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1. Scavi archeologici-Ostia antica

PREFAZIONE
Clementina Panella

A pochi mesi dalla pubblicazione negli Studi Miscellanei dell’edificio delle Terme del Nuotatore di Ostia da parte di Maura Medri con
Valeria Di Cola (Ostia V), ho l’occasione di presentare per la stessa
Collana un altro studio dedicato all’edificio ostiense indagato dal 1966
al 1978-80 dall’allora Istituto di Archeologia dell’Università di Roma.
Di fatto con la chiusura dello scavo e con l’edizione di tutti i saggi
effettuati nel corso degli anni, ivi inclusi tutti i reperti mobili rinvenuti
nelle stratigrafie (Ostia I-Ostia IV), non rimaneva che presentare una
sintesi interpretata della struttura architettonica e funzionale del complesso inserendolo nel contesto topografico e urbanistico della città
e seguendone le trasformazioni nel tempo (è ciò a cui ha provveduto
il lavoro della Medri e della Di Cola), ma anche pubblicare l’ultimo
intervento di scavo, che riguardava un settore esterno all’edificio (l’Area NE), dove per una serie di fattori del tutto casuali avevamo avuto
modo di individuare nel 1971-72 alcuni straordinari accumuli ceramici, spettanti prevalentemente, ma non unicamente a un’età (quella tardo-antonina) non documentata o poco visibile all’interno dell’edificio.
I materiali di quelle stratigrafie, scavate sistematicamente tra
il 1973 e il 1975, sono stati schedati nel corso degli anni ‘80 e ‘90
del secolo scorso, ma mancò allora la possibilità di pubblicarli integralmente. Va tuttavia segnalato che quasi tutti coloro che avevano
studiato quel contesto hanno presentato in diverse sedi sintesi delle
classi da loro analizzate, utilizzando la ricchissima documentazione di
disegni e foto dei reperti più significativi già approntati per la stampa
per integrare, commentare, completare le informazioni sulle produzioni artigianali dell’età imperiale1. Io stessa, che ho diretto lo scavo
dell’area, ho pubblicato in diverse sedi i dati principali ricavabili da
questi depositi, affinché potessero essere utilizzati, pur in assenza di
un’edizione completa2.
La ricerca però non è stata mai abbandonata grazie alla tenacia di
Giorgio Rizzo, che ha ripreso a qualche anno di distanza lo studio delle anfore, analizzate in via preliminare da me e da Rita Volpe. È stato
così possibile ritornare a riflettere sulla stratigrafia dell’Area NE e sui
suoi materiali, riallacciandoci alla tradizione dei volumi che hanno
accompagnato dal 1967 al 1977 lo scavo ostiense. Uno studio della
ceramica africana (terra sigillata e ceramica da cucina) affidato a Sara
Napolitani per la sua tesi specialistica e il riesame complessivo delle
monete delle Terme affidato a Giacomo Pardini hanno consentito di
associare a questa Ostia VI, che è a tutti gli effetti una monografia sulle anfore, alcuni elementi fondamentali per la cronologia dei contesti
riportati in luce. Per quanto riguarda i materiali, pur avendo preso in
esame l’intera sequenza stratigrafica, abbiamo deciso di tralasciare i
1
Anselmino et alii 1986; Martin 1992; Medri 1992; Coletti, Pavolini 1996;
Atlante I.

reperti spettanti agli strati di età severiana e tardoantica, rinvenuti in
quantità assai modeste a causa degli sterri del 1938-1942. Inoltre, a
queste ultime fasi di vita e di abbandono dell’edificio aveva già dato
un sostanziale contributo di conoscenza la pubblicazione dell’Ambiente IV (Ostia I, età tardo-severiana), dell’Ambiente XVI (Ostia IV:
strato II, età tardo-severiana; strato I: IV secolo) e dell’Area SO (Ostia
III: strati ID-IE, età tardo-severiana; strati IC-IA: IV secolo).
Non ha mai fatto parte del nostro metodo di lavoro separare una
classe, benché massicciamente documentata, dall’insieme di cui faceva parte, ma non ci è sembrato opportuno rimandare l’edizione di una
ricerca che, pur essendo completa per quanto attiene a una categoria
di manufatti, ha una sua autonomia per le tematiche affrontate tese
a definire, partendo dai dati materiali (anfore, in quanto contenitori
di beni di largo consumo) e da un luogo di ritrovamento privilegiato
(Ostia, in quanto città popolosa e porto di transito delle merci dirette per via di mare a Roma), le dinamiche produttive e commerciali
del Mediterraneo di età imperiale, come recita il titolo del volume.
A questa scelta ci ha spinto anche l’esigenza di diffondere presso la
comunità scientifica una serie rilevante di dati, rimasti per troppi anni
nel cassetto, tanto più in quanto essi possono costituire un ulteriore
punto di riferimento nella ricostruzione di alcuni aspetti della trama
storico-economica dell’età romana.
Va anche detto che allo studio condotto da Giorgio Rizzo, che
già aveva dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura e competenza nel complesso mondo della cultura materiale di età imperiale
nella monografia dedicata alla ceramica di Roma nei primi due secoli dell’impero3, hanno giovato il tempo trascorso e il progresso delle
conoscenze di questi ultimi anni. È uscita dall’anonimato, grazie alle
pubblicazioni più recenti, scrupolosamente recensite dall’A. (ne dà
conto l’ampia Bibliografia che chiude il volume), una serie di produzioni anforarie (siciliane, spagnole, lusitane, africane, egee, istropontiche, microasiatiche, orientali), di cui poco o nulla si sapeva
negli anni passati, con conseguente sensibile ricaduta degli elementi
oggi disponibili sui centri e sui territori di origine e indirettamente sullo sviluppo in diversificate regioni dell’impero di eccedenze
di derrate alimentari (essenzialmente vino, olio, conserve di pesce,
frutta) destinate a mercati lontani. In quest’ambito va anche segnalata la capacità di Giorgio Rizzo di attribuire frammenti di dimensioni
assai modeste a forme e tipi precisi, partendo sia dalla documentazione edita, che per quanto imponente, risulta assai spesso approssimativa, sia dalla sua personale, pluriennale esperienza, maturata
attraverso l’analisi diretta di decine di migliaia di pezzi provenienti
2
3

Panella 1983; 1984; 1989; 1991; 1992; Panella, Tchernia 1994.
Rizzo 2003.
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dalle stratigrafie di Roma e del suburbio o conservati nei depositi e
nei musei italiani e stranieri.
L’esigenza poi di uscire dall’indeterminatezza delle attribuzioni
di provenienza e di ancorare quindi il dato materiale alla storia agricola e manifatturiera dei territori ha determinato la ripresa, sul modello
di quanto era già stato fatto da François Widemann insieme a Abdellah Naciri e da Fanette Laubenheimer sulle anfore galliche proprio
dell’Area NE4, di alcune analisi di laboratorio affidate a Nick Schiavon e a Claudio Capelli, che pur non apportando riscontri definitivi,
hanno consentito di inserire nel dibattito potenzialità e criticità insite
in questo tipo di approccio; né è mancata la presa d’atto dell’attuale
inadeguatezza della risposta tecnica rispetto alla domanda storica.
Se, poi, l’apparato catalografico utilizza, secondo una prassi ormai
consolidata, tabelle e grafici che sostituiscono lunghi e spesso inutili
elenchi di frammenti, che in questo caso superano le 9800 unità, non
deve sfuggire la cura con la quale sono stati vagliati i confronti (tipologici e cronologici) con i materiali editi e i molti inediti forniti da altri
specialisti impegnati in analoghe ricerche, nello spirito di una fruttuosa e reciproca collaborazione. In quest’ambito grande attenzione è
stata dedicata ai contesti di ritrovamento, correggendo identificazioni
improbabili e ritoccando le cronologie sulla base di analisi qualitative
e quantitative. Questo “scavare” nei dati propri ed altrui nasce dall’attenzione rivolta alle tematiche connesse all’uso delle ceramiche come
indicatori di storia economica. Da questa premessa consegue la necessità di rimettere continuamente in discussione le fonti archeologiche,
di confrontarle di volta in volta con la tipologia degli insediamenti e
con le stratigrafie di provenienza e quindi di interpretarle alla luce dei
problemi della residualità, della contestualità e della rappresentatività
del campione.
Giorgio Rizzo ha dedicato particolare attenzione al confronto tra
la situazione degli arrivi di derrate trasportate in anfore desumibile
dalla documentazione ostiense e quella rispecchiata dai ritrovamenti
di Roma in stratigrafie simili per cronologia e affidabilità, partendo
da riflessioni già avanzate qualche tempo fa da me, da Carlo Pavolini, da Archer Martin5 e riprendendo valutazioni già esposte nel suo
studio dedicato all’instrumentum di Roma e in altri suoi più recenti
lavori6. Le differenze sono innegabili: Roma da una parte intercetta
le produzioni alimentari dell’alto Lazio, dell’Umbria, della Toscana
e dei colli Albani, della Sabina che giungevano in città per via fluviale e per via di terra, non transitando perciò per Ostia7, dall’altra
sembra privilegiare almeno nel I e nella prima metà del II secolo
per i suoi approvvigionamenti l’olio spagnolo rispetto a quello africano e, già dal I secolo e in progressione, i vini egei e microasiatici
rispetto a quelli gallici, spagnoli, africani, presenti finora con un più
largo margine a Ostia. Ma il legame di Ostia con la Capitale è reso
evidente dalla straordinaria varietà dei contenitori e delle loro aree
di origine della fase tardo-antonina di questo contesto ostiense, in
perfetta analogia con la situazione di uno dei pochissimi depositi urbani editi all’incirca di questa stessa età8. In sostanza sembra di poter

supporre che la domanda eccezionale di merci (di qualsiasi natura e
provenienza) di Roma, essendo assolta in gran parte dai trasporti marittimi che in prima o in seconda battuta9 dovevano necessariamente
far capo a Ostia, ha condizionato anche i consumi degli Ostiensi, con
conseguente rilascio nel suo porto di una parte del carico, forse già
predisposto a tal fine nei punti di imbarco.
Per quanto riguarda l’olio, viene poi da chiedersi se le scelte
dei Romani di Roma, certamente condizionate da interventi diretti
dell’Annona (olio betico più attestato dell’olio africano a Roma rispetto a Ostia fino alla metà del III secolo10), non siano dipese in qualche misura, oltre che dal differente sviluppo in termini cronologici
dell’olivicoltura delle due principali regioni esportatrici di età imperiale, anche dalla qualità del prodotto. Pessimo era l’olio africano per
Giovenale (V, 88), che offre nel 127 la prima testimonianza letteraria
della presenza di questa merce a Roma. Analogamente nella classifica
fornita da Plinio (NH 15, 3, 8) l’olio betico era secondo per qualità
solo all’olio di Venafro (trasportato probabilmente in otri per via di
terra), e pari per qualità a quello dell’Istria (trasportato nelle Dressel
6B, inesistenti a Ostia11 e poco attestate nelle stratigrafie di Roma: ma
si veda ora la loro presenza nei muri di anfore del Nuovo Mercato di
Testaccio: cfr. nota 16). In età flavia l’Africa per Plinio primeggiava
non per l’olio, ma per il grano, che sopperiva, come ci informano altre fonti (Ios. Fl., BI, 2, 383-386), già dall’età augustea ai due terzi
del fabbisogno di Roma. Ma come non ricordare che lo sviluppo di
un’olivicoltura dagli alti rendimenti stava muovendo i suoi primi passi
nell’attuale Tunisia con la conquista delle terre aride alle coltivazioni
intensive proprio negli anni in cui scrive il Naturalista, per raggiungere cospicui livelli commerciali già dalla metà/seconda metà del II
secolo? In sostanza il progressivo aumento delle presenze nelle stratigrafie di entrambe le città delle anfore olearie africane corrisponde,
non tenendo conto delle differenze quantitative registrate nei due centri, al crescente sviluppo dell’arboricoltura africana, posteriore di circa
un secolo a quello della Betica. E lo stesso andamento in crescita tra
il I e II secolo accomuna tutti i prodotti via via smerciati dalla regione
di Cartagine e dalla Bizacena, che hanno lasciato tracce archeologiche
(terra sigillata, ceramica da cucina, ceramica comune da mensa e da
dispensa, anfore e cioè olio, ma anche conserve di pesce e forse vino,
marmo) fino al momento in cui esse occupano (dall’età severiana in
poi) una posizione dominante a Ostia, a Roma e progressivamente in
tanti altri siti del Mediterraneo. Sulla ricostruzione di questi scenari
sono già intervenuta in altre occasioni12 e non voglio ripetermi.
La qualità o la fama acquisita nell’immaginario antico dai vini
insulari greci e microasiatici (Cos, Chio, Lesbo, Rodi, Cnido), il gradimento da parte dei consumatori dei vini trattati (con acqua di mare,
o dolci e liquorosi) che caratterizzano queste produzioni, potrebbero
spiegare le loro alte attestazioni nella Capitale. I dati tendono a dimostrare che nel II secolo a Roma il vino cretese fosse più consumato di
quello emiliano o gallico, diversamente da ciò che si registra contemporaneamente a Ostia.

Laubenheimer , Schmitt 2009, con bibliografia.
Panella 1992; Pavolini 1996; Martin 1992.
6
Rizzo 2003, p. 178; 199 ss.; idem 2012.
7
Ciò può spiegare la prevalenza a Roma già alla fine del I secolo delle anfore
della valle del Tevere e dell’Etruria (Ostia III 369-370) sulle Dressel 2-4 italiche
di qualsivoglia provenienza, come sembra confermare un contesto domizianeo
dallo scavo delle pendici nord-orientali del Palatino recentemente edito: Bellezza
2013, pp. 108-109 e tabella 10.

8
Via Sacchi, contesto 3, datato in età tardo-antonina (Ferrandes 2008), ma
forse leggermente più tardo (fine del II/inizi del III secolo?).
9
Prima della costruzione del porto di Traiano, è Pozzuoli il punto di arrivo
delle grandi navi per i rifornimenti diretti a Roma.
10
Il dato di Roma trova conferma nella composizione del Testaccio, costituito
per oltre il 70% da Dressel 20.
11
Vd. infra, p. 125.
12
Da ultimo Panella 2013 b, con bibliografia precedente.
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Il contesto 3 di Via Sacchi, che ha i numeri per essere statisticamente significativo, testimonia della scarsissima presenza a Roma delle anfore vinarie di Forum Popili e di Ariminum (Ostia IV 440-442)13,
ben documentate invece negli strati delle Terme nel II secolo ed in
particolare in quelli di età tardo-antonina dell’Area NE, indizio di una
diversità di comportamento nell’acquisizione del vino emiliano tra i
due centri, che non trova al momento spiegazioni convincenti14. Simili
e alte invece sia a Ostia che a Roma sono le quantità, già negli strati
flavi, della tripolitana Mau XXXV, un’imitazione molto particolare e
di piccolo formato delle Dressel 2-4 italiche. I suoi indici di presenza
fanno salire le percentuali delle anfore nord-africane (tutti i tipi inclusi
e di qualsiasi origine) nelle nostre stratigrafie, ma occorre tener conto
che la loro capacità è piuttosto ridotta. Inoltre, come ormai è invalso
da tempo negli studi, i valori percentuali devono essere analizzati sulla
base dei generi trasportati, la cui esistenza e consistenza nei centri di
consumo dipendono da una quantità di variabili che per altro mutano
nel tempo: geografia delle produzioni agricole, conserviere e manifatturiere distribuite nei singoli territori, capacità di ciascuna area di
sviluppare eccedenze per i mercati, ricettività dei mercati stessi (locali, regionali, inter-regionali e inter-provinciali), fiscalità. Su questo
insieme di fattori si innestano gli abnormi bisogni della popolazione di
Roma e degli eserciti. Viene da chiedersi a questo punto anche quale
sia stato il ruolo giocato nella distribuzione dal trinomio produttori/
negotiatores-navucularii/consumatori. E che cosa alla fine prevaleva:
la domanda o l’offerta? Va segnalato che almeno fino alla riforma fiscale di Diocleziano il commercio del vino era libero.
Queste e tante altre domande nascono dall’analisi delle stratigrafie ostiensi e romane analizzate da Giorgio Rizzo. Se occorre essere
molto prudenti nel valutare i dati quantitativi e i rapporti percentuali
tra le diverse classi di materiale, è pur vero che a distanza di anni e
nonostante l’accrescimento delle conoscenze, molte linee di tendenza
da me individuate in passato hanno trovato conferma, altre sono state
precisate, altre sono state corrette. Ciò che andiamo descrivendo resta
tuttavia sempre esposto non tanto e soltanto a diverse valutazioni critiche15, ma alla verifica di nuovi ritrovamenti. Ieri come oggi le città
si difendevano dalla massa dei rifiuti scegliendo per il loro smaltimento distinte aree, organizzate, controllate e specializzate, che solo
raramente sono state individuate. Anche a Roma, dove l’esistenza di
un grande immondezzaio è comprovata (il Testaccio), non mancano
le sorprese. In questi ultimi anni lo scavo del Nuovo Mercato di Testaccio ha mostrato che nella prima e media età imperiale esisteva
di fronte al “Monte dei cocci” un vastissimo settore interessato dalla
logistica dello smaltimento dei contenitori anforari e di altro materiale edilizio, volto probabilmente anche al recupero dello stesso per
il riuso sempre in ambito edile (file di anfore intere su più ordini per
creare cortili e spazi di stoccaggio coperti; anfore ridotte in pezzi per
la realizzazione di vespai). L’edizione di questo scavo e dei suoi materiali modificherà con i suoi numeri e per la varietà dei tipi documentati le nostre conoscenze sulle presenze a Roma di determinate
derrate. Due esempi valgano per tutti: le grandi quantità, nella prima
fase d’uso del complesso (età tardo-repubblicana-età giulio-claudia/

flavia, corrispondente alla creazione dei muri di anfore), di Dressel
6A (anfore vinarie prodotte nella fascia costiera adriatica dal Piceno
alla Venetia), finora poco visibili nelle stratigrafie di Roma e di Ostia,
e nella seconda fase (prima metà/metà del II secolo, corrispondente
alla creazione di un horreum) la straordinaria quantità di anfore vinarie cretesi, evidentemente prelevate da un deposito “specializzato”,
ubicato presumibilmente nelle vicinanze16. Ciò per dire che, benché
i testi e la accuratissima documentazione grafica di questa Ostia VI
aprano orizzonti di confronto e di ricerca rilevanti, e benché dimostrino ancora una volta il potenziale informativo dei materiali in esame,
dobbiamo attenderci dal complesso dei dati che stanno restituendo le
indagini nei centri di consumo, nuovi elementi che perfezioneranno
o modificheranno ancora una volta i quadri (presenze/assenze, +/-)
finora delineati. Tuttavia, facendo riferimento a elementi nuovi, non
vanno sottovalutate le reiterate conferme, quali quelle provenienti dal
materiale dello scavo del Palatino nord-orientale, dove ad esempio,
ampliando l’ambito ad altre classi, continua a verificarsi, a differenza
delle stratigrafie ostiensi, la scarsa presenza in età flavia della sigillata
sudgallica17 e della ceramica da cucina africana18.
E riguardo alla “lunga durata”, il c.d. ciclo di vita delle anfore prima di diventare scarto, cioè reperto archeologico19, come non ricordare la situazione di Pompei, la cui massa di anfore intere (certamente un
quantitativo minimo rispetto a quello che doveva essere presente nella
città al momento della catastrofe), dimostra che esse erano ancora in
uso (o meglio in riuso) nel 79 nelle cantine, nei cortili delle domus, nei
magazzini? È d’obbligo aggiungere ancora una considerazione: il rumore di fondo che rileviamo tra i dati sia all’interno di un sito che nel
confronto tra “mercati” deve tener conto delle conoscenze disponibili
al momento della loro pubblicazione, dei livelli di approfondimento e
dei criteri con cui sono trattati i nuclei di materiale da ricercatori diversi, con ricadute che incidono sull’attendibilità statistica dei campioni.
Ma pur volendo prendere per corretti i dati trasmessi, ciò che davvero
conta è la formazione dei depositi. Su di essa fino a qualche tempo fa
si è fatta assai poca attenzione, ma è elemento cruciale per l’interpretazione del comportamento delle singole classi all’interno delle stratigrafie20. Gli strati di costruzione (e tali sono quelli che pertengono
a tutti i periodi individuati nell’Area NE ed in particolare quelli di
età tardo-antonina, costituiti da terre che provengono da uno o più
immondezzai di Ostia) sono poco contestuali a differenza degli strati
di vita e dei depositi chiusi (relitti, pozzi, sepolture). Ma se non si può
pensare di porre a confronto i materiali rinvenuti nelle stratigrafie di
Roma con gli scarichi del monte Testaccio (con la loro varietà e selezione di contenitori oleari), e con i riusi e i vespai del Nuovo Mercato
Testaccio (con la loro varietà e selezione di anfore vinarie), è anche
vero che per la valutazione degli arrivi dall’esterno di derrate in anfore
a Roma occorre tener presente un quid indeterminato, che dia conto
della qualità delle merci, e in certa misura anche delle quantità.
Il lavoro di Giorgio Rizzo si pone su questa lunghezza d’onda anche nel tentativo di verificare a quale orizzonte fanno principalmente
riferimento i materiali degli strati tardo-antonini, utilizzando la media ponderata calcolata sulle Dressel 20, le uniche anfore per le quali

Ferrandes 2008, p. 255, tabella 2.
Vd. infra, p. 402.
15
In quanto fonte storica “le quantità [delle ceramiche] non rivestono un valore
decisivo, ma dipendono dai modelli in cui vengono collocate”: Vera 2011, p. 2.
16
Cafini, D’Alessandro 2010; Gallone 2010; Tempesta 2010, pp. 195-196.
Sullo scavo: Sebastiani, Serlorenzi 2008; 2010; 2011.
17
Solo dieci (contro migliaia di pezzi di terra sigillata italica) sono i fram-

menti ritrovati in tutti e tre i contesti (augustei, flavi e tardo-antonini) dello scavo
di via Sacchi a Roma, già più volte citato: Brando 2008, p. 140 (tutti residuali).
18
Pavolini 1996, pp. 226-228.
19
Riflessioni su teorie e modelli sul ciclo di vita dei manufatti sono in Mannoni, Giannichedda 1996; Peña 2007 b.
20
Sui problemi posti dall’ “affidabilità stratigrafica” in relazione alla residualità interviene Giannichedda 2007.
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è rintracciabile nel breve periodo un’evoluzione crono-tipologica. I
decenni “più frequentati” risultano quelli centrali del II secolo, confermando la giacitura secondaria del deposito. Tuttavia i valori rilevati
da questo tipo di analisi non ci consentono di estendere questo range
cronologico a tutti i reperti che potrebbero anche essere giunti in parte
(piccola, grande?) a Ostia in anni molto vicini alla chiusura di questo
scarico di cocci. Una volta isolati i residui (pochi) e i markers datanti
(pochi), ci troviamo in sostanza di fronte nel suo farsi e disfarsi alla
situazione della seconda metà del II secolo globalmente intesa, così
come negli strati adrianeo-antonini va vista la facies della cultura materiale della prima metà del II secolo e negli strati flavi quella seconda
metà del I secolo. E in questo contesto l’incredibile quantità di fonti di
approvvigionamento riflessi nella documentazione del nostro “piccolo
Testaccio”, così come in quella del contesto più o meno coevo di via
Sacchi a Roma, non può che riportare alla mente l’entusiastico panegirico di Roma pronunciato da Elio Aristide di fronte forse allo stesso
imperatore nel 144, che riassume, pur all’interno di una colta esercitazione retorica, il senso di quella che fu considerata dagli antichi e dai
moderni l’età d’oro degli Antonini21.
Resta da dire che nessun ulteriore avanzamento di conoscenza
ci attende se non si procede ad indagini sistematiche dei centri produttori, allo scavo delle fornaci e all’analisi della storia dei territori impegnati in attività agricole e manifatturiere rivolte al mercato.

21

Un commento a questa orazione è in Schiavone 1996, pp. 5-17.

Nonostante le vistose lacune di cui soffrono questi campi di ricerca,
Giorgio Rizzo ha scelto ugualmente di partire dai singoli ambiti produttivi raccogliendo intorno ad essi fonti letterarie e archeologiche e
distribuendo in seconda battuta all’interno di ciascun areale noto le
anfore dell’Area NE. Quest’ottica è fortemente interpretativa e certamente non esente da rischi (si pensi in particolare alla diffusione della
pratica dell’imitazione che manda spesso in pezzi le nostre ricostruzioni, o all’incertezza di tante attribuzioni di origine), ma l’attenzione
con cui sono stati ripresi e discussi in dettaglio i singoli documenti (di
cui dà conto per altro il vasto apparato di note) consente di individuare
con chiarezza molte questioni, su cui si potrà e si dovrà continuare a
discutere. È d’obbligo aggiungere che l’A., totalmente immerso nella
ricerca, non si è risparmiato e, spingendosi ben oltre la documentazione offerta dalle anfore dei contesti dell’Area NE , ha trasformando
questo volume in un manuale ben informato sulle anfore romane della
prima e media età imperiale.
In conclusione, penso che accanto all’indubbio merito di aver
messo a disposizione degli specialisti (archeologi, ceramologi, epigrafisti, storici dell’economia) una nuova messe di dati criticamente vagliati, questa Ostia VI rappresenti un ultimo contributo, che, in continuità con il passato, rinnova una tradizione di studi iniziata nell’ormai
lontano 1966, attivando nello stesso tempo nuovi percorsi che hanno
davanti a loro ancora molte prospettive di ricerca.

L'archeologo sul campo non deve limitarsi
a sfruttare vecchie fonti.
Deve costruirne delle nuove.
Andrea Carandini, Storie dalla terra, 1981

Clementina Panella

OSTIA VI
LE TERME DEL NUOTATORE
I Saggi nell'Area NE
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Lo scavo nell’Area Nord-est E la stratigrafia
Maura Medri

Gli scavi condotti nelle Terme del Nuotatore (regio V, ins. X, 3), a partire dalla prima campagna diretta da Giovanni Becatti nel 19661, sono
stati una vera e propria fucina di esperienze, dalle quali è poi scaturita
la formulazione del moderno metodo di scavo stratigrafico, nonché
la moderna impostazione degli studi di ceramologia per quanto attiene alle produzioni di epoca romana. Lo scavo dell’Area NE, esterna
all’edificio, fu il primo in cui vennero sperimentate in Italia le schede
di Unità Stratigrafica, all’epoca ancora suddivise in due tracciati, uno
per gli strati a matrice terrosa e l’altro per gli elementi, cioè per tutte
le altre componenti della stratificazione che non fossero terre2. Ciò
comportò una piccola rivoluzione che di lì a pochi anni avrebbe trasformato radicalmente i criteri con cui realizzare la documentazione
archeologica: ora il ‘giornale di scavo’ perdeva importanza, per essere
relegato al ruolo di diario delle cose fatte e di registro dei rinvenimenti, ed era sostituito dalle schede nella registrazione del dato di scavo;
la documentazione grafica in pianta di ciascuno strato individuato si
affiancava ai disegni delle sezioni, creando le premesse per la realizzazione delle piante di periodo, o fase. Il cambiamento era maturato
attraverso una fitta rete si scambi interpersonali tra Andrea Carandini,
Henry Hurst e molti altri colleghi italiani e stranieri, nel contesto di
un altro grande vivaio di esperienze internazionali: lo scavo del sito di
Cartagine. Tutte queste vicende sono state già magistralmente narrate
dallo stesso Carandini con l’inarrivabile immediatezza della ‘prima
volta’ nel manuale ‘Storie dalla terra’, per cui non è necessario richiamare in questa sede i concetti fondanti3.
L’Area NE, situata a ridosso della ‘cisterna monumentale’ e del
Caseggiato del Temistocle, in corrispondenza di uno degli ingressi
ai vani di servizio delle Terme (cortile, A 334 = Ambiente XXVc),
venne divisa in settori (figg. 1-2), che furono scavati in anni diversi:
i settori A, B, C, D ripuliti negli anni 1971 e 1972 e poi non indagati
ulteriormente; il settore E che comprendeva al suo interno un saggio
in profondità di ridottissime dimensioni, scavato nel 1973 e ripreso
per la più profonda Unità Stratigrafica nel 1975 (75E 14); il settore F
scavato nel 1974; il settore G, il più ricco di rinvenimenti, scavato nel

1975 fino a raggiungere una profondità maggiore, rispetto al contiguo
settore F. Le pulizie del 1971-1972 e il saggio del 1973 avevano già
rivelato la presenza di un notevole accumulo di terre e di materiali
ceramici, lungo il perimetro esterno delle Terme, a nord-est5, quindi,
in coincidenza con una viabilità probabilmente antichissima che aveva
condizionato la forma del lotto di terreno occupato dall’edificio6. Una
prima disamina aveva consentito di stabilire che il deposito era intenzionale, molto concentrato sia dal punto di vista dell’estensione spaziale che nel tempo di formazione, riconducibile con sicurezza all’età
tardo-antonina, periodo per il quale le stratificazioni scavate all’interno delle Terme non avevano restituito che poche evidenze. L’attenzione, quindi, si era concentrata su quest’area per capire la natura del
deposito in relazione alle fasi costruttive dell’edificio balneare e anche per l’interesse intrinseco del nucleo di materiali in essa rinvenuti.
L’area era già stata oggetto degli sterri fatti negli anni 1938-1942 ed
era attraversata da una fossa con andamento parallelo al muro esterno
nord della ‘cisterna monumentale’, A 26 (= Ambiente XXVI), fatta
nel 1959 per alloggiare una condotta ACEA. La stratificazione superficiale si presentava, quindi, in parte compromessa. Una delle prime
operazioni consistette nel ripulire i limiti delle precedenti indagini,
conferendo loro forma regolare e idonea a essere documentata, eliminando nel contempo qualsiasi possibilità di inquinamento tra porzioni
integre dei depositi e margini o piani artificiali, derivanti solo dagli
sterri. Il risultato di questo primo intervento portò a una definizione
abbastanza precisa dell’area in cui avrebbero potuto essere effettuati
ex novo i saggi in profondità. Apparve subito chiaro che gli strati databili in epoca adrianeo-antonina e tardo-antonina erano in appoggio
a strutture non pertinenti alla fase di costruzione originaria di epoca
tardo-flavia delle Terme, bensì a diverse fasi costruttive o antecedenti
o a essa posteriori. Il nucleo principale della stratificazione intatta,
scavato negli anni 1973-1975 nei saggi E, F, G misurava all’incirca
75 mq in superficie, corrispondente a un volume di 125 mc circa di
stratificazione asportata, nella quale era preminente la componente dei
manufatti ceramici, rispetto alle terre7.

1
A seguito delle prime campagne vennero editi due rapporti preliminari, Becatti 1968 e 1968.
2
Ostia IV, pp. 417-424. Differenza di tracciati che venne ben presto superata
nella stesura definitiva della documentazione, si veda lo specimen relativo al Settore G edito in Parise Badoni, Ruggeri Giove 1984, pp. 203-238.
3
Carandini 19811.
4
Nella recente edizione dell’edificio termale (Ostia V) gli ambienti e le strutture murarie hanno ricevuto una nuova e definitiva numerazione. Per le concordanze con le denominazioni presenti nelle precedenti edizioni dello scavo (Ostia

I-IV), ove gli ambienti erano contrassegnati da numeri romani, vd. Ostia V, pp.
20-22 e infra, Addendum.
5
Per semplificare i riferimenti ai punti cardinali, si è deciso di considerare
nord il lato contiguo al Caseggiato del Temistocle. Tuttavia, si è mantenuta la
definizione di Area NE, data al momento dello scavo, in quanto presente in tutta
la documentazione, edita e inedita, all’epoca prodotta.
6
Si veda Medri 2013, pp. 39-42, fig. 1.7 e passim.
7
Panella 1991, p. 285.
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Fig. 1. Terme del Nuotatore. Area NE, veduta generale da est alla fine dello scavo (1975).
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Fig. 2. Planimetria dell’Area NE con indicazione dei settori di scavo (rilievo originale di M. Medri, elaborazione di N. Saviane). Nel riquadro a fianco, planimetria
generale dell’edificio: in grigio l’Area NE.
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La grande quantità di ceramica presente conferma tutt’ora l’intenzionalità del deposito tardo-antonino, fatto per livellare il terreno
esterno alle Terme e portarlo alla stessa quota dei piani di calpestio interni, esigenza che probabilmente divenne imprescindibile solo dopo
l’edificazione del Caseggiato del Temistocle. Questo “piccolo Testaccio”, come ebbe a definirlo Clementina Panella8, costituisce una importante sequenza di riferimento per determinare la successione delle
fasi edilizie dell’intero edificio termale, insieme alle stratificazioni ad
esso preesistenti che è stato possibile indagare in parte nella medesima
area. Qui di seguito si fornisce una breve sintesi dei periodi principali
di edificazione e ristrutturazione delle Terme, in relazione all’area interessata dalle stratificazioni dell’Area NE9, facendo riferimento alle
corrispondenze di periodo indicate nella tabella in basso.
Gli strati dei periodi 1 e 2 della stratificazione dell’Area NE sono
stati scavati soltanto in un piccolo saggio in profondità, all’interno
del settore E. Essi sono antecedenti alla costruzione delle Terme del
Nuotatore e si collocano in un arco cronologico che va dall’età tardorepubblicana/augustea sino alla prima epoca flavia. Si tratta di contesti non altrimenti attestati nelle stratificazioni indagate all’interno
delle Terme, se si eccettua lo strato VI del saggio praticato nell’Area
SO10, di poco superiore al livello della falda d’acqua. La falda compare anche all’altezza dello strato 75E 14 (Periodo 1a). La natura e
il numero dei frammenti raccolti non consentono di definire in entrambi i casi una cronologia precisa. Il discrimine poi tra la US 73E
13 (Periodo 1b) e la US 73E 12-11 (Periodo 2) è costituito dal loro
rapporto con il muro 4311, preesistente alle Terme, la cui fondazione
112 è tagliata nella US 13 ed è parzialmente coperta e completamente coperta rispettivamente dalle US 12 e 11 (infra, Panella, fig. 4).

Questi due ultimi strati erano in appoggio all’elevato del muro, che
costituirà nell’impianto termale un breve tratto del perimetro nord,
posto a limitare lo spazio aperto destinato ai servizi, di fronte ai vani
di sostruzione della ‘cisterna monumentale’. Il muro 43 (fig. 2), in
cementizio con paramento in opera reticolata e ammorsatura in blocchetti rettangolari, si presenta tagliato alle due estremità est e ovest
ed è di esiguo spessore (ca. 0,40 m), come l’altro analogo muro che
definisce il limite tra le Terme e il Santuario di Bona Dea sul lato occidentale. Probabilmente, si tratta in entrambi i casi di muri confinari
variamente databili tra epoca tardo-repubblicana (Bona Dea) e prima
età imperiale (Area NE) che delimitavano la particella di terreno prima della costruzione delle Terme, i quali vennero poi ad avere funzioni molto diverse: mentre quello verso il Santuario di Bona Dea fu
riusato e strutturalmente ricompreso nel progetto – anche in funzione
portante, dopo essere stato opportunamente rinforzato12 –, l’altro a
nord rimase a fare da barriera tra esterno e interno, e venne riusato per
la sola funzione di muro di contenimento del terrapieno che era stato
gettato internamente per sopraelevare il livello dei piani di calpestio
dell’edificio termale. La differenza di quota esistente con l’esterno
era di circa 1,5-2 m e non vi era possibilità di una percorrenza diretta,
se non in corrispondenza con gli ingressi posti all’estremità nord del
corridoio, A 3 (= Ambiente III) delle Terme dove si aprono le due
porte, e comunque sempre ipotizzando nel primo impianto o l’assenza di collegamento lungo il fianco settentrionale, o la presenza di
scale lignee, dal momento che sembrano mancare del tutto strutture
murarie atte a superare il dislivello13. Il piano su cui si camminava
all’esterno in epoca flavia è stato riconosciuto in un gruppo di strati in
leggera pendenza14, conformati come una rampa in salita da est verso

Concordanze di periodo
Periodizzazione della stratificazione dell’Area NE
Periodo
Periodo 1a
Periodo 1b
Periodo 2a-b
Periodo 3a
Periodo 3b
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 7
Periodo 8

Cronologia
Età tardo-repubblicana/augustea
Età giulio-claudia
70-80 d.C.
80-90 d.C.
90-120 d.C.
120-140/160 d.C.
160-180/190 d.C.
190/210-230 d.C.
230/250-IV d.C.
Età contemporanea

Ostia IV, p. 315.
Si fa qui riferimento alle conclusioni dello studio definitivo dell’edificio
edito in Ostia V.
10
Ostia III, pp. 101, 299-300, 654, frequentazione tardo-repubblicana.
11
Di Cola 2013, p. 114, fase 0, attività 0, US 310.
12
Medri 2013, pp. 41-42.
8
9

Periodizzazione delle fasi edilizie delle Terme
Fase
Fase 0
“
“
Fase 1a
Fase 1b
Fase 2
Fase 3a-b
Fase 4a-b
Fase 5
Fase 6

Cronologia
ante 80 d.C.
“
“
80-90 d.C.
90-120 d.C.
120-160 d.C.
160-190 d.C.
190/210-230/240 d.C.
230/240-post metà III d.C.
Età contemporanea

13
Contestualmente allo scavo dell’Area NE vennero eseguite anche delle indagini molto superficiali di fronte ai due ingressi del corridoio nord, A 3. Non essendo
stato possibile approfondire lo scavo rimane in dubbio l’esistenza di scale o altri apprestamenti, che pure dovevano esistere, per rendere possibile il passaggio tra esterno e interno, in corrispondenza della viabilità che bordava il lato nord delle Terme.
14
75G US 60, 61, 64 e 65.
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ovest (infra, Panella, fig. 8), rampa poi coperta da una più strutturata
rampa costituita dagli strati adrianeo-antonini addossata al muro di
limite nord 43 e, quindi, obliterata con il deposito degli strati tardoantonini che rialzavano notevolmente e uniformemente il livello di
tutta l’area. La presenza di una strada su questo lato dell’edificio (fig.
3) era stata già ipotizzata dagli scavatori in base alle foto aeree, una
delle quali edita nella Topografia generale15, dove il tracciato si legge
con estrema chiarezza in un tratto al centro dell’area non indagata, tra
l’abitato e le mura tardorepubblicane16; e, anzi, una delle motivazioni
indicate all’inizio dello scavo nell’Area NE era proprio la verifica di
possibili tracce pertinenti a questa strada17. Tuttavia, i soli elementi
rinvenuti furono i battuti in leggera pendenza di cui si è detto. Evidentemente, la percorrenza che bordava il lato nord delle Terme pur
essendo una strada antica e importante, parallela alla via Laurentina
e prevista dalle mura con una posterula – appunto quella a nord di
Porta Laurentina – non era basolata o almeno non lo era nel tratto
contiguo all’edificio18.
Nel corso della costruzione delle Terme o subito dopo (fase 1a-b
dell’edificato, figg. 3-4), potrebbe risalire la costruzione del muro 7819,
sempre in opera cementizia con paramento in reticolato, che si sovrappone a una precedente struttura anch’essa in reticolato (US 79)20
e si dispone in senso nord-sud, attraverso il passaggio della strada che
bordava il limite nord delle Terme (infra, Panella, fig. 1). L’estremità
sud del muro 78 si appoggia all’esterno del muro perimetrale nord 41
del corridoio, A 6 (= Ambiente VI), mentre il limite dal lato opposto
ricade al di fuori dell’area indagata con lo scavo. La costruzione di
questa struttura è antecedente alla complessiva ristrutturazione dell’area esterna alle Terme operata in età adrianea, in quanto il gruppo di
strati databili in età adrianeo-antonina le si appoggia. Tuttavia, la costruzione del muro potrebbe essere funzionalmente collegata a quella
del Caseggiato del Temistocle ed è di poco antecedente a questo. Il
muro, infatti, blocca la percorrenza della strada – o la devia verso est –
e il Caseggiato in pratica si sovrappone al tracciato viario, abolendolo
e riducendolo a uno stretto passaggio interno al fabbricato stesso21.
In questa stessa fase, infatti, le Terme vengono dotate di un ulteriore
ingresso, collegato alla Via degli Augustali, che consentiva di raggiungere più rapidamente il Decumano e probabilmente compensava la
perdita di rilevanza dell’ingresso nord22.
Con la successiva fase 2 dell’edificato (fig. 5) viene modificato
il passaggio tra le Terme e il nuovo Caseggiato, inserendo tra i due
edifici il piccolo vano di passaggio, A 32 (= Ambiente XXXII), atto
a disbrigare i percorsi diretti in particolar modo all’area dei servizi
dell’edificio termale (AA 33 e 25 = Ambienti XXVc e XXVb). I muri
1 e 7723, tra loro in legatura, che delimitano il nuovo ambiente a nord e

a est (figg. 1-2), sono in appoggio alle strutture preesistenti e forse utilizzano materiali di reimpiego, poiché sono costruiti in opera cementizia con un inconsueto paramento costituito da scaglie di leucitite,
la stessa roccia da cui normalmente si ricavano i basoli; l’angolo era
rinforzato con blocchetti rettangolari. Indagate nell’ambito dei Settori
F e G, le fondazioni 76 e 106 dei due muri tagliavano gli strati di epoca
flavia con la risega coperta dagli strati di epoca adrianeo-antonina.
Questi costituivano il nuovo piano di calpestio dell’area esterna, conformato come ripida rampa (infra, Panella, figg. 4-6) sempre posta
a una quota più bassa rispetto ai piani interni delle Terme e ancora
più bassa rispetto a quelli del Caseggiato, che sono più alti di quelli
dell’edificio termale.
La formazione del deposito intenzionale di “cocci”24 (infra, Panella, figg. 4-11) che rialza definitivamente e uniformemente il livello del
piano di calpestio esterno riportandolo ai livelli delle pavimentazioni
interne alle Terme, si data tra 160-180/190 d.C., vale a dire in coincidenza con la fase 3a-b dell’edificato25, fornendo un utile terminus
post quem che praticamente chiude la sequenza delle ristrutturazioni
nell’Area NE e con cui si è fatta coincidere anche la chiusura di questa
fase nel suo insieme. Si tratta di un momento rilevante nella storia delle Terme del Nuotatore perché segna la prima, vera crisi dell’impianto
balneare. Si possono, infatti, raggruppare in questo arco temporale
alcune attività particolarmente significative – come il dimezzamento
della latrina – che stanno a indicare un afflusso ridotto di frequentatori e l’inizio di un processo irreversibile di alterazione dell’impianto
architettonico originario delle Terme. Il deposito intenzionale si appoggia al muro 1 che delimita a nord il vano di passaggio, A 32 (=
Ambiente XXXII), e colma tutto il dislivello esistente con i piani di
calpestio del Caseggiato del Temistocle, ma non oblitera il muro 78
trasversale alla strada26, che anzi, dopo essere stato rasato, viene restaurato con un reticolato assai irregolare (US 2), probabilmente in
coincidenza con la trasformazione del vano, A 32, in un vano scala, A
6927, la cui esistenza è denunciata dalla costruzione del muro in laterizio 68 (figg. 2, 6; infra, Panella, fig. 7). Il rialzamento non può più
avere alcuna relazione funzionale con il percorso stradale che già dalle
fasi precedenti non esisteva ed è probabilmente da intendersi come
una sistemazione dello spiazzo che si era creato affianco alle Terme
e sul retro del Caseggiato del Temistocle e dei ‘Magazzini annonari’.
La stratificazione dell’Area NE prelude all’abbandono definitivo
dell’edificio, marcato dalla presenza di una altro importante nucleo di
stratificazione che data precisamente l’evento alla metà del III secolo
d.C.: gli immondezzai rinvenuti all’interno delle sale, A 4 e A 16 (=
Ambienti IV e XVI)28, anch’essi contenenti contesti ceramici ricchissimi, ma quantitativamente molto ridotti rispetto a quello dell’Area

Topografia generale, fig, 37.
Per la datazione delle mura all’epoca del consolato di Cicerone, Zevi 19961997. L’indagine sulle foto aeree è stata ripresa di recente con risultati notevoli,
associata a tecniche non invasive quali le prospezioni e contestualmente controllando le risultanze con piccoli saggi di scavo, si veda il preliminare Martin, Heinzelmann, De Sena, Granino Cecere 2002.
17
Giornale di scavo, anno 1974, pp. 32 e 38, le stratificazioni qui descritte
sono, però, relative al saggio F, dove lo scavo non raggiunse il livello dei battuti
poi individuati nel saggio G.
18
Vd. supra, nota 6. Per l’andamento della strada, Mar 1991, fig. 12.
19
Medri 2013, fase 1b, pp. 53-54, fig. 1.18; Di Cola 2013, p. 147, fase 1b,
attività 7, US 566. Infra, Panella, p. 24.
20
Questa precedente struttura muraria è stata vista solo in minima parte, al

livello in cui si è fermato lo scavo nel settore G, per cui non è possibile darne un’interpretazione funzionale (sostruzione di un terrapieno?). Essa tuttavia è, come il
muro 43, certamente anteriore alla costruzione delle Terme e rientra in un disegno
complessivo delle preesistenze che ci sfugge. Infra, Panella, p. 23.
21
Sulle fasi del Caseggiato del Temistocle, si veda la sintesi in Pavolini
20062, pp. 232-233.
22
Medri 2013, p. 54, fase 1b.
23
Di Cola 2013, p. 159, fase 2, attività 20, US 617 e 570.
24
Di Cola 2013, p. 177, fase 3b, attività 40.
25
Medri 2013, pp. 60-63, fasi 3a-3b.
26
Vedi supra, nota 19.
27
Di Cola 2013, pp. 169-170, fase 3a, attività 32.
28
Ostia I; Ostia IV, strato II.

15
16
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Fig. 3. Terme del Nuotatore. Ricostruzione nella fase 1a, con indicazione della funzione dei vani (tarda età flavia) (da Medri 2013, p. 45, fig. 1.10).

NE. Lo studio dell’immondezzaio dell’Ambiente IV, costituì il primo
impatto del gruppo di ricerca della Sapienza con il mondo degli oggetti d’uso quotidiano, fino ad allora scartati. Lo studio dei reperti –
rigorosamente provenienti da contesto e non selezionati – è stato parte
integrate della rivoluzione che ha cambiato il modo di fare archeologia in Italia, come detto inizialmente, ma anche per gli stessi ‘rivoluzionari’ fu un’esperienza talmente nuova da essere ricordata ancora
adesso con entusiasmo dallo stesso Andrea Carandini: “…le merci in
circolazione a Roma in quel tempo erano lì, ai miei piedi. Bisognava
decifrarne individualità, funzione e provenienza. I prodotti dell’intero
Mediterraneo in una stanza!”29.
29

Carandini 2012, p. 15.

Addendum
Nel corso dello scavo delle Terme e nelle successive pubblicazioni
sono state adottate per gli ambienti e per le murature dell’edificio numerazioni diverse. Seguono due tabelle che, con riferimento alla sola
Area NE, raccolgono le concordanze di vani e strutture così come esse
compaiono in Ostia I-IV e Ostia V. In Ostia V quest’area, essendo
esterna alle Terme, è stata sinteticamente trattata.
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Fig. 4. Terme del Nuotatore. Planimetria ricostruttiva della fase 1b, con indicazione dei percorsi (tarda età flavia-età traianea) (da Di Cola 2013, p. 149, fig. 2.40).

Concordanze degli ambienti
Ostia I-IV

Ostia V, pp. 20-22
Ambiente XXVI
Ambiente XXVc
Ambiente XXVb
Ambiente VI
Ambiente XXXII
Ambiente 69

“Cisterna monumentale”, A. 26
Cortile di servizio, A 33
Area impianti idrici, A 25
Corridoio, A6
Ingresso secondario, A 32
Vano scala, A 69
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Fig. 5. Terme del Nuotatore. Planimetria ricostruttiva della fase 2 (età adrianea-età antonina) (da Medri 2013, p. 57, fig. 1.21).

Concordanze delle Unità Stratigrafiche Murarie
Definizione USM
Muro nord-sud in reticolato della Cisterna, Ambiente XXVI
Pilastro a L in laterizio di raccordo tra muro 311 della Cisterna e muro preesistente 43
Muro in reticolato nord-sud preesistente alle Terme tra la Cisterna e l’Amb. VI
Pilastro in blocchetti di tufo addossato a sud del muro 43
Muro nord-sud in reticolato dell’Amb. VI
Muro nord-sud in scaglie di leucite dell’ Amb. XXXII
Muro est-ovest in scaglie di leucite dell’Amb. XXXII
Muro divisorio in laterizio dell’Amb. XXXII (vano scala 69)
Muro nord-sud in reticolato preesistente alle Terme, rasato per la costruzione di 78
Muro nord-sud in reticolato sulla rasatura di 79
Muro nord-sud in reticolato irregolare sulla rasatura del muro 78
Pilastro in tufelli rettangolari addossato ad est del muro 78

Ostia VI, fig. 2 Ostia IV, tav. II
311
11
114
14
43
15
109
16
41
19
77=1
1=77
68
79
78
2
13

Ostia V, pp. 233-253
311 – fase 1a, att. 4.3
335 – fase 2, att. 20
310 – fase 0, att. 0
355 – fase 2, att. 20
53 – fase 1a, att. 4.2.2
570 = 617 – fase 2, att. 20
617 = 570 – fase 2, att. 20
587 – fase 3a, att. 32
Non registrato
566 – fase 1b, att. 7
Non registrato
588 – fase 3a, att. 32
segue

Lo Scavo nell’Area Nord-Est e la stratigrafia
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Fig. 6. Terme del Nuotatore. Planimetria ricostruttiva della fase 3a-b (età tardo-antonina) (da Medri 2013, p. 61, fig. 1.23).

Definizione USM
Pilastro in tufelli rettangolari addossato ad ovest al muro 78
Pilastro in laterizio sulla rasatura muro in reticolato 43
Fondazione in cementizio est-ovest preesistente alle Terme nell’Area XXVc
Apertura porta ovest nel muro 41 dell’Amb. VI
Apertura porta est nel muro 41 dell’Amb. VI
Toppa porta 92
Toppa porta 99
Apertura nuova porta muro 41 Amb.VI
Tamponatura apertura 103 muro 41 Amb. VI
In grassetto i numeri di US ripresi da Ostia V

Ostia VI, fig. 2
20
618
356
84
92
99
93
103
91

Ostia IV, tav. II Ostia V, pp. 233-253
639 – fase 3a, att. 32
618 – fase 2, att. 20
18
356 – fase 0, att. 0
299 – fase 2, att. 13
92 – fase 2, Att. 13
99 – fase 3a, att. 30
93 – fase 3a, att. 30
90 – fase 3b, att. 39
91 –fase 4a, att. 47

