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ABSTRACT 
 
Nel corso di scavi per lavori di pubblica utilitˆ effettuati a Testaccio in via Branca, nel lÕautunno del 2001, 
sono state scoperte diverse strutture murarie riferibili agli ambienti aggiunti nella prima etˆ imperiale sul 
lato posteriore della Porticus Aemilia.  
In particolare • stata indagata lÕarea lungo lÕasse sud-ovest di via Giovanni Branca nel tratto compreso tra 
via Rubattino e via Beniamino Franklin.  
Pur considerando lÕesiguitˆ della larghezza dei saggi di scavo e i tempi ridotti nellÕesecuzione degli 
interventi Ð trattandosi di indagini in corso dÕopera Ð i dati raccolti nellÕambito dei lavori risultano utili alla 
ricerca topografica, per meglio comprendere i caratteri e gli sviluppi edilizi dellÕarea in esame in etˆ 
imperiale.  
NB: una preliminare notizia del ritrovamento • stata data in BullCom, CVI, 2005, pp. 418-426.  
 
 

POSTER 
 
LÕapertura di trincee stradali per lavori di pubblica utilitˆ in via Giovanni Branca, nel tratto compreso tra via 
Rubattino e via Beniamino Franklin, ha fatto riaffiorare nellÕottobre del 2001, ad una quota pressochŽ 
costante di ca 0.50 m. dallÕattuale carreggiata, diverse strutture murarie di etˆ romana. Tutti i muri rinvenuti 
sono da riferire alla teoria di ambienti aggiunti nel periodo imperiale sul lato posteriore della Porticus Aemilia 
(una recente rilettura dei  framm. 23 e 24 b della Pianta Marmorea, Cozza, Tucci 2006, ha portato a 
riconsiderare lÕinterpretazione di Gatti 1936 finora concordemente accettata e a identificare il sito come 
Navalia; sulla stessa questione si  vd. anche Tuck 2000) la cui conoscenza ad oggi • basata esclusivamente sui 
rilievi di R odolfo Lanciani, integrati parzialmente da Gatti e su essenziali annotazioni bibliografiche.  
LÕesame delle strutture scoperte, pur nellÕesiguitˆ dellÕestensione dei saggi di scavo, si rivela interessante ed 
utile per una pi• approfondita conoscenza degli a spetti topografici e cronologici dellÕarea in questione in etˆ 
imperiale. (Notizia preliminare in BullCom 2005, 418 -426) 
 
I ritrovamenti 
La prima struttura muraria scoperta nel corso dei lavori su via Branca, si trova a circa 50 m. superato 
lÕincrocio di via Rubattino, in direzione di via Florio. Sulla carreggiata,  ad una quota di ca 0.50 m. dal p.v., • 
stato rinvenuto un cospicuo tratto di muratura in opera cementizia (trincea 2, USM 3) con orientamento 
nord -est/ sud -ovest. Effettuando un allargamento del la trincea, il muro Ð tagliato sul lato orientale da scavi 
precedenti Ð • stato rimesso in luce per oltre sei metri a partire dal n. civico 96 di via Branca e per una 
larghezza di 50 cm., pari al massimo conservato. 
Il suo nucleo cementizio • costituito da  pezzame di tufo di Monteverde e dellÕAniene e da pochi frammenti 
di laterizio di medie dimensioni (cm. 8 -15), assemblati con malta biancastra con scarsa presenza di 
pozzolana. 
Lungo la sezione occidentale della trincea 3, a partire dallÕinizio dellÕincrocio con via Florio,  alla quota di 
0.47 m. dallÕattuale piano stradale • riaffiorato un tratto di muratura in opera laterizia, la cui cortina era in 
asse con lo scavo.  
Superato lÕincrocio con via Florio, nella trincea 4, al di sotto della massicciata stradale moderna e ad una 
quota di - 0.40 m. dal p.v., • stata rimessa in luce la USM 2, muro con cortina laterizia, orientato nellÕasse 
nord -est/ sud -ovest: scavata per circa 15 metri. 
A partire dalla trincea 5 di via Giovanni Branca • stata rinvenuta una seri e di muri, con orientamento est/ 
ovest, tutti ortogonali alla USM 2 della trincea 4 e che costituiscono la scansione di una sequenza di ambienti 
relativi ad un unico edificio.  
Si tratta, in particolare delle USM 5 in opera laterizia e della struttura 7 di cui resta il conglomerato 
cementizio; tra i due muri • stato scoperto un tratto di volta USM 8, che si lega allÕUSM 7. Nella stessa 
trincea 5 procedendo pi• a sud, • affiorata lÕUSM 9, in opera laterizia, di cui si conservava la sola cortina del 
lato settentrionale.  
Nella trincea seguente (n. 6) sono state intercettate le murature 9 e 10, in opera laterizia, in parte tagliate da 
scavi precedenti, e lÕUSM 2: muro in opera mista costituita da mattoni e cubilia di tufo di Monteverde.  
AllÕinizio della trincea 7 • stato rimesso in luce lÕultimo muro in opera laterizia (USM 2), reciso da un 
precedente scavo per la posa di cavi dellÕalta tensione.  
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Schede tecniche delle murature. 
Si presenta di seguito un catalogo delle principali strutture murarie rinvenute nel corso degli scavi. 
Nelle singole schede, nella prima parte vengono riportati i dati sullÕorientamento, la misura della 
larghezza totale del muro, i materiali impiegati nel nucleo e nella cortina e la presenza di particolari 
interventi di rifinitura; nella seconda si danno le misure del modulo,  dello spessore e della lunghezza 
dei laterizi e lÕaltezza dei letti di malta. 

• Trincea 4, USM 2 = trincea 3, USM 7: struttura muraria in opera laterizia con orientamento: 
nord -est/sud -ovest, di larghezza pari a 60 cm. Il nucleo cementizio • realizzato con pezzame 
di tufo e frammenti laterizi di media grandezza allettati in abbondante  malta di colore 
violaceo.La cortina • costituita da mattoni e tegole fratte di colore giallo di varie tonalitˆ e 
arancio, legati con malta violacea, abbondante e tenace. Presenta lisciatura, composta da uno 
strato di calce pi• fine, che la rende levigata al punto da non permettere sempre una chiara e 
netta distinzione tra la sequenza dei mattoni e dei letti di malta.  
Modulo h. media: cm. 27.5; spess. laterizi: 2.7 / 3.3; lungh. laterizi: 20 / 26; h. letti di malta: 2.0 

• Trincea 5, USM 5:  struttura muraria in opera laterizia con orientamento: est/ovest, larga cm. 
60.Il nucleo del muro • costituito da scaglie di tufo e frammenti laterizi lega ti con malta di 
colore grigio.  La cortina presenta mattoni di colore arancio vivo e alcune tegole spezzate uniti 
da malta grigia con pozzolana, abbastanza tenace.  
Modulo h. media: cm. 29.0;  spess. laterizi: 3.5 / 5.0; lungh. laterizi: 20 / 24; h. letti di malta: 1.5 / 2.0. 

• Trincea 5, USM 9:  struttura muraria in opera laterizia con orientamento: est/ovest, di cui si 
conserva solo un breve tratto (cm. 15) della faccia settentrionale.Il conglomerato cementizio 
presenta frammenti di tufo legati da calce con pozzolana. La cortina • realizzata con mattoni di 
colore arancio allettati in strati di malta grigia con pozzolana: presenta i segni della stilatura. 
Della struttura si conserva  solo un breve tratto, essa risulta infatti tagliata, da scavi precedenti,  
per buona parte del suo nucleo meridionale. 
Modulo h. media: cm. 27.5 / 29;  spess. laterizi: 3.0 / 4.0; lungh. laterizi: 20 / 26; h. letti di malta: 1.5 / 2.2. 

• Trincea 6, USM 2:  struttura muraria in opera mista di mattoni e reticolato, orientata nellÕasse 
est/ovest, di cui si conserva solo la cortina meridionale, la sua larghezza • pari a 56 cm. Il 
nucleo cementizio • realizzato con pezzame di tufo e malta biancastra. La cortina, con i 
caratteristici solchi della stilatura, • costituita di laterizi di colo re arancio e rosso vivo (impasto 
ben depurato); lÕopera reticolata presenta cubilia di tufo di Monteverde,  malta beige con inclusi 
porosi grigi.   
Modulo h. media: cm. 29.0;  spess. laterizi: 3.0 / 5.0; lungh. laterizi: 20 / 24;  h. letti di malta: 1.7 / 2.0.  
Cubilia mis. media: cm. 7.5. 

• Trincea 6, USM 9:  struttura muraria in opera laterizia con orientamento: est/ovest, di cui resta 
la sola faccia meridionale (cm. 26). Nel nucleo frammenti di tufo e di laterizi sono allettati in 
abbondante malta con pozzolana. La cortina • costituita da mattoni arancio, malta di colore 
grigio chiaro.   
Modulo h. media: cm. 28 / 29; spess. laterizi: 3.0 / 5.0; lungh. laterizi: 20 / 24; h. letti di malta: 1.5 / 2.0.  

• Trincea 6, USM 10:  struttura muraria in opera laterizia o rientata nellÕasse est/ovest, di cui si 
conserva un troncone della faccia meridionale, della larghezza di 40 cm.Il nucleo presenta 
pezzame di tufo in abbondante malta con pozzolana. La cortina realizzata con mattoni e tegole 
frammentarie legati con malta g rigio chiaro, tenace.  
Modulo h. media: cm. 30.0  spess. laterizi: 3.5 / 5.2; lungh. laterizi: 20 / 26; h. letti di malta: 1.7 / 2.3. 

• Trincea 5, USM 8 (fig. 8):  tratto di volta legata allÕUSM 7, costituita da varie componenti, 
dallÕalto si distinguono:  
 

1. strato di intonaco di colore biancastro (cm. 2.5); 
2. nucleo in calcestruzzo di malta con prevalenza di frammenti laterizi e scarsi scapoli di tufo di piccole 
e medie dimensioni (mass. cm. 10.0); 
3. intradosso con nervature di mattoni di vari impasti (s pess. cm. 4) disposti di taglio tra cui fascia con 
cubilia di tufo di Monteverde (cm. 8.0 di lato), allettati nellÕopera cementizia. 
 
Inquadramento cronologico  
I muri rimessi in luce in via Branca, ad eccezione dellÕUSM 2 della trincea 6 in opera mista, sono realizzati in 
opera laterizia; • assai probabile che anche la prima struttura scoperta  (trincea 2, USM 3) di cui si conserva il 
solo nucleo in calcestruzzo, presentasse in origine una cortina a mattoni, considerato il suo perfetto 
allineamento con lÕUSM  7 della trincea 3. 
LÕanalisi tecnica delle murature, lÕutilizzo di mattoni di reimpiego e, talvolta, di tegole fratte e confronti con 
altre stutture di area urbana e ostiense, farebbero propendere per una datazione agli ultimi decenni del I sec. 
d.C. per i muri minori con orientamento nellÕasse est/ovest; per lÕUSM 2 della trincea 4, invece, sulla base 
dei caratteri tecnici, si potrebbe pensare ad un periodo di poco posteriore.  
 
Proposta interpretativa 
Integrando i dati desumibili dalle planimetrie sto riche (Lanciani FUR, XL; Gatti 1934, II; Rodriguez Almeida 
1977-78, p. 32, fig. 5) con i risultati dellÕindagine archeologica effettuata nel 2001, si pu˜ provare ad avanzare 
una proposta interpretativa sul complesso degli ambienti in esame. Il lungo muro U SM 2 della trincea 4 in 
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laterizio - con molta probabilitˆ proiezione degli altri due orientati sempre nello stesso asse nord -sud Ð 
chiudeva sul versante occidentale la teoria degli ambienti del complesso, di 4.00 Ð 5.00 m. di larghezza, 
ricavati proprio da llÕinserimento in esso dei muri minori est-ovest, scoperti dopo lÕincrocio tra via Giovanni 
Branca e via Florio. 
EÕ verosimile che siamo in presenza del gruppo di ambienti che sul lato sud-ovest dovevano essere parte 
integrante di quelli riportati sul fram mento 24 c della Forma Urbis. La mancanza di un accesso sulla strada 
principale che correva sotto lÕattuale tracciato di via Branca (NSc 1885 e 1886), cos“ come risulterebbe anche 
dalla F.U.R., la forma degli ambienti e lÕesistenza di un corridoio di disimpegno, farebbero pensare pi• che a 
ÒtabernaeÓ (Gatti), piuttosto a magazzini, a locali per lo stoccaggio di merci oppure ad horrea minori a 
destinazione specialistica.  
La datazione del complesso architettonico conferma il pieno utilizzo delle strutture di  questo importante 
quadrante strategico-utilitario della cittˆ nel periodo compreso tra gli ultimi decenni del I e il II sec. d.C.; del 
resto lÕattenzione e lÕimpegno edilizio rivolti a questÕarea, allÕincirca nello stesso periodo, sono attestati anche 
dagli importanti lavori di restauro nei vicini Horrea Galbana.       
 
La notizia preliminare sullo scavo in:   F. Tella, Regione XIII. Testaccio. Strutture di etˆ imperiale connesse alla 
Porticus Aemilia in via Giovanni Branca, in BullCom CVI, 2005, pp. 418-426.                                                                    
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