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Abstract 
 

 
L’intervento antropologico nel sito Nuovo Mercato Testaccio, in Via Galvani a Roma, ha riguardato la messa 
in luce e il recupero dei resti scheletrici rinvenuti all’interno di sette sepolture. Queste si trovano tutte 
nell’Area B: le prime quattro nel Settore IV, le altre nei Settori V e VII. Le deposizioni risultano essere in 
relazione a strutture murarie e sono pertinenti ad una fase di abbandono dell’area. 
Le tombe scavate sono tutte ad inumazione e contengono deposizioni singole in giacitura primaria. 
Lo stato di conservazione delle ossa presenti nelle sepolture è per lo più cattivo. 
E’ stato possibile stabilire direttamente sul campo il sesso e l’età alla morte1 di tutti gli individui, stimando 
quest’ultima in un range di variazione di 10 anni per gli adulti e di 0/3 mesi per i subadulti. 
Sono stati recuperati i resti di tre adulti (20-49 anni) per i quali si ipotizza sesso maschile, di un soggetto di 
età senile (maggiore di 50 anni) e di uno giovanile (16-19 anni), entrambi di sesso femminile, e di due infanti 
morti in età perinatale (0/3 mesi). La diagnosi del sesso1, non viene effettuata sugli infanti, nonostante il 
buono stato di conservazione, perché non presentano ancora i caratteri dimorfici riscontrabili a livello 
scheletrico. 
Sono state osservate patologie dentarie riconducibili a carenze nutrizionali o a febbri ed infezioni (ipoplasia 
dello smalto), affezioni dentoalveolari (carie e tartaro), ed anche anomalie patologiche sullo scheletro 
derivanti da stress biomeccanici, come lesioni a carico della colonna vertebrale ed alterazioni in 
corrispondenza delle inserzioni muscolari degli arti. 
La deposizione in anfora è la tipologia più frequente di sepoltura, infatti soltanto un inumato giace in una 
fossa terragna, per la quale si suppone una probabile copertura di legno data la presenza di numerosi chiodi 
di ferro nel riempimento superiore all’inumazione.  
Gli individui sono deposti supini con gli arti inferiori sempre distesi, mentre gli arti superiori presentano 
variabilità nella posizione. 
Le modalità di decomposizione sembrano evidenziare una costante. Laddove infatti, è stato possibile dare 
una valutazione dello spazio in cui è avvenuta la decomposizione del corpo, si ritiene che i defunti non 
fossero ricoperti con la terra al momento della deposizione. 
La presenza di un sudario o di una fasciatura si può ipotizzare per una sola sepoltura, vista la compressione 
registrata sullo scheletro. 
Nessuna tomba ha restituito elementi di corredo. 
 
 

                                                
 


