
Strutture commerciali
in via Marmorata 

a Roma

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

scavo e documentazione archeologica: 
L.A.T.E.R.E.S. Arc. Ter. Società cooperativa

grafica: OLO.studio srl

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

Alessandra Capodiferro
Paola Quaranta

Le indagini archeologiche condotte negli anni 2008-2010 - in 
occasione dei lavori di manutenzione della sede tramviaria curati 
dall’ATAC - lungo la via Marmorata, hanno portato in luce i resti 
di due principali complessi edilizi di età imperiale entrambi a 
carattere commerciale, disposti lungo l’antica direttrice viaria che 
in origine si dipartiva dalla porta Trigemina. Gli scavi hanno fornito 
alcune precisazioni circa questa viabilità che ancora nella prima 
età imperiale  – probabile segmento urbano della via Ostiense 
– provenendo dall’area del Foro Boario, correva fra la pendice 
occidentale dell’Aventino e il fiume. In base ai rinvenimenti è 
possibile infatti stabilire che la strada proseguiva costeggiando 
per breve tratto la pendice sud-occidentale dell’Aventino da dove 
si distaccava quasi subito per procedere in direzione del porto 
marittimo. Dal II secolo d.C. lungo il percorso si allineavano edifici 
a tabernae e, ancora in età tardoantica il livello della strada viene 
rialzato senza apportare sostanziali modifiche al tracciato. In 
particolare, lo scavo ha posto in luce due distinti nuclei di edifici 
che si attestano sulla via Ostiense e la cui fase principale è 
databile alla prima metà del II sec. d.C. 
Il complesso edilizio prossimo al fiume si sviluppa parallelamente 
al muro di fondo dell’edificio noto come porticus Aemilia e si 
caratterizza per la presenza di una serie di tabernae allineate 
lungo il fronte stradale. Il secondo nucleo, emerso all’altezza 
del bastione del Sangallo, è costituito da una serie di ambienti 
gravitanti su spazi comuni all’aperto e si caratterizza per la 
presenza di un’area porticata a pilastri di travertino e laterizio.
Entrambi i complessi sembrano aver assolto, in un 
continuum di frequentazione e d’uso, funzioni legate più alle 
attività di compravendita delle merci piuttosto che al loro 
immagazzinamento su grande scala. Solo in alcuni degli ambienti 
indagati è emersa la presenza di contenitori doliari che in origine 
dovevano essere posizionati all’interno dei piani pavimentali.
La notevole quantità di materiale anforico disponibile trova un 
utilizzo già nel III secolo, quando con frequenza si costruiscono 
pareti divisorie con nucleo costituito da anfore integre allineate 
e infisse nel terreno e paramento in frammenti di pareti di 
anfore sovrapposti ordinatamente. E’ possibile che  tali strutture 
assolvessero la duplice funzione di contenimento e raccordo 
dei differenti piani pavimentali e al contempo di delimitazione 
delle aree di pertinenza dei singoli operatori commerciali. 
L’impianto originario delle costruzioni sembra essersi mantenuto 
essenzialmente intatto e ancora alla fine del IV - inizio del V 
secolo dovevano svolgersi al loro interno attività legate alla 
mercatura. La vitalità dei commerci è confermata sia dall’elevato 
numero di monete d’età tardoantica rinvenute nei contesti di 
scavo sia da una ripresa dell’attività edilizia testimoniata ancora 
oggi dai resti dell’Arco di San Lazzaro, edificato in  concomitanza 
con il rifacimento e il rialzamento della sede stradale.
Una contrazione della occupazione e del costruito è testimoniata 
posteriormente alla metà del V secolo associata alla comparsa 
di sepolture collocate in esterno, a ridosso degli ambienti ancora 
vissuti o al margine della viabilità, secondo una consuetudine nota 
per l’epoca.


