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Abstract 

 
 
Le strutture più antiche rinvenute nell’area del Nuovo Mercato Testaccio riguardano una serie di ambienti 
chiusi e di recinti aperti delimitati da anfore messe in opera verticalmente nel terreno. Tutta l’area di scavo, 
circa un ettaro, è interessata da questo particolare utilizzo degli spazi a partire dalla prima meta del I secolo 
d.C., fino alla prima metà del II secolo d.C. 
In questa sede vengono analizzate nel dettaglio le due fasi principali, che testimoniano la complessità 
strutturale e funzionale di questa particolare tecnica costruttiva. L’analisi dei contesti mette in evidenza 
inoltre una sostanziale differenza tra due aree separate da un lungo muro con orientamento nord-sud che 
divide idealmente in due l’intera area di scavo: ad est una zona adibita a discarica organizzata in cortili 
all’interno dei quali si scaricavano detriti in maniera differenziata e gravitanti su degli ambienti di servizio 
che si affacciavano su un cortile con pavimentazione in opus spicatum; ad ovest un’area forse di stoccaggio di 
merci con piani di calpestio molto ben riconoscibili. 
Gli ambienti di anfore sembrano rispettare la disposizione topografica dei grandi magazzini repubblicani 
riconoscibili sulla pianta marmorea severiana e dimostrano un impiego dell’area, nella prima età imperiale, 
piuttosto omogeneo. 
Attraverso l’analisi stratigrafica e lo studio delle fonti antiche riguardanti la topografia dell’area, si fornirà 
una preliminare interpretazione delle evidenze archeologiche rinvenute. Il complesso orientale sembra 
ricadere all’interno dei praedia Galbana, che avrebbero quindi nel muro che divide l’area di scavo il loro limite 
verso ovest. L’area occidentale sarebbe invece da interpretare come un complesso orreario destinato allo 
stoccaggio di merci deperibili ed infiammabili, per il quale un minimo uso di strutture in muratura avrebbe 
potuto prevenire i danni provocati da incendi incontrollati. Questo particolare sistema di 
immagazzinamento è attestato nella Forma Urbis severiana che riporta i frammenti di strutture chiamate 
Horrea Candelaria (in cui erano conservati materiali usati per l’illuminazione) ed Horrea Graminaria (per il 
foraggio degli animali). 
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