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Abstract 

 
 
L'area del Nuovo Mercato di Testaccio subisce, nella piena età imperiale, una radicale trasformazione sia 
funzionale che strutturale con la realizzazione di nuovi e moderni edifici commerciali. Tutte le evidenze 
relative alla fase precedente vengono abbandonate, in alcuni casi anche del tutto distrutte, e obliterate sotto 
potenti strati di colmata di terra di risulta, che hanno lo scopo di rialzare il livello dei futuri piani di 
calpestio. Questa riorganizzazione spaziale deve naturalmente essere inserita in un più ampio contesto 
topografico e urbanistico che comprende tutta la pianura sub-aventina, e che non può dunque prescindere 
dall'evoluzione e trasformazione del quartiere commerciale dell'antica Roma. E' proprio al II sec d.C. che si 
data tradizionalmente il momento di massima espansione del quartiere  che si amplia e si ristruttura per 
poter accogliere l'enorme flusso di merci che investono la città; ai primi decenni del secolo si pone anche 
l'inizio della discarica del Monte dei Cocci. E' impossibile non cogliere il legame topografico esistente tra la 
posizione dei nuovi edifici del Nuovo Mercato di Testaccio e il Monte, nonché la coerenza cronologica che 
esiste tra la costruzione delle strutture messe in luce e i primi depositi della discarica. 
Le strutture indagate, come detto sopra, si riferiscono a edifici a carattere utilitario e commerciale e si tratta 
in particolare di due grandi complessi horreari, divisi da uno stretto ambitus con andamento N-S, e di un 
terzo edificio, difficilmente interpretabile perché solo parzialmente indagato, posto a sud-est dei due 
complessi. Bisogna sottolineare che l'edificazione di tutte e tre le strutture è inquadrabile nello stesso ambito 
cronologico. Di questi edifici quello meglio conservato è il complesso occidentale, che ci a tra l'altro restituito 
straordinarie evidenze relative alle fasi del cantiere di costruzione, permettendo una ricostruzione unica 
delle attività edilizie. La conservazione, invece, dei livelli relativi alla vita e all'uso di questi nuovi edifici è 
stata purtroppo fortemente compromessa e alterata dagli eventi che interessano l'area nelle epoche 
successive, in particolare dalla capillare opera di spoliazione che subiscono le strutture dopo il loro 
abbandono. Sembra che questa fase di abbandono sia durata molto a lungo connotandosi quindi come un 
lento periodo di declino, che inizia nel III secolo d.C., conseguente alla defuzionalizzazione degli horrea.  
L'intervento fornirà un quadro delle evidenze archeologiche, qui solo accennate, degli edifici di età imperiale 
tentando  una prima interpretazione dei dati alla luce delle conoscenze topografiche dell'area.  
 

   
Veduta generale degli edifici medio imperiali 
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L'ambitus tra il complesso orientale e quello occidentale 


