
I porti Imperiali 
di Traiano e Claudio

Ciao, sono Apollodoro, l’architetto che 
duemila anni fa (sono un po’ vecchiotto!), ha 
disegnato l’antico Porto di Traiano, dove ti 
trovi ora. Ci tenevo a presentarmi, a salutarti 
e darti due semplici informazioni prima di 
intraprendere il viaggio, insieme a mio figlio 
Tullo, alla scoperta di questo luogo, che ti 
potrà sembrare un po’ strano… perché è difficile 
da comprendere.

Sei entrato da via Portuense e ora ti trovi sotto 
il viadotto di via dell’aeroporto.
Entrando potrai vedere due casette: 

sulla seconda fai attenzione! C’è un cartellone 
appeso alla parete con disegni allegri, regole 
semplici da rispettare per la salute degli 
animali presenti nel parco e per la sicurezza 
dei visitatori. Sai, il parco, oltre ad essere 
un’importante meta archeologica, è anche 
un luogo ambito dai naturalisti, grazie alla 
sua vasta diversità di fauna (animali) e flora 
(piante): dai grandi e possenti daini (cervi) ai 
piccoli e adorabili passerotti, dal pino enorme e 
imponente alla margherita piccola e graziosa… 
insomma, se ti appassiona la natura qui potrai 
imparare un sacco di cose! 

Ma ora ti faccio una domanda, sai dove ti 
trovi? Ti sembrerà impossibile, perché al 
posto dell’acqua ora c’è il prato, ma in questo 
momento stai entrando nell’antico porto 
imperiale di Roma. Duemila anni fa avresti 
avuti i piedi in ammollo! Qui arrivavano grandi 
navi, non esistevano ancora le macchine o gli 
aerei, cariche di merci provenienti da tutto il 
mondo. C’era una gran confusione, un gran 
vociare di persone, che forse facevano fatica 
a capirsi perché parlavano lingue diverse, e 
tanto odore di salsedine e di pesce! Avresti 
visto scaricare dalle navi enormi quantitativi 
di grano, di stoffe e tante anfore piene di olio, 
di vino e persino di una disgustosa salsa di 
pesce che ai romani piaceva tanto! Si chiamava 
garum. Sai che i romani usavano le anfore 



come noi utilizziamo le bottiglie di plastica? 
Ne avevano moltissime di forme e misure 
differenti. Ma torniamo al Porto. Una volta 
arrivate qui le navi attraccavano sulle banchine 
e scaricavano il loro carico nei magazzini. 
Quando inizierai a passeggiare per il parco fai 
attenzione, noterai delle grandi stanze senza il 
soffitto, costruite con mattoni rossi: ecco quelli 
sono i magazzini. Una volta il soffitto c’era, 
ma con il passare del tempo è… crollato! Gli 
edifici duemila anni fa in quest’area erano più 
alti, arrivavano ad avere anche due o tre piani. 
C’era il palazzo imperiale, i bagni, le terme e 
persino un enorme parcheggio per le navi: la 
darsena. Ti starai chiedendo dove si trova ...? 
Passeggiando per il parco ti ritroverai in un 
luogo strano, vedrai di fronte a te un grande 
stagno pieno di canne e abitato da molte 
ranocchie. Una volta quella era la darsena, 
le navi venivano portate in questo luogo per 
essere sistemate dopo il lungo viaggio. Alla 
fine del parco vedrai invece un lago, quello è 
l’antico bacino portuale. L’imperatore Traiano 
lo fece scavare a mano dai suoi schiavi (che 
fatica!). È grande 33 ettari (più di 60 campi 
da calcio) e, anche se ti sembrerà curioso, è a 
forma esagonale, come le cellette dell’alveare 
delle api, ma senza miele. Da questo luogo le 
merci venivano messe su barchette più piccole 
e trainate lungo il Tevere (controcorrente!), 
da uomini o animali, fino a Roma. Per arrivare 

a Roma ci mettevano tre giorni! Questo 
complesso viaggio veniva chiamato alaggio. 
Ma ora veniamo alle cose divertenti… 
All’interno del parco potrai fare anche 
fantastici laboratori per divertirti e imparare 
allo stesso tempo. I laboratori vengono 
realizzati al casale, un piccolo castelletto alla 
fine del parco che comprende un punto picnic, 
sotto un pergolato, e dei bagni, con intorno 
uno spiazzo dove poter giocare e divertirsi, 
in compagnia, in mezzo alla natura. 

Mi fermo qui, non voglio rovinarvi la sorpresa, 
metti in tasca questo foglio e intraprendi 
il viaggio in questo magnifico posto!
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