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Abstract 

 
 

L’area del Nuovo Mercato Testaccio, destinata alla realizzazione di una nuova infrastruttura a servizio della 
cittadinanza, è stata indagata archeologicamente dal 2005 al 2010 dalla Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma.  
Sita in un comprensorio strategico in epoca antica per il commercio e l’approvvigionamento urbani e 
contigua al Monte dei Cocci, l’area ha restituito testimonianza di importanti strutture funzionali, la più 
monumentale delle quali è rappresentata da un horreum di età medio-imperiale, sito nel settore O dell’area di 
scavo.  
Al di sotto del livello di occupazione medio-imperiale ne è stato individuato uno più antico, caratterizzato 
da allineamenti di contenitori da trasporto, talvolta veri e propri “muri d’anfore”.  Nella porzione 
meridionale dell’area NE del cantiere, a S di un lungo muro in reticolato, che attraversa tutto il settore di 
scavo da E a W senza partizioni o passaggi e che pare funzionale alla sistemazione spaziale di quest’area, gli 
apprestamenti con anfore sono organizzati in allineamenti, cui si associano consistenti scarichi di materiale 
ceramico e laterizio spesso differenziati, ed almeno tre ambienti di pianta rettangolare. Gli ambienti sono 
realizzati dalla messa in opera di anfore vuote, per lo più mutile, alloggiate in posizione verticale. Le anfore, 
costipate con argilla ed altri frammenti di contenitori da trasporto ed appoggiate ad angoli in muratura,  
presentano talvolta un rivestimento ad intonaco, mentre il piano di calpestio è costituito da un battuto 
d’argilla. Alcuni indizi suggeriscono che gli ambienti fossero coperti con  un tetto di tegole e che gli alzati 
fossero costituiti di più ordini di anfore impilate tra loro. La vita di questi apprestamenti - probabilmente 
un’area di discarica organizzata con spazi coperti per la gestione e l’organizzazione dei servizi di 
smaltimento - sembra avere inizio almeno in età tardo-augustea e conoscere una  significativa 
riorganizzazione alla metà circa del I sec. d. C., mentre l’abbandono pare collocarsi tra la fine del I e gli del 
inizi II sec. d.C.  Il materiale attualmente conservato negli allineamenti visibili nel settore NE (sono ca. 520 i 
contenitori frammentari, mutili o integri schedati, afferenti ad almeno 2 fasi) è molto omogeneo, essendo per 
il 78% ca. composto di anfore di produzione adriatica, il 92% delle quali è rappresentato da Dressel 6A, il 7% 
da Dressel 2-4 e l’1% da Dressel 6B. Per il resto sono presenti altre produzioni italiche (14%),  betiche (6%) , 
“tarraconesi” (1%), “africane”, ovvero tardo-puniche, Dressel 26 e tripolitane (0,7%) ed egeo-orientali (0,3%). 
Tali dati si riferiscono ai soli allineamenti e non all’intera sequenza stratigrafica, per la quale mancano le 
stime percentuali delle presenze.  
Le peculiarità del sistema di allineamenti di anfore nel settore NE del Nuovo Mercato Testaccio trovano 
riscontri in contesti produttivi, accomunati al nostro certamente dall’abbondanza di materiale anforario, 
dalla necessità di smaltire grandi quantità di rifiuti e dalla destinazione pratica e funzionale degli 
apprestamenti. Un ulteriore e forse più immediato contesto di confronto è costituito inoltre dall’area di 
discarica del vicino Monte dei Cocci, i cui meccanismi di formazione, seppure in parte differenti, necessitano 
certamente di essere tenuti in conto. 
 

 


