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Premessa 
Il lavoro di ricerca finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle presenze archeologiche nel rione di 
Testaccio, mi ha spinto ad addentrarmi nelle problematiche legate ai luoghi e ai sistemi di 
approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione delle merci nel mondo romano. Questo per la peculiare 
storia di questa porzione di pianura alluvionale del Tevere ai piedi dell’Aventino, il Testaccio appunto, che è 
stata per secoli il luogo delle infrastrutture logistiche di approvvigionamento della città antica.  
 

 
 
In questi anni sono stati pertanto avviati specifici progetti di ricerca su questo territorio, che si affiancano a 
studi di lungo periodo come gli scavi della missione spagnola su Monte Testaccio e al grande scavo 
estensivo del Nuovo Mercato di Testaccio. 
 

1. progetto sulla cartografia storica, sugli archivi delle proprietà e sulla topografia antica e moderna 
dell’area di Testaccio (Alice Ancona, Alessia Contino, Giulia De Palma, Sara Della Ricca, Valerio De 
Leonardis). 

2. Porticus Aemilia Project. Riordino della documentazione grafica, fotografica e d’archivio, saggi di 
scavo, studio di archeologia del paesaggio, recupero e valorizzazione dei resti monumentali, in 
collaborazione con il KNIR-Reale Istituto Neerlandese a Roma (Alice Ancona, Gert-Jan Burgers, 
Alessia Contino, Sara Della Ricca, Valerio De Leonardis, Rapphaelle Koch, Boudwin, Carlo Rosa, 
Renato Sebastiani, Fotographic Archive of the American Academy at Rome) 

3. Horrea galbana. Revisione dei dati di archivio e sul terreno, per una nuova e migliore comprensione 
della storia e della struttura di questo grande complesso orreario (Sara Della Ricca). 

4. Schola collegi di via Mormorata. Studio diacronico dell’area contigua al porto fluviale e all’asse 
odierno di via Mormorata e alle pendici dell’Aventino (Valerio De Leonardis). 

5.   Indagini geofiche e geognostiche nell’area dell’ex-mattatoio, nell’ambito del Roman Ports Project, in 
collaborazione con la Southampton University e la British School at Rome (Kriss Strutt, Stephen 
Keay, Simon Keay, Carlo Rosa, Renato Sebastiani). 

6. Indagini di scavo al Campo Testaccio, nell’area dei cd. “Prati del popolo romano”, in antico parte 
probabilmente dei praedia galbana (Soc. GEA). 

7. Ricerche alla base del Monte Testaccio attraverso saggi di scavo, ricerche e revisione dei dati 
d’archivio (Valeria Fontana, Anna Maria Ramieri – Sovrintendenza BB.CC. di Roma Capitale, Renato 
Sebastiani, Real Accademia de la Historia e Universitat de Barcelona) 

 
Queste ricerche stanno confluendo in un sistema unitario di analisi: il Gis di Testaccio (GisTe) che verrà 
condiviso con le istituzioni di ricerca coinvolte. 
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GisTe: esempio di carta generale delle presenze antiche e delle indagini in corso nell’area di Testaccio 

 
 
Il procedere di queste ricerche ha messo in risalto l’utilità di avere una carta topografica collegata a un 
database dell’area urbana di Roma, capace di raccogliere tutte le differenti tipologie di informazioni note per 
le strutture connesse all’immagazzinamento e all’approvvigionamento, per meglio comprendere le 
dinamiche dello stoccaggio, della distribuzione e della vendita su grande, media e piccola scala. 
La pianta qui presentata è pertanto un progetto in fieri, quindi solo una base di partenza. Al momento è 
redatta in forma simbolica ma è già collegata a un database in corso di implementazione. L’obiettivo è farli 
diventare una base dati per Roma, con documentazione allegata, continuamente aggiornata e a disposizione 
di tutti gli studiosi (la carta e il relativo DB sono a disposizione di tutti in questa forma). Per ora ci siamo 
basati sui dati editi, non sono cartografate pertanto le ricerche molto recenti o in corso (come molte 
presentate in questo workshop) o in ogni caso non pubblicate.  
Questo workshop è l’occasione per proporre quindi un progetto comune per l’implementazione e lo studio 
dei dati relativi alle presenze in vario modo attestate legate ai sistemi di approvvigionamento e stoccaggio 
delle merci nella città antica.  
Il settore di Testaccio è in fase più avanzata ed è peraltro oggetto di una pubblicazione in corso di 
completamento per l’aggiornamento sui dati inediti. 
 
Analizzando i dati a nostra disposizione, è stato subito possibile delineare tre problematiche generali, che 
non a caso rispecchiano i temi che vengono trattati nel workshop “Ricerche in corso sui magazzini romani”, 
che è pertanto un’occasione preziosa per chiarire diversi elementi di incertezza di questo lavoro. 
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MAGAZZINI ED EDIFICI DI STOCCAGGIO A ROMA: LE PROBLEMATICHE GENERALI 
 

 
1. Topografia: differenti livelli di precisione della collocazione topografica delle strutture (certa incerta).  
2. Tipologia architettonica e funzione degli edifici. 
3. Cronologia: datazione e maggiore o minore continuità di vita degli edifici. Molti horrea o molti approdi 
portuali hanno una vita lunga e sono oggetto di numerose ristrutturazioni e ottimizzazione degli usi e degli 
spazi nel corso del tempo. 
 
 
1. COLLOCAZIONE TOPOGRAFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO 
 
Tipologia dei dati a nostra disposizione 
 
a) fonti antiche:  

- notizie epigrafiche e letterarie senza collocazione certa; 
- notizie epigrafiche e letterarie con collocazione certa o approssimativa 
 

b) dati d’archivio:generalmente collocabili ma anche con collocazione approssimativa a causa di ritrovamenti 
documentati ma non più rintracciabili o distrutti 

 
c) scavi e ritrovamenti recenti: ritrovamenti da interventi di emergenza, scavi sistematici, indagini di 

archeologia preventiva. Si tratta in genere di presenze con collocazione certa, in alcuni casi 
approssimativa. 

  
La logica sottostante il DB è quella di procedere dalla maggiore incertezza alla maggiore certezza di 
localizzazione topografica.  
Le fonti epigrafiche e letterarie sono state suddivise in: 

- fonti non riconducibili a posizione certa; 
- fonti con posizione certa (FURM o indicazioni specifiche anche in connessione con diversi 
monumenti);  
- fonti epigrafiche letterarie suffragate da ritrovamenti. 

I dati d’archivio seguono la medesima logica: 
- documenti che permettono un posizionamento certo; 
- documenti che non consentono un posizionamento con sufficiente grado di approssimazione. 

I ritrovamenti recenti da interventi di emergenza, scavi sistematici, indagini di archeologia preventiva, sono 
classificati in: 

- ritrovamenti con posizionamento incert 
- ritrovamenti con posizionamento certo 
- ritrovamenti senza attestazione antica o con attestazione da individuare. 

 
 
Pianta collocazione topografica (vedi file “Collocazione Topografica”) 
 
Una rapida lettura della pianta permette di notare subito alcuni problemi sorti durante l’analisi delle 
informazioni edite, di cui  si riportano alcuni esempi.  
 
a) HORREA AEMILIANA (n. 73 della pianta “collocazione topografica”). Vi sono diverse ipotesi di 

identificazione di questo complesso; pertanto è stata fatta una scelta tra queste, identificandoli, in accordo 
con Coarelli e Virlouve,t con resti di horrea sotto l’odierno edificio dell’anagrafe tra via L. Petroselli e il 
lungotevere. Rodriguez Almeida invece lo identifica con strutture presso la Porticus Aemilia. Nel 
frammento non e’ riportata la dicitura Horrea ma solo Aemiliana. 

 
b) FORUM PISTORUM. (n. 81 della pianta “collocazione topografica”). I Cataloghi Regionari li collocano 

nella regio XIII Aventino, citando  nell’ordine topografico: forum pistorum, scalae cassi, porticus fabaria. Il 
dato può essere associato a un’epigrafe su negotiatrix frumentaria et leguminaria ab scala madiana e a Livio: 
Nel 179 a.C. il censore M. Fulvius Nobilior, costruì sempre con denaro pubblico un forum e una porticus extra 
portam Trigeminam: “M. Fulvius plura et maioris locavit usus:…et forum et porticum extra portam 
Trigeminam…”. 
Da queste basi, il complesso è stato posizionato sul Lungotevere Aventino, tuttavia un’epigrafe di età 
severiana sul corpus pistorum è stata rinvenuta più a valle tra lungotevere. Testaccio e via R. Gessi, a 
Testaccio. 
 

c) FURM frammenti 27, 28, 33, 34 (Rodriguez Almeida) (nn. 82-86 della pianta “collocazione topografica”). In 
questi frammenti, sulla riva destra a  Trastevere compaiono porzioni di quartieri con edifici 
planimetricamente associabili a magazzini: cortili stretti e lunghi con tabernae (simili alle chortes degli horrea 
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galbana), grandi piazzali porticati circondati da ambienti simmetrici e regolari ecc. Questi dati necessitano 
di un ulteriore approfondimento, in corso. 

 
d) HORREA SEMPRONIA (n. 16 della pianta “collocazione topografica”). Per la collocazione si è scelto di 
accettare l’attestazione di frumentationes al Circo Flaminio di C. Gracco e il frammento della pianta di via 
Anicia confrontato con la FURM (Almeida 1981). Potrebbero però anche essere collocati più a valle nell’area 
del portus tiberinus. 
 

 
 
 
 
Fonti di informazione (vedi file “Pianta Fonti”) 
 
Anche in questo caso si evidenziano diversi ordini di problemi di cui ci si limita a fare un esempio. 
 
a) PORTICUS INTER LIGNARIOS (n. 37 della pianta “fonti”). Per questo complesso abbiamo dati letterari da 
Livio: Gli ediles curules che successero agli Aemilii nel 192 a.C., M. Tuccius e P. Iunius Brutus realizzarono 
un’altra porticus extra portam trigeminam, la porticus inter lignarios: “… et iidem porticum extra portam 
Trigeminam inter lignarios fecerunt.” (Livio 35.41.10). Palmer 1980 propone di collocare l’edificio alla base 
dell’attuale Clivo di Rocca Savella, identificato con l’antico clivus Capsarius1.  
In questo caso si è scelto di considerare solo le attestazioni letterarie tuttavia esiste anche un’altra 
informazione: Lyngby e Sartorio, durante alcune indagini eseguite, negli anni sessanta del ‘900, presso il sito 
dell’antica Porta Trigemina, tra Lungotevere Aventino, via di Santa Maria in Cosmedin e il Clivo di Rocca 
Savella, individuarono dei rialzamenti del terreno probabilmente effettuati per difendere l’area dalle 
esondazioni del fiume, i livelli più antichi si datavano all’inizio del II a.C. Tali sistemazioni potrebbero forse 
essere connesse alla realizzazione della porticus inter lignarios ma sono al momento informazioni forse troppo 
labili. 
 

                                                
1 Palmer 1980, p. 141; Aguilera Martin 2002, pp. 74-75. 
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2. TIPOLOGIA E FUNZIONALITÀ DEGLI EDIFICI 
 
Le differenti tipologie di edifici individuati che stiamo man mano collocando nella pianta pongono di fronte 
a diverse domande di tipo generale. 
Quali edifici dobbiamo inserire nella pianta? Come si identificano i luoghi di stoccaggio che non hanno una 
chiara definizione in tal senso nelle fonti antiche o non mostrano una planimetria sufficientemente 
esauriente? 
Anche in questo caso si è proceduto per gradi di certezza (dalla maggiore alla minore certezza). 
 
A) GRANDI EDIFICI HORREARI attestati dalle fonti, individuati dai ritrovamenti con o senza attestazione 

letteraria, privati o pubblici destinati allo stoccaggio dei beni per la distribuzione su larga scala. Sono 
questi per la maggior parte quelli finora inseriti nel DataBase. Un esempio recente è l’horreum del II sec. 
d.C. individuato nel sito del Muovo Mercato di Testaccio (n. 80 sulla carta “Tipologia edifici e loro 
funzionalita’”) 

 
B) EDIFICI PER CUI SI PROPONE LA FUNZIONE DI MAGAZZINO (spesso in forma molto problematica), 

anche di medie e piccole dimensioni con planimetrie a volte non riconducibili a tipologie note. Utilizzati 
per lo stoccaggio medio e piccolo, probabilmente in  vari casi a uso privato. Alcuni punti della carta 
individuano forse strutture simili: es. Piazza della Consolazione (n. 55 sulla carta “Tipologia edifici e loro 
funzionalita’”), Sante Rufina e Seconda (n.36 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”), Via 
Volturno (n. 75 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”). 

 
C) INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO STOCCAGGIO. Si considerano qui prevalentemente le tracce 

riconducibili alle installazioni portuali e affini, e alle discariche connesse allo stoccaggio delle merci. 
Anche in questo caso vi sono diverse questioni di ordine generale: (Non è stato per ora affrontato il 
problema delle installazioni lungo il Tevere a valle dell’emporium). 
- discariche connesse alle attività di magazzino (es. Monte Testaccio e Nuovo Mercato di Testaccio, 
rispettivamente n. 79 e n. 80 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”); 
- strutture legate alle attività produttive in aree di stoccaggio o utilitarie: esistevano nella città o lungo il 
fiume altre “Zone di attività logistica” del tipo di Testaccio? Per esempio l’area dell’attuale lungotevere 
Flaminio riferita agli approdi lungo il fiume a monte della città?  
- solo a livello di suggestione: si può stabilire una connessione tra aree di stoccaggio e aree produttive: 
ad es. la presenza di fornaci per la produzione di ceramica invetriata i cui scarti sono stati ritrovati nello 
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scavo del Nuovo Mercato di Testaccio o il sito di via Sacchi al Gianicolo in relazione agli approdi e ai 
magazzini di Trastevere? 
 

D) EDIFICI DI COLLEGI PROFESSIONALI possono fornire diversi tipi di informazioni. 
- Notizie sulle ATTIVITÀ DI MAGAZZINO tramite attività e corpora citati 
- INDICAZIONI TOPOGRAFICHE: es epigrafi relative agli horrea Seiana ritrovate tra via Branca e via 
Vespucci a Testaccio. L’epigrafe villici praediorum galbanorum  Si tratta dei resti rinvenuti a via Galvani, 
tra via Mastro Giorgio e via Ginori, ascrivibili ad una schola collegi vilici praediorum galbanorum, completi 
di iscrizione di fondazione e dell’albo, che probabilmente indicava anche la divisione fra le strutture di 
magazzino e i praedia 
 

E) LUOGHI ED EDIFICI ADIBITI ALLA VENDITA E ALLA DISTRIBUZIONE: fora e porticus, identificati in 
base alla collocazione, alle notizie da fonti antiche, alla organizzazione spaziale ed architettonica. La 
problematica qui è molto complessa per la grande varietà di possibilità nel corso del tempo relativamente 
alla coincidenza o meno tra luoghi di distribuzione e di stoccaggio, nella presenza di aree di stoccaggio in 
luoghi di distribuzione, ecc. 
 
Nella costruzione della PIANTA della TIPOLOGIA E FUNZIONALITA’ DEGLI EDIFICI, si è proceduto per 
il momento ad una semplificazione in direzione del dato incerto o approssimato. Nella categoria Horrea sono 
confluiti, infatti, edifici con diversi gradi di certezza relativamente alla funzione. Di seguito alcuni esempi. 

- Horrea definiti tali dalle fonti o riconducibili ad una tipologia specifica (es. Nuovo Mercato di 
Testaccio, n. 80 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”). 
- Ritrovamenti con edifici assimilabili a magazzini o cellae di stoccaggio: Castro Pretorio Sante Rufina 
e Seconda (n.20 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”); SS Rufina e Seconda Sante Rufina 
e Seconda lungo la via Aurelia antica (n.36 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”), Piazza 
della Consolazione (n. 55 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”), via Volturno (ambiente 
in laterizio con 6 strati di anfore, n. 75 sulla carta “Tipologia edifici e loro funzionalita’”), H. L. Nevius 
Clementis presso villa Aldobrandini (strutture ad uso privato? (n. 72 sulla carta “Tipologia edifici e 
loro funzionalita’”), Horrea al porto di Ripa Grande (n. 70 sulla carta “Tipologia edifici e loro 
funzionalita’”). 
- Un problema a sé stante è quello legato all’interpretazione della funzione dell’edificio 
tradizionalmente indicato come la PORTICUS AEMILIA (n. 23 sulla carta “Tipologia edifici e loro 
funzionalita’”), che ci si limita in questa sede solo a citare e che sarà oggetto a breve di una 
campagna di scavo da parte della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e del 
KNIR-Reale Istituto Neerlandese a Roma. 
- HORREA AEMILIANA, già ricordati per l’incertezza dell’identificazione (n. 73 sulla carta 
“Tipologia edifici e loro funzionalita’”). 
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3. CRONOLOGIA: DATAZIONE E MAGGIORE O MINORE CONTINUITÀ DI VITA DEGLI EDIFICI 
(vedi pianta “Cronologia”). 
 
Sono state definite tre categorie molto semplificate: 

- Edificazioni di età repubblicana 
- Edificazioni di età imperiale 
- Edificazioni di età incerta 

 
La terza categoria è  stata creata per i casi in cui i dati in nostro possesso (per es.dati di archivio molto vecchi 
su edifici non altrimenti attestati dalle fonti) non descrivano in maniera sufficientemente esaustiva il 
monumento, tanto da poter proporre una datazione sulla base della tipologia architettonica, tecnica 
costruttiva, materiale associato. 
Il dato più importante che riguarda la cronologia è quello relativo alla continuità di vita delle strutture di 
stoccaggio. Come già detto molti horrea o molti approdi portuali hanno una vita lunga e sono oggetto di 
numerose ristrutturazioni e ottimizzazione degli usi e degli spazi nel corso del tempo. Questo è un elemento 
di grande importanza per la ricerca, perché è difficile da fissare ma ha un ruolo importante per la storia di 
queste attività nella vita cittadina. 
 
Un esempio relativo alla carta della cronologia permette di capire il tipo di problemi esistenti. 
HORREA SEIANA (n.15 della carta “CRONOLOGIA”):  

- 7 EPIGRAFI di cui 6 datate al I d.C., 1 forse successiva, che parla di un collegio professionale 
(collegium thurariorum et unguentariorum);  
- proposta di attribuzione: M. Seius Strabo Prefetto d’Egitto, il figlio Seiano Prefetto al pretorio di 
Tiberio, ma anche Marcus Seius edile curule nel 74 a.C.  
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Nella TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI, compaiono sia siti inseriti che non inseriti, sia siti con 
collocazione certa che non definibile, questi ultimi saranno presenti nel DataBase, elencati in una tabella 
specifica ma non posizionati sulla pianta, a meno di successivi ritrovamenti che possano ricollocarli. 
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CONCLUSIONI 
 
 
In conclusione, gli obiettivi generali di questo lavoro sono i seguenti. 
 
1. Verificare la presenza di FOCUS E NUCLEI di aree di stoccaggio: 

a) TESTACCIO-TRASTEVERE-PORTO TIBERINO-FLAMINO (di cui non disponiamo di 
informazioni esaustive); 

b) FORO-PALATINO: Aree di stoccaggio e di vendita, forse di prodotti di lusso; 
c) MAGAZZINI DISPERSI con funzioni probabilmente più limitate: H. L. Nevius Clementis, forse gli 
horrea Severiana a via XX settembre, di cui si rinviene un titulo picto su anfora:” Olei communis 
pondo…usibus cellari severide fundo buogensi”; Castro Pretorio (dovrebbero essere precedenti ai 
Castra); via Volturno; SS Rufina e Seconda. 
 

2. INTEGRARE LE FONTI. Il progetto si propone la comparazione e integrazione delle fonti antiche, dei dati 
storici e delle fonti recenti che permetta di riunire la conoscenza delle aree a livello topografico e integrare la 
conoscenza degli edifici a livello planimetrico e architettonico. Questo lavoro è già stato in buona parte 
sviluppato per Testaccio attraverso la costruzione di un sistema informativo geografico-GIS (GisTe) con 
diversi livelli e di un database che permette di confrontare tutte le tipologie di dati. 
 
3. DEFINIRE DELLE DISCRIMINANTI TRA TIPOLOGIE DI MAGAZZINI. FIN DOVE DEFINIAMO 
“MAGAZZINO” O “LUOGO DI STOCCAGGIO”, UN AMBIENTE O UNA SERIE DI AMBIENTI. Le 
questioni legate all’architettura e alla funzione degli edifici, rimangono tra i problemi più complessi da 
definire, soprattutto al di fuori del quadro di riferimento delle attestazioni antiche per le strutture maggiori. 


