
2013.04.14 Mura Aureliane 

(vecchie costruzioni inglobate nella famosa cinta muraria) 
 

 

 
 

Tema da intenditori, questo della ciclo-passeggiata odierna: 

le costruzioni inglobate  nella cinta cittadina sono un po’ le “sinergie costruttive” con le Mura 
Aureliane. Come questo Arco, fatto costruire nel 5 a.C. Augusto (prima delle mura) in questo punto, 

dove si incontravano tre acquedotti, l'Aqua Marcia, l'Aqua Iulia e l'Aqua Tepula, per consentire il 
passaggio degli stessi sopra la sede viaria. Da qui usciva infatti l’importante via Tiburtina ("via 
per Tivoli"), dalla quale si staccavano subito la via Collatina e un diverticulum ad lapicidinas vineae 

Quirini. L’arco fu poi restaurato dagli imperatori Tito e Caracalla (da Wikipedia) 
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Partenza dal Colosseo, bella giornata: sia davanti.... 
 



 
 

....che da retro, (qui in via Labicana) 
.... siamo proprio in tanti !! 

 
 



 
 

Proseguiamo in via Merulana, verso S. Maria Maggiore,  

 
 



 
 

fino alla prima tappa, davanti alla Biblioteca Nazionale, per parlare della (da Wikipedia): 

Castra Praetoria  la caserma dei pretoriani a Roma, situata nell'estrema parte nord-orientale della 

città, tra ilViminale e l'Esquilino, tra la via Nomentana e la via Tiburtina. La caserma antica ha dato il 

nome al rione circostante di Castro Pretorio. 

Il campo misurava m 440 x 380 metri, cioè 16,72 ha e presentava verso ovest un'area per le 

esercitazioni o campus. Le mura del castra, alte sotto Tiberio 3-5 metri, furono danneggiate durante 

la guerra civile del 69 d.C. e ricostruite da Vespasiano. Quando Aureliano fornì di mura la città, 

l'accampamento dei pretoriani fu inglobato nel loro percorso. 
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che poi andiamo a seguire per tutto il suo perimetro (qui siamo in via del Policlinico) 
 

 



 
 

Torniamo in viale Pretoriano (la prosecuzione di via di Castro Pretorio)... 
 
 



 
 

...in un punto cruciale, per la quantità di acquedotti che qui transitavano... 
 



 
 

...come l’Acquedotto Felice che questa Porta, voluta da papa Felice Peretti (Sisto V) qui, davanti a via 

Marsala, proprio per l'acquedotto da lui costruito. 
 

 



 
 

Qui osserviamo l’Arco fatto costruire da Augusto dall’altra  parte della Porta Tiburtina  

(siamo ad un livello più alto)... 
 



 
 

....vista a distanza, con la torre... 
 

 

 



 
 

Ed ecco di nuovo la porta, dalla parte della via Tiburtina.  
Da Wikipedia: Tra il 270 e il 275 l'arco di Augusto venne inglobato nelle Mura Aureliane: 

l'imperatore Aureliano ebbe necessità di fornire rapidamente delle mura difensive alla città, e ordinò 
di inglobare il più possibile nelle mura strutture già esistenti (come ad esempio la casa 
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privata, regolarmente espropriata, nei pressi della porta), anche per evitare di lasciarne fuori edifici 

che potessero essere usati da forze ostili. Un altro espediente per accelerare i tempi fu quello di 
aprire un’unica porta in corrispondenza o subito prima di un bivio; così la Porta Tiburtina si trova poco 

prima che l’omonima strada si divida dalla via Collatina, come la Porta Maggiore si trova in 
corrispondenza della biforcazione tra le vie Prenestina e Labicana, anche se in entrambi i casi la 
presenza degli archi degli acquedotti ha reso quasi obbligata la scelta.  

 
C.C. 
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