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L’Italia è ricca di monumenti periferici in stato d’abbandono, che rappresenterebbero, 
se restaurati, un enorme potenziale sia dal punto di vista storico-culturale, che di re-
cupero e valorizzazione del tessuto urbano in cui si trovano.
A pochi chilometri dall’aeroporto di Fiumicino, avanzando verso l’Isola Sacra, s’incon-
tra l’area archeologica del Porto di Claudio e Traiano, risalente al I secolo d.C., caratte-
rizzata dalla presenza di un grande bacino esagonale. 
Il sito nasceva come nuovo polo portuale della capitale, inizialmente legato alla vici-
na Ostia, poi indipendente con il nome di Porto, e garantiva a Roma il convoglio delle 
merci attraverso la via fluviale del Tevere.

Il Tempio di Portuno a Fiumicino.
Conoscenza per la salvaguardia
del Patrimonio Archeologico
Anna Boscolo
Dipartimento di Storia disegno e restauro dell’architettura, Sapienza Università di Roma, Italia

Abstract 
Italy is rich in peripheral abandoned monuments, which would represent, if restored, an 

enormous potential both from a historical and cultural point of view, and for the recovery 

and valorisation of the urban environment in which they are located.

One can take as an example an architecture located in the suburban landscape of Rome, a 

ruin on a private property, next to a public archaeological park, but unconnected with it, left 

to abandonment and in need of restoration.

What was it originally, what is its historical value, and what is the purpose of investing in 

a restoration now, other than for mere preservation? How shall one revive it? Why, and for 

whom?

The same questions can be asked for other ruins in similar conditions, each with its own 

particular history.

Several analysis, such as historical ones, cartographic ones and detailed surveys lead to the 

choice of a new intended use of the abandoned monument.

The Temple of Portuno, in Fiumicino, offers itself as a medium to explore possible guidelines 

of interventions that will lead to the rebirth and, above all, to the fruition of the ruin, even 

centuries after its construction, in relation to the population and to the landscape and ar-

chaeological context in which it lies. 
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Era composto dal porto di Claudio, iniziato nel 42 d.C., e successivamente dal bacino 
esagonale di Traiano (100-112 d.C.), circondato dagli insediamenti di tutti coloro che 
erano coinvolti in qualche modo nelle attività commerciali.
Tra le numerose testimonianze archeologiche di Porto, si erge imponente, a sud-est 
dell’attuale via Portuense, la rovina del cosiddetto Tempio di Portuno.
Si tratta di un monumentale rudere del tessuto periferico della Capitale, all’interno 
della proprietà privata della famiglia Sforza-Cesarini, lasciato all’abbandono e con ne-
cessità di restauro. 
Un monumento in prossimità di un parco archeologico pubblico, ma con il quale non 
esiste, al giorno d’oggi, un vero rapporto. 

Fig. 1
Il Tempio di Portuno, facciata 
sud ed ingresso all’ambiente 
ipogeo, (foto: Anna Boscolo, 
2017).
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Che cos’era in origine, qual è il suo valore storico? Come farlo rinascere? Perché, e per 
chi?
Gli stessi interrogativi possono essere posti rispetto ad altri ruderi in condizioni ana-
loghe, ognuno con la sua particolare storia. Il Tempio di Portuno si offre allora come 
veicolo per sperimentare possibili linee guida d’intervento che portino alla rinascita 
del rudere, in rapporto con la popolazione e con il contesto paesaggistico ed archeolo-
gico in cui giace.

Il percorso per la ricostruzione storica
Per essere in grado di definire un progetto di restauro adeguato, occorre prima di tut-
to conoscere la storia del rudere, scoprirlo ed analizzarlo in modo critico. La ricerca 
storica, il rilievo, l’analisi delle fonti, sono tutti passaggi indispensabili e funzionali al 
restauro stesso.

Il rudere allo stato attuale
Nonostante l’esigua porzione di architettura giunta fino a noi, dalla sagoma è chiara-
mente riconoscibile la forma circolare che caratterizzava in origine il Tempio di Por-
tuno. 
Il piano principale presenta oggi solo due arcate, una con nicchia circolare, ed un’altra 
in origine con una nicchia rettangolare, ora però sfondata (fig. 1).
Il mattone che caratterizza la struttura (opus latericium), e ricopre il nucleo in opera 
cementizia, è tipico dell’epoca severiana (193-235 d.C.), periodo a cui se ne associa dun-
que la realizzazione.
Ciò che difficilmente si può notare ad un primo sguardo dalla via Portuense, è la pre-
senza di un piano interrato: addentrandosi attraverso l’unica apertura nel terreno che 
lo consente, ci si ritrova immersi in un sistema di nicchie e corridoi coperti da volte a 
botte e a crociera, non percepibili dalla superficie esterna. 
Le condizioni del piano ipogeo sono di totale abbandono, ma nonostante la terra fra-
nata che ricopre gran parte dell’ambiente e ne chiude le principali aperture, è perfet-
tamente riconoscibile la forma originaria della pianta a croce, e perfino del corridoio 
circolare che avvolgeva ad anello i quattro bracci.
Tutt’attorno al Tempio di Portuno, si scorgono tra l’erba numerose cavità nel terreno 
che creano dei naturali, seppure non praticabili, collegamenti con l’ambiente ipogeo, 
e diversi residui murari risalenti all’epoca severiana.
Questi elementi permettono di avere una prima ipotetica ricostruzione del perime-
tro complessivo dell’edificio e delle corrispondenze tra piano interrato e piano supe-
riore.
Sia di fronte al rudere, in corrispondenza di quello che doveva essere il centro dell’edi-
ficio, che non molto distante da esso, vi sono inoltre degli elementi in cemento armato 
in ottime condizioni, riconducibili alla Seconda Guerra Mondiale: una scala utilizza-
ta probabilmente come base per le mitragliatrici, ed un bunker, oggi non accessibile. 

Rilievo e restituzione grafica del manufatto
Il rilievo della pianta del monumento e dell’ambiente circostante, comprese le buca-
ture del terreno ed i residui murari, è il primo passaggio fondamentale per ottenere 
una chiara comprensione della struttura a cui ci troviamo davanti.
Tramite l’uso della stazione totale (modello Leica TS 02), le misure sono state rilevate 
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sezionando la pianta del rudere a tre altezze diverse per avere una più completa ripro-
duzione del monumento; per quanto riguarda la pianta dell’ambiente ipogeo invece, 
il rilievo tramite stazione totale è stato integrato con il rilievo diretto (fig. 2).
La riproduzione grafica dei prospetti è stata realizzata grazie ad un rilievo fotogram-
metrico e all’elaborazione dei dati tramite l’uso del software Agisoft PhotoScan, che ha 
permesso di ricreare un modello tridimensionale ed i successivi disegni architettonici.
Con una successiva elaborazione dei prospetti tramite il software per la gestione dei 
dati 3D Geomagic, è stato possibile ottenere la stampa di un modello tridimensionale 
in plastica, in scala 1:100.

L’analisi delle fonti storiche
Numerose carte storiche, dal XII secolo ai giorni nostri, evidenziano le variazioni terri-
toriali subìte nei secoli da Porto e dai siti dei porti di Claudio e Traiano, e permettono 
di definire la posizione del Tempio di Portuno all’interno del contesto portuale e cit-
tadino.
La più antica rappresentazione conosciuta del cosiddetto Tempio di Portuno è quel-
la di Giuliano da Sangallo, che per primo riprodusse nel 1484, oltre al monumento, la 
pianta dell’intero porto ostiense (Codice Vaticano Barberiniano Latino 4424).
La riproduzione del Tempio, seppure altamente interpretativa, consente la lettura del-
lo stato nel quale avrebbe potuto presentarsi il monumento agli occhi di Sangallo: il 
vano principale è composto da quattro nicchie circolari e tre rettangolari, ed arricchi-
to da otto colonne interne, che sorreggono una cupola riconducibile al modello del 
Pantheon, con un oculo a cielo aperto. In corrispondenza delle colonne, la trabeazione 
superiore è aggettante, mentre la cupola è costolonata. Esternamente, il Tempio è cir-
condato da una balaustra. 
Sangallo rileva accuratamente la pianta del piano superiore, ma non accenna alla pre-
senza di un piano interrato.
In seguito, tra il 1582 ed il 1621, anche Giovanni Battista Montano riproduce pianta e 
prospetto, parzialmente sezionato, del Tempio di Portuno (Indice de due Tomi d’Inta-
gli Tempietti ed altro, relativo ai tomi V e VI del collezionista lucchese Giacomo Sardi-
ni): ritroviamo qui le otto colonne corinzie interne ai lati delle sette nicchie, e la cupo-
la che termina con apertura oculare. Montano disegna tre gradini d’accesso al tempio, 
che l’avvolgono per l’intero perimetro. 

Fig. 2
Il rilievo dell’ambiente 
ipogeo, (riproduzione 
AutoCAD, Anna Boscolo, 
2017).
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Secondo la storica Lynda Fairbairn, il riferimento per questo disegno è la ricostruzio-
ne di Giuliano da Sangallo, con l’aggiunta del portico circolare che sostituisce la balau-
stra, degli intradossi a cassettoni della cupola, e delle statue tra le nicchie. 
Una delle rappresentazioni più complete di pianta, prospetto e sezione è quella otto-
centesca di Luigi Canina, risalente ai rilievi svolti a Porto nel 1827. 
Quest’ultima ricostruzione permette una chiara lettura comprensiva di quello che 
poteva essere il Tempio di Portuno: il piano che ad oggi si presenta come interrato, è 
in questo caso accessibile dal livello della strada, com’è chiaramente evidenziato dalla 
presenza di due ingressi perpendicolari rispetto a quello che invece conduceva al pia-
no superiore. 
Quest’ipotesi è inoltre confermata dalla mancanza di un collegamento interno tra i 
due livelli.
Ancora una volta, ritorna la cupola con oculo a cielo aperto, le otto colonne interne al 
piano superiore, e come nel disegno di Montano, ventiquattro colonne esterne, più al-
te (fig. 3). 

L’attribuzione al dio Portuno
Fu l’architetto e studioso Pirro Ligorio (1513-1583), il primo ad identificare i resti dell’e-
dificio presso l’antica porta orientale della città di Portus come appartenenti al Tem-
pio di Portuno, dio dei porti e delle porte.
Tale attribuzione nacque in seguito allo studio di alcune epigrafi ritrovate nella zona 
tra il 1553 ed il 1555, dal cardinale Jean du Bellay, allora vescovo di Porto, in cui si parlava 
infatti di un tempio dedicato a Portumno e alla Fortuna Tranquilla.
Successivamente, lo storico e archeologo Antonio Nibby (1792-1839), nel suo Viaggio 
antiquario ne’ contorni di Roma del 1819, confermò l’ipotesi di Pirro Ligorio:

Conoscendo essere Portumno il dio de‘ porti, essendo certi per la sua pianta che l’avanzo in que-
stione appartiene ad un tempio, sembra non potersi dubitare dopo la scoperta delle lapidi surrife-
rite, che fosse sacro a Portumno ed alla Fortuna Tranquilla, e perciò come tale dee riconoscersi […]

Fig. 3
Ricostruzioni storiche 
del rudere del Tempio 
di Portuno. Da sinistra: 
Giuliano da Sangallo, 1484; 
Giovanni Battista Montano, 
tra 1582 e 1621; Luigi Canina, 
1827.
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Nibby aggiunse, inoltre, che nelle bolle papali di Benedetto VIII e Leone IX si menzio-
nava spesso una chiesa distrutta nella città costantiniana dedicata a S.Pietro e S.Paolo:

È molto probabile che ad esempio di altri tempi, ancora questo pre-esistente al recinto di Costan-
tino, venisse o da lui, o da’ suoi successori cangiato in chiesa dedicata a s.Pietro e s.Paolo.

È invece a fine ‘800 che il tedesco Hermann Dessau (1856-1931), storico dell’antichi-
tà ed epigrafista, definisce false le iscrizioni pubblicate dal Ligorio, privando il monu-
mentale rudere di quella sacra attribuzione. 

Il confronto dei caratteri tipologici con architetture coeve
Secondo l’analisi della struttura del rudere e dell’ambiente ipogeo, si può teorizzare 
che l’architettura fosse in origine, anziché un tempio in onore del dio Portuno, un mo-
numentale sepolcro.
In epoca severiana, le tipologie di tombe che venivano realizzate erano principalmen-
te a tempietto.
Queste strutture erano solitamente dedicate ai membri di una stessa famiglia, e si 
presentavano su due piani: un piano inferiore, spesso interrato, in cui si trovava la ca-
mera sepolcrale, con i sarcofagi o le urne cinerarie, ed un piano superiore, dedicato in-
vece alle cerimonie funebri in onore dei defunti.
Nel II secolo i sepolcri a tempietto erano principalmente in laterizio, spesso di matto-
ni rossi e gialli, differenziandosi dai sepolcri realizzati invece con murature a sacco ri-
vestite in marmo o stucco.
L’affaccio diretto del sepolcro in esame sulla via Portuense rispecchia l’obiettivo di 
essere ammirato dai viandanti che giungevano a Porto da Roma, a testimonianza 
dell’importanza e della ricchezza della famiglia proprietaria.
Confrontando i caratteri morfologici del rudere (la pianta circolare, la tipologia di se-
polcro su due piani, la copertura a cupola, la costruzione in opus latericium, gli archet-
ti pensili e la doppia ghiera in laterizio) con altri sepolcri della stessa epoca, come ad 
esempio il sepolcro di Annia Regilla (via Appia Antica, II sec. d.C.), il sepolcro di Largo 
Preneste (II sec. d.C.), ed il Mausoleo di Gallieno (via Appia Antica, III sec. d.C.), l’attribu-
zione a sepolcro – invece che a tempio – appare evidente. 

Le ipotesi ricostruttive
L’analisi delle descrizioni raccolte nei secoli del Tempio di Portuno e degli elementi de-
corativi o strutturali che sono rimasti come testimonianza, ha affiancato i rilievi at-
tuali per avvicinarsi ad una possibile interpretazione conclusiva dell’aspetto e della 
funzione che l’architettura doveva avere in origine.
Di seguito sono riportate porzioni di testi che citano il Tempio di Portuno, e le caratte-
ristiche che ne aiutano la ricostruzione.
Antonio Nibby, nel descrivere il rudere del Tempio, nel suo Viaggio antiquario ne’ con-
torni di Roma del 1819, narra:

un tempio che per costruzione laterizia non può dirsi anteriore ai tempi settimiani. Il Ligorio e il 
Du Perrach lo restaurano giustamente per un tempio peristilo, giacché rimangono esteriormen-
te tracce molto visibili della volta che era sostenuta dalle colonne, e che copriva il portico: il tem-
pio sorgeva sopra gradini che ricorrevano intorno: dagli indizi esistenti si riconosce che il peristi-
lio era formato da 16 colonne, probabilmente di ordine corinzio, e del diametro di 3 piedi.
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Un pezzo di architrave appartenente alla decorazione interna di questo tempio si vede a piccola 
distanza, e per la rozzezza del lavoro è corrispondente alla costruzione materiale, ed alla epoca al-
la quale questo tempio è stato di sopra assegnato. Nell’interno appaiono ancora tracce di festoni 
grossolani ricoperti di stucco che ricorrevano intorno presso all’imposta della volta. 
Fra le nicchie sporgono in fuori colonne forse sostenenti statue.

Nel 1842, Luigi Canina riporta in L’architettura antica descritta e dimostrata coi monu-
menti, che sono ancora visibili:

...tre delle grandi otto nicchie, e parte della volta, nella quale appariscono tracce di festoni ed altri 
ornamenti di stucco, con cui era la stessa volta adornata. Parimenti si vedono ivi indicazioni di co-
lonne, che stavano situate tra le stesse grandi nicchie a poca distanza dal muro. 
Un pezzo dell’architrave, appartenente alle stesse colonne interne, fu ritrovato non lungi dal tem-
pio. Del peristilio esterno ora rimangono solo le attaccature della volta che girava all’intorno della 
cella, e che doveva essere esternamente sostenuta dalle colonne sovraindicate.

Giuseppe Lugli, ne Il porto di Roma imperiale e l’Agro portuense, Roma 1935, descrive la 
presenza originaria di un periptero con 24 colonne, testimoniato da “tracce delle basi 
sul pavimento”, a sostegno dell’ipotesi di un colonnato esterno.
Sono rimaste oggi tre porzioni di costoloni a testimonianza della correttezza della ri-
produzione del Sangallo e del Canina. La regolarità con cui mancano i laterizi tra i co-
stoloni, invece, indica la presenza in origine di lacunari in alleggerimento della cupola, 
come riportato da Sangallo.
Né festoni né altri elementi decorativi in stucco sono giunti dalle descrizioni degli sto-
rici fino ai giorni nostri, impedendo una ricostruzione degli ornamenti interni. Anche 
l’architrave rinvenuto nell’800 nei pressi del rudere, secondo le fonti citate, è assente.
Sia il Nibby che il Canina riportano di resti di colonne poste tra le sette nicchie e la por-
ta del piano superiore, e trovano conferma nell’accurato rilievo della pianta di Giulia-
no da Sangallo.
Sia esternamente che internamente, il rudere presenta degli archi a doppia ghiera che 
sovrastano le nicchie: il laterizio di cui sono composti riporta visibilmente i fori dei 
puntelli che sostenevano le lastre di marmo che rivestivano in origine l’architettura. Il 
Lugli scrive infatti che il monumento doveva essere in origine rivestito in marmo fino 
ad una certa altezza, poi sostituito con intonaco dipinto a finto marmo.
I sei archetti pensili, o attacchi di volta, evidenti sulla facciata nord del rudere, smenti-
scono l’affermazione del Nibby riguardo la presenza di un peristilio composto da se-
dici colonne.
Mantenendo costante il ritmo delle arcate, si può infatti facilmente ricostruire il peri-
metro esterno contandone un totale di ventiquattro.
Si è cercato di dare un’interpretazione alla struttura muraria del perimetro esterno 
che sovrasta gli archetti, ipotizzando che i vuoti tra un blocco di muratura e l’altro po-
tessero essere finalizzati ad accogliere travi di supporto ad un solaio, come nella rap-
presentazione di una balaustra sorretta da travetti lignei del Sangallo, o più probabil-
mente ad un cornicione (fig. 4).
Dal momento che le tracce delle basi di colonne esterne citate dal Lugli non sono oggi 
rintracciabili per poterne verificare l’effettiva esistenza, anche se quest’ipotesi non si 
può escludere completamente, si può ipotizzare che il Tempio di Portuno fosse in ori-
gine caratterizzato, invece che da un colonnato, da archetti pensili che fungevano da 
base ad importante cornicione (fig. 5).

Fig. 4
Gli elementi caratteristici 
del Tempio di Portuno. 
Da sinistra: l’impronta 
dei lacunari ed uno dei 
costoloni rimasti; gli 
archetti pensili della facciata 
nord a confronto con la 
riproduzione di Giuliano da 
Sangallo (foto: Anna Boscolo, 
2017).
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Il restauro
Le analisi dello stato attuale e le ricostruzioni storiche hanno permesso di ridefinire le 
origini del monumento, generando la base delle ragioni che portano a volerlo conser-
vare e valorizzare.
Lo studio procede quindi con la definizione d’interventi di restauro conservativo, gra-
zie ai quali il rudere inizierà a rinascere. 

Analisi dello stato di degrado del rudere ed interventi di restauro conservativo
Lo studio dello stato di conservazione del Tempio di Portuno ha evidenziato numero-
se tipologie di degrado, localizzate in differenti porzioni del monumento, causate in-
nanzitutto dalla mancanza di manutenzione.
La parte superiore è coinvolta nel fenomeno di disgregazione ed erosione, dovute 
principalmente alla presenza di radici di piante infestanti, ad infiltrazioni d’acqua, 
nonché alle azioni eoliche e alle oscillazioni termiche.
L’umidità e la presenza d’acqua hanno fatto sì che si formasse anche una patina biolo-
gica che deteriora ulteriormente lo stato della muratura del rudere.
La porzione del monumento in cui prevale ancora il rivestimento in mattoni è attac-
cata da muschi e licheni, oltre a presentare una visibile mancanza di laterizi e di malta 
nei giunti, e numerose incrostazioni calcaree dovute a migrazioni d’acqua e all’umidi-
tà di risalita in corrispondenza degli ambienti ipogei.
La nicchia circolare si presenta invece con importanti mancanze che vuotano la mura-
tura in quattro diverse localizzazioni, mentre l’arcata al suo fianco manifesta una del-
le tre importanti lesioni che attraversano il rudere da parte a parte, compromettendo 
pericolosamente la sicurezza e la stabilità della doppia ghiera.
Le tipologie di degrado evidenziate richiedono diverse fasi d’intervento: in alcuni trat-
ti della superficie muraria un trattamento di preconsolidamento, necessario a causa 
della compromessa coesione dei materiali, precede i successivi interventi di pulitura, 
che mirano invece alla rimozione di materiali estranei depositati sulla superficie.
Con un intervento di consolidamento si rende possibile, poi, ripristinare la solidità 
della superficie, con particolare attenzione alle porzioni di muratura maggiormente 
lesionate e pericolanti, su cui verrà realizzato un intervento di ancoraggio.
In seguito a verifiche meccaniche, è stato possibile dimostrare che il rudere del Tem-
pio di Portuno non è interessato da meccanismi di collasso, e che le lesioni che lo attra-
versano sono dovute al crollo della cupola avvenuto in epoca passata, probabilmente 
durante lo spoglio di marmi e colonne.
Sulle lesioni s’interviene quindi con iniezioni di miscele leganti di calce idraulica e 
pozzolana nella muratura, per evitare successivi degradi causati dalle infiltrazioni di 
acqua piovana.
Attraverso un’integrazione delle malte e dei laterizi in corrispondenza delle mancan-
ze riscontrate in facciate, si punta invece a restituire continuità alla superficie del mo-
numento.
In corrispondenza della nicchia circolare e delle quattro aperture nella muratura, per 
restituire unità visiva all’insieme, si propone una reintegrazione muraria riproducen-
do un nucleo cementizio analogo a quello originale, composto da scaglie di tufo di for-
ma irregolare.
Il nucleo sarà poi rivestito con laterizi dalla superficie rigata per rendere riconoscibi-

Fig. 5
Ipotesi ricostruttiva 
del Tempio di Portuno, 
(riproduzione AutoCAD, Anna 
Boscolo, 2017).
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le, ma non di forte impatto, la differenza tra la muratura originale ed il moderno inter-
vento di restauro (fig. 6).
Infine, l’ultima fase d’intervento consiste in un trattamento finale preventivo di pro-
tezione, che possa assicurare maggior durata agli interventi conservativi effettuati sul 
degrado.

Il Tempio di Portuno in rapporto con il contesto
Studiato quindi lo stato di degrado e proposto un progetto d’intervento di restauro 
conservativo, tra le possibili soluzioni nell’ottica di una sua valorizzazione all’interno 
della proprietà della famiglia Sforza Cesarini, si è immaginato il Tempio di Portuno co-
me monumentale scena di un teatro a cielo aperto. 
Il contesto in cui si trova il Tempio è ricco di potenzialità, ma al giorno d’oggi si presen-
ta come carente d’interesse, di strutture ricettive, di cura e di reali ragioni che possano 
spingere la popolazione a recarvisi. 
La proprietà degli Sforza Cesarini è avvolta dal verde, caratterizzata dal grande lago 
esagonale, da un’oasi naturale, in contrasto con la distesa di campi agricoli che invece 
circondano il rudere, oltre alla via Portuense, fortemente trafficata e inospitale per un 
visitatore.
L’esigenza conservativa del rudere non coinvolge più allora solo il monumento stesso, 
ma ecco che diventa occasione per il contesto circostante di essere anch’esso valoriz-
zato e rivitalizzato.
Una destinazione d’uso, sebbene temporanea, che ne permetta la fruizione da parte 
soprattutto di un pubblico locale, può far nascere un nuovo fulcro d’interesse che non 
solo restituisca una nuova vita al rudere, ma che stimoli la comunità di un quartiere 
periferico con nuove attività, attrazioni, e cultura. 
L’intera ricostruzione della pianta del Tempio ottenuta con i rilievi e l’analisi stori-
ca, ha suggerito il perimetro per una cavea lignea, rimovibile per ogni evenienza, che 
completi il disegno del rudere richiamando la forma circolare originaria.
Il Tempio di Portuno diventa in questa proposta una quinta teatrale, a cui si accede 
percorrendo una gradinata posta in corrispondenza dell’originale ingresso al monu-
mento, dal lato opposto rispetto all’attuale via Portuense. 
Questo percorso obbliga inoltre gli spettatori a passare davanti all’apertura che con-
duce ai corridoi ipogei, così da permettere il riconoscimento di un ulteriore ambiente 
sotterraneo, ed invogliarne la visita (fig 7).
La famiglia Sforza-Cesarini, già impegnata tramite la Fondazione Portus in attività di 
coinvolgimento di un pubblico esterno, da adulti a bambini, avrebbe l’occasione di 
condividere la conoscenza di un meraviglioso monumento ricco di storia integran-
do le visite dell’Oasi di Porto, oltre che con gli spettacoli teatrali, con percorsi culturali 

Fig. 6
Schemi di interventi di 
restauro, (riproduzione 
AutoCAD, Anna Boscolo, 
2017).

Prospetti nord e sud degli interventi di reintegrazione 
muraria e di consolidamento

Sezione A-A’, prima e 
dopo l’intervento di 
reintegrazione muraria

Sezione B-B’, i perni di ancoraggio. 
In dettaglio: barra e piastre in 
acciaio di tenuta e sospensione 
(400×300×10mm)
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guidati anche al di là della via Portuense, presso il Tempio di Portuno, offrendo così ai 
visitatori un quadro più completo di quella che era la città di Portus.
Il coinvolgimento di un pubblico non solo grazie al teatro, ma anche alle visite cultu-
rali allargate dall’Oasi al Tempio di Portuno, garantirebbe una rinascita di un contesto 
per troppo tempo ignorato.

Conclusione
Lo studio ed il restauro del monumento possono rendere il Tempio di Portuno, ed in 
modo analogo altri monumenti in situazioni critiche simili, veicolo di coinvolgimen-
to di un pubblico esterno che lo mantenga vivo anche a secoli di distanza dalla sua re-
alizzazione.
Il riallacciamento con il contesto, con il vicino parco archeologico, concede alla storia 
del luogo di ricordarne la passata identità, e d’imporsi nuovamente sul territorio.
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Fig. 7
Progetto di valorizzazione: 
la sezione del nuovo teatro, 
(riproduzione AutoCAD, 
Anna Boscolo, 2017).


