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Gli Horrea Galbana, realizzati nella piana subaventina verso la fine del II secolo a.C. su iniziativa della 
famiglia dei Sulpicii Galba, rappresentano il più importante complesso horreario della Roma 
Repubblicana.  
Il loro disegno planimetrico, rivelatosi successivamente molto attendibile, fu ipotizzato da Rodolfo 
Lanciani (Forma Urbis, 1893-1901, Tav. XL) grazie alla documentazione archeologica acquisita durante 
la costruzione del quartiere Testaccio (fine ‘800 - inizi ‘900): tre coorti porticate, circondate da celle per 
lo stoccaggio delle merci. 
Nel 1934 Guglielmo Gatti, riconoscendo nel frammento 24c della Forma Urbis severiana (e, dunque, nel 
disegno rinascimentale del Codex Vaticanus Latinus 3439 f.15r) la planimetria degli Horrea Galbana, 
ridisegnò la pianta del complesso e posizionò opportunamente le poche vestigia architettoniche di cui 
aveva, al momento, notizia. 
 
La ricerca archivistica ci offre oggi la possibilità di accedere a nuove informazioni, ricavate 
incrociando distinte fonti documentali, che rendono possibile l’aggiornamento della pianta del Gatti. 
Presso l'Archivio Centrale dello Stato (ACS) sono custoditi degli appunti inediti di Guglielmo Gatti, 
relativi alla scoperta, avvenuta nel 1955 durante i lavori di sterro per la costruzione di un fabbricato, 
ad est di via Zabaglia e a sud di piazza S. Maria Liberatrice (proprietà Piperno), di alcuni setti murari 
pertinenti agli Horrea Galbana. Tali appunti, in buona parte manoscritti, sono corredati da schizzi (Fig. 
1), piuttosto sommari, e da alcune foto (Fig. 2) che documentano il procedere delle operazioni di 
scavo. L’attenzione dell’Autore sembra soprattutto rivolta a dettagli strutturali che avrebbero potuto 
favorire una corretta datazione delle opere murarie realizzate a piccoli pezzi di tufo, con paramento in 
opera reticolata non regolarissima; manca qualsiasi frammento di tegolozza, la malta rivela un'alta antichità 
essendo impastata con pozzolana grigia incoerente e poco setacciata. L'uso di rozze colonne di tufo per i portici e 
le cunette per la raccolta dell'acqua piovana dai cortili, anch'esse di tufo, con un fognolo sottostante privo di 
qualsiasi elemento di terracotta, suggeriscono di classificare l'edificio fra i più antichi esempi in Roma di 
costruzione in opera reticolata  (ACS, Archivio Gatti, scatola 18, fascicolo 26). Tanto le note testuali 
quanto gli schizzi custoditi presso l’ACS non consentono di riconoscere la precisa collocazione 
topografica delle opere murarie rinvenute nel 1955, tuttavia questo materiale documentale  risulta 
perfettamente confrontabile con alcuni disegni planimetrici (Fig. 3), datati e siglati dallo stesso Gatti, 
conservati presso l'archivio della X Ripartizione del Comune di Roma (Rip. X, inv. 714, 715). Dalla 
comparazione delle fonti si evince che durante lo sterro furono riportati alla luce nove setti del lato 
orientale della terza corte degli Horrea Galbana (vedi pianta generale). Attualmente, parte di questi 
resti sono riconoscibili nelle cantine dell'edificio che sorge all'angolo tra via Zabaglia e piazza S. Maria 
Liberatrice. 
 
Nell'Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (ASSAR), invece, 
sono custoditi alcuni appunti redatti da Emanuele Gatti, il quale tra il 1966 e il 1967 eseguì, quale 
funzionario della medesima Soprintendenza, una serie di sopralluoghi su un cantiere edilizio 
(anch'esso in proprietà Piperno) ove era in corso la demolizione di un vecchio fabbricato per 
consentire la costruzione di uno stabile più moderno. L’area oggetto dell’attività ispettiva, delimitata 
ad est da via Ginori e a sud da via Bodoni, ricadeva proprio al centro degli antichi Horrea Galbana [...] più 
precisamente occupa la parte mediana della corte centrale e in minima parte l'estremità di alcuni ambienti aperti 
nella corte stessa. L'Archeologo corredò i suoi appunti con disegni planimetrici piuttosto accurati (Fig. 
4), che hanno permesso di posizionare i resti architettonici ivi scoperti (vedi pianta generale). Nel 
corso di quei lavori di sterro vennero portati alla luce due muri in opera reticolata con fondazioni 
cementizie [...] scoperti per la lunghezza di ca. 12 m, vale a dire dalla fronte fino al limite del cantiere e, oltre a 
questi, le testate e gli ingressi di altri tre ambienti contigui ai due in gran parte liberati. 
 
Di fronte a tali muri venne inoltre individuata una cunetta formata da blocchi di tufo allineati uniti per la 
testa, e incavati superiormente (Fig. 5) (ASSAR, Pratiche di Tutela, 9/8): è legittimo sospettare che detti 
incavi servissero per lo scolo dell'acqua e, di conseguenza, che la cunetta, lunga circa 25 m, si trovasse 
in corrispondenza del margine del tetto che doveva proteggere il portico. 
Oggi, i resti di queste opere murarie, sottoposti a vincolo archeologico, dovrebbero trovarsi al di sotto 
della platea del teatro Vittoria. 
La sintesi dei dati archivistici consente, dunque, di aggiornare la pianta pubblicata da Guglielmo Gatti 
nel 1934 (Fig. 6). 
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Didascalie immagini 
Fig. 1 - Schizzo planimetrico relativo a parte dei setti murari rinvenuti nel 1955 tra via Zabaglia e 
piazza S. M. Liberatrice (Fonte: ACS, Archivio Gatti, scatola 18, fascicolo 26) 
Fig. 2 - Setti murari  rinvenuti nel 1955 tra via Zabaglia e piazza S. M. Liberatrice (Fonte: ACS, 
Archivio Gatti, scatola 18, fascicolo 26) 
Fig. 3 - Planimetria relativa ad alcuni setti degli Horrea Galbana rinvenuti nel 1955 tra via Zabaglia e 
piazza S. M. Liberatrice (Fonte: Rip X, inv. 715) 
Fig. 4 - Planimetria dei resti degli Horrea Galbana scoperti nel 1966 tra via Bodoni e via Ginori (Fonte: 
ASSAR, Pratiche di Tutela 9/8) 
Fig. 5 - Muro in opus reticulatum su fondazioni in cementizio pertinente agli Horrea Galbana (Fonte: 
ACS, Archivio Gatti, scatola 18, fascicolo 26) 
Fig. 6 - Planimetria aggiornata degli Horrea Galbana (Fonte: rielaborazione da Gatti, 1955, Rip. X, inv. 
714) 
 


