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ABSTRACT 
 
Combinando elementi provenienti dalla documentazione storica e d’archivio con i resti archeologici rilevati 
negli scavi eseguiti negli anni Ottanta da K. De Fine Licht (in parte ancora visibili), è stato possibile 
confermare e precisare la sua proposta di ricostruzione di un edificio posto sul colle Oppio, di fronte alla 
cisterna delle Sette Sale, nello spazio tra questa e le Terme di Traiano. 
Il complesso, a pianta quadrata con il lato di circa m 50 x 50, presentava una serie di stanze affacciate su un 
cortile porticato interno, con accessi sicuramente sul lato sud e su quello est (verso la cisterna); dai disegni 
storici è possibile ricostruire un corridoio di accesso anche ad ovest, verso l’esedra nord-orientale delle 
Terme di Traiano. Le murature attualmente visibili (con un’altezza media di circa m 2,5) sono in opera mista 
e si datano all’età traianea; si conservano tratti di pavimento in opus spicatum e cocciopesto, materiale che 
ricopriva anche le pareti.   
L’edificio, le cui caratteristiche strutturali e planimetriche portano ad identificarlo con un horreum, era 
strutturalmente collegato con il serbatoio delle Sette Sale, costituendo un complesso unitario di fabbricati 
destinati al funzionamento delle Terme di Traiano. 
 

POSTER 
 
Il monumento noto fin dal medioevo con il nome di SETTE SALE costituiva il grande serbatoio per l'acqua 
necessaria al funzionamento delle Terme di Traiano sul Colle Oppio. Nonostante l'orientamento diverso da 
quello delle Terme, la cisterna nasce insieme all'edificio termale, come provano anche i numerosi bolli 
laterizi di età traianea rinvenuti nelle sue murature . 
Negli anni Ottanta, K. De Fine Licht mise in luce di fronte alla cisterna alcune strutture pertinenti ad un 
edificio, di cui propose una ricostruzione a pianta quadrangolare con cortile centrale. Allo stesso complesso 
si può riferire uno schizzo di G. Gatti, relativo a scavi eseguiti nel 1939, e resti documentati negli schizzi del 
codice Destailleur (1545 circa). E’ stato possibile quindi confermare e precisare la proposta di ricostruzione 
dell’edificio, dalle caratteristiche strutturali e planimetriche di horreum, posto tra le Sette Sale e le Terme di 
Traiano. 
 
LOCALIZZAZIONE E PROPRIETÀ. I resti dell'edificio si trovano in parte all'interno dell'area archeologica 
delle Sette Sale,  di proprietà del Comune di Roma,  in parte sporgono dal muro di cinta. L'accesso è in via 
delle Terme di Traiano 5b, di fronte all'ingresso monumentale del parco del colle Oppio.  
STATO ATTUALE. Si conservano solo alcuni ambienti dell'ala Est dell'edificio, per un'altezza media di 2,5 
m, che arriva a 4 m nelle strutture inglobate nel muro di cinta moderno. I rivestimenti e gli stessi laterizi 
delle murature sono per la maggior parte asportati. Il resto dell'edificio è ancora interrato e sconosciuto. 
 
CRONOLOGIA. L'horreum è coevo alla costruzione delle Terme di Traiano e delle Sette Sale (104-109 d.C.), 
e fa parte dello stesso progetto edilizio. Cfr. anche un bollo laterizio in opera (CIL XV, 1014 a) degli anni 106-
107 d.C., attestato sia nella cisterna che nelle terme. Pochissime sono le tracce di fasi successive, con 
murature in opera vittata. 
 
DIMENSIONI E TIPOLOGIA PLANIMETRICA. L'edificio, orientato secondo i punti cardinali, era a pianta 
quadrata ( lato di 50,4 m), posto di fronte alla facciata occidentale della cisterna, in corrispondenza delle sette 
arcate più a Sud. Gli ambienti si aprivano su un cortile interno centrale di 15,5 m di lato, circondato da un 
porticato.  
Di esso è stata indagata solo l'ala Est, ampia 9 metri,  con sette vani di forma e dimensioni simili e speculari, 
ai lati di un ambiente quadrato centrale. Il maggiore spessore dei muri trasversali (90 cm) rispetto a quelli 
longitudinali (75 cm) porta a ricostruire per le stanze una copertura con volta a botte trasversale, mentre le 
stanze agli angoli dovevano essere coperte con volta a crociera,  testimoniate dalla presenza di pilastri 
angolari di rinforzo. E' verosimile che lo stesso schema si ripetesse sul lato opposto ad Ovest, mentre l'ala 
Sud  presentava un ampio accesso centrale, come si desume dallo schizzo Gatti, dove sono visibili anche 
altre strutture  all'esterno del perimetro. 
 
COSTRUZIONE. I muri  che delimitano l'edificio verso l'esterno e  verso il cortile sono in laterizio, mentre 
quelli trasversali che dividono gli ambienti interni sono in opera mista di laterizio con specchiature in 
reticolato. Si conservano tratti di pavimento in opus spicatum sopra uno strato di cocciopesto, e solo in un 
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ambiente è attestato un rivestimento in intonaco di cocciopesto. Sulla stessa parete sono visibili anche 
quattro fori circolari di circa 8 cm di diametro, foderati in malta e non passanti di incerta destinazione.  
Due strutture parallele in opera mista dividono lo spazio tra l’horreum e la cisterna in tre corridoi. Il primo, 
verso l’horreum, è ampio 3,30 m e pavimentato con un basolato. Il  corridoio  centrale è ampio 4,20 m e 
pavimentato in opus spicatum, mentre l’ultimo corridoio,  verso la cisterna,  è ampio 3 m e corre sopra il 
collettore parallelo alla facciata del serbatoio.  
Il cortile centrale quadrato (di 15,5 m di lato) era circondato sui quattro lati da un portico, definito e 
sostenuto da pilastri a base quadrata di 1,3 m di lato. Non ci sono dati sulla pavimentazione del cortile, 
mentre il portico presenta opus spicatum su cocciopesto.  
Sulla base del codice Destailleur e delle osservazioni di De Fine Licht, si può supporre l'esistenza di tabernae  
addossate al lato meridionale. 
 
ACCESSI. Lo schizzo di Gatti documenta l'esistenza di un ingresso con fauces sul lato Sud, probabilmente 
quello principale. È quindi ipotizzabile l'esistenza di un tracciato viario con andamento Est-Ovest, forse 
proveniente da Sud, che doveva confluire ad Est  nel percorso attestato alle spalle delle Sette Sale, poco oltre 
l'attuale via Mecenate.  
Sul lato Est, in corrispondenza della parte mediana della sala centrale dell'horreum, era un collegamento 
diretto tra edificio e cisterna, e un altro passaggio si apre più a Nord, in corrispondenza della nicchia centrale 
del serbatoio, dove è anche la scala d'ingresso al collettore delle acque.  
Il rilievo del codice Destailleur sembra testimoniare anche l'esistenza di un accesso sul lato Ovest, tramite un 
corridoio obliquo che metteva in collegamento diretto con il recinto termale, verso l'esedra Nord-Ovest.  Tale 
accesso sembra confermato nella cartografia storica dai limiti di confine delle vigne che lo ricalcano. 
 
PIANO SUPERIORE. Grossi fori di spoliazione sui pilastri tra le nicchie del piano inferiore nella facciata 
delle Sette Sale, solo nella parte  di fronte all'horreum, fanno ipotizzare la presenza di mensole di travertino, 
destinate a sostenere una copertura unitaria al livello del secondo piano della cisterna che proseguiva sopra i 
tre corridoi  e l'horreum.   
 
TIPOLOGIA FUNZIONALE. L'edificio era destinato a contenere quanto utile per la manutenzione e il 
funzionamento quotidiano delle terme ed eventualmente della cisterna, ivi compresa la grande quantità di 
legna necessaria all'alimentazione dei forni per l’acqua calda. La posizione accanto alla cisterna potrebbe 
essere dettata dalla vicinanza dell'acqua, utile a spegnere eventuali incendi, l'impermeabilizzazione data 
dall'intonaco a cocciopesto garantiva che la legna si conservasse asciutta. 
 
CONFRONTI. Il confronto tipologico più vicino è sicuramente quello degli Horrea Epagathiana di Ostia, che 
nonostante differiscano per datazione (145-150 d.C.), tecnica edilizia (laterizio) e dimensioni (molto più 
piccole), presentano una notevole coincidenza della pianta e della proporzione tra gli ambienti . 
 

 


