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ABSTRACT 
 
Gli horrea di Ostia sono il riflesso più eclatante della sua importanza economica e commerciale nel corso 
della prima e media età imperiale. Costruiti tra la metà del I sec.d.C. e la tarda età antonina per la 
conservazione del grano e di altre merci, occupano, infatti, una superficie di ben oltre 46.000 mq, pari a circa 
1/7 dell’abitato; a questi bisogna aggiungere quasi tutta la zona del cd. “Trastevere Ostiense”, quartiere a 
carattere commerciale esteso verso settentrione al di là del Tevere. La maggior parte degli horrea furono 
costruiti, secondo un prestabilito piano regolatore, tra il decumano massimo e il Tevere dove si trovava il 
porto fluviale. Altri magazzini erano ubicati a sud del decumano, ma erano ben collegati mediante vie 
perpendicolari con le banchine fluviali. Un altro horreum ed altre strutture commerciali erano allineati lungo 
un’altra arteria che correva in direzione N-S (c.d “semita dei cippi”) tra il Tevere e Porta Laurentina, punto 
di arrivo del traffico proveniente dal Lazio meridionale. 
 
 

POSTER 
 
Gli horrea di Ostia sono il riflesso più evidente della importanza economica e commerciale della città nel 
corso della prima e media età imperiale. Essi, infatti, occuparono una superficie di oltre 46.000 mq., 
corrispondente a circa 1/7 dell’abitato a cui si deve aggiungere buona parte del c.d. “Trastevere Ostiense”: 
questo era il quartiere che si estendeva verso settentrione al di là del Tevere e che si caratterizzava per la sua 
vocazione portuale e commerciale in ragione della presenza di numerose fabbriche di magazzini, 
individuate sia con saggi di scavo che attraverso la foto aerea. 
La maggior parte degli horrea venne costruita tra l’asse decumano massimo-via della Foce ed il Tevere, in 
quanto la vicinanza degli approdi fluviali non poteva che favorire le attività di carico e scarico delle merci: 
infatti il porto di Ostia si configurava come una sorta di porto-canale, con una lunga banchina lungo tutta la 
riva sinistra ed una insenatura più ampia di forma semicircolare verso la foce. Questo è il motivo per cui 
rivolgevano l’ingresso e la fronte principale verso nord, in diretta comunicazione con il fiume. Questa 
soluzione, inoltre, offriva il non trascurabile vantaggio di una maggiore ventilazione, utile per abbassare 
l’umidità e tenere asciutto il frumento o altri prodotti. Altri magazzini erano ubicati a sud del decumano 
massimo (quelli detti “del Sabazeo”, di “Hortensius” e “dell’Artemide”), ma attraverso vie perpendicolari al 
decumano erano sempre ben collegati con gli approdi fluviali. Questi depositi, nonostante la loro posizione 
più defilata , rivestivano anch’essi la loro importanza: furono sistemati in un settore dell’abitato che  da 
sempre  aveva  carattere commerciale, essendo vietato (per le note disposizioni del pretore Caninio) dalla 
fine del II sec.a.C.  occupare con costruzioni la fascia urbana più vicina al Tevere. Evidentemente anche in età 
imperiale  la zona continuò a caratterizzarsi per la sua impronta commerciale. Va fatto presente che i 
suddetti tre horrea sono allineati lungo assi stradali preesistenti, sui quali in precedenza avevano prospettato 
edifici abitativi e non. Sicuramente il gruppo dei magazzini a nord dell’area del foro (c.d. “Piccolo Mercato”; 
i vicini horrea  I,VIII,2 ; Caseggiato dei Misuratori del Grano I,VII,1 e gli stessi  successivi horrea Epagathiana) 
furono impiantati secondo un preordinato piano regolatore progettato all’epoca di Adriano, venendo a 
costituire il quartiere dei docks presso il Tevere. Nella parte meridionale della città corre un’importante 
arteria che prende il nome proprio dalla presenza di horrea, cioè la Semita Horreorum, menzionata in due 
cippi di travertino ancora in situ. La strada, su cui si impiantarono un magazzino di età forse già di età 
augustea (V, I,2) ed un altro dell’epoca di Adriano (I,XIII,2), rappresentava un’importante direttrice di 
collegamento tra il Tevere e Porta Laurentina, dove aveva sbocco il traffico proveniente dal Lazio 
meridionale. La sua rilevanza aumentò dopo l’età adrianea, quando dové assorbire il traffico del cardine  
massimo- che, insieme a tutto il foro, fu trasformato in una sorta di “ isola pedonale”- divenendo quindi la 
principale via per raggiungere il porto fluviale da Porta Laurentina. Non tutti gli horrea avevano la funzione 
di granai. Questa è sicura solo nei casi in cui i pavimenti sono dotati di suspensurae, indispensabili per 
proteggere il frumento dall’umidità ed è solo presumibile per altri complessi. Hanno queste caratteristiche 
gli horrea antoniniani, i grandi horrea, gli horrea I,VII,1 presso il Piccolo Mercato ; a questi si può aggiungere il 
c.d. Caseggiato dei Misuratori del grano I,VII,1 e gli horrea dei mensores I,XIX,4 per lo specifico soggetto di un 
mosaico. Tutti questi depositi furono costruiti quasi di fronte al Tevere, per favorire l’immagazzinamento 
della preziosa merce, destinata sia al mercato ostiense, sia anche (e soprattutto) agli approvvigionamenti per 
la capitale. Invece gli horrea privati, in cui si conservavano prodotti in funzione del consumo interno, erano 
distribuiti senza una localizzazione preordinata, comunque lontano dal porto fluviale e principalmente nel 
contesto dei più popolari quartieri meridionali della città. I magazzini di questo tipo sono rappresentati dagli 
horrea sulla semita dei cippi (I,XIII,1 ; V,I,2), da quelli sul cardine degli Aurighi (III,II,6) e presso il mitreo delle 
Sette Porte (IV,V,12). Finalità analoghe si possono riscontrare in quei magazzini con i dolii (dolia in horreis 
defossa) in cui erano conservati l’olio ed il vino.  


