinci" di 
Fiumicino. 

L'intervento onoriano si limitò a rialzare l'intera porta, le torri e l'architrave sopra i due fornici, su 
cui venne apposta la solita lapide commemorativa che, secondo una testimonianza della metà del 
XV secolo, era probabilmente simile, se non uguale, a quella ritrovata anche su Porta Tiburtina e 
Porta Maggiore, il cui interesse storico derivava dal fatto di contenere un riferimento al nome di 
Stilicone, il generale romano giustiziato nel 408 perché accusato di tradimento e connivenza con il 
visigoto Alarico I. Il suo nome subì una damnatio memoriae e venne abraso da tutte le iscrizioni e 
cancellato da tutte le fonti ufficiali. Si trattò però di una damnatio parziale, perché, mentre 
sull'iscrizione della Porta Tiburtina il nome di Stilicone risulta essere stato eliminato, non altrettanto 
è accaduto su quella, identica, di Porta Maggiore. Non ci sono invece notizie sull'iscrizione della 
Portuensis. 

Nel 455 i Vandali di Genserico entrarono da questa porta e diedero inizio al cosiddetto Sacco di 
Roma, per quattordici giorni. 
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Dopo averne chiuso per un certo tempo il fornice occidentale, la porta fu distrutta da papa Urbano 
VIII in occasione dell'abbattimento di tutto il tratto di mura aureliane che salivano sul Gianicolo 
(quindi, di fatto, tutto il tratto sulla sponda destra del Tevere, il cui tracciato originario è pertanto 
alquanto dubbio) e a metà del XVII secolo venne sostituita, 453 metri più a nord, dalla nuova Porta 
Portese, fatta aprire da papa Innocenzo X. Del resto, il porto costruito dall'imperatore Claudio già 
dal medioevo era decaduto (e con esso la città di Porto, anche a causa delle scorrerie dei pirati e 
dei saraceni su tutte le coste del Mediterraneo) e ormai non poteva più competere con quello 
fluviale detto di "Ripagrande". 

Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo d'appalto per la porta Portuensis era pari a 
fiorini 92, boll. 47, soll. 9, den. 7 per sextaria ("rata semestrale"); si trattava di un prezzo molto alto 
(secondo solo a quello di Porta Maggiore), e molto intenso doveva quindi essere anche il traffico 
cittadino per quel passaggio, per poter assicurare un congruo guadagno al compratore. Guadagno 
che era regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni tipo di merce, ma che 
era abbondantemente arrotondato da abusi di vario genere, a giudicare dalla quantità di gride, 
editti e minacce che venivano emessi. 
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Porta Praetoriana 

 

Porta Pretoriana è una porta delle Mura Aureliane. Le notizie che la riguardano sono 
scarsissime, tanto che venne murata in epoca imprecisata. Si pensa che sia la prima porta ad 
essere murata, così appare lungo un muro del castra praetoria. Era la porta orientale del castra 
praetoria, la grande caserma dei pretoriani che l’imperatore Tiberio costruì tra il 20 e il 23 per 
riunire in un'unica sede le 9 coorti istituite da Augusto come guardia imperiale. Non è mai 
comparsa tra le porte di Roma, tanto che si pensa sia stata chiusa da Costantino quando sciolse i 
pretoriani e quando, tra il 270 e il 273 Aureliano incluse nella cinta muraria l'accampamento dei 
pretoriani. 

La sagoma è ormai scomparsa,anche se si può indovinare l'ubicazione; comunque pare che fosse 
ad arco mentre le finestre, visibili tuttora, erano almeno tre, poste alla sommità della porta. 
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Porta Salaria 

 

La Porta Salaria consentiva alla via Salaria il passaggio attraverso le Mura aureliane. Fu demolita 
nel 1921 per migliorare la viabilità di Roma, con la creazione di piazza Fiume. 

Sebbene sia attestato il nome di Porta Sancti Silvestri, in quanto la via Salaria porta alle 
Catacombe di Priscilla dove papa Silvestro I era sepolto, a differenza di molte altre porte, la 
Salaria non ricevette un nome cristiano durante il Medioevo, probabilmente perché il traffico sulla 
via Salaria, importante arteria per il trasporto di sale, era ancora notevole, e questa caratteristica 
della via era ancora predominante su qualsiasi altra utilizzazione della stessa 

Inclusa nell'originario tracciato voluto dall'imperatore Aureliano (270-275), la Porta Salaria aveva 
lo scopo di permettere alla via Salaria nova (sul tracciato dell'attuale via Piave), proveniente dalla 
Porta Collina delle Mura serviane, di uscire dal circuito cittadino per congiungersi alla via Salaria 
vetus e proseguire poi verso la Sabina e, più oltre, fino a raggiungere l'Adriatico. 

Durante il regno di Onorio, all'inizio del V secolo, fu rinforzata. 

Il 24 agosto 410 da questa porta entrò il re visigoto Alarico I, dando inizio a quello che passò alla 
storia come il Sacco di Roma. L'equivoco e dubbio atteggiamento tenuto, nella circostanza, da 
Onorio, non sembra privo di responsabilità nell'avvenimento, e il fatto che i battenti della porta 
fossero solo socchiusi, benché Alarico fosse accampato lì nei pressi, sembrerebbe accreditare i 
sospetti di una certa connivenza da parte dell'imperatore. Era la prima volta che dei barbari 
entravano in Roma, dall'epoca dell'invasione dei Galli nel IV secolo a.C. 

Nel 537 il tratto di mura tra la Porta Salaria e il Castro Pretorio fu teatro dell'inutile assedio del re 
goto Vitige contro le truppe bizantine di Belisario asserragliate in città. In quella circostanza non fu 
solo il valore di Belisario a salvare Roma, ma un consistente ruolo ebbero anche gli errori tattici e 
l'inconsistenza militare (non certo numerica), degli assedianti. 
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Il 20 settembre 1870 il tratto di Mura aureliane tra Porta Pia e Porta Salaria (il più debole anche 
perché più esposto) fu lo scenario della fine del potere temporale dei papi. Dopo cinque ore di 
cannoneggiamento fu possibile all'artiglieria del Regno d'Italia di aprire una breccia nelle mura, la 
cosiddetta "Breccia di Porta Pia". La Porta Salaria fu così danneggiata da questo attacco, che 
l'anno seguente venne demolita, per poi essere ricostruita nel 1873 su progetto di Virginio 
Vespignani. Nel 1921 fu deciso di rimuoverla definitivamente, per facilitare la viabilità, e al suo 
posto si apre ora piazza Fiume. Sul selciato della piazza erano state lasciate impronte visibili del 
tracciato della porta originaria, ma i lavori per la costruzione dei moderni sottopassaggi le hanno 
rese praticamente irrintracciabili. 

La porta era ad un solo fornice, con un arco in pietra sormontato da una cortina in mattoni, ed era 
affiancata da due torri semicircolari, delle quali (secondo quanto sostiene J.A. Richmond) la 
occidentale era probabilmente originaria di epoca Aureliana, come quella orientale di Porta 
Pinciana e quella occidentale di Porta Latina. Il fatto che le due torri non fossero contemporanee è 
forse testimoniato dalle loro diverse dimensioni: l'orientale aveva un diametro di quasi 7,60 metri, 
mentre l'altra raggiungeva i 9,20. Non si può escludere che anche le altezze fossero diverse. 

Come per il resto delle Mura aureliane, anche la Porta Salaria includeva costruzioni preesistenti, 
al duplice scopo di velocizzarne la costruzione e di rimuovere possibili punti d'appoggio per 
eventuali assedianti; alcune tombe del Sepolcreto Salario (tra i più vasti antichi cimiteri dei dintorni 
dell'Urbe) vennero infatti completamente inglobate nelle torri, con i rivestimenti in travertino 
spiccanti sullo sfondo della struttura in mattoni. 

Nella zona interna del muro, tra le porte Pinciana e Salaria si estendevano i famosi Horti 
Sallustiani. La presenza degli 'Horti Sallustiani' su questo lato della porta e dell'enorme caserma 
dei Pretoriani sull'altro, sempre dell'epoca di Tiberio, sono probabilmente una delle cause 
principali dello scarso sviluppo edilizio che tutta quest'area ha conosciuto fino in tempi abbastanza 
recenti. 

Durante il restauro voluto dall'imperatore Onorio all'inizio del V secolo, venne rinforzato l'arco, 
completandolo con parti in opus mixtum, e sopra di esso vennero aperti tre finestroni ad arco. È 
una delle poche porte i cui restauri non hanno influito pesantemente sull'aspetto originario, ed è 
quindi rimasta, fino all'epoca della demolizione, praticamente quasi uguale a com'era in origine 
(motivo di più per dolersi dell'abbattimento). 

 

Con la demolizione vennero alla luce alcuni monumenti funebri del sepolcreto salario che erano 
stati inglobati dalla struttura.  
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Sotto la torre orientale venne ritrovato il sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo, un ragazzo morto a 
undici anni, che aveva ricevuto una corona al merito nella terza edizione del Certamen capitolino 
in lingua greca del 94,a cui partecipavano altri 52 poeti, avendo suscitato gran meraviglia ed 
ammirazione nei giudici, pur senza aver vinto la gara. Il componimento, in greco, fu inciso sul 
cippo funebre del ragazzo, ai lati della statua, il cui originale si trova ora ai Musei Capitolini (sede 
Centrale Montemartini). Una copia dell'intero monumento funebre è stata messa vicino al varco 
ottenuto demolendo la Porta Salaria, all'angolo tra via Piave e via Sulpicio Massimo, di fronte ad 
una casetta adibita a corpo di guardia, ricavata all'interno delle mura. 

Il cippo originale è in marmo, alto circa 1,61 metri, coronato da un timpano al centro del quale, 
entro una nicchia semicircolare, è raffigurato in altorilievo il giovinetto in toga con un 'volumen', in 
parte svolto, nella mano sinistra. La scritta DEIS MANIBVS SACRVM separa la parte superiore da 
quella inferiore, che è interamente occupata da una iscrizione bilingue, in latino e in greco, 
dedicata al giovane dai genitori Quinto Sulpicio Engramus e Licinia Ianuaria. Il fanciullo morì 
"…essendosi indebolito e ammalato per il troppo studio e l'esagerato amore per le Muse…".Il 
poemetto, in 40 versi, riporta i rimproveri di Giove ad Apollo, colpevole di aver lasciato condurre il 
carro del sole al giovane ed inesperto Fetonte. 

Il tratto di mura occidentale ospita, ottimamente conservata, l'unica latrina sospesa preservata 
delle 260 presenti nelle mura, costituita da una sporgenza semicilindrica poggiante su due 
mensole di travertino. 

Nei pressi della porta venne rinvenuta una delle pietre daziarie, sistemate nel 175 e scoperte in 
tempi differenti nelle vicinanze di alcune porte importanti (ne sono state trovate solo altre due, 
vicino alla Porta Asinaria ed alla Flaminia; erano poste ad individuare una sorta di confine 
amministrativo, dove si trovavano gli uffici di dogana. 

Al prezzo di 79 fiorini currenti e bolognini 10 un certo conte de Stefano Maccaroni si aggiudicò, nel 
1474, con un unico lotto, la Porta Pinciana e la Salaria: si trattava di un prezzo abbastanza alto, e 
alto doveva quindi essere anche il traffico cittadino per quei passaggi, per poter assicurare un 
congruo guadagno al compratore. 
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Porta San Giovanni 

 

Porta San Giovanni è una delle porte che si aprono nelle Mura aureliane di Roma, e deve il suo 
nome, immutato nel tempo, alla vicinanza alla Basilica di San Giovanni in Laterano. 

È strutturata in un unico grande arco realizzato da papa Gregorio XIII ad opera forse di Giacomo 
della Porta o, più probabilmente, di Giacomo Del Duca, che già aveva collaborato con 
Michelangelo alla realizzazione di Porta Pia. La confusione è dovuta al fatto che le cronache 
dell’epoca parlano generalmente di un famoso architetto Giacomo. La tradizione popolare romana 
insiste però sulla presenza del Della Porta, tant’è vero che lo fa anche morire nei pressi della porta 
“da lui realizzata”, a causa di una violenta indigestione di meloni e cocomeri, di ritorno da una gita 
ai Castelli Romani. 

Venne inaugurata nel 1574 e la sua apertura, resa necessaria nell’ambito della ristrutturazione 
dell’intera area del Laterano per agevolare il traffico da e per il sud d’Italia, decretò la definitiva 
chiusura della vicina e ben più imponente Porta Asinaria, di epoca aureliana, divenuta ormai quasi 
inagibile per il progressivo innalzamento del livello stradale circostante e anche per questo del 
tutto inadeguata a sostenere il volume di traffico.La struttura conferma l’utilizzo per cui era stata 
concepita: è infatti più simile a quella dell’entrata di una villa che non a quella di un’opera 
difensiva, del tutto priva com’è di torri laterali, di bastioni e di merlature, e fornita invece di una 
marcata bugnatura e di un semplice ornamento composto da un grosso viso barbuto in cima alla 
porta stessa, sul lato esterno.  

Sempre sul lato esterno è posta la lapide commemorativa dell’opera, in cui si legge che: 

GREGORIVS XIII PONT. MAX 

PVBLICAE VTILITATI ET VRBIS ORNAMENTO 

VIAM CAMPANAM CONSTRAVIT 

PORTAM EXSTRVXIT 

ANNO MDLXXIIII PONT. III 
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La porta dava infatti accesso alla via Campana, l’odierna Via Appia Nuova, che per le prime tre 
miglia seguiva il tracciato dell’antica Via Asinaria, già Via Labicana. Per il nome della via Campana 
generalmente si accettano entrambe le etimologie: era infatti la strada che portava in Campania, 
ma anche quella per la quale, subito fuori le mura, si arrivava alla campagna dei Castelli Romani. 

Più che ad avvenimenti storici e militari di particolare rilievo, Porta S. Giovanni è legata alle 
tradizioni popolari romane, oggi praticamente scomparse, in particolare quella relativa alla “Notte 
di San Giovanni”, il 23 giugno, la “notte delle streghe”, con la grande festa all’aperto un tempo 
tanto cara ai romani. Secondo la leggenda, in quella notte il fantasma di Erodiade, che aveva 
convinto il marito Erode Antipa a far decapitare San Giovanni Battista, organizzava una sorta di 
sabba di streghe sui prati del Laterano; per scacciarle i romani predisponevano una grande festa 
nei dintorni che, tra schiamazzi e fuochi d’artificio, le mettesse in fuga. Sempre caratteristica della 
notte di S. Giovanni è l'usanza di mangiare le lumache, le cui corna simboleggiavano la discordia 
(il significato del tradimento è molto più recente): mangiandole si seppellivano nello stomaco i 
contrasti e i rancori accumulati durante tutto l’anno trascorso, dando all’usanza un significato di 
riconciliazione. 

Il moderno quartiere Appio-Latino, subito fuori la porta, nacque nel 1926, abbattendo ville e casali 
ed eliminando vigne, osterie e prati. A quell’epoca risale anche l’apertura, per motivi di viabilità, 
dei fornici ai lati della porta, come si possono osservare oggi. 
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Porta Settimiana 

 

La Porta Settimiana è una delle porte che si aprono nelle Mura aureliane di Roma e costituisce il 
vertice settentrionale, aperto verso la zona del colle Vaticano, di quella sorta di triangolo che la 
cinta muraria edificata dall’imperatore Aureliano nel III secolo compiva arrampicandosi sul 
Gianicolo per racchiudere l’area trasteverina. 

Si trova all’inizio dell’attuale via della Lungara, ed è l’unica delle tre porte sulla sponda destra del 
Tevere (le altre sono la Porta Portuensis e la Porta San Pancrazio) che sia rimasta, nelle 
successive ristrutturazioni e riedificazioni, nel posto in cui era stata costruita. 

Diverse sono le ipotesi sul significato del nome. Non sembrerebbe da escludere un’etimologia 
legata al fatto che si trovasse a settentrione del vicino tempio di Giano (septentrio e Ianus, in 
latino). Le ipotesi più recenti prendono seriamente in considerazione la possibilità che il nome 
derivi dalla vicinanza con qualche monumento dell’epoca dell’imperatore Settimio Severo, forse 
era un arco dell’acquedotto che portava l’acque alle terme a lui intitolate, o forse era l’ingresso agli 
Horti Getae, i giardini cioè di proprietà di suo figlio Publio Settimio Geta, fratello e per pochi mesi 
co-imperatore con Caracalla, piuttosto che una porta vera e propria per l’accesso al quartiere di 
Trastevere su mura che a quell’epoca non avevano più alcuna rilevanza militare. In tal caso 
risalirebbe ad almeno 60 anni prima dell’edificazione delle mura aureliane. 

 In epoca medievale ci si è sbizzarriti in leggende, una delle quali voleva che Ottaviano, prima di 
essere imperatore, avesse innalzato in quel punto sette laudi mentre si recava “in pellegrinaggio” 
al tempio di Giano (”septem Iano laudes”). 
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Per quanto riguarda l’epoca di edificazione, un passo di Tito Livio, che però non la cita 
esplicitamente, suggerisce che possa essere stata costruita già nel periodo regio, ma a 
quell’epoca sul lato destro del Tevere non esisteva un muro (la cui prima edificazione è dell’87 
a.C.) , ma solo una fortezza posta a difesa del ponte Sublicio, e la citazione sembra dunque del 
tutto inattendibile. 

Non è rimasta comunque alcuna traccia o indicazione della struttura architettonica originaria, che 
forse consisteva in una semplice posterula o poco più. Infatti, dopo essere stata menzionata (e 
neanche con tanta certezza) come il punto d’incontro tra Cinna e Mario con il suo esercito in 
occasione della guerra sociale, non se ne ha più notizia fino ad un documento del 1123. 

L’importante arteria che, stretta tra il fiume ed il Gianicolo, originandosi dalla Settimiana 
conduceva da Trastevere alla Porta Santo Spirito e quindi alla Basilica di S. Pietro (oggi via della 
Lungara), proprio per questo suo ruolo così rilevante per l’accesso dei pellegrini era chiamata “via 
Santa”. Della strada e della porta si ha notizia in alcuni documenti della fine del XIV secolo, 
quando si ordinava di tenerle entrambe pulite e libere dai detriti di cui spesso il fiume le inondava, 
e di non gettare immondizie varie, affinché la via fosse degna del nome che portava e della 
funzione che svolgeva. Dopo un restauro operato da papa Niccolò V nel 1451, proprio per la 
notevole importanza acquisita da quella strada nel 1498 papa Alessandro VI Borgia riedificò la 
porta, ampliandola, probabilmente rialzandola rispetto al livello originario e conferendole l’aspetto 
attuale. Quando poi, nel 1643 le mura Gianicolensi volute da papa Urbano VIII abbatterono quasi 
tutto il tratto della cerchia aureliana sulla destra del fiume, la porta Settimiana venne inglobata al 
loro interno e perse così ogni ruolo sia militare che di accesso. 

L’ultimo intervento di ristrutturazione venne operato da papa Pio VI nel 1798, in cui venne 
conservato quell’aspetto militaresco difficilmente comprensibile per una porta ormai inserita 
all’interno di un quartiere cittadino, con il mantenimento, tra l’altro, dei merli guelfi che già all’epoca 
di papa Borgia non avevano più molta ragione di esistere. 
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Porta Tiburtina 

 

Porta Tiburtina o Porta San Lorenzo è una porta d'ingresso nelle Mura Aureliane, attraverso la 
quale la via Tiburtina esce dalla città. La storia della porta inizia ben prima che le Mura Aureliane 
in cui è inserita fossero edificate. Nel 5 a.C. Augusto costruì infatti un arco in questo punto, dove si 
incontravano tre acquedotti, l'Aqua Marcia, l'Aqua Iulia e l'Aqua Tepula, per consentire il 
passaggio degli stessi sopra la sede viaria. Da qui usciva infatti l’importante via Tiburtina ("via per 
Tivoli"), dalla quale si staccavano subito la via Collatina  . L’arco fu poi restaurato dagli imperatori 
Tito e Caracalla. 

Tra il 270 e il 275 l'arco venne inglobato nelle Mura Aureliane: l'imperatore Aureliano ebbe 
necessità di fornire rapidamente delle mura difensive alla città, e ordinò di inglobare il più possibile 
nelle mura strutture già esistenti (come ad esempio la casa privata, regolarmente espropriata, nei 
pressi della porta), anche per evitare di lasciarne fuori edifici che potessero essere usati da forze 
ostili. Un altro espediente per accelerare i tempi fu quello di aprire un’unica porta in 
corrispondenza o subito prima di un bivio; così la Porta Tiburtina si trova poco prima che 
l’omonima strada si divida dalla via Collatina, come la Porta Maggiore si trova in corrispondenza 
della biforcazione tra le vie Prenestina e Labicana, anche se in entrambi i casi la presenza degli 
archi degli acquedotti ha reso quasi obbligata la scelta. 

Quando poi l'imperatore Onorio, liberata la zona circostante dall'immensa mole di detriti 
accumulatasi in 130 anni (abbassando pertanto il livello stradale fin quasi alle fondamenta della 
cinta), restaurò e rinforzò le mura (401-402), costruì una seconda struttura, posta esternamente 
alla prima, sulla cui sommità furono aperte cinque piccole finestre, che illuminavano la camera da 
cui veniva manovrata la cancellata di chiusura della porta. In tal modo l’intera struttura si presenta 
con un doppio aspetto architettonico: quello romano repubblicano verso l’interno e quello già 
medievaleggiante, con i merli e le torri, sul lato esterno. Inoltre, la base della porta esterna risulta 
essere circa un metro e mezzo sopraelevata rispetto alla base dell’arco augusteo e con 
un’apertura non simmetrica rispetto a quest’ultimo. Tutto ciò dimostra quanto lo scopo della 
viabilità fosse del tutto secondario rispetto a quello della difesa. 
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La datazione della porta esterna è comunque certificata da un’iscrizione quasi integra (visibile 
anche su un lato della vicina Porta Maggiore) che, oltre alle consuete lodi per gli imperatori 
Arcadio ed Onorio, riporta, come curatore dell'opera, il nome di Flavio Macrobio Longiniano, 
prefetto di Roma nel 402:  

(LA) 

« S. P. Q. R. 

IMPP. CAESS. DD. NN. INVICTISSIMIS PRINCIPIBVS 
ARCADIO ET HONORIO VICTORIBVS AC 
TRIVMPHATORIBVS 
SEMPER AVGG. OB INSTAVRATOS VRBI AETERNAE 
MVROS 
PORTAS AC TVRRES EGESTIS IMMENSIS RVDERIBVS EX 
SVGGESTIONE V[iri] C[larissimi] ET INLUSTRIS MILITIS 
ET MAGISTRI VTRIVSQ[ue] MILITIAE FL[avii] STILICONIS 
AD PERPETVITATEM NOMINIS EORVM SIMVLACRA 
CONSTITVIT 
CVRANTE FL[avio] MACROBIO LONGINIANO V[iro] 
C[larissimo] 
PRAEF[ecto] VRBIS D[evoto] N[umini] M[aiestati]Q[ue] 
EORVM » 

(IT) 

« Il Senato e il Popolo di Roma appose per gli 

Imperatori Cesari Nostri Signori e principi 

invittissimi Arcadio e Onorio, vittoriosi e 

trionfanti, sempre augusti, per celebrare la 

restaurazione delle mura, porte e torri della Città 

Eterna, dopo la rimozioni di grandi quantità di 

detriti. Dietro suggerimento del distinto e illustre 

soldato e comandante di entrambe le forze 

armate, Flavio Stilicone, le loro statue vennero 

erette a perpetuo ricordo del loro nome. Flavio 

Macrobio Longiniano, distino prefetto dell'Urbe, 

devoto alle loro maestà e ai divini numi curò il 

lavoro » 

.L'iscrizione risulta di un certo interesse storico anche perché contiene il nome di Stilicone, il 

generale romano giustiziato nel 408 perché accusato di tradimento e connivenza con il visigoto 

Alarico I. Il suo nome subì una damnatio memoriae e venne abraso da tutte le iscrizioni e 

cancellato da tutte le fonti ufficiali. Si trattò però di una damnatio parziale, perché, mentre 

sull'iscrizione della Porta Tiburtina il nome di Stilicone risulta essere stato eliminato, non altrettanto 

è accaduto su quella, identica, di Porta Maggiore. 

Probabilmente Onorio sostituì anche le torri semicircolari dell'epoca di Aureliano con quelle 
quadrate tuttora esistenti. Secondo altre versioni la squadratura delle torri potrebbe essere stata 
effettuata a seguito di un restauro, nel XVI secolo, ad opera di Alessandro Farnese. 

A partire dall'VIII secolo, la porta subì quel processo di cristianizzazione della nomenclatura degli 
accessi cittadini, comune a molti altri ingressi, e cambiò nome in Porta San Lorenzo, poiché subito 
dopo essere uscita dalla città, la via Tiburtina portava alla basilica di San Lorenzo fuori le mura. 
Infatti, “dalla porta diramava un portico simile al Vaticano ed all'Ostiense, che conduceva al 
santuario Laurenziano.”.Al tempo stesso, però, il popolo iniziò a chiamarla anche Capo de' Bove o 
Porta Taurina, per i bucrani (teste di toro) che decorano sia il travertino dell'arco di Augusto che 
l’architrave della porta esterna. I due tori, però, oltre che in posizione asimmetrica, sono anche 
molto diversi tra loro, essendo l’aspetto di quello interno molto più grasso e pasciuto rispetto a 
quello esterno, magro e macilento; questa differenza era interpretata dal popolino medievale come 
la diversa condizione tra chi vive fuori e chi abita all'interno della città, protetto e al sicuro. 
Interessante anche una possibile chiave di lettura “politica”: in città c’era il Papa, circondato dal 
clero e dai nobili. 

Nel 410 qui si abbatterono inutilmente gli attacchi delle orde di Alarico I, che poi riuscì ad entrare 
più a nord, dalla Porta Pinciana, dando inizio a quello che passò alla storia come il Sacco di 
Roma. 

La porta fece anche da palcoscenico alla Battaglia di Porta San Lorenzo (20 novembre 1347), in 
cui Cola di Rienzo ottenne una schiacciante vittoria contro i baroni, uccidendone il comandante 
Stefano Colonna il Giovane.  
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L'arco eretto da Augusto, che ora forma il lato interno della porta e si trova ad un livello alquanto 
più basso dell’odierno livello stradale, è interamente in travertino, in ottimo stato di conservazione. 
L’attico è attraversato dai tre acquedotti e reca tre iscrizioni. Quella superiore, in corrispondenza 
del canale della Aqua Iulia, risale all’anno di costruzione dell’arco e riporta:  

(LA) 

« IMP(erator) CAESAR DIVI IVLI F(ilius) AVGVSTVS 

PONTIFEX MAXIMVS CO(n)S(ul) XII TRIBVNIC(ia) 

POTESTAT(e) XIX IMP(erator) XIIII RIVOS AQVARVM 

OMNIVM REFECIT » 

(IT) 

« Imperator Cesare Augusto, figlio del divino Giulio, 

pontefice massimo, console per la dodicesima volta, 

tribuno della plebe per la diciannovesima volta, imperator 

per la quattordicesima volta, restaurò le condutture di tutti 

gli acquedotti. » 

Al centro, sulla conduttura dell'Aqua Tepula, si trova l'iscrizione risalente al restauro di Caracalla 
nel 212: 

(LA) 

« IMP(erator) CAES(ar) M(arcus) AVRELIVS ANTONINVS 

PIVS FELIX AVG(ustus) PARTH(icus) MAXIM(us) 

BRIT(annicus) MAXIMVS PONTIFEX MAXIMVS AQVAM 

MARCIAM VARIIS KASIBVS IMPEDITAM PVRGATO FONTE 

EXCISIS ET PERFORATIS MONTIBVS RESTITVTA FORMA 

ADQVISITO ETIAM FONTE NOVO ANTONINIANO IN 

SACRAM VRBEM SVAM PERDVCENDAM CVRAVIT » 

(IT) 

« Imperator Cesare Marco Aurelio Antonino Pio Felice 

Augusto, Parthicus Maximus, Britannicus Maximus, portò 

nella sua sacra città l'Aqua Marcia ostacolato da molti 

impedimenti, dopo aver ripulito la sorgente, tagliato e 

perforato montagne, restaurando il percorso e fornendo la 

nuova fonte Antoniniana
[6]

 » 

Sul canale inferiore, quello dell'Aqua Marcia, c'è l'iscrizione celebrante il restauro voluto da Tito nel 
79: 

(LA) 

« IMP(erator) TITVS CAESAR DIVI F(ilius) VESPASIANVS 

AVG(ustus) PONTIF(ex) MAX(imus) TRIBVNICIAE 

POTESTAT(is) IX IMP(erator) XV CENS(or) CO(n)S(ul) VII 

DESIG(natus) IIX P(ater) P(atriae) RIVOM AQVAE MARCIAE 

VETVSTATE DILAPSVM REFECIT ET AQVAM QVAE IN VSV 

ESSE DESIERAT REDVXIT » 

(IT) 

« Imperator Tito Cesare Vespasiano Augusto, figlio del 

divino, pontefice massimo, tribuno della plebe per la nona 

volta, imperator, per la quindicesima volta, censore, 

console per la settima volta e designato per l'ottava, padre 

della patria, riparò le condutture dell'Aqua Marcia distrutte 

dal tempo, ripristinando l'acquedotto non più in uso » 
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Mura gianicolensi 
Le Mura gianicolensi sono un tratto di mura difensive che venne eretto nel 1643 da papa Urbano 
VIII ad integrazione delle mura leonine (a difesa del Colle Vaticano) e a maggior protezione della 
porzione di Roma che si estendeva sul lato destro del Tevere. 

L’esigenza di una fortificazione che impedisse l’accesso a Roma sul lato sud-occidentale derivò 
da una lotta tra famiglie nobili romane, i Barberini (a cui apparteneva anche il pontefice) e i 
Farnese, scaturita per motivi di interessi economici e per la politica espansionistica dei primi nei 
confronti di questi ultimi. La causa scatenante del conflitto, infatti, abilmente predisposta da 
Urbano VIII, consisteva nel mancato pagamento alla famiglia Barberini delle rendite del Ducato di 
Castro e Ronciglione (oggi in provincia di Viterbo), retto da Odoardo, signore anche di Parma e 
Piacenza, e spalleggiato da Venezia, dalla Francia di Richelieu e dal Granducato di Toscana. 

Nell’estate del 1641 il papa in persona, alla testa di un esercito di 15.000 uomini con artiglierie, 
marciò contro il ducato, occupandone il territorio e la città di Castro: gli interessi economici 
nascondevano infatti considerazioni politiche, oltre a una sorta di faida tra famiglie rivali, e Urbano 
non aspettava altro che una scusa per far scoccare la scintilla. 

La “Guerra di Castro”, con le potenze coinvolte, poteva però rappresentare un pericolo anche per 
la Santa Sede, per la famiglia Barberini e per i suoi beni in Roma. La città, infatti, sebbene fosse 
sufficientemente protetta, risultava però pericolosamente esposta sul lato del Gianicolo (troppo 
vicino, tra l’altro, al Vaticano), dove l’antico confine eretto dell’imperatore Aureliano non era ormai 
più in condizioni tali da garantire una valida difesa. 

L’opera difensiva venne commissionata a Marcantonio De Rossi, architetto non particolarmente 
famoso ma che, sembra, riuscì ad ottenere l’incarico soprattutto grazie all’amicizia con la 
potentissima Donna Olimpia Maidalchini. Le misurazioni iniziarono nel 1641, la costruzione alla 
fine dell’anno successivo e, nel 1643, l’opera era compiuta. 

Il nuovo muro, che si ergeva lungo il lato occidentale del Gianicolo, aveva però serie ripercussioni 
sulle strutture difensive preesistenti; in particolare, venne abbattuto tutto il tratto delle mura 
aureliane su quel lato del fiume, in quanto interno al nuovo perimetro; per lo stesso motivo risultò 
ormai praticamente inutile il bastione del Sangallo nelle mura leonine contiguo alla porta Santo 
Spirito, nonché la porta stessa; inutile anche la porta Settimiana, mentre la porta Portuensis, che 
veniva a trovarsi 453 metri oltre il nuovo muro, venne abbattuta insieme al tratto aureliano e 
sostituita dalla nuova porta Portese, più a nord. L’unica struttura che mantenne la sua funzione fu 
la porta San Pancrazio, in corrispondenza della quale il nuovo muro veniva quasi a coincidere con 
l’antica cinta Aureliana. 

Nella nuova cinta, dunque, una sola porta venne costruita ex novo. Ultimata nel 1644, porta 
Portese reca lo stemma di papa Innocenzo X, successore di Urbano VIII che nel frattempo era 
morto. Da qui, con un prolungamento a ritroso dell’antica strada, inizia la via Portuense, che fino 
ad allora si faceva partire dalla demolita porta Portuensis, poco più a sud. 

Nonostante le paure di Urbano, per due secoli il muro non dovette fronteggiare alcun serio 
pericolo finché, nel 1849, divenne uno dei principali teatri degli scontri tra l’esercito francese del 
generale Oudinot (in soccorso del papa al quale stava per sfuggire di mano il potere temporale 
sulla città) e le milizie della Seconda Repubblica Romana. 
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Il primo contatto, il 29 aprile 1849, si ebbe nella zona dove già allora, come oggi, si incontravano 
la via Aurelia antica e l’Aurelia nuova, poi, il giorno dopo, le truppe francesi avanzarono verso 
porta Angelica e porta Cavalleggeri, ma da questo lato e per tutto il tratto fino a porta San 
Pancrazio i difensori, arroccati sulle mura, misero in seria difficoltà i francesi: l’assalto alla 
baionetta e poi la resistenza delle truppe comandate da Garibaldi nell’area della Basilica di San 
Pancrazio costrinse gli assalitori alla ritirata. 

Il secondo scontro, sempre nell’area Villa Pamphili-Porta San Pancrazio, iniziò nella notte tra il 2 e 
il 3 giugno. Dopo un’intera giornata di battaglia, con continui rivolgimenti di fronte e con un 
altissimo bilancio di sangue da entrambe le parti, i francesi ebbero la meglio, ma le mura ressero, 
e i difensori, pur avendo perso qualche posizione, non cedettero. 

Ma le mura di Urbano erano state costruite per resistere, forse, alle artiglierie del ‘600. Dopo due 
secoli la potenza di fuoco era ben diversa, e infatti, aperte ben otto brecce tra porta San Pancrazio 
e qualche centinaio di metri verso sinistra e distrutta la porta stessa, nella notte tra il 21 e il 22 
giugno i francesi si affacciarono sulle mura, sebbene la disperata resistenza in tutta la zona li 
tenne inchiodati lì fino al 30 giugno, quando venne firmato l’armistizio. Il 3 luglio entrarono in 
Roma. 

Segni della successiva ricostruzione del muro sono ancora visibili, soprattutto nel tratto di viale 
della Mura Gianicolensi, prima di raggiungere l’incrocio con l’attuale via Fratelli Bonnet (ma anche 
oltre). Papa Pio IX infatti, appena consolidata la sua posizione, si affrettò a ricostruire il tratto di 
muro danneggiato, come è testimoniato da alcune lapidi. 

La stessa zona sulla sinistra di porta San Pancrazio fu teatro di un altro scontro, il 20 settembre 
1870, tra le truppe del generale Nino Bixio e i difensori pontifici. Ma contemporaneamente i 
bersaglieri entravano da porta Pia, e le truppe papaline si arresero prima che le artiglierie 
potessero distruggere nuovamente il muro gianicolense. 
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Porta Portese 

 

Porta Portese è una delle porte di Roma, costruita nel 1644 in sostituzione della più antica Porta 
Portuensis. Fu costruita in concomitanza della costruzione delle Mura gianicolensi, ampliamento 
delle Mura Leonine a difesa del Gianicolo, voluto da papa Urbano VIII Barberini, in sostituzione 
della precedente Porta Portuensis, nel 1644, dall'architetto Marcantonio De Rossi (padre di Mattia 
De Rossi), lo stesso che aveva realizzato l'intera cinta gianicolense. Al momento 
dell'inaugurazione, però, Urbano VIII era morto, e fu Innocenzo X Pamphilj, che impose il proprio 
stemma sulla porta. 

L'aspetto generale è comunque quello di una porta incompiuta e con uno stile piuttosto lontano dai 
canoni tradizionali, con le nicchie vuote ai lati del fornice, le maestose colonne che sorreggono 
una sorta di balconata anziché un cammino di ronda merlato e priva, tra l'altro, delle classiche torri 
laterali. 

Dalla porta inizia la via Portuense, la via che reca a Porto, la località alla foce del Tevere, vicino 
Ostia che aveva sostituito quest'ultima come porto per i rifornimenti della città di Roma. Con 
l'avanzamento della linea del mare, Porto è stata sostituita da Fiumicino. 
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Porta San Pancrazio 

.  

La porta San Pancrazio è una delle porte meridionali che si aprivano nelle Mura aureliane di 
Roma. Si trova nei pressi della sommità del colle del Gianicolo, e la sua prima edificazione 
potrebbe risalire già verso la fine della Repubblica, quando un modesto nucleo abitativo ‘’trans-
tiberino’’ venne racchiuso in una piccola cinta muraria. In seguito costituì il vertice meridionale di 
quella sorta di triangolo che la cinta edificata nel 270 dall’imperatore Aureliano compiva 
arrampicandosi sul colle. 

Una delle caratteristiche di rilievo di questa quattordicesima regione augustea era il fatto di essere 
attraversata dalla via Aurelia vetus che, partendo dal ponte Emilio, saliva sulla collina ed usciva 
dalla città proprio attraverso la porta che dalla via prese il nome (e tuttora la moderna via Aurelia 
Antica, perso il tratto trasteverino, parte da qui). Il suo nome originario era infatti Porta Aurelia, 
sebbene sia attestata anche la denominazione di “Gianicolense” o “Aureliana”, dal nome del 
console ideatore e realizzatore dell'arteria. L'importanza del vicino sepolcro del martire cristiano 
Pancrazio, delle catacombe a lui dedicate e poi della chiesa, mete di continui pellegrinaggi, 
divenne talmente preminente sulla via consolare, da condizionare anche in questo caso, come in 
tanti altri, il processo di cristianizzazione della nomenclatura delle porte romane, e già nel VI 
secolo le venne attribuito il nome che conserva tuttora. 

Nei pressi, sul lato interno, si trovavano anche i mulini pubblici, posti vicino allo sbocco 
dell’acquedotto di Traiano, che rimasero in funzione fin verso la fine del periodo medievale. 

Del suo aspetto originario non si conosce assolutamente nulla, e forse si trovava anche in una 
posizione leggermente diversa. Alcuni indizi del XVI e XVII secolo fanno ritenere che dovesse 
essere ad un solo fornice con due torri quadrangolari poste ai lati, ricalcando in questo aspetto la 
struttura caratteristica di tutte le ristrutturazioni operate all’inizio del V secolo dall’imperatore 
Onorio. La controporta invece ha funzionato da controporta alla porta barocca fino al 1849. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mura_aureliane
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianicolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana
http://it.wikipedia.org/wiki/270
http://it.wikipedia.org/wiki/Aureliano
http://it.wikipedia.org/wiki/14_regioni_di_Roma_augustea
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Aurelia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Rotto
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pancrazio_martire
http://it.wikipedia.org/wiki/Catacombe
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pancrazio
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotti_di_Roma#Aqua_Traiana
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Onorio


 

L’intera porta San Pancrazio fu infatti parzialmente ricostruita nel XVII secolo da M. de' Rossi, 
discepolo di Gian Lorenzo Bernini, in occasione dell’edificazione della nuova cinta muraria detta 
“Gianicolense“, voluta da papa Urbano VIII. Il de' Rossi, infatti, si limitò ad eliminare la porta, 
mantenendo però la controporta aureliana. La nuova cinta sostituì, demolendolo, tutto il tratto di 
mura aureliane posto sul lato destro del Tevere, comprese le porte Portuensis e San Pancrazio, 
riedificate ex novo (la prima, l’attuale Porta Portese, circa 400 metri più a nord della posizione 
originaria) e con lo stile architettonico barocco proprio dell’epoca. La porta divenne poi celebre per 
i combattimenti che in quella zona si svolsero nei mesi di aprile-giugno 1849 tra le forze militari 
della Repubblica Romana comandate da Giuseppe Garibaldi e le truppe francesi intervenute a 
protezione del papato. In quell'occasione la porta venne distrutta dai bombardamenti operati dai 
francesi. Ricostruita nell’aspetto odierno dall'architetto Virginio Vespignani nel 1854 su 
commissione di papa Pio IX, ebbe ancora un ruolo di primo piano il 20 settembre del 1870, 
quando da qui entrarono le truppe del generale Bixio, contemporaneamente a quelle che 
passarono da Porta Pia. 

In occasione del rifacimento ottocentesco venne posta sull’attico la seguente iscrizione: 

(LA) 

« PORTAM PRAESIDIO URBIS IN IANICULO VERTICE 

AB URBANO VIII PONT. MAX. EXTRUCTAM COMMUNITAM 

BELLI IMPETU AN. CHRIST. MDCCCLIV DISIECTAM 

PIUS IX PONT. MAXIMUS 

TABERNA PRAESIDIARIS EXCEPIENDIS 

DIAETA VECTIGALIBUS EXIGENDIS 

RESTITUIT 

ANNO DOMINI MDCCCLIV PONTIFICATUS VIII 

ANGELI GALLI EQ TORQUATO PRAEFECTO AERARII 

CURATORI » 

(IT) 

« Pio IX Pontefice Massimo ricostruì nell'anno 1854, 

settimo del pontificato, come dimora per accogliere i 

soldati del presidio e come padiglione per esigere le 

gabelle, la porta fortificata costruita a presidio della città 

sulla sommità del Gianicolo dal Pontefice Massimo Urbano 

VIII, distrutta dall'impeto della guerra nel 1854 - curatore 

A.G.Torquato prefetto dell'erario » 

La struttura ospitava infatti sia gli ambienti per il presidio militare (la taberna), sia l’ufficio per la 
riscossione del pedaggio per il transito (vectigalibus exigendis). Da un documento del 1474 
apprendiamo che il prezzo d’appalto per la porta San Pancrazio era pari a ”fiorini 25, bol. XXI per 
sextaria” (“rata semestrale”); si trattava di un prezzo piuttosto modesto, e modesto doveva quindi 
essere anche il traffico cittadino per quel passaggio. Si sa di almeno due appalti che riguardarono 
la porta San Pancrazio nel XV secolo, e di un altro concesso nel 1566 da papa Pio V a suo nipote 
Lorenzo Giberti; almeno a quell’epoca il traffico cittadino per quel passaggio doveva quindi essere 
abbastanza consistente, per poter assicurare un congruo guadagno a un personaggio di tale 
levatura. Attualmente Porta San Pancrazio è sede dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci 
Garibaldini con annesso Museo Garibaldino. 
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Mura leonine 

 
La prima e l’ attuale, cinta delle Mura Leonine 

Le Mura Leonine sono la cinta muraria che venne eretta dal papa Leone IV, tra l'848 e l'852, a 
protezione del Colle Vaticano e della basilica di San Pietro dai musulmani che l'avevano 
saccheggiata nell'agosto dell’846, durante il pontificato di Sergio II che, si disse, già molto 
anziano, ne era morto di dolore a distanza di pochi mesi. Infatti, prima che, grazie anche ai 
Longobardi di Guido II di Spoleto, venissero ricacciati a Civitavecchia, i musulmani, benché 
coraggiosamente fronteggiati dal popolo romano, saccheggiarono e violarono la Basilica Vaticana 
che, insieme a quella di San Paolo, non era compresa nelle cinta antica delle Mura aureliane, 
trattandosi di un territorio non urbano. Era la prima volta che un esercito non cristiano violava il 
centro della cristianità. Goti, Longobardi, Unni e Vandali non avevano infatti mai profanato quel 
luogo sacro, pur avendo pesantemente infierito sul resto della città. Leone IV decise che l’opera di 
difesa era indispensabile alla sopravvivenza della comunità pietrina, anche perché i musulmani, 
seppure cacciati dal caposaldo di Civitavecchia, continuavano a costituire un serio pericolo dalla 
Sicilia e da Traetto sul Garigliano. Va ricordato che all’epoca, comunque, la residenza papale era 
nel complesso del Laterano, e quindi l’esigenza di difendere l’area vaticana era dettata dalla sola 
necessità di proteggere il luogo di culto. 

Già papa Leone III, all’inizio del secolo, aveva iniziato ad ammassare i materiali necessari per 
l’edificazione di una difesa di tutta l’area, ma la sua morte ed i disordini cittadini avevano fatto 
abortire il progetto, e gli stessi materiali edilizi radunati vennero dispersi o rubati. Ora, scampato 
non senza danni il pericolo (a cui, nello stesso 846, seguì un terremoto con conseguente incendio 
di gran parte del quartiere), l’opera non era più procrastinabile. Si ripeteva quello che, 600 anni 
prima, era avvenuto con l’imperatore Aureliano quando, spronato dal pericolo di possibili invasioni 
e attacchi da parte di eserciti barbari, realizzò in breve tempo una cerchia muraria (le mura 
aureliane, appunto) che, in quel caso, racchiudesse l’intera città. 

Lo stesso imperatore Lotario, nell'ottobre dell'846, decretò la costruzione delle mura e si impegnò 
nel suo finanziamento 
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Il progetto riprendeva quello originario di Leone III, sfruttando (anche in questo caso come per le 
mura aureliane) strutture murarie preesistenti, come un muro risalente all’epoca della guerra 
gotica contro Totila il quale, impossessatosi della città nel 546, costruì una difesa intorno all’ager 
Vaticanus. Poiché però il pericolo investiva l’intera città, si provvide ad effettuare anche altri 
interventi, dove fosse risultato maggiormente necessario: in tutta fretta vennero rialzate 15 torri e 
rinforzate quasi tutte le porte delle mura Aureliane. Il Tevere fu sbarrato, all'altezza della porta 
Portuensis, con una catena comandata da due torri ai lati del fiume. 

Utilizzando come manodopera cittadini romani, contadini delle domuscultae e in seguito anche 
saraceni fatti schiavi nella battaglia vittoriosamente combattuta nell’849 ad Ostia, e servendosi 
come materiali edili di spogli degli edifici romani della zona, nell’848 venne iniziata la costruzione 
dell’opera, che si concluse nell’852. A futura memoria il papa volle che l’intera area racchiusa nella 
nuova cerchia muraria portasse il suo nome, e la chiamò “città leonina”, il cui ricordo è tuttora 
presente nell’odierna toponomastica. 

Su tutte le porte il papa fece affiggere distici latini che esaltavano se stesso e l’imperatore Lotario I 
(che aveva sostanziosamente contribuito alle spese e a cui il progetto era stato sottoposto per 
l’approvazione; ovviamente, una semplice formalità), e il territorio così protetto venne consacrato 
da festeggiamenti e processioni memorabili, prima fra tutte l’inaugurazione, avvenuta con fasto 
solenne il 27 giugno 852, quando il papa, con le più alte gerarchie cittadine ed ecclesiastiche al 
seguito, percorse a piedi nudi l’intera cerchia muraria, fermandosi a benedire ogni porta e ad 
implorare la protezione divina, mentre sette vescovi aspergevano di acqua santa le mura. 

Da questo momento, il quartiere non venne più considerato una parte dell'Urbe, ma una città 
separata, la Civitas Leonina, appunto (o “Leoniana”), con magistrati e governatore propri, e tale 
rimase fino al 1586 quando, con papa Sisto V, divenne nuovamente una parte di Roma, il XIV 
rione, Borgo. 

La cinta, composta esternamente da piccoli blocchi di tufo, era spessa alla base circa 4 metri, 
aveva un nucleo di circa 6 metri d’altezza in opera cementizia, sul quale poggiava un 
camminamento provvisto di merlature, aveva 44 torri rettangolari coperte alte circa 14 metri che 
ospitavano ciascuna tre ambienti di servizio, e inizialmente tre soli accessi: una porta e due 
posterule: 

 la porta più vicina a Castel Sant'Angelo era detta posterula Sancti Angeli, forse 
identificabile con la porta Cornelia delle mura aureliane; da qui iniziava l’antica via Cornelia 
che seguiva all’incirca il tracciato dell’attuale via della Conciliazione per proseguire poi oltre 
il colle Vaticano. Una diramazione, la via Tiberina, costeggiava il castello e raggiungeva la 
via Cassia e la via Flaminia all’altezza di Ponte Milvio; 

 vicino alla chiesa di San Pellegrino (nella Città del Vaticano, riservata alla Guardia Svizzera 
Pontificia) era posta la porta Sancti Peregrini, poi detta anche porta Viridaria e porta Sancti 
Petri: era la principale per l'accesso al Vaticano da nord[4] ed è ancora visibile dietro il 
braccio del colonnato berniniano sotto il Palazzo Apostolico, difesa da due torri, nel 
rifacimento voluto da papa Alessandro VI; da qui partiva la via Trionfale che, iniziando 
all’incirca al centro della futura piazza San Pietro, in corrispondenza dell’attuale obelisco, 
passava sotto la porta e proseguita verso monte Mario; 

 verso Trastevere, nei pressi dell’attuale chiesa di Santo Spirito in Sassia, si apriva la 
posterula Saxonum, divenuta poi porta Santo Spirito, sotto la quale passava la via Aurelia 
‘’nova’’, che subito dopo piegava a destra per raggiungere l’odierna via Aurelia. 
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Il primitivo tracciato delle mura disegnava una sorta di ferro di cavallo, appoggiandosi ad 
un'estremità al Mausoleo di Adriano, che già nel IX secolo era riutilizzato come fortificazione, 
risalendo e circondando il colle Vaticano e scendendo di nuovo al Tevere dalla collina del 
Gianicolo. Di ritorno dalla cattività avignonese con un consistente seguito, i papi cominciarono a 
pensare che il Vaticano fosse meglio difeso e difendibile del Laterano, anche grazie alla 
eccezionale fortezza costituita da castel Sant'Angelo, e quindi si dedicarono a costruire e 
fortificare nuovi palazzi nella cinta leonina. 

Le mura vennero così restaurate, ampliate e rinforzate a varie riprese (praticamente fino al secolo 
scorso), e si procedette anche ad aprire e chiudere altre porte e posterule, per rispondere a nuove 
esigenze logistiche, militari, edilizie e residenziali. 

Il primo intervento di una certa rilevanza sembra doversi far risalire all'antipapa Giovanni XXIII 
(1410-1415), che iniziò la ricostruzione, in funzione difensiva, del “Passetto di Borgo” (all’epoca 
era chiamato “Lo Andare”) e demolì alcune torri e tratti di muro nel lato settentrionale del percorso 
leonino. Sebbene le cronache non ne facciano menzione, avrà probabilmente sostituito il muro 
demolito con un altro tratto maggiormente fortificato e, forse, un po’ più ampio. 

È comunque piuttosto controversa la paternità del Passetto inteso come passaggio dal Vaticano 
verso castel Sant’Angelo. Secondo alcune fonti potrebbe essere stato già papa Niccolò III, intorno 
al 1280, ad attrezzarlo come passaggio privato. Altre fonti attribuiscono la predisposizione del 
passaggio al papa Bonifacio IX, verso il 1400, o anche all’antipapa Alessandro V, una decina 
d’anni più tardi. Quest’ultimo o, più verosimilmente, Giovanni XXIII, provvide comunque a rialzare 
il muro chiudendo la galleria con arcate. Intorno al 1500 papa Alessandro VI (1492-1503) restaurò 
(e disseminò di stemmi della sua casata, i Borgia) quel tratto di mura da porta San Pellegrino a 
castel Sant’Angelo ed il passaggio, che da allora prese il nome con cui è tuttora conosciuto. 

 

Gli interventi (in rosso) di Niccolò V sul muro preesistente (in grigio) 

Verso la metà del XV secolo papa Niccolò V (1447-1455) iniziò l’opera di ampliamento delle 
strutture edilizie di competenza del Vaticano in direzione nord, nella zona esterna sulla sinistra di 
porta San Pellegrino. Dovette quindi provvedere anche alla riedificazione di un tratto di cinta 
muraria in sostituzione di quella preesistente che, partendo dall’odierno “Portone di Bronzo” 
(l’accesso ufficiale ai Palazzi Vaticani), si congiungeva col muro del “Passetto” in corrispondenza 
del “Torrione di Niccolò V”, oltre ad altri due (o forse tre) torrioni nel muro precedente e ad un 
generale rinforzo. L’esigenza di racchiudere nuovamente il Vaticano entro solide mura sembra 
comunque fosse dovuta anche ai timori che il papa nutriva nei confronti di Federico III, l’ultimo 
imperatore del Sacro Romano Impero incoronato a Roma da un papa. 
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L’espansione e le edificazioni continuarono con papa Sisto IV (è del 1473 la Cappella Sistina), poi 
con Innocenzo VIII e con Alessandro VI. Quest’ultimo effettuò interventi di restauro anche sull’altro 
lato, come indicano altri due stemmi borgiani, entrambi sulla sommità dell’arco della porta Turrioni-
Cavalleggeri, ristrutturò Castello e rifece quasi tutte le porte. 

Con papa Giulio II (1503-1513) l’espansione edilizia vaticana raggiunse un tale sviluppo da 
rendere urgente un ulteriore intervento di contenimento murario dell’intero complesso. È dovuta a 
lui l’apertura della Porta Giulia, nel punto in cui il muro di Niccolò V, provenendo dall’omonimo 
torrione, incontra l’attuale via del Belvedere. Si trattava di un accesso al Vaticano che però fu 
tenuto spesso chiuso 

La rinnovata paura di incursioni da parte di pirati saraceni, nonché le nuove tecniche poliorcetiche 
che prevedevano ormai l’uso massiccio di artiglierie (come si era potuto constatare in occasione 
del Sacco di Roma del 6 maggio 1527, in cui solo la resistenza e il sacrificio della Guardia 
Svizzera consentirono a papa Clemente VII di riparare a Castel Sant'Angelo attraverso il 
“Passetto” e sfuggire ai Lanzichenecchi), indussero papa Paolo III (1534-1549) ad interventi di 
ammodernamento delle mura che avessero anche serie caratteristiche difensive: muri inclinati, più 
resistenti alle brecce, al posto di quelli verticali; impasti di laterizio e travertino al posto del tufo; 
bastioni con pezzi d’artiglieria fiancheggiati da torrioni triangolari, rettangolari e pentagonali; 
fossati, terrapieni, casematte. In quest’opera di fortificazione poté avvalersi della consulenza 
(peraltro in continuo disaccordo) di ingegneri come Michelangelo e Antonio da Sangallo il 
Giovane, il cui progetto prevedeva la fortificazione di tutta la città (e in parte fu realizzato, 
sull’Aventino e in corrispondenza della porta Ardeatina, prima che venisse definitivamente 
interrotto). 

I lavori iniziarono il 18 aprile 1543 e si protrassero per sei anni, con il Sangallo occupato fino alla 
sua morte (29 settembre 1546) nella zona Santo Spirito-Castello-Porta San Pellegrino e 
Michelangelo inizialmente solo a nord della porta San Pellegrino e poi, dopo la scomparsa del 
collega e fino al 1548, anche sull’area di competenza del Sangallo. L’attuale confine della Città del 
Vaticano, dall’angolo con piazza Risorgimento verso ovest, è ancora quello limitato dalla muraglia 
michelangiolesca. 

 

Mura Leonine: interventi di Pio IV (in rosso) sul muro preesistente (in grigio) 

Sempre per motivi di sicurezza e a causa dell’ampliamento del nuovo quartiere di “Borgo”, che si 
andava estendendo tra Castel Sant'Angelo e le recenti mura, l’8 maggio 1561 papa Pio IV (1559-
1565) diede inizio a nuovi lavori ed all’erezione di un nuovo tratto di mura, all’incirca lungo la 
direttrice delle odierne piazza Risorgimento - via S.Porcari - via Alberico II fino ad incontrare il 
bastione settentrionale del castello. 
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 Il “Passetto”, ormai non più muro di cinta ma inserito nell’agglomerato urbano, cambiò di nuovo 
nome e divenne il “Corridore di Borgo”, con l’apertura di ben nove fornici. Simile sorte toccò alla 
porta San Pellegrino e alla Giulia che, già fortemente limitate (se non di fatto private) del loro ruolo 
dai lavori michelangioleschi, venivano ora a trovarsi decisamente molto indietro rispetto al nuovo 
limite. Entrambe furono chiuse nel 1563 e rimpiazzate dalla nuova porta Angelica, alla fine 
dell’attuale omonima via, nei pressi di piazza Risorgimento. L’intervento di Pio IV realizzò anche il 
tratto di bastioni tuttora esistente sul lato occidentale e meridionale del Colle Vaticano, e sistemò il 
tratto “gianicolense” tra le porte Cavalleggeri e Santo Spirito. 

Pio IV non vide però il compimento della sua opera, che fu portata a termine dal successore Pio V 
(1566-1572), come è provato dai numerosi stemmi disseminati lungo tutta la cerchia muraria e 
alternati a quelli di Pio IV sugli stessi tratti di mura. 
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Porta Angelica 

 

La Porta Angelica era una porta che si apriva nelle mura Leonine di Roma. Si trovava circa 
all’angolo tra l’attuale viale dei Bastioni di Michelangelo, Piazza Risorgimento e via di Porta 
Angelica, dove ora è visibile uno stemma di papa Pio XI. 

Realizzata prima del 1563 da papa Pio IV in un elegante e semplice bugnato, era utilizzata come 
via preferenziale per i pellegrini che giungevano in città dalla via Cassia o dalla via Flaminia. La 
denominazione di Angelica deriva dal nome di battesimo del papa che la realizzò, Giovanni 
Angelo Medici, il quale volle lasciare ulteriori memorie delle sue opere, non solo nelle iscrizioni, 
ma anche nelle denominazioni dei monumenti che realizzò. Alcuni resti della porta sono visibili 
incastonati nel muro dietro l’angolo, su viale dei Bastioni di Michelangelo: si tratta di una iscrizione 
lineare “ANGELIS SVIS MANDAVIT DE TE VT CVSTODIANT TE IN OMNIBVS VIIS TVIS” (“Egli ti 
ha inviato i suoi angeli affinché ti custodiscano in tutte le tue vie”), lo stemma di Pio IV (dal quale 
sono state asportate le palle) e le due statue degli angeli crociferi che erano poste ai lati 
dell’apertura.  Risulta dalle testimonianze che la porta recava anche la scritta, visibile uguale 
anche su porta Castello, “QUI VULT SALVAM REMP. NOS SEQUATUR”, “Chi vuole salva la 
Repubblica, ci segua”, esortazione che proveniva dai due angeli posti ai lati di entrambe le porte. 

Seguendo un’usanza già in vigore almeno dal V secolo, la porta venne concessa in appalto a 
privati, unitamente all’annesso corpo di guardia. Nel 1673 è attestata la concessione in appalto 
(che prevedeva anche la relativa riscossione del pedaggio per il transito), alla nobile famiglia 
romana dei Carpegna e, nel 1750, ai Lambertini. Trattandosi in entrambi i casi di parenti dei 
pontefici regnanti, era molto probabile che il traffico cittadino per quel passaggio fosse abbastanza 
intenso, per poter assicurare un congruo guadagno. 

All’inizio del XVIII secolo sull’attico della porta vennero aggiunte delle gabbiette in ferro, destinate 
a contenere, in mostra, teste di giustiziati, secondo una prassi consolidata da secoli che voleva 
che i condannati a morte fossero esposti al pubblico. La prima testa ingabbiata in porta Angelica, il 
4 luglio 1703, apparteneva a un tal Mattia Troiani, servitore di un monsignore della Curia da lui 
ucciso. 

Qui ebbe luogo il 30 aprile 1849 il primo attacco alla Repubblica Romana da parte delle truppe 
francesi al comando del generale  Oudinot respinto dai difensori al comando di Garibaldi. 

La porta venne abbattuta nel 1888 insieme a tutto il tratto di mura che da qui raggiungeva Castel 
Sant'Angelo, nell’ambito dei lavori di urbanistica che dovevano rendere più moderno e fruibile il 
quartiere di Borgo. 
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Porta Castello 

 

Porta Castello era una delle porte che si aprivano nelle Mura leonine di Roma. 

Si trovava nel tratto di mura dovuto all’ampliamento della “Civitas Leonina” operato intorno al 1563 
da papa Pio IV, circa all’incrocio tra le attuali via di Porta Castello, via delle Fosse di Castello e via 
G. Vitelleschi. 

Quella che erroneamente viene oggi chiamata "porta Castello", all’incrocio tra la via omonima e 
borgo Sant’Angelo (e quindi una cinquantina di metri più a sud del sito originario), non è altro che 
una coppia di fornici aperti nel muro del “Passetto di Borgo” da Pio IV uno e dal Comune di Roma 
l’altro, per esigenze di smaltimento del traffico cittadino. 

Per quanto è dato sapere, porta Castello doveva essere gemella di porta Angelica, sia per ciò che 
riguarda l’aspetto, sia per lo stemma di Pio IV, sia per le iscrizioni. Secondo il Piale (che scrive nel 
1828), sotto lo stemma si leggeva infatti su entrambe le porte “PIUS IIII. PONT. MAX. PORTAM 
NOVAM ET MOENIA A FUNDAMENTIS EREXIT” e su entrambe le architravi “QUI VULT 
SALVAM REMP. NOS SEQUATUR”, “Chi vuole salva la Repubblica, ci segua”, esortazione che 
proveniva dai due angeli scolpiti ai lati di entrambe le porte[1]. La Castello recava, in più, un’altra 
iscrizione: “PIUS IIII PONT. MAX. LATAM ET RECTAM AD ANGELICAM DUXIT”. 

Porta Castello fu testimone (forse unico fatto storico degno di nota) dell’ingresso trionfale in Roma 
di Cola di Rienzo, nominato senatore, il 1º agosto 1354, solo due mesi prima di essere accoltellato 
dallo stesso popolo che, in quell’occasione, lo aveva acclamato come liberatore. 

Venne chiusa nel 1798 e tale rimase fino a quando i lavori urbanistici di epoca umbertina 
demolirono sia il tratto di mura da piazza Risorgimento a Castel Sant'Angelo, sia le due porte che 
su quello si aprivano (Angelica e Castello). 
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Porta Cavalleggeri 

 

Porta Cavalleggeri era una delle porte che si aprivano nelle Mura leonine di Roma. Attualmente i 
suoi resti, murati, sono visibili nel tratto di mura sul piazzale che ha preso il suo nome, ma si tratta 
di una ricostruzione in quanto la sede originaria della porta si trovava fino al 1904 spostata di 
qualche metro, sull'altro lato della piazza del Sant’Uffizio. 

Il nome originario era “Porta ad scholam Longobardorum”, per la vicinanza con una colonia 
longobarda che in quei pressi si era stabilita[1]. Ebbe poi il nome di “Porta Turrionis”, perché era 
posizionata a lato del torrione (di edificazione incerta, ma sicuramente restaurato da Antonio da 
Sangallo il Giovane, all’epoca di papa Paolo III) tuttora visibile all’imboccatura dell’attuale galleria 
Principe Amedeo. Quando da papa Pio IV fu costruita, nelle immediate vicinanze, la caserma della 
guardia dei Cavalleggeri, la porta prese il nome che conserva tuttora. 

L’epoca di edificazione, come anche per la porta Pertusa, è alquanto controversa. Il Nibby la 
ritiene aperta al tempo del rientro dei papi dalla cattività avignonese, quindi verso la fine del XIV 
secolo, quando i pontefici, di ritorno a Roma da Avignone con un consistente seguito, fissarono 
definitivamente la loro dimora in Vaticano (abbandonando la precedente residenza del Laterano) e 
le tre aperture delle mura leonine[2] si rivelarono insufficienti a soddisfare le esigenze del 
conseguente incremento demografico ed edilizio. Di contro, Stefano Piale, sulla base di un testo 
del 1590 e di alcune citazioni di poco precedenti, asserisce che fu costruita da papa Niccolò V, 
facendola quindi risalire alla metà del XV secolo. Altre citazioni la pongono addirittura 
contemporanea all’edificazione della cerchia muraria di papa Leone IV, intorno all’850, ma 
sembrano essere scarsamente attendibili in quanto in assoluta controtendenza con la maggior 
parte dei testi, alcuni dei quali assolutamente accreditati. Si aggiunga che i riferimenti alla “Porta 
Turrionis” appaiono solo in memorie e cronache successive alla fine del XIV secolo. 

Sulla sommità dell’arco sono conservati due stemmi della famiglia Borgia, fatti apporre quindi da 
papa Alessandro VI a memoria dei lavori di restauro effettuati sulla porta e su quel tratto di mura 
intorno all’anno 1500. L’aspetto della porta e del restauro è quello che ancora oggi è possibile 
vedere. 

Qui ebbe luogo Il 30 aprile 1849 il primo attacco alla Repubblica Romana della brigata del 
generale Pierre Alexandre Jean Mollière del contingente francese del generale  Oudinot. A difesa 
di Porta Cavalleggeri era schierata la 2a brigata dell'8º battaglione al comando del generale Luigi 
Masi era composta da 1000 uomini della Guardia Nazionale e 1700 uomini delle truppe papali di 
cui faceva parte l'attore Tommaso Salvini. I francesi in quella occasione furono respinti. 
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Porta Fabbrica 

 

Porta Fabbrica (o “Fabrica”) è una porta murata nelle Mura leonine di Roma. Si trova circa 
all’inizio dell’attuale via della Stazione Vaticana, a poca distanza da porta Cavalleggeri. 

In una mappa risalente al 1551 viene chiamata “porta Fornacum” per la vicinanza con la fornace 
vaticana, e di questo particolare è rimasta traccia nella toponomastica della zona. 

Stefano Piale la ritiene aperta dall'antipapa Giovanni XXIII contemporaneamente alla porta 
Pertusa, quindi nel primo quarto del XV secolo. Aggiunge poi che quasi subito fu chiusa da papa 
Martino V che, data la vicinanza con le porte Pertusa e Turrionis (oggi Cavalleggeri), la riteneva 
del tutto inutile. Così rimase fino a quando, con papa Paolo III, fu riaperta per facilitare l’ingresso 
dei materiali di costruzione per i lavori della Fabbrica di San Pietro, per essere poi di nuovo 
murata alla conclusione dei lavori. 

Sulla chiave dell'arco è ancora presente il simbolo del triregno pontificio dal quale pendono due 
chiavi ai cui lati si leggono le lettere "F" (fabbrica) e "A" (apostolica). 

Attualmente si presenta murata e parzialmente interrata, con a fianco uno stemma di papa 
Clemente XI che sormonta il simbolo della “Reverenda Fabbrica di San Pietro”, una delle 
confraternite più potenti dell’epoca in cui venne eretta la basilica e tuttora esistente come ente 
preposto alla manutenzione del complesso. 

A questa porta e, in generale, alla “Fabbrica di San Pietro”, si fa risalire l'origine dell'espressione 
romana "a ufo" (=gratuito). Le merci che attraversavano la porta indirizzate al cantiere, godevano 
infatti di franchigia, non pagavano dazio e ogni collo veniva identificato dalle lettere A.U.F. ("ad 
usum fabricae"). Con il tempo i romani associarono alle tre lettere il concetto di gratuità 
trasformandolo nel linguaggio corrente nell'espressione "a ufo", “a uffa”, stigmatizzata dal Belli che 
la allarga al modo di vivere di tutta la Curia romana 
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Porta Pertusa 

 

Porta Pertusa è una delle porte che si aprivano nelle Mura leonine di Roma. È strutturata su tre 
aperture: due accessi secondari posti ai lati del portale principale, contornato da un maestoso 
bugnato. Attualmente è murata, e si trova su viale Vaticano, vicino alla via omonima, in 
corrispondenza del torrione di San Giovanni (restaurato da papa Giovanni XXIII che vi risiedette 
negli ultimi tempi del suo pontificato) che costituisce il baluardo sud-occidentale delle originali 
mura leonine. 

L’epoca di edificazione è alquanto controversa. Come l’altra, sembra dover risalire al tempo del 
rientro dei papi dalla cattività avignonese, quindi verso la fine del XIV secolo, quando i pontefici, di 
ritorno a Roma da Avignone con un consistente seguito, fissarono definitivamente la loro dimora in 
Vaticano (abbandonando la precedente residenza del Laterano) e le tre aperture delle mura 
leonine si rivelarono insufficienti a soddisfare le esigenze del conseguente incremento 
demografico ed edilizio. Venne aperta forando le mura originarie, da cui il nome, e sembra 
dovesse servire solo per un utilizzo da parte della Curia e non per il traffico cittadino. Stefano 
Piale, basandosi sul fatto che non ne esistono menzioni precedenti all’umanista Flavio Biondo, 
ritiene che fu aperta dall’antipapa Giovanni XXIII, facendola quindi risalire al primo quarto del XV 
secolo. Di contro, potrebbe invece esserci un riferimento in un documento del 1279. 

Praticamente nessuna citazione fa riferimento alla posterula situata poco oltre la porta, della quale 
esiste una sola testimonianza che la definisce “porta Palatii”. 

Il restauro più consistente, insieme a quello dell’intero tratto occidentale di mura, sembra si possa 
far risalire a papa Pio IV, nel 1565, che però non vide la fine dei lavori, sebbene presso la porta 
sia stata apposta, in memoria, una lapide con lo stemma dalla sua casata, i Medici. 

Fu probabilmente chiusa e riaperta in varie occasioni, di una sola delle quali però si ha notizia, 
poiché un documento del 1655 riferisce che fu aperta per l’arrivo a Roma della regina Cristina di 
Svezia. 
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Porta San Pellegrino 

 

Porta San Pellegrino è una delle porte che si aprono nelle mura leonine di Roma. Insieme alla 
“posterula Sancti Angeli” (forse la porta Cornelia delle mura aureliane) e alla “posterula Saxonum” 
(poi divenuta porta Santo Spirito) è tra i più antichi accessi alla città leonina nelle mura originali, e 
riporta infatti una lunga iscrizione di papa Leone IV che celebra l’edificazione della cinta muraria (e 
che sembra fosse presente, con qualche variante, anche sulle altre due porte più antiche): 

(LA) 

«   

QUI VENIS AC VADIS DECUS HOC ABTENDE, 

QUOD QUARTUS STRUXIT NUNC LEO PAPA LIBENS. 

MARMORE PRAECISO RADIANT HAEC CULMINA 

PULCHRA, 

QUAE MANIBUS HOMINUM AUCTA DECORE PLACENT. 

CAESARIS INVICTI QUOD CERNIS ISTE HLOTHARI, 

PRAESUL TANTUM OVANS TEMPORE GESSIT OPUS. 

CREDO MALIGNORUM TIBI IAM NON BELLA NOCEBUNT, 

QUENE TRIUMPHUS ERIT HOSTIBUS ULTRA TUIS. 

ROMA CAPUT ORBIS, SPLENDOR, SPES, AUREA ROMA, 

PRAESULIS UT MONSTRAT EN LABOR ALMA TUI. 

CIVITAS HAEC A CONDITORIS SUI NOMINE LEONINA 

VOCATUR 

 » 

(IT) 

« Viandante che entri ed esci, ammira questo splendido 

edificio che papa Leone IV edificò con animo lieto. Belle 

splendono, in marmo squadrato, queste alte guglie che, 

lavorate dalla mano di uomini, piacciono per il loro ornato 

decoro. Monumento dell’epoca dell’invitto Lotario è questa 

grande opera che il pontefice realizzò in modo trionfale. A 

te in verità mai nuoceranno guerre di empi né mai più il 

nemico celebrerà i suoi trionfi, o Roma, prima nel mondo, 

splendore, speranza, città aurea, alma sei, Roma, come il 

pontefice ti dimostra nella sua opera. Questa è la città che, 

dal nome del suo edificatore, si chiama Leonina. » 
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Nel tempo assunse varie denominazioni: “Aurea”, “Cassia”, “Sancti Petri” o, per la vicinanza ai 
giardini vaticani, “Viridaria”, nome che mantenne per molto tempo dalla fine del XIII secolo. Dal XV 
secolo è attestato anche il nome poco nobile di “porta Merdaria”, di origine evidentemente 
popolana, sembra attribuito per la vicinanza ad uno scarico abusivo di immondizie, nonostante i 
divieti. 

Si trova nei pressi della chiesa di San Pellegrino (ad uso della Guardia Svizzera Pontificia), e 
costituiva l’accesso principale per entrare in Vaticano da nord. Infatti l’antica via Trionfale, 
iniziando all’incirca al centro della futura piazza San Pietro, in corrispondenza dell’attuale obelisco, 
passava sotto la porta e proseguita verso monte Mario. 

Verso la metà del XV secolo papa Niccolò V (1447-1455) iniziò l’opera di ampliamento delle 
strutture edilizie di competenza del Vaticano in direzione nord, nella zona esterna sulla sinistra 
della porta. Dovette quindi provvedere anche alla riedificazione di un tratto di cinta muraria in 
sostituzione di quella preesistente che, partendo dall’odierno “Portone di Bronzo” (l’accesso 
ufficiale ai Palazzi Vaticani), si congiungeva col muro del “Passetto di Borgo” in corrispondenza 
del “Torrione di Niccolò V”. Proprio la porta San Pellegrino è il punto d’intersezione tra il “Passetto” 
e l’ampliamento operato da Niccolò V. 

L’esigenza di racchiudere nuovamente il Vaticano entro solide mura sembra comunque fosse 
dovuta anche ai timori che il papa nutriva nei confronti di Federico III, l’ultimo imperatore del Sacro 
Romano Impero incoronato a Roma da un papa. 

Papa Alessandro VI, nel 1493, ne curò la ristrutturazione e la difese con due massicce torri 
merlate quadrangolari ai lati. Sul lato interno, oltre allo stemma del pontefice, è visibile una lapide 
a memoria dell’intervento, che coinvolse anche tutto il tratto del “Passetto” fino alla Mole Adriana: 
“ALEXANDER VI. PONT. MAX. CALISTI III. PONT. MAX. NEPOS, NATIONE HISPANUS, 
PATRIA VALENTINUS, GENTE BORGIA, PORTAS ET PROPUGNACULA A VATICANO AD 
ADRIANI MOLEM VETUSTATE CONFECTA TUTIORA RESTITUIT AN. SALUTIS 
MDCCCCLXXXVII”. Ma già nel 1411 l’antipapa Giovanni XXIII aveva demolito le torri originali. 

Sempre per motivi di sicurezza e a causa dell’ampliamento del nuovo quartiere di “Borgo”, che si 
andava estendendo tra Castel Sant’Angelo e le recenti mura, papa Pio IV (1559-1565) diede inizio 
a nuovi lavori ed all’erezione di un nuovo tratto di mura, all’incirca lungo la direttrice delle odierne 
piazza Risorgimento - via S.Porcari - via Alberico II fino al bastione settentrionale del Castello. La 
porta San Pellegrino, già fortemente limitata (se non di fatto privata) del suo ruolo dai lavori 
precedenti, veniva così a trovarsi decisamente molto indietro rispetto al nuovo limite, e così nel 
1563 venne chiusa, per essere riaperta solo nel 1823 da papa Leone XVI come accesso (tuttora 
funzionante) alla caserma della Guardia Svizzera. 

Posto che nulla si conosce dell’aspetto originario, oggi è comunque fortemente limitata 
all’osservazione a causa dell’estrema vicinanza del colonnato berniniano di piazza San Pietro, 
trovandosi praticamente sotto il Palazzo Apostolico. 
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Porta Sant'Angelo 

La Porta Sant’Angelo (più una posterula che una porta vera e propria) era una delle porte che si 
aprivano nelle Mura leonine di Roma. 

Insieme alla porta San Pellegrino e alla “posterula Saxonum” (poi divenuta porta Santo Spirito) era 
tra i più antichi accessi alla città leonina nelle mura originali, e riportava infatti, stando ad alcune 
testimonianze[1], una lunga iscrizione di papa Leone IV che celebrava l’edificazione della cinta 
muraria (e che sembra fosse presente, con qualche variante, anche sulle altre due porte): 

(LA) 
«   

ROMANUS, FRANCUS, BARDUSQUE VIATOR ET OMNIS 

HOC QUI INTENDIT OPUSCANTICA DIGNA CANANT, 

QUOD BONUS ANTISTES QUARTUS LEO RITE NOVAVIT 

PRO PATRIAE AC PLEBIS ECCE SALUTE SUAE. 

PRINCIPE CUM SUMMOGAUDENS HAEC CUNCTA 
HLOTHARO 

PERFECIT CUIUS EMICAT ALTUS HONOR. 

QUOS VENERANDA FIDES NIMIO DEVINXIT AMORE 

HOC DEUS ONNIPOTENS PERFERAT ARCE POLI. 

CIVITAS LEONINA VOCATUR 

 » 

(IT) 
« Romani, franchi, pellegrini, e tutti voi che ammirate 
quest’opera, lodate con un degno inno: il buon pontefice 
Leone IV l’ha solennemente consacrata per il bene della 
patria e del popolo. Insieme al sommo principe Lotario per 
molti anni lieto e trionfante provvide al monumento, che 
celebra la sua altissima gloria. Una venerabile fede li unì 
con un nodo d’amore; Dio onnipotente li conduca al 
castello dei cieli. Il suo nome è Città Leonina. » 

Di questa porta non si hanno praticamente altre notizie, ed è incerta anche l’effettiva esatta 
dislocazione. Secondo il Piale la posterula di Sant’Angelo doveva trovarsi in corrispondenza 
dell’ampia arcata che il “Passetto di Borgo” compie scavalcando il fossato per congiungersi al 
bastione di San Marco, quello più occidentale di Castel Sant'Angelo, mentre il Nibby la pone più a 
sud-ovest, all’incrocio tra i demoliti Borgo Nuovo e Borgo Vecchio, quindi praticamente alla fine di 
via della Conciliazione. A questa incertezza va aggiunta quella relativa all’esatta dislocazione della 
Porta Cornelia delle mura aureliane, che sembrerebbe doversi posizionare a poca distanza, un po’ 
più vicina al bastione più a sud, praticamente tra gli attuali lungotevere Vaticano e largo Giovanni 
XXIII. Non si è ancora trovata una risposta al quesito se la Cornelia-Sant’Angelo fosse un’unica 
porta (in una delle tre posizioni proposte) o se si tratti di due aperture vicine ma distinte. 

L’arco sul fossato del castello è qui sormontato da uno stemma pontificio circondato da altri tre 
stemmi più piccoli, ma sono stati tutti accuratamente scalpellati, per cui solo una targa posta più in 
basso consente di attribuire fossato e arcata ai lavori di papa Pio V che quindi, se la porta era 
effettivamente in quella posizione, la demolì. 

Da qui iniziava comunque l’antica via Cornelia, che seguiva all’incirca il tracciato dell’attuale via 
della Conciliazione per proseguire poi oltre il colle Vaticano. Una diramazione, la via Tiberina, 
costeggiava il castello e raggiungeva la via Cassia e la via Flaminia all’altezza di Ponte Milvio. 
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Porta Santo Spirito 

 

Porta Santo Spirito è una delle porte che si aprono nelle Mura leonine di Roma. Si trova alle 
spalle dell’omonimo ospedale, sull’attuale via dei Penitenzieri, quasi all’incrocio con piazza della 
Rovere. È tra le più antiche porte del muro che circonda il Vaticano, essendo infatti 
contemporanea all’edificazione della cerchia muraria di papa Leone IV, intorno all’850. 

Benché fosse l’unico collegamento diretto tra la Basilica di San Pietro e la zona di Trastevere 
(attraverso la porta Settimiana), e benché fosse l’accesso alla via Aurelia ‘’nova’’, fu aperta 
inizialmente come passaggio secondario. 

Il suo nome originario era "posterula Saxonum" (posterula dei Sassoni). Già nel 727, infatti, il re 
Ine (o Ina) del Wessex, dopo aver abdicato si trasferì a Roma, dove fondò una "schola Saxonum" 
(il cui scopo era di fornire una preparazione e un’istruzione cattolica al clero e ai nobili inglesi), con 
annessa chiesa e cimitero. La presenza sassone in quella zona è attestata fino alla fine del XII 
secolo, quando il re Giovanni Senzaterra donò il complesso della schola per l’edificazione della 
chiesa di Santa Maria in Saxia (divenuta poi Santo Spirito in Sassia) e dell’ospedale tuttora 
esistente, di cui già nel 794 era stata iniziata la fondazione. Con l’occasione papa Innocenzo III 
volle aggiornare anche il nome della porta, che da allora divenne di Santo Spirito. 

La struttura subì ovviamente vari restauri e ampliamenti. Fu probabilmente notevole quello 
operato all’inizio del XV secolo forse da papa Gregorio XII, visto che in una testimonianza del 
1409 viene chiamata “Porta Nuova”. All’inizio del secolo successivo papa Alessandro VI ritoccò 
sensibilmente, tra le altre, anche questa porta e la muraglia circostante, e infine, una quarantina 
d’anni dopo, anche papa Paolo III operò i suoi interventi servendosi della consulenza e dell’opera 
di ingegneri come Michelangelo e Antonio da Sangallo il Giovane. La rinnovata paura di incursioni 
da parte di pirati saraceni, nonché le nuove tecniche poliorcetiche che prevedevano ormai l’uso 
massiccio di artiglierie, indussero infatti Paolo III ad interventi di ammodernamento delle mura che 
avessero anche serie caratteristiche difensive. 
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Il disaccordo tra i due artisti è ben noto; in proposito sembra che i lavori sulla porta furono eseguiti 
su un bellissimo progetto del Sangallo, ed il Buonarroti (che li completò dopo la morte del collega, 
ma in modo frettoloso e approssimativo) pare abbia fatto qualche intervento di tipo disfattista (non 
potendola demolire) sia per rovinare l’opera dell’antagonista, sia per rifarsi delle feroci critiche che 
gli venivano rivolte per il bruttissimo progetto di Porta Pia. 

Attualmente la porta ha in effetti un aspetto incompiuto (soprattutto nella parte superiore), con le 
sue nicchie vuote e quasi nascosta dall’imponenza del vicino bastione del Sangallo. E d’altra 
parte, a distanza di un secolo aveva praticamente esaurito la sua funzione, come la vicina porta 
Settimiana, trovandosi all’interno della più vasta cerchia delle mura gianicolensi, e non si ritenne di 
doverla più completare. 

Così il Vasari, nel suo “Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori”, definisce il progetto 
del Sangallo per la porta di Santo Spirito: “…ella fu fatta con ordine, e disegno d’Antonio da Sangallo, con ornamento 

rustico di travertini, in maniera molto soda, e molto rara, con tanta magnificenza, ch’ella pareggia le cose antiche 
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Porta Querquetulana 

 

La porta Querquetulana, infatti, come anche la Viminale, l’Esquilina e la Collina, risale 
effettivamente ad un periodo molto antico, circa un paio di secoli precedente a quello della 
costruzione delle mura serviane. Sembra infatti che le quattro porte originarie si possano far 
risalire all'ampliamento della città operato dal re Servio Tullio, che comprese nel territorio 
dell'Urbe, oltre alle alture già inserite tra gli iniziali sette colli, anche il Quirinale (Collis Quirinalis), il 
Viminale, l'Esquilino e il Querquetulanus. Della stessa epoca è ovviamente anche il primo 
baluardo difensivo che le collegava tra di loro, con l’agger lungo tutto il tratto dei circa 1.300 mt. 
dalla Porta Collina all’Esquilina. Un altro indizio dell'antichità di queste porte, a conferma 
dell'ipotesi già riportata, è fornito, secondo gli studiosi, anche dal loro nome, che deriva 
direttamente da quello dell'altura cui davano accesso, anziché essere l'aggettivazione di qualche 
monumentalizzazione (templi, altari, ecc.) lì presente, che non può che essere successiva 
all'inglobamento dell'area nel perimetro urbano. La Querquetulana e la Caelimontana non sembra 
pertanto che possano essere contemporanee. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Viminalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Esquilina
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/Servio_Tullio
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_colli_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Quirinale_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Viminale_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Esquilino
http://it.wikipedia.org/wiki/Celio
http://it.wikipedia.org/wiki/Aggere


 

Altre porte 
 

Porta Alchemica 

 

La Porta Alchemica, detta anche Porta Magica o Porta Ermetica o Porta dei Cieli, è un 
monumento edificato tra il 1655 e il 1680 da Massimiliano Palombara marchese di Pietraforte 
(1614-1680) nella sua residenza, villa Palombara, sita nella campagna orientale di Roma sul colle 
Esquilino nella posizione quasi corrispondente all'odierna piazza Vittorio, dove oggi è stata 
collocata. La Porta Alchemica è l'unica sopravvissuta delle cinque porte di villa Palombara. 
Sull'arco della porta perduta sul lato opposto vi era un'iscrizione che permette di datarla al 1680; 
inoltre vi erano altre quattro iscrizioni perdute sui muri della palazzina all'interno della villa. 

L'interesse del marchese Palombara per l'alchimia nacque probabilmente per la sua 
frequentazione sin dal 1656, della corte romana della regina Cristina di Svezia, a Palazzo Riario 
(oggi Palazzo Corsini) sulle pendici del colle Gianicolo oggi sede dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei. Dopo che la regina si convertì al cattolicesimo, abdicò al trono di Svezia e passò gran parte 
del resto della sua vita esule a Roma, dal 1655 fino alla sua morte avvenuta nel 1689. 

Cristina di Svezia era un'appassionata cultrice di alchimia e di scienza (fu istruita da Cartesio) e 
possedeva un avanzato laboratorio gestito dall'alchimista Pietro Antonio Bandiera. In Palazzo 
Riario nacque un'accademia a cui si collegano i nomi di personaggi illustri del Seicento come il 
medico esoterista Giuseppe Francesco Borri, di nobile famiglia milanese, l'astronomo Giovanni 
Cassini, l'alchimista Francesco Maria Santinelli, l'erudito Athanasius Kircher. Il marchese 
Palombara dedicò a Cristina di Svezia il suo poema rosicruciano La Bugia redatto nel 1656, e 
secondo una leggenda la stessa Porta Alchemica sarebbe stata edificata nel 1680 come 
celebrazione di una riuscita trasmutazione avvenuta nel laboratorio di Palazzo Riario. 
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Secondo la leggenda, trasmessaci nel 1802 dall'erudito Francesco Girolamo Cancellieri, uno 
stibeum pellegrino fu ospitato nella villa per una notte. Il "pellegrino", identificabile con l'alchimista 
Francesco Giuseppe Borri, dimorò per una notte nei giardini della villa alla ricerca di una 
misteriosa erba capace di produrre l'oro, il mattino seguente fu visto scomparire per sempre 
attraverso la porta, ma lasciò dietro alcune pagliuzze d'oro frutto di una riuscita trasmutazione 
alchemica, e una misteriosa carta piena di enigmi e simboli magici che doveva contenere il 
segreto della pietra filosofale. 

Il marchese fece incidere, sulle cinque porte di villa Palombara e sui muri della magione, il 
contenuto del manoscritto coi simboli e gli enigmi, nella speranza che un giorno qualcuno fosse 
riuscito a decifrarli. Forse l'enigmatica carta potrebbe riferirsi, per concordanze storiche e 
geografiche e per il passaggio tra le mani di alcuni appartenenti al circolo alchemico di villa 
Palombara, al misterioso manoscritto Voynich, che faceva parte della collezione di testi alchemici 
appartenuti al re Rodolfo II di Boemia e donati da Cristina di Svezia al suo libraio Isaac Vossius, e 
finì nelle mani dell'erudito Athanasius Kircher, uno degli insegnanti del Borri nella scuola gesuitica. 

Il Borri nel 1659 fu accusato dalla Santa Inquisizione di eresia e veneficio. Datosi alla fuga, dopo 
una vita avventurosa passata in varie città d'Europa dove esercitò la professione medica, fu 
arrestato e restò recluso a Roma nelle carceri di Castel Sant'Angelo tra il 1671 e il 1677. Quando 
gli fu concesso il regime della semilibertà dal 1678, riprese a frequentare il suo vecchio amico 
Massimiliano Palombara (1614-1685) che lo ospitò nella sua villa negli anni successivi fino alla 
sua morte avvenuta nel 1680. Tra gli anni 1678 e 1680 Borri e Palombara fecero le iscrizioni 
enigmatiche, e di certo si sa che almeno una scritta della villa (quella sopra l'arco della porta in via 
Merulana) risale al 1680. 

Il Borri fu di nuovo recluso a Castel Sant'Angelo dal 1691 dove sarebbe morto nel 1695; eppure a 
soli tre anni dopo questa data risalirebbe la nascita presunta di uno dei più misteriosi personaggi 
del settecento: il Conte di San Germano, un leggendario alchimista che avrebbe trovato il segreto 
dell'elisir di lunga vita, e la cui esistenza si sovrappone in parte con quelle del mago Cagliostro 
che a sua volta dichiarava di essere vissuto due secoli. Il confronto tra i ritratti di Francesco 
Giuseppe Borri e del Conte di San Germano, pur separati da almeno un secolo, mostrano 
secondo alcuni lineamenti compatibili con quelli della stessa persona. 
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I simboli 

 

L'architrave 

  

            Il lato sinistro                               Il lato destro                                Il basamento 

I simboli incisi sulla porta alchemica possono essere rintracciati tra le illustrazioni dei libri di 
alchimia e filosofia esoterica che circolavano verso la seconda metà del Seicento, e che 
presumibilmente erano in possesso del marchese Palombara. 

In particolare il disegno sul frontone della Porta Alchemica, con i due triangoli sovrapposti e le 
iscrizioni in latino, compare quasi esattamente uguale sul frontespizio del libro 
allegorico/alchemico Aureum Seculum Redivivum di Henricus Madatanus (pseudonimo di Adrian 
von Mynsicht, 1603-1638). Il frontespizio dell'edizione originale del 1621 è molto diverso: infatti il 
disegno a cui si ispirò il Palombara compare esattamente solo nell'edizione postuma del 1677. 

Sul frontone della porta alchemica è rappresentato in una patacca il sigillo di Davide circoscritto da 
un cerchio con iscrizioni in latino, con la punta superiore occupata da una croce collegata ad un 
cerchio interno e la punta inferiore dell'esagramma occupata da un oculus: il simbolo alchemico 
del sole e dell'oro. Il fregio rappresenta un simbolo della setta dei Rosa Croce riportato in molti 
testi del Seicento e compare forse per la prima volta sul frontespizio del libro Aureum Seculum 
Redivivum. 
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Il triangolo con l'oculus è molto simile ad un analogo simbolo di una piramide con la punta 
occhiuta, che compare sulle banconote statunitensi da un dollaro, fra l'altro accompagnato da una 
scritta in latino Novus Ordo Seclorum che richiama la scritta sul frontone Aureum Seculum 
Redivivum. La specifica piramide usata nel simbolo americano è tratta dalla Pyramidographia, un 
volume pubblicato nel 1646 a Londra da John Greaves (1602-1652) dopo un viaggio in Egitto, e 
pertanto è ipotizzabile un'ispirazione comune dall'immagine in questo testo sia del frontespizio del 
libro Aureum Seculum Redivivum, come anche del simbolo che compare sulla banconota 
statunitense. Tale simbologia fu adottata dalla setta degli Illuminati di Baviera, che nacque circa 
cento anni dopo la pubblicazione del testo esoterico in Germania del 1677. Sia la setta degli 
Illuminati sia la simbologia della banconota da un dollaro alimentano tutta una corrente di ipotesi 
sulla teoria del complotto. 

I simboli alchemici lungo gli stipiti della porta seguono la sequenza dei pianeti associati ai 
corrispondenti metalli: Saturno-piombo, Giove-stagno, Marte-ferro, Venere-rame, Luna-argento, 
Mercurio-mercurio. Tale sequenza viene forse ripresa dal testo Commentatio de Pharmaco 
Catholico pubblicati nel Chymica Vannus del 1666. Ad ogni pianeta viene associato un motto 
ermetico, seguendo il percorso dal basso in alto a destra, per scendere dall'alto in basso a 
sinistra, secondo la direzione indicata dal motto in ebraico Ruach Elohim. La porta si deve quindi 
leggere come il monumento che segna il passaggio storico del rovesciamento dei simboli del 
cristianesimo verso il nuovo modello spirituale che si stava sviluppando nel Seicento. 

Oggi si può ammirare la Porta Alchemica nell'angolo settentrionale dei giardini all'interno di piazza 
Vittorio Emanuele II. La sua posizione originaria si trovava a circa cinquanta metri verso l'incrocio 
di via Carlo Alberto con via di San Vito, lungo un muro perimetrale che fronteggiava la Strada 
Felice, con villa Palombara situata tra le antiche Strada Felice e Strada Gregoriana (l'attuale via 
Merulana). La Strada Felice era un rettilineo fatto costruire da papa Sisto V nel 1588, partiva da 
Trinità dei Monti passava per Santa Maria Maggiore e proseguiva fino a piazza Santa Croce in 
Gerusalemme. 

Nel 1873 la Porta Magica fu smontata e ricostruita nel 1888 all'interno dei giardini di piazza 
Vittorio, su un vecchio muro perimetrale della chiesa di Sant'Eusebio, e accanto furono aggiunte 
due statue del dio Bes, che si trovavano in origine nei giardini del Palazzo del Quirinale. 

EPIGRAFI 

Epigrafi sul rosone 

TRIA SUNT MIRABILIA DEUS ET HOMO MATER ET VIRGO TRINUS ET UNUS 

Tre son le cose mirabili: Dio e uomo, Madre e vergine, trino e uno. 

CENTRUM IN TRIGONO CENTRI 

Il centro (è) nel trigono del centro. 
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Epigrafi sull'architrave 

 אלהים רוח

(RUACH ELOHIM) Spirito divino 

HORTI MAGICI INGRESSUM HESPERIUS CUSTODIT DRACO ET SINE ALCIDE COLCHICAS DELICIAS NON 
GUSTASSET IASON 

Il drago esperio custodisce l'ingresso del magico giardino e, senza (la volontà di) Ercole, Giasone non potrebbe 
gustare le delizie della Colchide. 

 

Epigrafi sulla soglia 

SI SEDES NON IS 

Il motto può essere letto da sinistra a destra (Se siedi non vai) e da destra a sinistra (Se non siedi vai). 

 

EST OPUS OCCULTUM VERI SOPHI APERIRE TERRAM UT GERMINET SALUTEM PRO POPULO 

È opera occulta del vero saggio aprire la terra, affinché faccia germogliare la salvezza per il popolo. 

 

Epigrafi sullo stipite della porta 

FILIUS NOSTER MORTUUS VIVIT REX AB IGNE REDIT ET CONIUGIO GAUDET OCCULTO 

Nostro figlio, morto, vive, torna re dal fuoco e gode del matrimonio occulto. 

SI FECERIS VOLARE TERRAM SUPER CAPUT TUUM EIUS PENNIS AQUAS TORRENTIUM CONVERTES IN 
PETRAM 

Se avrai fatto volare la terra al di sopra della tua testa con le sue penne tramuterai in pietra le acque dei torrenti. 

DIAMETER SPHERAE THAU CIRCULI CRUX ORBIS NON ORBIS PROSUNT 

Il diametro della sfera, il tau del circolo, la croce del globo non giovano ai ciechi. 

QUANDO IN TUA DOMO NIGRI CORVI PARTURIENT ALBAS COLUMBAS TUNC VOCABERIS SAPIENS 

Quando nella tua casa neri corvi partoriranno bianche colombe, allora sarai chiamato sapiente. 

QUI SCIT COMBURERE AQUA ET LAVARE IGNE FACIT DE TERRA CAELUM ET DE CAELO TERRAM 
PRETIOSAM 

Chi sa bruciare con l'acqua e lavare col fuoco, fa della terra cielo e del cielo terra preziosa. 

AZOT ET IGNIS DEALBANDO LATONAM VENIET SINE VESTE DIANA 

Azoto e Fuoco: sbiancando Latona, verrà Diana senza veste 

 



 

Porta Furba 

 

Porta Furba (arco di Sisto V) è l’arco che si forma nell’incrocio tra l’acquedotto Felice e la via 
Tuscolana nei pressi del quartiere Quadraro a Roma. 

L’opera fu realizzata sotto il pontificato di Sisto V (Felice Peretti) quando nel 1585, il papa volle 
intraprendere la costruzione di un nuovo acquedotto (acquedotto Felice) per ovviare ai problemi di 
approvvigionamento d’acqua che affliggevano Roma in quel periodo. La costruzione di Porta 
Furba volle comunque ricollegarsi stilisticamente alla scuola degli antichi architetti romani, che 
usavano creare arcate monumentali laddove gli acquedotti intersecavano il passaggio delle grandi 
vie consolari. L'origine del nome di Porta Furba rimane incerto. Una teoria deriva dalla presenza di 
ladri e malavitosi che all’epoca si aggiravano nella zona ("furbi", dal latino fur = ladro); altri 
pensano che il nome provenga invece da un’alterazione della parola "forma", che nel medioevo 
era usata per dare il nome agli acquedotti, così come sono infatti chiamati nella carta di Eufrosino 
della Volpaia del 1547. 

L'arco è rivestito in blocchi di peperino e tufo. La chiave di volta, la linea dell'arco e le cornici delle 
iscrizioni sono in travertino. Le iscrizioni sono scolpite su marmo e celebrano la costruzione 
dell’acquedotto. 
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La fontana di Clemente XII 

 

Accanto alla porta si trova la fontana di Clemente XII. Inizialmente realizzata da papa Sisto V 
contemporaneamente all’acquedotto Felice, venne fatta restaurare ed ampliare nel 1733, forse ad 
opera di Luigi Vanvitelli, da Clemente XII per le pessime condizioni in cui versava. La fontana 
(anticamente chiamata “fontana bella”) ha l'aspetto di una "mostra", è realizzata in travertino e 
poggia su una parete delimitata da lastre in marmo sormontata da una cornice ad arco; l'acqua 
(nei pochi periodi in cui la fontana non è priva dell’alimentazione) fuoriesce da un mascherone 
alato e si versa in una conchiglia dalla quale cade in una grande vasca sopraelevata di cinque 
gradini sul livello stradale. In alto, al centro della cornice, è posto lo stemma papale, sotto il quale 
c'è un’iscrizione che si riferisce al restauro dell’acquedotto: 

CLEMENS PAPA XII 

FONTEM AQVAE FELICIS 

IAM DIV COLLAPSVM 

PVBLICAE RESTITVIT COMMODITATI 

FELICE PASSERINO C.A.C. 

ET AQVARVM PRAESIDE 

ANNO DOMINI MDCCXXXIIII 

È presente anche lo stemma cardinalizio del citato mons. Felice Passerini, all’epoca presidente 
delle acque. 

Un successivo restauro risale al 1897, a cura del Comune di Roma. 
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