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Abstract 

 
 
Le indagini geoarcheologiche nell’area dello scavo del nuovo mercato di testaccio sono consistite nella 
ricerca iniziale della cartografia storica, dei dati archeologici e delle foto aeree disponibili per l’area e nel loro 
posizionamento su GIS in proiezione gauss-boaga. Dopo una prima campagna di 9 carotaggi nell’area A 
(zona nord dello scavo), a cui erano seguiti due saggi di scavo che avevano inviduato il primo strutture 
murarie in situ ed il secondo un forte accumulo di frammenti di anfore, è stata quindi approntata una maglia 
di 53 carotaggi nell’area B (a sud, resa disponibile solo successivamente) per verificare le profondità della 
coltre di riporti moderni e la profondità dello strato di interesse archeologico in modo da poter 
programmare lo scavo successivo. Sono in seguito alla prima campagna di carotaggi sono state testate, 
attraverso prove sul terreno, tre metodologie geofisiche: la magnetometria, il georadar ed il metodo 
geoelettrico. Tra queste diverse metodologie, una volta esaminati i dati acquisiti, si è scelto il metodo 
geoelettrico in quanto giudicato  quello che rispondesse meglio (una volta eliminata la coltre di riporti 
superiore ai 3 metri di spessore) alle tipologie di terreni presenti e alle tipologie di elementi di interesse 
archeologico che ci si aspettava di rinvenire (essenzialmente strutture murarie connesse con gli horrea 
romani presenti nell’area). Le prime indagini geoelettriche, effettuate nell’area A, hanno evidenziato, al di 
sotto di una piccola coltre di sedimento, delle anomalie rettilinee distanti circa due metri l’una dall’altra, 
allungate in direzione circa NNO-SSE che si è poi accertato essere causate dai materiali molto resistivi 
(frammenti di anfore soprattutto) di cui erano costituiti gli spazi tra i filari coltivati degli orti/vigne, presenti 
nel settore in esame tra il medioevo e la fine dell’800. Approfondendo lo scavo e anche la profondità di 
indagine della geoelettrica sono state individuate una serie di anomalie sicuramente connesse con la 
presenza di strutture murarie sepolte, ma la cui reale configurazione spaziale veniva mascherata dal 
notevole spessore di reinterri contenenti quasi solamente frammenti di materiale anforaceo, anche essi 
notoriamente ad alta resistività.  
 
La figura allegata mostra i risultati della prospezione elettrica in tutta l’area di scavo. 
 



 
 

RICERCHE IN CORSO SUI MAGAZZINI ROMANI. ROMA – OSTIA – PORTUS 
Roma, 13-15 aprile 2011 

   
             


