
SCOPRI L’ANTICO PORTO DI ROMA!
UN’OASI DI STORIA E NATURA A FIUMICINO

È aperto al pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano
a Fiumicino, l’unico porto romano giunto intatto ai nostri giorni.

A disposizione delle famiglie, un programma di attività per viaggiare 
nell’Antica Roma giocando e divertendosi. 

Il Parco archeologico si trova in via Portuense Km 25.600 – cancello d’ingresso sotto 
il  viadotto di via dell’aeroporto di Fiumicino (SS296).

 

Il sabato e la domenica: 
dal 9 aprile al 12 giugno ore 11-18 
dal 18 giugno al 3 luglio ore 16-20

Il Parco archeologico è chiuso il 1° maggio.

Navigare il territorio è un progetto della Fondazione Benetton Studi Ricerche e della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, 
il Museo Nazionale Romano e l’Area archeologica di Roma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

in collaborazione con Città di Fiumicino, Rete scolastica “Progetto Tirreno – Eco-Schools” di Fiumicino e Aeroporti di Roma.

Per informazioni: www.navigareilterritorio.it



In collaborazione con

Roma nel II secolo d.C. raggiungeva il milione e mezzo di abitanti, capitale di un impero multietnico. 
Questa megalopoli era il centro politico e il motore di un mercato che si estendeva dalle coste atlantiche 

dell’Europa alla penisola arabica. 
La forte crescita demografica e i conseguenti problemi di approvvigionamento indussero l’imperatore 

Claudio a far costruire, a partire dal 42 d.C., un nuovo scalo marittimo a nord di Ostia, nell’attuale Fiumicino. 
Il grande porto, ampio quasi 200 ettari, si mostrò però poco sicuro. 

L’imperatore Traiano, per risolvere questa situazione, tra il 112 e il 114 d. C., lo fece riprogettare 
dal famoso architetto Apollodoro di Damasco che propose di scavare interamente sulla terraferma 

un nuovo bacino di 32 ettari. Considerato una della più importanti opere di ingegneria civile del mondo 
antico, il bacino, con la sua celebre forma esagonale, che ancora oggi si può vedere in fase di decollo 

o di atterraggio dall’aeroporto di Fiumicino, permetteva l’attracco contemporaneo di circa 200 navi, 
diventando uno dei più grandi porti di tutto l’impero.


