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A partire da marzo 2005 hanno avuto inizio i 
lavori d'indagine archeologica nell'area dell'ex 
Scuola Calcio dell'Associazione Sportiva Te-
staccio, interessata dal progetto del Comune di 
Roma per la realizzazione di un nuovo mercato 
nel Rione Testaccio denominato "Nuovo Mer-
cato di Testaccio". 

L'area, che ha un'estensione di ca. 8000 mq, 
è attualmente divisa da via A.Volta in due lotti 
(denominati per convenzione A e B). 

Il lotto A - delimitato da via A. Manuzio, via 
B. Franklin, via L. Ghiberti e via A.Volta - era 
occupato dalle strutture dell'ex Scuola Calcio 
dell'Associazione Sportiva Testaccio; nel lotto 
B - delimitato da via V. Galvani, via L. Ghiber-
ti, via B. Franklin e via A. Volta - si trovava il 
Teatro dei Cocci, il teatro Spazio Zero e alcuni 
depositi di materiale edilizio ad uso privato. 

Strategie di intervento 

Vista la rilevanza archeologica dell'area e le ne-
cessità legate ai tempi di realizzazione del pro-
getto per la costruzione del nuovo mercato, si è 
reso necessario adottare una metodologia di ri-
cerca preventiva, articolata attraverso indagini 
geoarcheologiche, saggi di verifica, scavo stra-
tigrafico in trincee, scavo estensivo. 

Le indagini geoarcheologiche sono consistite 
in due campagne di carotaggi e in varie prospe-
zioni geoelettriche effettuate in entrambi i lotti 
seguendo i tempi dettati dalle operazioni di 
cantiere per sgomberi e demolizioni. Tali me-
todi "non invasivi" hanno permesso di definire  

il quadro d'insieme delle preesistenze antiche e 
di individuare le aree da indagare mediante 
scavo archeologico. Sono quindi state aperte 
due trincee, denominate trincea I e trincea TI, 
allargate nel corso delle indagini. 

Trincea I 

Nel lotto A, in una prima fase, sono stati effet-
tuati 9 carotaggi che hanno raggiunto una 
profondità variabile tra i 10 e i 25 m rispetto al-
l'attuale piano di campagna (16,56-14,87 
s.l.m.). 

La stratigrafia restituita ha evidenziato, sotto 
un interro novecentesco, livelli di riempimento 
e frequentazione moderni tra 0,80 e 2,50 m ca. 
dal piano di campagna, livelli moderni, medie-
vali, tardoantichi e di piena età romana che da 
2,50 m raggiungono una profondità di 6/8 m 
dal p.c. Al di sotto si individuano le alluvioni 
del Tevere, costituite da una alternanza di limi 
argillosi e sabbie limose. La lettura di dettaglio 
dei carotaggi ha rivelato la presenza costante 
di materiali archeologici strutturali e non, di-
stribuiti per tutta l'area a quote omogenee. In 
particolare il carotaggio Si, ha permesso di in-
dividuare con certezza a partire da 3,00 m ca. 
dal p.c. una struttura antica segnalata dalla 
presenza di materiali da costruzione quali 
frammenti di laterizi, spezzoni di tufo e grossi 
grumi di malta cementizia. 

Si è deciso di scavare una trincea di verifica, 
di m 16x27, in corrispondenza del suddetto ca-
rotaggio. 

1. La direzione scientifica è della Soprintendenza Ar -

cheologica di Roma: funzionario responsabile Renato 
Sebastiani. Il seguente gruppo di ricerca svolge le in-
dagini archeologiche e geoarcheologiche: Silvia Fe-
stuccia,Valeria Silvia Mellace, Giovanna Verde, ar-
cheologhe che conducono lo scavo incaricate dalla So-
cietà GEIM S.p.A. esecutrice dei lavori su committen- 

za del Comune di Roma; Carlo Rosa, geologo della 
Fondazione C. M. Lerici che esegue le indagini geofisi-
che; Alessia Contino e Lucilla D'Alessandro, assistenti 
museali della Soprintendenza Archeologica di Roma 
che collaborano alle attività di scavo, di studio dei ma-
teriali, ai dati d'archivio e al progetto di musealizza-
zione dell'area. 


