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Abstract 

 
 
Sulla base della lettura degli indicatori archeologici, raccolti durante le indagini  del cantiere del Nuovo 
Mercato del Testaccio, è stato possibile focalizzare l'attenzione su un momento di transizione che ha visto 
“traghettare” i grandi complessi architettonici medio-imperiali da una fase di intensa attività verso una 
situazione di abbandono e di sporadiche frequentazioni. Tutto sembra essere collegato all'evoluzione 
urbana della pianura sub-aventina all'indomani della costruzione delle mura aureliane, quando vengono 
inevitabilmente stravolti equilibri urbanistici consolidati da secoli.   
Nelle sequenze stratigrafiche riconducibili a questi orizzonti cronologici è stata documentata la presenza 
di numerose attività di asportazione, che disegnano una fase,  articolata e probabilmente prolungata nel 
tempo, di interessate frequentazioni volte ad un selezionato recupero di materiale da costruzione. La 
defunzionalizzazione dei complessi appare in tutta la sua chiarezza nella presenza di sette sepolture 
(inumazioni terragne e in anfora) distribuite lungo il vecchio tracciato viario posto tra i due magazzini.  
La frequentazione dell'area sembra proseguire in maniera del tutto sporadica e poco incisiva lasciando, 
per quanto riguarda la fase altomedievale, esclusivamente la percezione di attività legate allo stoccaggio 
entro grandi fosse di frammenti di anfore. Questi contesti sembrano disegnare un recupero incisivo di un 
materiale ampiamente presente nell'area, volto all'ottimizzazione del suo utilizzo come materiale da 
cantiere, pratica ampiamente documentata all'interno di diverse sequenze stratigrafiche altomedievali 
documentate a Roma.  
Nel corso dunque di un lungo processo fatto di veloci accelerazioni e lente fasi di stallo, che abbraccia 
circa un millennio, l'area perde la sua consistenza urbana e si avvia verso la definizione di un nuovo 
paesaggio con caratteristiche marcatamente rurali.  
 

 
 
 
 


