Trasformazioni ambientali del delta del
Tevere negli ultimi 4 millenni
Laura Sadori, Caterina Pepe, Ilaria Mazzini, Valerio Ruscito, Carlo Giraudi, Letizia
Di Bella, Alessia Masi, Valerie Andrieu, Jean-Philippe Goiran, Ferreol Salomon

Trasformazioni ambientali del delta del Tevere negli ultimi
4 millenni
N
Lago di
Traiano
Porto di
Claudio

Fiume Morto
Ostia
Antica

1
km

Il delta del Tevere in tempi storici
• VII cent. a.C. Fondazione di Ostia Antica?
• IV cent. a.C. Presenza storicamente documentata di Ostia.
• 42 d.C. L’imperatore Claudio inizia la costruzione di un porto a Nord di Ostia.
•100 - 112 d.C. L’imperatore Traiano costruisce il bacino esagonale.
• V - VI cent. d.C. Barbari, Vandali eSaraceni attaccano e saccheggiano il porto e
la sua città, Portus.
• Medio Evo abbandono del porto fin dai primi secoli del periodo.
• Rinascimento il delta avanza e la linea di costa di allontana dal porto.
• 1557 d.C. salto di un meandro del Tevere a Ostia Antica: formazione del Fiume
Morto.
• XIX - XX sec. d.C. Bonifica e scavi archeologici nell’area del delta del Tevere.
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