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Le indagini stratigrafiche effettuate dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma nel 
settore compreso tra le vie Galvani, Manuzio e Franklin nel rione Testaccio a Roma, hanno portato in luce 
due horrea, consentendo di recuperare un ingente numero di materiali riferibili alle fasi di progettazione e 
costruzione dei due edifici, inquadrabili nel secondo quarto del II secolo d.C. Si tratta di un’epoca particolare 
per la vita del quartiere sub-aventino, contemporaneamente alla definizione dell’impianto del monte 
Testaccio come discarica controllata dallo stato, in cui si istituzionalizza la peculiare vocazione di questo 
comparto urbano come settore prossimo al porto fluviale, con l’antico Emporium della città risalente al II 
secolo a.C., dedicato allo stoccaggio delle merci prima che esse venissero messe nel circuito commerciale. In 
base alla documentazione emersa dagli scavi tardo ottocenteschi di Heinrich Dressel, confermata dalle 
indagini della missione spagnola che opera dagli anni ’80 sul monte Testaccio, i primi ingenti scarichi sono 
datati all’anno 145 d.C., mentre una prima terrazza costituita da muri di anfore Dressel 20 integre sarebbe 
datata all’anno 161 d.C., in base ai tituli delta contenuti sulle anfore stesse. I nostri edifici, in particolare 
quello occidentale maggiormente conservato, hanno restituito un significativo numero di laterizi bollati, 
rinvenuti in più parti nelle murature in situ, che hanno offerto interessanti spunti di riflessione sulle fasi di 
cantiere e sulle dinamiche di realizzazione delle strutture. È stato possibile quindi recuperare circa 285 
mattoni bollati, 230 dei quali sono riferibili a diverse partite di materiale, ma tutti pertinenti alle stesse 
figlinae, datati tra il 123 e il 127 d.C. Sono tutti mattoni provenienti dalle officine Caepionianae, menzionanti 
personaggi femminili come Plotia Isaurica, Arria Fadilla (quest’ultima in associazione ai nomi dei due 
officinatores, Stazius Marcianus Luciferus e Stazius Marcianus Bassus) e infine C. Curatus Cosanus. I primi due 
nomi femminili sono riferibili a due importanti dominae figlinarum rispettivamente nonna e madre 
dell'imperatore Antonino Pio, operanti tra la fine del I secolo e il primo terzo del II secolo d.C. La 
documentazione raccolta ci sembra particolarmente importante poiché adombra il coinvolgimento, se non 
direttamente della casa imperale, almeno di una delle famiglie aristocratiche (quella degli Antonini) 
prossima a quella degli Augusti, in un momento in cui la successione non era ancora avvenuta, e che 
potrebbe riferirsi al carattere privato dell’edificio horreario. Gli altri materiali ceramici di questa fase, in 
particolare, spiccano per varietà e ricchezza morfo-tipologica. In particolare alle anfore, attestate per il 95%, 
si dedica necessariamente una grande parte di questo lavoro, rispetto alle altre classi ceramiche che si 
dividono il restante 5%.  
Alla fase successiva, relativa alla ristrutturazione tardo severiana dell’horreum occidentale, forse da riferirsi 
al profondo cambiamento che coinvolse l’edificio passato in questa fase da edificio privato a edificio 
pubblico, sono documentati un gran numero di materiali molti dei quali in posizione residuale, provenienti 
dalle ingenti stratigrafie delle fasi più antiche. Il vasellame maggiormente attestato è quello anforico, dove 
spicca l’importante presenza dei contenitori di produzione egea, attestati con il 55% la maggior parte dei 
quali afferenti alle manifatture cretesi, e le prime massice attestazioni di anfore olearie della Proconsolare 
(tipi Africano I-II).  
L’unicità del sito, presumibilmente luogo di stoccaggio delle merci, prossimo al porto fluviale, contiguo 
topograficamente al monte “dei cocci” e la ricca attestazione dei contenitori da trasporto soprattutto vinari, 
che non sembra avere pari nei contesti editi dell’area romana e ostiense, consente di stilare alcune 
considerazioni di sintesi. La variegata documentazione ceramologica, infatti, ci sembra che miri non soltanto 
alla definizione della destinazione d’uso dei due horrea ma indizia in prospettiva alle complesse dinamiche 
di approvvigionamento delle derrate liquide e semiliquide nell’urbs del medio impero. 

 


