
Recent research at 
Portus and in its 

hinterland

Ricerche recenti a 
Porto e nel suo 

territorio

thRome: 5  March 2008

Workshop organised at the

British School at Rome
Via Gramsci, 61

00197, Rome

 Portus, the port of Imperial Rome, was the most 
impor t an t  po r t  s i t e  i n  the  Roman  
Mediterranean. It has been known since at least 
the 16th century, and has been the subject of 
important research since the late 19th century. 
By comparison with the better known river port 
of Ostia, much remains to be learned from the 
study of its archaeology. This Workshop 
highlights the results of some of the recent 
archaeological research that has been 
undertaken at Portus and in its hinterland. All of 
the contributors are currently involved in 
archaeological research in collaboration with 
the Soprintendenza per i Beni Archeologici di 
Ostia and the Soprintendenza Archeologica di 
Roma.

Portus, porto della Roma imperiale, era il più 
importante scalo del Mediterraneo. Il sito è noto 
a partire almeno dal XVI secolo ed è stato 
oggetto di importanti ricerche dalla fine del 
XIX secolo. In confronto con il più noto porto 
fluviale di Ostia, Portus rimane ancora molto da 
scoprire attraverso lo studio delle sue evidenze 
archeologiche. Lo workshop intende mettere in 
luce i risultati delle più recenti indagini 
archeologici condotte sia nel site che nel suo 
entroterra. Tutti i relatori stanno attualmente 
portando avanti ricerche archeologiche in 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Ostia e la Soprintendenza 
Archeologica di Roma.

The workshop is held in collaboration with:
Soprintendenza per i Beni Archeologici 

di Ostia

The workshop forms part of a collaborative venture undertaken 
within the framework of a convenzione between the British 
School at Rome, the Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio and the Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Ostia to undertake the project “Portus in the 
Mediterranean context” (2007 - 2011). The "Portus Project" is 
financed by the Arts & Humanities Research Council (UK), the 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, and the 
Universities of Southampton and Cambridge.

Il workshop si svolge nel quadro della Convenzione sottoscritta 
dalla British School at Rome, dalla Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici di Ostia per l'attuazione del progetto 
"Portus in the Mediterranean context" (2007-2011). Questo 
“Portus Project” e finanziato dal Arts & Humanities Research 
Council, la e le 
Universita di Southampton e di Cambridge.

Working languages: English & Italian

Further information about the workshop can be 
found at the British School at Rome web site: 

Alternatively,  please contact:
Roberta Cascino

Tel: [+39] 06.326493.68
Fax: [+39] 06.3221201

Email: 

 www.portusproject.org

www.bsr.ac.uk

r.cascino@bsrome.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia 

Organizers:
Simon Keay

(British School at Rome &
University of Southampton)

Lidia Paroli
(Soprintendenza per i Beni Archeologici 

di Ostia)
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E. Spagnoli
Materiali numismatici da contesti 

portuensi

A. Marinucci
L'isola Faro nel Porto di Claudio

~ Tea Break ~

16.30 - 18.30

Cinzia Morelli, Andrea Carbonara,
Viviana Forte, Cristina Grossi, Antonia 
Arnoldus-Huyzendveld

La topografia romana dell'agro 
portuense alla luce delle nuove indagini

L. Cianfriglia
Topografia e ritrovamenti recenti sulla 

Via Portuense e Via Campana fra Porta 
Portese e Ponte Galeria

C. Giraudi
La geologia dell'Agro Portuense 

nell'ambito dell'evoluzione del delta del Tevere

Discussant : L. Blue
Portus in Context: the View from 

Alexandria

Closing discussion

~ Drinks Reception ~

M. Millett & K. Strutt
Geophysical survey in the Isola Sacra 

(2007/2008)

Discussion

Session 2: Other recent research carried out 
at Portus and in its hinterland

J.-P. Goiran
The entrances to the harbour of Portus: A 

geomorphological approach

~ Lunch ~

14.30 - 16.00

L. Paroli & G. Ricci
Scavi presso l'"Antemurale" del Porto di 

Claudio

H. Di Giuseppe
I contesti ceramici della Basilica 

Portuense. Cronologia e funzione

S. Di Santo
Porto tardoantica. Nuovi dati dai contesti 

ceramici dell'"Antemurale”

09.00

Introduction to the workshop

Dott.ssa A. Gallina Zevi

Session 1: The Portus Project

09.15 - 10.30

S. Keay, F. Felici & G. Earl
Excavations at the Palazzo Imperiale at 

Portus (2007)

G. Earl
Towards a computerized recording system

M. Bruno
Il marmo dello scavo del Palazzo Imperiale 

di Porto (2007)

~ Coffee Break ~

11.00 - 13.00

S. Zampini
La ceramica dello scavo del Palazzo 

Imperiale di Porto

S. Keay
The environmental evidence from the 

excavations of the Palazzo Imperiale at Portus
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