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1. PREMESSA 

 

Il presente documento è stato elaborato per IT Ingegneria del Territorio s.r.l., in seguito a 

incarico conferito alla dott.ssa Lucia Suaria, con sede a Roma, in data 02 luglio 2020 ed è volto a 

definire, con nota sintetica e preliminare, il contesto storico - archeologico di una porzione di 

territorio afferente al Municipio Roma X.  Il lavoro si inserisce nell’ambito della sistemazione 

idraulica dei canali Bagnolo e Pantano secondo D.L. 24/06/2014 n. 91accordo di programma 

finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico. Fondo progettazione ex D.P.C.M. del 14/07/2016, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto Direttoriale nr. 418 del 09/08/2018. 

 

Lo studio è articolato in cinque capitoli di base divisi in vari paragrafi: 

- introduzione e spiegazione della metodologia di ricerca adottata e delle sue finalità 

 

- cenni per un inquadramento geografico e geomorfologico ed evoluzione storica del territorio con 

esame della viabilità e degli insediamenti relativi 

 

- indicazione degli strumenti utilizzati nella ricerca, bibliografia, esame della cartografia e 

toponomastica 

 

-ricognizione 

 

- conclusioni 
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2. INTRODUZIONE E METODOLOGIA DI RICERCA 

 

Lo studio del territorio interessato ai lavori di cui sopra, è compreso tra i km. 20 e 21 della 

SP 8bis Via Ostiense, ricade nel Municipio X di Roma Capitale, località Dragona/Dragoncello.  

Rispetto al progetto, l’elaborato ha preso in considerazione una porzione più ampia poiché è 

necessario tener conto della realtà complessiva.  

 Qualunque modifica sul territorio non interessa infatti soltanto il luogo specifico nel quale 

viene eseguita, ma ha ricadute sull’ambiente storico, geografico e non da ultimo umano, circostante, 

così come in quello stesso ambiente ogni territorio si è formato e da esso è stato plasmato nel 

tempo.  

Il lavoro si è articolato in due momenti, uno di ricerca bibliografica con la raccolta dei dati 

di studio già editi per l’elaborazione dei paragrafi riguardanti le note geografiche e storiche nel loro 

complesso, e l’altro di ricognizione sul territorio per individuare eventuali tracce ancora presenti  

sul terreno e completare l’elaborato con una battuta fotografica che illustri la situazione attuale.  

All’esecuzione di un lavoro completo è stata di ostacolo la situazione di emergenza legata al 

COVID 19 che ha impedito l’accesso agli archivi della Soprintendenza competente per territorio 

(SSABAP Roma e Parco Archeologico di Ostia Antica) e alle biblioteche scientifiche di settore.  
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3. IL TERRITORIO 

 

§ 3.1 Collocazione geografica e cenni di geologia 

L’area in esame rientra nel comparto meridionale del comune di Roma ed è identificata dalle 

seguenti coordinate riferite ai punti iniziale e finale della porzione della Via Ostiense presa in 

considerazione. 

Latitudine 41° 47’29.3” N, 41° 46’12.5”N; Longitudine 12° 22’54.3” E; 12° 19’29.3”E 

Altitudine s.l.m. da m.  40 (a nord Monte Cugno) a m. 7 (a sud Via Ostiense). 

L’ambito indagato è compreso tra la Via Ostiense che lo delimita a sud ed il fiume Tevere che ne 

segna il limite a Nord, per un’estensione di circa 8 kmq. Ad ovest l’indagine si arresta all’altezza di 

Via della Macchiarella, mentre ad est il confine è dato dagli insediamenti di Dragona e Dragoncello 

situati in un territorio, come vedremo, ricco di storia.  

Dal punto di vista geologico l’area si colloca all’interno della piana deltizia del Tevere estesa per 35 

km compresa tra Palo a nord e Tor Paterno a sud e ha come limite interno Ponte Galeria (Fig. 1). 

 E’un territorio per lo più pianeggiante con l’unica variazione altimetrica rappresentata dal pianoro 

di Monte Cugno a nord. 

Le alluvioni recenti del corso d’acqua si sono sovrapposte ad alluvioni antiche e stratificazioni di 

argille, argille sabbiose, sabbie e ghiaie.  

In particolare in letteratura sono segnalate le seguenti stratificazioni: 

-depositi lacustri e palustri recenti (Olocene) con argille torbose, limi e sabbie, stratificazioni 

soggette alla bonifica moderna 

-depositi alluvionali recenti e attuali con argille, limi e lenti di torba alla cui base è un livello di 

ghiaia 

-depositi terrazzati di sabbie grigie e gialle che formavano la duna antica 

Fino alle bonifiche, iniziate alla fine dell’Ottocento, la piana era per lo più palustre e lagunare, da 

qui prendeva origine la zona nota come stagno di Ostia che attraverso il canale del Pescatori aveva 

un collegamento diretto con il mare1. Gli interventi prevedevano la costruzione di canali per far 

defluire le acque dalla zona soggetta a continui ristagni nell’alveo del Tevere. 

 

 

 
1 Capelli 2007, pp. 13-28 
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Fig.1-Carta geologica del Comune di Roma-(da Funiciello-Giordano 2008)- 

 

§ 3.2 Toponimi(Fig. 2) 

Per la comprensione e l’analisi di un territorio, alle fasi più tecniche e pratiche della ricerca è 

necessario affiancare lo studio della sua evoluzione storica che si concretizza in una serie di 

passaggi di cui la toponomastica costituisce uno degli aspetti fondamentali. Lo studio dei nomi aiuta 

a risalire alle caratteristiche fisiche di un territorio e alla tipologia dei suoi insediamenti anche i più 

antichi, tracce dei quali rimangono attraverso l’uso di parole entrate nel patrimonio comune della 

lingua e come questa in continua evoluzione. 

 

ACILIA: il nome della borgata sorta a partire dagli anni ’20, deriva da un’epigrafe rinvenuta nel 

territorio e relativa alla gens degli Acilii Glabrioni, famiglia romana conosciuta partire dal III sec. 

a.C. (Manio Acilio Glabrione tribuno della plebe nel 201)2. L’epigrafe riporta la dedica ad una 

divinità femminile non identificata.  

 

 
2 Pavolini 1989, p. 9 
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BAGNOLO: dal Liber Pontificalis, nella vita di papa Silvestro si fa menzione di due proprietà 

imperiali legate a Costantino nel territorio di Ostia, Quirinis e Balneolum, la seconda delle quali si 

identifica con Casale Bagnolo all’altezza del km.21,500 della via del mare3. 

Un’altra ipotesi vede il nome legato alla presenza di zone acquitrinose, come effettivamente erano 

queste aree soggette alle piene del fiume che le attraversava, bonificate in età moderna da veneti, 

romagnoli e lombardi4.  

 

CASAL BERNOCCHI: toponimo legato alla proprietà fondiaria della contessa Bernocchi che 

cedette all’ex Ina casa i terreni intorno all’omonimo casale per costruire case per i lavoratori. 

 

DRAGONA: l’origine del nome della borgata si fa risalire alla presenza nel territorio, ricco di 

boschi e vegetazione, di numerosi serpenti, di dimensioni ragguardevoli. Fu il papa Gregorio IV 

(827-844) che, secondo il Liber Pontificalis, diede il nome di Colonia Draconis all’area dove, per 

contrastare l’avanzata dei Saraceni, istituì avamposti militari e agricoli nell’entroterra ostiense.  

Altra ipotesi, sostenuta dal Nibby fa derivare il nome del comprensorio da un certo Draco, 

proprietario di quei terreni. 

Il passaggio da Draconis, in Dragoni, Dragone e infine Dragona avvenne nel tempo con codifica 

definitiva del nome nel 19505. 

 

DRAGONCELLO: il toponimo Dragoncelli appare per la prima volta in un documento del 27 

settembre 1368, quando l'omonimo casale è citato fra i confini di Trefusa. Un documento del 12 

settembre 1397 attesta che il casale apparteneva ai monaci di San Paolo fuori le mura, i quali lo 

avevano probabilmente costituito suddividendo il tenimento di Dragone. 

 

MALAFEDE: il fosso separava in antico il territorio di Roma da quello ostiense della foce del 

Tevere. A nord, verso la città, il paesaggio è caratterizzato da pianori collinari e aree coltivabili 

mentre a sud iniziava il terreno paludoso con sabbie fino alle dune del mare. Il toponimo, 

probabilmente di origine medioevale, è derivato dalla credenza popolare che al di là del fosso si 

passava in zone malsane e insicure.  

 
3 Pavolini 1989, p. 9 
4 Faiella 2017. 
5 Labbadia, p. 8 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_San_Paolo_fuori_le_mura
https://it.wikipedia.org/wiki/Dragona_(Roma)


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CANALI BAGNOLO E PANTANO 2020 

 

Lucia Suaria 

Via Vetulonia n. 37-00183 Roma 

P.IVA 08558371004 mobile.3384945752; luciasuaria@gmail.com                                                                   
  8 

 

FICANA-MONTE CUGNO: il toponimo forse è da legare alla presenza di piante di fico, 

particolarmente care ai Romani. Cugno è un toponimo derivante dalla forma del terreno. 

 

MONTI E PRATI DI SAN PAOLO: il toponimo è legato alla donazione che nel sec. XI papa 

Gregorio VII fece ai monaci di San Paolo fuori le mura di un possedimento in località Dragona con 

tutte le pertinenze6.  

 

SAN GIORGIO: il toponimo è legato alla figura di papa Gregorio IV che si adoperò per fortificare 

e ripopolare il territorio in funzione anti saracena. L’introduzione, da parte del pontefice, del culto 

di san Giorgio, personificazione del bene che uccide il male, rientra nella politica del papa contro le 

divinità pagane, in questo caso impersonate dal “drago/serpente” caro a Giunone. Il pontefice 

introdusse nel territorio ostiense il culto del santo di cui testimonianze restano nella dedicazione 

della chiesa ad Acilia e nel Casale San Giorgio. 

 

 

Fig. 2-IGM Carta d’Italia, f. 149 II NE Ponte Galera 1904- 

 
6 Labbadia, p.15 



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CANALI BAGNOLO E PANTANO 2020 

 

Lucia Suaria 

Via Vetulonia n. 37-00183 Roma 

P.IVA 08558371004 mobile.3384945752; luciasuaria@gmail.com                                                                   
  9 

 

§ 3.3 Studi e ricerche 

Lo studio del territorio si è avvalso della principale cartografia archeologica rappresentata dai fogli 

22 e 30 della Carta storica, archeologica, monumentale e paesistica del suburbio e dell’Agro 

Romano, meglio nota come Carta dell’Agro (Figg. 3-4) e dal PTPR tav. B 28, f. 386, tav.B 29, 

f.387, tav.B 24, f. 374(Figg. 5-6). 

Nella  prima sono segnalate tutte le presenze archeologiche e monumentali censite, sia attraverso il 

lavoro di ricognizione sul campo che lo spoglio bibliografico, cartografico e d’archivio; la carta, 

redatta negli anni tra il 1982 e il 1988 dal X Dipartimento del Comune di Roma su base aereo 

fotogrammetrica e continuamente aggiornata, adotta una simbologia specifica per indicare i vari tipi 

di evidenze e rappresenta uno strumento fondamentale per lo studio di ogni territorio compreso 

entro i confini del comune di Roma.  

Il PTPR, strumento di pianificazione urbanistica della Regione, recepisce e aggiorna i dati 

archeologici, monumentali e paesistici del territorio regionale con indicazione dei relativi vincoli.  

Nella nostra area sono presenti beni puntuali, lineari, areali, vincolati ai sensi del DM 13/10/89 

L.1089/1939, DM 01/08/85 L. 1089/1939, art. 142 D.Lvo 42/04(Codice dei Beni Culturali). 

 

 

Fig. 3-Carta dell’Agro f. 22- 
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Fig. 4-Carta dell’Agro f. 30- 

 

          

             Fig. 5-PTPR tav. 28 B f. 386-                                   Fig. 6-PTPR tav. B29 f. 387- 
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La viabilità principale è costituita dalla moderna S.S Ostiense /Via del Mare che in gran parte 

ricalca il tracciato della via romana (f. 30 della Carta dell’Agro).  

La Via Ostiense Antica, risalente con molta probabilità già al IV sec. a.C. ed in stretta relazione alla 

fondazione di Ostia, era una delle più antiche arterie stradali romane e collegava con un percorso di 

circa sedici miglia Roma con Ostia. Nel tratto Roma-Ostia la strada ricalcava il tracciato 

dell’antichissima Salaria, la “via del sale”, già frequentata in età arcaica dalle popolazioni sabine 

che dall’entro terra raggiungevano le lagune costiere, presso la foce del fiume Tevere, per 

l’approvvigionamento del sale. 

 Un tratto di basolato antico è stato scoperto proprio ad Acilia in occasione di un intervento di 

emergenza, in località Ponte del Ladrone Nord, evidenziando una carreggiata ampia 4,50-4.80 

metri, secondo quelli che erano gli standard delle strade consolari più trafficate7.  Le ricerche 

archeologiche effettuate negli anni dalla Soprintendenza competente per territorio, hanno portato 

alla luce basoli erratici ritrovati al km. 21,200 della Via del Mare (Carta dell’Agro f. 30, n. 35). 

Sempre ad Acilia, nei pressi dell’attuale stazione C.O.T.R.A.L, tra l’XI e il XII miglio (km. 17-19) 

della Via Ostiense è stato ritrovato un viadotto che consentiva alla strada antica di superare un 

dislivello del terreno. L’opera è stata datata al II sec.a.C.., sulla base della tecnica costruttiva8.   

Più recentemente, al km. 22,300 della Via Ostiense, in occasione di lavori di rifacimento del canale 

Bagnolo, è stato ritrovato un tratto, non pavimentato, dell’antica Via Ostiense ed alcune strutture 

murarie riferibili all’acquedotto di età traianea che riforniva la città di Ostia9. 

Per quanto riguarda la viabilità, oltre la Via Portuense e la Via Severiana che interessano con 

modalità diverse il territorio ostiense ma non nello specifico l’area di studio in questione, possiamo 

ipotizzare la presenza di una serie di tracciati secondari collegati agli insediamenti agricoli che, 

come vedremo, sono sparsi nel territorio con una particolare concentrazione nelle zone di Dragona e 

Dragoncello10. 

Le testimonianze più antiche relativamente alla frequentazione del territorio in esame, sono 

concentrate nell’area di Monte Cugno, un sistema collinare situato sul lato sinistro del Tevere, 

identificato con la città laziale di Ficana conquistata, secondo la tradizione, dal re Anco Marcio nel 

VII sec. a.C. (Fig.7). Si discute se la conquista romana abbia comportato la cancellazione totale 

della città e  

 
7 Pellegrino 1991, pag.72. 
8 Pellegrino 1996, pp.81-83; Quilici 1996, pp.53-79 
9 Lorenzatti et alii 2018 
10 Alcuni di questi tracciati sono stati effettivamente individuati. Si veda a tal proposito Pellegrino 1996, p.83 



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CANALI BAGNOLO E PANTANO 2020 

 

Lucia Suaria 

Via Vetulonia n. 37-00183 Roma 

P.IVA 08558371004 mobile.3384945752; luciasuaria@gmail.com                                                                   
  12 

 

 

          

Fig. 7-Monte Cugno (Olcese et alii 2017)-    Fig. 8-Carta Archeologica del Lanciani Puilia Saxa- 

 

la conseguente deportazione dei suoi abitanti sul colle Aventino a Roma11, oppure solo la fine della 

sua autonomia da un punto di vista economico, militare e commerciale. Gli studiosi sembrano 

essere maggiormente propensi a questa seconda ipotesi, quel che è certo, comunque, è che 

l’insediamento godeva di un’ottima posizione strategica che gli consentiva di dominare sia il basso 

corso del Tevere sia la piana laziale fino ai Colli Albani. Mentre l’abitato viene identificato con la 

località Monte Cugno, la necropoli di età orientalizzante, scavata a più riprese, è posizionata in 

località Monti di San Paolo ad Acilia12 (f. 22, 318). Alla fine del IV sec. a.C. dovrebbero risalire le 

murature in opera quadrata di tufo costruite, forse, per proteggersi da eventuali incursioni dal mare 

e al IV secolo a.C. risalirebbe il porto tiberino detto Puilia Saxa di cui parla Festo (Fig. 8)13. 

La fondazione della colonia di Ostia determina un diverso assetto del territorio circostante. A partire 

dalla fine del IV sec. a.C. inizi III l’area comincia ad essere sfruttata a scopi agricoli, forse da parte 

degli stessi coloni ostiensi. Strutture relative ad insediamenti rustici, fattorie di modeste dimensioni, 

utilizzate per una mera sussistenza familiare, sono state individuate nell’intera area di Dragona-

Dragoncello, a partire dagli anni ’80. 

 
11 Pavolini 1989, p.12 
12

 Bedini 2018; Bedello et alii 2018 
13 Zevi 2002, pp. 16-17 
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 Gli scavi hanno dimostrato come alcuni di questi insediamenti, tra la fine del II e gli inizi del I 

sec.a.C., vennero abbandonati spontaneamente e non per motivi quali terremoti, incendi o altro. 

Sicuramente una serie di eventi avrà concorso al determinarsi di questa situazione che vede, agli 

inizi dell’età sillana il nascere di una serie di ville molto più estese ed articolate rispetto a quelle più 

antiche14. Il comprensorio agricolo, comunque, fu sfruttato sino alla media età imperiale, ma già 

verso gli inizi del III sec.d.C. si evidenziano i primi sintomi di una crisi che porterà all’abbandono 

definitivo da registrarsi intorno al IV sec.d.C.. 

Nella Carta dell’Agro, al foglio 22 con il numero 311, viene segnalata la presenza di materiale 

erratico conosciuto solo per mezzo di fonti archivistiche, la cui provenienza non è certa ma che, 

vista la presenza di una statua loricata, di frammenti di macina, frammenti di colonna in tufo, 

materiali edilizi vari, potrebbe far pensare ad un insediamento di tipo rustico.  

 Il numero 31, invece, identifica un sito che è stato oggetto di scavo da parte della Soprintendenza 

Archeologica di Ostia negli anni ’80, caratterizzato da strutture in opera quadrata di tufo, 

presumibilmente di IV sec.a.C., pertinenti ad una fattoria   utilizzata fino al II sec.a.C. e fondata sui 

resti di un edificio di età arcaica15.  

Al numero 314 corrisponde un’altra villa il cui primo impianto va collocato al II-I sec.a.C. con una 

serie di modifiche e restauri che si susseguono per un lungo tempo fino ad almeno il IV sec.d.C.16. 

Il numero 321, infine, identifica un insediamento che ha restituito una serie di pavimenti a mosaico 

di un certo prestigio, tutti impiegati nella pars residenziale della villa che aveva anche una pars 

rustica17. 

 Tutti questi insediamenti sono stati individuati sulle piccole alture a ridosso del Tevere, in una 

situazione topografica, quindi che garantiva una certa sicurezza anche dal punto di vista di salubrità 

dell’aria. La situazione cambia in direzione di Ostia Antica caratterizzata da una pianura, più 

facilmente soggetta alle inondazioni. 

Tra le infrastrutture a servizio degli insediamenti agricoli antichi erano presenti anche acquedotti 

noti dalla cartografia storica come si vede nella pianta di Eufrosino della Volpaia del 1547 dove è 

evidenziato un acquedotto che corre parallelamente alla Via Ostiense (Fig. 9). 

 

 

 
14 Per un approfondimento del problema si veda Olcese et alii 2017, pp. 3-4; Olcese et alii 2018 
15 De Franceschini 2005, pag. 253, n. 90 
16 IDEM, pp.254-255, n. 90 
17 IDEM, pp.256-259, n. 91; da ultimo si veda Fascitiello 2018, pag. 2 e sgg. 
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Fig. 9 -Carta di Eufrosino della Volpaia- 

 

Altri insediamenti rurali di modeste dimensioni sono segnati nel f.30 della Carta dell’Agro (13,16, 

fig. 4).                                                       

Le testimonianze archeologiche raccolte fino ad ora ci permettono di documentare la situazione 

almeno fino al IV sec.d.C.. Dell’area in esame si torna a parlare nel IX sec.d.C., quando papa 

Gregorio IV impose al territorio boscoso compreso tra la via Ostiense e la riva sinistra del Tevere il 

nome di “Colonia Draconis”. Secondo alcuni studiosi il nome del territorio sarebbe legato alla 

massiccia presenza dei serpenti che lo popolavano18. Il pontefice, inoltre, nel tentativo di difendere 

Roma e la campagna circostante dalle sempre più frequenti scorrerie dei Saraceni, fece costruire il 

Borgo di Gregoriopoli (il futuro castello di Giulio II ad Ostia). Sempre nel IX secolo Gregorio IV 

aveva provveduto a rafforzare la collina a ridosso del Tevere, creando un vero e proprio casale 

fortificato, una residenza estiva che doveva anche assicurare un efficace controllo sul Tevere. 

 
18 Cfr. Toponimi 
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Questa curtis quae cognominatur Draconis doveva essere localizzata all’altezza del km. 20 

dell’Ostiense, su di un’altura che domina il Tevere, presumibilmente nei pressi dell’insediamento di 

Ficana.  

Dalla cartografia storica si evince l’esistenza, per tutto il medioevo, anche per questo territorio, di 

un sistema di fortificazioni a controllo del Tevere19. Di questo sistema faceva parte la torre 

inglobata nel Casale di Dragoncello tutt’ora visibile, sebbene in precarie condizioni di 

conservazione. 

Nel XV secolo la tenuta di Dragona/Dragoncello fu smembrata in più proprietà divise tra il 

monastero di San Paolo fuori le mura e altri 20.  

Fino alla fine dell’800 il territorio era diviso in grandi latifondi appartenenti alle famiglie nobiliari 

romane: i Torlonia, gli Aldobrandini (terreni intorno ad Ostia Antica), gli Altieri (terreni su cui 

attualmente sorgono Dragona, Dragoncello, Villaggio San Francesco, Monti di San Paolo e Centro 

Giano).  

Anche la cartografia dal XVI e XVIII testimonia una certa continuità di insediamenti finalizzati 

all’attività agricola. Questi non impedirono l’impaludamento di alcune parti con il diffondersi di 

acquitrini e zone di diffusione malarica. 

Verso la fine dell’ottocento i Romagnoli, nell’ambito del progetto di bonifica dell’Agro Romano, 

vennero chiamati a bonificare il territorio, creando così i presupposti per il futuro sviluppo 

urbanistico, sociale ed economico. Il paesaggio subì dei profondi cambiamenti con l’inserimento di 

case coloniche, canali, alberature estranee alla vegetazione della macchia mediterranea.  

Queste trasformazioni hanno determinato, a partire dagli inizi del secolo scorso, una progressiva ed 

inesorabile urbanizzazione, a volte incontrollata, ai danni del paesaggio naturale.  

 

§ 3.4 Vincoli 

Sul territorio in esame gravano diversi vincoli. 

-Il primo riguarda la Via Ostiense, identificata dal numero 3s nel f. 30 della Carta dell’Agro, 

tutelata ai sensi degli artt. 134, 142 del D.L.vo  42/2004 (Codice dei Beni Culturali e ss.mm.). 

-abitato protostorico di Ficana sottoposto a vincolo con L. 1089/1939, D.M. del 13/10/89, art. 142, 

c. 1, l. m del D.L.vo 42/2004. 

 
19De Rossi 1981, pp.128-131 
20 Serra 2007 ,p. 61 
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-Villa di Dragoncello tutelata ai sensi della L. 1089/1939, D.M. 01/08/1985, c.1, l. m, del D. L.vo 

42/2004. 

-Riserva Naturale Statale del Litorale Romano normativa di riferimento: D.M. 28 luglio 1987, n. 

429; D.M. 29 marzo 1996; D.M. 24 ottobre 2013-G.U. del 20 novembre 2013, n. 272. 

 

 

4. RICOGNIZIONE 

L’attività di survey sul campo è intesa come “insieme di procedure e di tecniche che senza intaccare 

il terreno registrano tracce visibili in superficie e percepibili nel sottosuolo” 21. Ad essa si è dato 

spazio in seguito alla raccolta dati bibliografici.  

L’intervento di bonifica in progetto interesserà il percorso del fosso che attraversa via di Bagnoletto 

all’altezza dell’incrocio con via Ferrero e percorre con direzione NO/SE le propaggini occidentali 

del nucleo abitativo di Dragona (Fig. 10-13). La ricognizione sul posto ha tentato di prendere in 

esame un areale più vasto ma, purtroppo, la stagione attuale, luglio 2020, non è la più favorevole 

alle operazioni di ricognizione sul terreno, sia per la presenza di vegetazione nelle zone incolte o di 

prodotti dello sfalcio in quelle coltivate, sia per l’impossibilità di accedere ad aree di proprietà 

privata. 

 

 

                

Fig.10-Percorso del canale da progetto-       Fig.11-Percorso del canale da google maps-                                                                                            

- 
 

21 Manacorda 2004, p.14 
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Fig. 12- Canale oggetto intervento-da sud             Fig. 13-Canale oggetto di intervento- da nord                     

 

 

Il territorio è stato diviso in tre porzioni per consentire una migliore ricognizione sul posto (Fig. 

14): 

 

 

Fig. 14 -Divisione in settori in rosso. Canale oggetto di intervento in blu- 

 

SETTORE NO 

SETTORE NE 

SETTORE S 
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1) Settore a nord/ovest delimitato a ovest dalla parte finale di via della Macchiarella verso il Tevere, 

a nord dal corso del fiume, a sud dall’abitato di Dragona e ad est dall’area verde del Parco del 

Drago (Fig. 15-20).  

E’caratterizzato da una vasta area pianeggiante che ha conservato la vocazione agricola con 

appezzamenti coltivati afferenti ad alcuni casali moderni (ad esempio Casale di Dragone) a volte 

costruiti su strutture e rovine antiche, alcune aree sono state adibite a maneggio con conseguente 

salvaguardia del paesaggio. 

In queste aree libere da edilizia, non è stato possibile effettuare ricognizione sul territorio perché 

rientrano in proprietà privata e sono attualmente ricoperte dai resti della raccolta estiva. 

Numerosi sono i canali di bonifica e drenaggio delle acque che hanno collegamento diretto o 

indiretto con il fiume. 

   

Fig. 15-Via della Macchiarella-                                Fig. 16-Via della Macchiarella centro ippico- 

    

Fig. 17- Via Crespellani-                                           Fig. 18- Via di Bagnoletto canale di bonifica- 

 



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CANALI BAGNOLO E PANTANO 2020 

 

Lucia Suaria 

Via Vetulonia n. 37-00183 Roma 

P.IVA 08558371004 mobile.3384945752; luciasuaria@gmail.com                                                                   
  19 

 

     

     Fig. 19- Tenuta e Casale di Dragone-                                 Fig. 20- Tenuta di Dragone- 

 

2) Settore nord/est, è delimitato a ovest dalla parte finale dell’abitato di Dragona, a nord dal Tevere 

che qui forma una caratteristica ansa a gomito, a est confina con via del Casaletto di Giano e a sud 

con il centro abitato di Dragoncello. Anche in questo caso i terreni presentano coltre di vegetazione 

che impedisce l’esame di eventuali segni di presenza antica sul terreno (Fig. 21-26). 

A differenza del settore precedente, in questa area sono presenti piccole alture di modeste 

dimensioni con terrazzamenti che hanno favorito insediamenti antichi.  E’questa la zona, oggi 

soggetta a vincolo archeologico e paesaggistico dove, in età protostorica, è sorto l’abitato di Ficana 

con aggere intorno alle alture di Monte Cugno e le necropoli poco distanti.  

In questo settore è stato inserito anche il Parco del Drago nel cui territorio la ricognizione non ha 

prodotto risultati degni di nota per la presenza, anche di vegetazione spontanea e vaste aree incolte. 

Le strutture delle ville di età romana che ricadono tra l’area verde del parco e le costruzioni 

abitative di Dragoncello, risultano interrate. 

               

       Fig. 21-Parco del Drago-                 Fig. 22- Parco del Drago 
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Fig. 23- Casale di Dragoncello-                                 Fig. 24- Casali nella tenuta di Dragoncello- 

          

Fig. 25-Alture di monte Cugno dal vicolo prati di S.Paolo- 

     

Fig. 26-Alture del monte Cugno da via dei Monti di S. Paolo- 
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I settori 1 e 2 sono inseriti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano istituita nel 

1996 con lo scopo di salvaguardare sia l’ambiente paesaggistico di particolare bellezza lungo le 

sponde del fiume, sia le testimonianze archeologico-monumentali (normativa di riferimento: D.M. 

28 luglio 1987, n. 429; D.M. 29 marzo 1996; D.M. 24 ottobre 2013-G.U. del 20 novembre 2013, n. 

272)(Fig. 27-28). 

 

      

Fig. 2 -Area del parco del litorale romano- 

 

 
 

 Fig. 28 -Stralcio dalla Tav. 1 della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, in azzurro i 
confini del parco-  
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3) Settore sud, comprende tutta la fascia densamente abitata di Dragona e Dragoncello ed ha come 

limite settentrionale i due settori precedenti e come limite meridionale la via Ostiense. 

In questo settore, caratterizzato da una intensa e disordinata urbanizzazione, restano ancora pochi 

lotti inedificati incolti (Fig. 29) dove non si percepisce alcuna presenza di materiale o strutture 

antiche. 

Poco resta delle testimonianze dell’attività agricola precedente all’urbanizzazione, segnalata da 

qualche rudere di casale ancora visibile nell’abitato (Fig. 30). 

                                                              

       Fig. 29- Dragona. Via Ceneselli-                          Fig. 30 -Casale diruto in Via Ottoboni- 
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5. CONCLUSIONI 

 

 

La ricognizione effettuata sul territorio non ha evidenziato tracce di strutture materiali, a causa della 

presenza di una consistente coltre di vegetazione. Tuttavia il progetto di bonifica interessa un 

comparto del suburbio di Roma ricco di testimonianze storico-archeologiche, lungo l’antica via di 

collegamento tra Roma e il litorale, come dimostrano la cartografia esaminata e la toponomastica, 

oltre che rilevante per il valore paesaggistico. 

L’area interessata alla risistemazione del canale è densamente urbanizzata con pochi lotti di terreno 

ancora liberi, soprattutto nel settore convergente verso la Via Ostiense che potrebbe presentare delle 

criticità. Nella parte settentrionale, invece, sussiste il vincolo paesaggistico della Riserva Naturale 

Statale del Litorale Romano. 

In virtù della presenza dei provvedimenti di tutela e dell’abbondanza di testimonianze storico-

archeologiche nel settore adiacente la Via Ostiense, è necessario che ogni progetto che intervenga in 

superficie e nel sottosuolo, sia preventivamente sottoposto al parere vincolante della competente 

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, che potrà prescrivere 

sondaggi archeologici nell’area di progetto al fine di tutelare possibili preesistenze. 

 

 

Roma 29/07/2020 

 

 

                                                                     Dott.ssa Lucia Suaria 
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