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GLI HORREA DI PORTA VIMINALIS 
 

Edoardo Gautier di Confiengo (00149 Roma, via C. Montalcini 12) 
  
 
I Cataloghi Regionari attribuiscono alla V Regio Esquiliae, ventidue o ventisei horrea1. Il loro numero, poco 
superiore alla media della loro presenza nelle XIV Regioni della divisione augustea2, è ragionevole, data 
l’estensione dell’Esquilino, territorio popoloso ed abitato sin dall’età antica. In questa Regio, sono state 
trovate strutture adibite a mercato ed attività commerciali, ma nessun evidente horreum. 
  
Parte delle murature di un significativo edificio adibito ad horrea sono state identificate tra il dicembre 1946 e 
l’aprile 1947 nella piazza dei Cinquecento durante gli scavi per la realizzazione della metropolitana di Roma. 
Una prima fase di sterro era avvenuta senza il controllo della Soprintendenza che è intervenuta 
successivamente in seguito ai ritrovamenti di scavi. L’insieme dei ritrovamenti ha portato alla luce il 
quartiere denominato, in un recente volume, “Antiche Stanze”3. 
L’unica documentazione di questo edificio è contenuta nel disegno presentato dall’Impresa incaricata dei 
lavori4 per il pagamento delle demolizioni delle strutture antiche ritrovate (fig. 1), quindi documento non 
scientifico, ma pur sempre verosimile almeno nella struttura generale, in quanto elaborato da tecnici per 
l’Amministrazione.  
 

 
 

Fig. 1 – Impresa Costanzi, Planimetria generale delle murature antiche demolite. Gennaio 1951. ASSAR, Disegni inv. 1371, cassetto 9-3. 
I contorni degli horrea sono in rosso,  i limiti dello scavo sono tratteggiati. 

 

                                                
1 Curiosum riporta il numero di 22, mentre la Notitia  di 26. Cfr. R. VALENTINI, G. ZUCCHETTI, Codice topografico della città di Roma I, Roma 
1940, p 106 e p. 170. Non ci sono elementi per preferire una soluzione o l’altra. 
2 E. RODRIGUEZ ALMEIDA, Topografia e vita romana: da Augusto a Costantino, Roma 2001, p. 45. Il numero medio di horrea per ogni Regio è 
23,5. 
3 Gli scavi di questo quartiere sono stati oggetto della mostra 1996-1997: R. PARIS (a cura di) Antiche stanze: un quartiere di Roma imperiale 
nella zona di Termini, Milano 1996.  
4 E. GAUTIER DI CONFIENGO, Il quartiere di porta Viminalis. Un contributo alla carta archeologica dell’Esquilino, in BCom CVIII (2007), pp. 221 
– 245, e Tav. f.t. Particolarmente pp. 234 – 236 e fig. 11. 
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Un ulteriore documento, lo schizzo (fig. 2), non datato né firmato5, con alcune note a matita del 
soprintendente Anton Luigi Pietrogrande, subentrato come responsabile degli scavi archeologici, riporta 
alcune misure delle strutture e conferisce maggior credito al disegno dell’Impresa. 
Si tratta di un edificio a pianta di forma mista, con una parte centrale rettangolare posta circa 
perpendicolarmente all’antica via porta Viminalis, all’interno delle mura serviane, sul lato destro uscendo, 
circa 100 m prima della porta stessa, circa all’altezza dell’incrocio con il vicus Patricius. Era composto da due 
lunghi bracci verso la grande via in uscita dall’Urbe separati da un cortile ed un corpo allungato ad Est  
(figura 1, nn. 1 e 2); un terzo corpo, con strutture analoghe alle precedenti, partiva dalla stessa strada interna 
ma con allineamento ruotato di circa 16° rispetto ad esse (fig. 1, n. 3). Secondo il disegno citato le dimensioni 
della parte messa in luce sono, 32x80 m del primo corpo, 15x25 m del secondo, di 13x18 m  del terzo; la 
superficie complessiva della parte scavata risulta di circa 3.000 m2 .  
Lo schizzo di fig. 2 riporta alcune dimensioni relative alle prime celle del braccio 1 (sono quelle messe in 
evidenza con un cerchio in fig. 1). Un corridoio centrale di circa 2 m di larghezza separa le due file di celle, 
gli ambienti hanno dimensioni tra loro tutte diverse, le lunghezze sono, partendo dal lato Sud di 6,25, 5,85, 
5,7 m; lo spessore dei muri intermedi è di 0,6 m. Le larghezze sono, dall’esterno verso l’interno, di 3,25 e 2,4 
m. Lo schizzo, realizzato probabilmente a livello delle fondazioni, non riporta la posizione delle aperture per 
l’ingresso alle celle che, secondo il disegno di figura 1 erano poste lungo il corridoio centrale, aperture di 
circa 1 m. 
  

 
 

Fig. 2 – Schizzo anonimo ASSAR, Inv. 1371/9-3/A/215.  
 
 
 

                                                
5 ASSAR, Inv. 1371 cassetto 9-3/A/215. 
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Il lato Sud, opposto alla via porta Viminalis, si affacciava su di una strada interna al quartiere avente forte 
pendenza da Est ad Ovest (fig. 3).  Gli ambienti di questa zona sono documentati meglio, come indicato in 
fig. 4 (edificio A). I locali indicati con i numeri 1 e 2, erano semisotterranei ed avevano l’ingresso dalla strada 
laterale, il primo, coperto con una volta, aveva una pavimentazione in mosaico a grossolane tessere nere. Nel 
secondo ambiente vi era una scala interna per un piano superiore. Tra essi e l’ambiente n. 3 vi era una scala 
larga 1,8 m, che dalla strada parallela alla via porta Viminalis, conduceva ad un piano superiore.   
Delle murature si conosce molto poco, si sa solo che la parte posta a Sud, quella che restringeva la strada, era 
in laterizio6. 

 
 
 

 
 

Fig. 3 – Gli Horrea di porta Viminalis  nella viabilità della zona. 
 
 

                                                
6 B. PETTINAU, Le insulae, aspetti di un quartiere di Roma antica, in Antiche Stanze, pp. 179 – 190. Particolarmente pp. 184 – 185. 
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Molto poco si può dire sulla suddivisione interna della restante parte,  se non che le celle erano strette con 
apertura posta a metà del lato lungo, quindi con ingresso posto lungo il corridoio interno. Se questa fosse 
stata la situazione reale, si sarebbe trattato di un magazzino adatto a conservare prodotti particolari o per 
problemi di sicurezza o perché richiedevano luoghi freschi e bui. E’ una tipologia di suddivisione interna 
degli spazi non altrimenti attestata a Roma né archeologicamente, né rappresentata nella FUM7 
 
 

 
 

Fig. 4.  Pianta generale, disegno di  L. Giammichele, in R. Paris, Antiche Stanze, Tav. 1. 
 
Poco distante da questo edificio, lungo la stessa via porta Viminalis sono stati trovati due cippi di confine 
degli horti Lolliani8 (fig. 3), appartenenti alla gens, proprietaria dei grandi horrea dell’Aventino, che erano già 
in funzione nell’epoca repubblicana9. Anche questi horrea appartenevano alla stessa famiglia? 
 

                                                
7 R. STACCIOLI, Tipi di horrea nella documentazione della Forma Urbis, Hommage à Albert Greniér Coll. Latomus LVIII (1962), pp. 1430 – 
1440. 
8 CIL VI 31284 e 31285:  Il quartiere di porta Viminalis, tav. F.T. n. 65. E. PAPI, Horti Lolliani, LTUR III,  
    Roma 1996,  p. 67. 
9 F. COARELLI, Horrea Lolliana, LTUR III, Roma 1996, pp. 43 – 44. 
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Rickman10 fa risalire l’ispirazione ad utilizzare questa forma di magazzini lunghi e stretti, che ritrova in 
horrea di uno dei sette castra costruiti da Scipione Emiliano per cingere d’assedio la città di Numantia 
(Hispania Tarraconensis), quello di Castillejo11, datato quindi nel 134 a.C.. In realtà questi horrea non paiono 
avere somiglianza con quelli in oggetto,  analogie si possono vedere invece nei cosiddetti Arsenali di 
Pergamo12, in realtà granai, datati dagli  scopritori tra il 283 ed il 261 a. C.  L’Arsenal n. 1, il meglio conosciuto 
(fig. 5), è un edificio di 36,5 x 12, 9 m composto da sette ranghi di celle lunghe tra i 4,88 e 5,07 m e larghe tra 1 
e 1,13 m. Lo spessore de muri esterni è di 1,20 m, di quelli interni di 0,82 m; passaggi di 0,84 m permettevano 
l’accesso dall’esterno e tra le celle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – A. VON SZALAY, E. BOEHRINGER,  Altertumer von Pergamon, Tafel 37. 
 

 
Tornando all’edificio di porta Viminalis, il disegno dell’impresa Costanzi delimita chiaramente lo scavo 
lasciando intendere che la parte della struttura verso le terme di Diocleziano, delimitata con linee 
tratteggiate (fig. 1), fosse al momento dei lavori per la Metropolitana ancora non toccata. 
Sondaggi mirati nella zona non disturbata da precedenti scavi potrebbero chiarire i molti aspetti oscuri di 
questo edificio e fornire la datazione della sua realizzazione, forse già di epoca repubblicana; la collocazione 
di questi horrea, subito entro le mura serviane, lungo l’importante asse viario che si collegava la via 
Tiburtina, era strategica per conservare i prodotti che venivano dalle campagne poste ad Est. 

                                                
10 G. RICKMAN, Roman Granaries and store buildings, Cambridge 1971, pp. 251-257. 
11 A. SCHULTEN Geschicte von Numantia, Munich 1933, pp. 112 – 115. 
12 A. VON SZALAY, E. BOEHRINGER, Altertumer von Pergamon X, die  Hellenistischen Arsenale, Berlin 1937, pp. 6 – 10.  


