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La città oltre le mura 

Ostia Antica 

Il nome Ostia deriverebbe dalla parola ostium che significa foce del fiume. La 

fondazione della città, secondo una trazione antica, risalirebbe al quarto re di Roma 

Anco Marcio, anche se non vi sono prove archeologicamente certe precedenti il IV 

secolo a. C. E’ probabile che siano esistiti, in una fase molto antica, degli stabilimenti 

per l’estrazione del sale lungo la riva sinistra del fiume e nei pressi del suo sbocco al 

mare.  

 

Gli scavi 

Usata come cava di materiale da costruzione durante il medioevo e fino al 

quattrocento, all’inizio del cinquecento furono effettuati scavi non sistematici allo 



scopo di riportare alla luce oggetti d’arte che confluirono poi in raccolte private. 

Questo sfruttamento dei resti dell’antica città si interruppe all’inizio dell’ottocento 

quando Carlo Fea, direttore generale delle antichità, vietò gli scavi privati a favore di 

scavi pubblici autorizzati dal pontefice con lo scopo di riportare alla luce la città a fini 

di studio ma anche collezionistici. Gli scavi proseguirono poi ancora negli anni venti 

e cinquanta dell’ottocento e ripresero poi nel 1907. Tra il 1938 e il 1942, in vista 

dell’esposizione universale che si sarebbe dovuta tenere nel 1942, furono intrapresi 

dei lavori che portarono alla luce una superfice doppia rispetto a quella scavata fino a 

quel momento, portando l’area scoperta a 34 ettari circa (sui 50 stimati).  

La città  

La più antica testimonianza dell’utilizzo dell’area risale al IV secolo a. C., a tale 

periodo si data il castrum, un avamposto militare, solo al II secolo a. C. risale un 

mutamento di funzioni. La città diventerà cruciale per l’approvvigionamento di Roma 

e verso la fine della Repubblica verrà dotata di maggiore autonomia. A partire 

dall’età imperiale verrà interessata da interventi urbanistici all’inizio limitati a singoli 

edifici, in seguito sempre più organici, come durante il regno di Domiziano e 

Adriano. Ed è proprio la Ostia adrianea quella maggiormente visibile, malgrado la 

città abbia continuato a vivere, seppur molto ridotta, fino al IX secolo, quando fu 

abbandonata definitivamente.  

 

Il Borgo di Ostia antica 

Durante il periodo tardoantico l’area attualmente occupata dal Borgo era usata come 

necropoli dalla comunità cristiana di Ostia in quanto la tradizione vi poneva le tombe 

di alcuni martiri. Nel V secolo fu costruita una basilica dedicata a S. Aurea, fanciulla 

che, secondo le fonti, fu uccisa e sepolta ad Ostia nel III secolo. Nel IX secolo papa 

Gregorio IV trasformò il piccolo abitato esistente in una cittadella fortificata, 

Gregoriopoli, al fine di proteggerne gli abitanti dalle incursioni saracene. All’inizio 

del quattrocento papa Martino V fece costruire il torrione rotondo, cinto da un fossato 

a guardia del Tevere, che in seguito diventerà il Mastio del Castello. Tra il 1461 e il 

1483 l’allora vescovo di Ostia cardinale d’Estouteville fece restaurare le mura e 

costruire le case a schiera all’interno del Borgo. Si devono però al cardinale Giuliano 

della Rovere , futuro papa Giulio II, i lavori compiuti da Baccio Pontelli tra il 1483 e 

il 1486 volti alla ristrutturazione della chiesa e alla costruzione del Castello, 

sfruttando e inglobando il torrione preesistente. La decadenza del Castello iniziò nel 

1556 quando, durante la “guerra del sale” dopo quasi un mese di assedio, il 

condottiero Orazio dello Sbirro fu costretto a lasciare il Castello ai soldati spagnoli. 



Nel 1557 una violenta inondazione deviò il corso del Tevere, allontanando il Castello 

dal fiume e facendogli perdere la sua funzione di luogo di controllo sullo stesso. In 

seguito la lenta formazione di paludi malariche determinarono l’abbandono del Borgo 

e la definitiva decadenza del Castello. Nel corso dell’ottocento, però, nel Castello 

trovarono alloggio i prigionieri destinati ai lavori forzati, con i quali Pio VII (1800-

1823) e Pio IX (1846-1878) avviarono i primi scavi archeologici di Ostia Antica. 
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