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ABSTRACT 
 
Il territorio ostiense, nella zona corrispondente al sito collinare di Dragona-Dragoncello tra la via 
Ostiense ed il Tevere, fu occupato a scopo agricolo da un serie di ville residenziali e rustiche a partire 
dal III sec.a.C. e fino al pieno impero. Questi insediamenti erano ben conosciuti dall’aristocrazia 
romana della tarda età repubblicana (tra cui anche Cicerone) ed erano molto ambiti per la vicinanza a 
Roma. Uno di questi edifici, databile alla fine del II sec.a.C., presenta nella pars rustica un ambiente 
rettangolare a tre navate con due file di pilastri, probabilmente adibito alla conservazione dei prodotti 
agricoli. Corrisponde pertanto ad un horreum rusticum di cui trattano gli autori antichi (Catone, 
Columella, Plinio, Vitruvio), interessante per la sua antichità. 
 
 

POSTER 
 
Il territorio ostiense, nella zona corrispondente al sito collinare di Dragona-Dragoncello tra la via 
Ostiense ed il Tevere (all’altezza del XI –XII miglio della via Ostiensis), fu occupato a scopo agricolo da 
un  serie di ville residenziali e rustiche a partire dal III sec. a.C. e fino al pieno  impero.   
Questi insediamenti erano ben conosciuti dall’aristocrazia romana della tarda età repubblicana (tra cui 
anche la famiglia di Cicerone) ed erano molto ambiti per la vicinanza a Roma. Uno di questi edifici, 
databile nella sua prima fase alla fine del II sec. a.C. (o, al massimo, agli inizi del secolo successivo), è 
costituito da un cortile centrale con portico, un settore residenziale con vani che esibiscono raffinati 
pavimenta scutulata e da una zona di servizi con ambienti pavimentati in cocciopesto.  In quest’ultima 
parte è presente anche un ambiente rettangolare con muri in opera incerta e pavimentazione in 
cocciopesto e, soprattutto, caratterizzato dalla presenza di tre navate con due file di pilastri, 
probabilmente adibito alla conservazione dei prodotti agricoli. La navata centrale è più larga di quelle 
laterali, evidentemente per agevolare le operazioni di movimentazione degli operai o di piccoli mezzi 
di trasporto. Va segnalata la singolarità costruttiva dei pilastri che presentano un paramento realizzato 
con cura mediante  l’utilizzo dei mattoncini dell’opera spiccata.  
L’ambiente sommariamente descritto dovrebbe corrispondere ad un horreum rusticum di cui trattano 
gli autori antichi  (Catone, Columella, Plinio, Vitruvio), che in questo caso riveste una certa 
importanza anche per  la sua antichità. Non è dato conoscere quali tipi di prodotti si conservassero al 
suo interno, comunque va fatto presente che nel corso degli scavi fu trovata una macina in pietra 
lavica per la lavorazione del grano.  
 


