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ABSTRACT 
 
L’area oggetto della ricerca è quella localizzata nell’immediato suburbio orientale della città romana di Ostia, 
subito a Nord del percorso dell’antica via Ostiense, prima del suo ingresso in città da Porta Romana. In 
questa zona il fiume Tevere aveva un percorso diverso rispetto a quello odierno, con un meandro a forma di 
occhiello conservato fin dopo la piena del 1556. Questa era la zona dove, con tutta probabilità sulla riva 
sinistra del fiume, si trovava un scalo portuale con magazzini ed edifici di carattere civile. I dati archeologici 
infatti testimoniano dell’esistenza di un molo nella zona del meandro, a cui si affiancherebbero su entrambi i 
lati alcuni edifici, definiti da muri in reticolato ed in parte pavimentati in opus spicatum, che potrebbero 
essere interpretati come magazzini, alcuni dei quali invaderebbero in epoca tarda la sede stradale che 
collegava la banchina portuale con il territorio circostante. 
Altre strutture riferibili chiaramente ad un vasto complesso di horrea, inquadrabile, pare, tra la metà del I ed 
oltre la metà del II secolo d. C., sono state rinvenute nel 1957 dall’altra parte del fiume, nel cd. Trastevere 
Ostiense: in riferimento a queste si analizzerà la documentazione conservata negli archivi della 
Soprintendenza. 
Altri edifici riferibili a quest’uso sono stati scavati in momenti diversi nell’area del nuovo abitato di Ostia 
Antica. Recentissimamente, durante uno scavo preventivo per la costruzione di un edificio scolastico nella 
zona è stato effettuato un vasto ritrovamento di strutture antiche dal differente orientamento, in parte 
probabilmente riferibili ad un uso commerciale, di cui si sono riconosciute molteplici fasi costruttive dalla 
tarda repubblica all’età tardo-antica. Questi ritrovamenti potrebbero in parte essere collegati con le strutture 
rinvenute in anni diversi, per scavi di publica utilità, lungo la limitrofa via delle Saline, probabilmente 
sempre collegabili a magazzini. 
Anche nelle epoche più recenti con tutta probabilità continuarono a localizzarsi sempre in questa zona le 
banchine d’approdo con i relativi magazzini, la cui esistenza in epoca medievale è testimoniata dai 
documenti dell’Archivio Datini di Prato. A questo utilizzo prolungato nel tempo può far riferimento la 
struttura dell’odierno edificio chiamato Canalone, il quale, forse in epoca rinascimentale o successiva, ha 
inglobato un grande edificio di epoca classica, anch’esso interpretabile come un magazzino. 
 
 

POSTER 
 
L'area oggetto della ricerca è quella localizzata nell'immediato suburbio orientale della città romana di Ostia, 
subito a Nord del percorso dell'antica via Ostiense, prima del suo ingresso in città da Porta Romana. In 
questa zona il fiume Tevere aveva un percorso diverso rispetto a quello odierno, con un meandro a forma di 
occhiello conservato fino ad alcuni anni dopo la piena del 1556. Questa era la zona dove, con tutta 
probabilità sulla riva sinistra del fiume, si trovava uno scalo portuale con magazzini ed edifici di carattere 
civile. I dati archeologici infatti testimoniano dell'esistenza di un molo nella zona del meandro, a cui si 
affiancherebbero su entrambi i lati alcuni ambienti, definiti da muri in reticolato ed in parte pavimentati in 
opus spicatum, che potrebbero essere interpretati come magazzini. Alcune di queste strutture invaderebbero 
in epoca tarda la sede stradale basolata che collegava la banchina portuale con il territorio circostante, 
raccordandosi con tutta probabilità all’antica via Ostiense (Fig.1).    
Altre strutture riferibili chiaramente ad un vasto complesso di horrea, inquadrabile, pare, tra la metà del I ed 
oltre la metà del II secolo d.C., sono state rinvenute nel 1957 dall’altra parte del fiume, nel cd.Trastevere 
Ostiense: in riferimento a queste, la scarna documentazione conservata negli Archivi della Soprintendenza 
evidenzia edifici con orientamento diverso, con una serie di ambienti posti intorno a quello che 
probabilmente doveva essere un cortile centrale, secondo lo schema architettonico ben noto in area ostiense 
per i complessi di magazzini (Fig.2). 
Altri edifici riferibili a quest’uso sono stati scavati in momenti diversi nella zona del nuovo abitato di Ostia 
Antica. Recentissimamente (a.2010), durante uno scavo preventivo per la costruzione di un edificio 
scolastico in via Ducati, è stato effettuato un vasto ritrovamento di strutture antiche dal differente 
orientamento, alcune delle quali probabilmente riferibili ad un uso commerciale, di cui si sono riconosciute 
molteplici fasi costruttive dalla tarda repubblica all'età tardo-antica (Fig.3).  
Parte di questi ritrovamenti potrebbe essere collegata con le strutture rinvenute in anni diversi, per scavi di 
pubblica utilità, lungo la limitrofa via delle Saline, probabilmente sempre riferibili a magazzini. I recenti 
rinvenimenti  effettuati nel 2006 lungo via delle Saline per un cantiere Italgas, non coincidendo in alcun 
modo con quanto documentato nelle planimetrie relative relative ai lavori effettuati nello scorso secolo, 
evidenziano ancora una volta la necessità di dover considerare le documentazioni grafiche dei “vecchi scavi” 
come meramente indicative (Fig.4). 
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Anche nelle epoche più recenti con tutta probabilità continuarono a localizzarsi sempre in questa zona le 
banchine d'approdo con i relativi magazzini, la cui esistenza in epoca medievale è testimoniata dai 
documenti conservati nell'Archivio Datini di Prato. A questo utilizzo prolungato nel tempo può far 
riferimento la struttura dell’odierno edificio chiamato Casalone, il quale, forse in epoca rinascimentale o 
successiva, ha inglobato un grande edificio di epoca classica, anch’esso probabilmente interpretabile come 
un magazzino (Fig.4). 
Infine, un nucleo di edifici interpretabile come magazzini è stato rinvenuto nel parco pubblico presso il 
Castello di Ostia prospiciente via della Stazione. Anche in questo caso vi sono dei notevoli problemi di 
interpretazione planimetrica delle strutture, in minima parte ancora visibili all’interno del parco, in quanto le 
diverse documentazioni grafiche conservate nell’Archivio della Soprintendenza non rappresentano le stesse 
realtà strutturali (Fig.5). Forse connessi con questi edifici sono gli ambienti pavimentati con mosaico 
bianco/nero con particolari motivi geometrici  inquadrabili cronologicamente nella piena età imperiale 
rinvenuti nel 2009-2010 poco più a Sud lungo via della Stazione durante uno scavo Acea (Fig.6). 


