
TESTACCIO, VIA GIOVANNI BRANCA: STRUTTURE DI ETA’ IMPERIALE CONNESSE  AL VERSANTE SUD-OCCIDENTALE DELLA 
PORTICUS AEMILIA

L’apertura di trincee stradali per lavori di pubblica utilità in via Giovanni Branca, nel tratto

compreso tra via Rubattino e via Beniamino Franklin, ha fatto riaffiorare nell’ottobre del 2001,

ad una quota pressoché costante di ca 0.50 m. dall’attuale carreggiata, diverse strutture

murarie di età 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

l’interpretazione 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 è basata

esclusivamente sui rilievi di Rodolfo Lanciani, integrati parzialmente da Gatti e su essenziali

annotazioni bibliografiche.

L’esame delle strutture scoperte, pur nell’esiguità dell’estensione dei saggi di scavo, si rivela

interessante ed utile per una più approfondita conoscenza degli aspetti topografici e

cronologici dell’area in questione in età imperiale. (Notizia preliminare in BullCom 2005, 418-426)

1. Le strutture rinvenute

2. Inquadramento cronologico

I muri rimessi in luce in via Branca, ad eccezione dell’USM 2 della

trincea 6 in opera mista, sono realizzati in opera laterizia; è 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

l’USM 7 della trincea 3.

L’analisi tecnica delle murature, l’utilizzo 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 nell’asse est/ovest;

per l’USM 2 della trincea 4, invece, sulla base dei caratteri tecnici, si

potrebbe pensare ad un periodo di poco posteriore.

3. Le piante Lanciani (A), Gatti (B) e Rodriguez Almeida (C) 

4. Proposta interpretativa

Integrando i dati desumibili dalle planimetrie storiche con i risultati dell’indagine

archeologica effettuata nel 2001, si può provare ad avanzare una proposta

interpretativa sul complesso degli ambienti in esame. Il lungo muro USM 2 della

trincea 4 in laterizio - con molta probabilità proiezione degli altri due orientati sempre

nello stesso asse nord-sud – chiudeva sul versante occidentale la teoria degli

ambienti del complesso, di 4.00 – 5.00 m. di larghezza, ricavati proprio

dall’inserimento in esso dei muri minori est-ovest, scoperti dopo l’incrocio tra via

Giovanni Branca e via Florio.

E’ verosimile che siamo in presenza del gruppo di ambienti che sul lato sud-ovest

dovevano essere parte integrante di quelli riportati sul frammento 24 c della Forma

Urbis. La mancanza di un accesso sulla strada principale che correva sotto l’attuale

tracciato di via Branca (NSc 1885 e 1886), così come risulterebbe anche dalla

F.U.R., la forma degli ambienti e l’esistenza di un corridoio di disimpegno, farebbero

pensare più che a “tabernae” (Gatti 1934), 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 città nel periodo compreso

tra gli ultimi decenni del I e il II sec. d.C.; del resto l’attenzione e l’impegno edilizio

rivolti a quest’area, all’incirca nello stesso periodo, sono attestati anche dagli

importanti lavori di restauro nei vicini Horrea Galbana.
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