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ABSTRACT 
 

Gli horrea Epagathiana et Epaphroditiana furono costruiti verso la metà del II sec.d.C. e presentano un portale 
d’ingresso piuttosto elaborato con due semicolonne sormontate da un architrave con iscrizione e da un 
timpano. All’interno si sviluppa un elegante cortile con portico sul quale si aprono 16 ambienti coperti a 
volta che erano i veri e propri depositi. L’edificio ha carattere di singolarità: è l’unico definito esplicitamente 
quale horreum, ma si differenzia da tutti gli altri horrea per l’insegna con il nome dei proprietari, per il pregio 
dei particolari architettonici, per il pregevole mosaico figurato nel cortile centrale e per le numerose nicchie 
destinate ad accogliere i simulacri delle divinità. Di sicuro non era destinato ad accogliere grano o altre merci 
pesanti, bensì materiali di valore e forse aveva anche funzioni abitative. 
 

POSTER 
 
Gli Horrea Epagathiana furono edificati verso la metà del II sec.d.C., occupando lo spazio rimasto libero dopo 
la costruzione del c.d.”Piccolo Mercato” ( I,VIII,1) e dell'altro attiguo magazzino (I,VIII,2). 
Il complesso presenta delle irregolarità e delle asimmetrie dovute, forse, alla necessità di allineare il suo 
prospetto, unitamente a quello dei confinanti horrea I,VIII,2 che si estendono verso nord, lungo l’asse stradale 
di via degli Horrea Epagathiana, importante arteria diretta verso il Tevere che probabilmente già esisteva 
prima della sistemazione urbanistica in età adrianea di questo settore della città 1.  
La facciata in cortina laterizia prospetta sulla strada con un elaborato portale bicolore aggettante, costituito 
da due colonne con capitelli corinzi e da un timpano 2. L’architrave conserva l’iscrizione in cui sono riportati 
i nomi dei due proprietari , cioè i liberti di origine greco-orientale Epagathus ed Epaphroditus. Il vestibolo con 
due eleganti nicchie alle pareti che esibiscono una bella decorazione policroma, conduce ad un secondo 
ingresso con porta: questa si apre  in un cortile porticato quadrangolare a pilastri laterizi sul quale 
prospettano 16 ambienti con volte a crociera, soluzione architettonica spesso utilizzata ad Ostia per le 
abitazioni signorili 3. Sul lato est si apre un vano più ampio, di fronte ma non allineato con l’asse 
dell’ingresso, destinato a funzioni di ufficio o di rappresentanza. Sicuramente il complesso era dotato di altri 
due piani 4. 
Il cortile presenta un interessante mosaico bianco-nero con una composizione di meandri e quadrati e due 
pannelli laterali con raffigurazione, rispettivamente, di una pantera e di una tigre 5, 6. Singolare la posizione 
non centrata della decorazione musiva rispetto la geometria della corte, forse per allinearla visivamente 
all’ingresso principale. 
Singolare la posizione non centrata della decorazione musiva rispetto la geometria della corte, forse per 
allinearla visivamente all’ingresso principale. 
La parte meridionale dell’edificio si configura quasi come un settore separato, con due ambienti il cui muro 
di fondo è costituito da un tratto delle mura in opera quadrata del castrum. 
Questo edificio, pur essendo qualificato precisamente dall’iscrizione come un horreum, si distingue 
nettamente dagli altri horrea per i seguenti motivi: 
1) si tratta dell’unico magazzino che presenta un’insegna con i nomi dei proprietari, a dimostrazione della 
sua importanza; 
2) è l’unico edificio del genere dotato di 4 edicole (destinate ad accogliere i simulacri delle divinità), due nel 
vestibolo e due nel cortile, realizzate con elaborata eleganza, quando in genere normalmente è presente una 
sola nicchia; 
3) è decorato da un mosaico, per di più di pregevole ed originale fattura, che rappresenta un  elemento in più 
per conferire decoro all’edificio; 
4) la presenza di un doppio ingresso induce a ritenere che al suo interno si conservasse merce pregiata; 
5) il compatto cortile porticato centrale è tipico delle abitazioni ostiensi di lusso, per cui non è escluso che il 
complesso potesse servire anche come abitazione per i proprietari.  
Potrebbe, perciò, intendersi più come un bazar per la conservazione e la vendita di prodotti pregiati di 
origine orientale, destinati ad una clientela raffinata. 
 


