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Il più antico laboratorio produttivo nel cuore della città: è questo il risultato dello scavo condotto 
dalla Soprintendenza Speciale di Roma all’interno del giardino di Palazzo Corsini in Via della 
Lungara a Trastevere. La fornace portata alla luce è un ritrovamento finora unico a Roma, 
testimonianza della sua vita lavorativa, della sua economia basata sull’alto artigianato e la 
trasformazione di materie prime provenienti dai quattro angoli dell’impero. 
 
L’indagine, iniziata con un sondaggio di archeologia preventiva nell’aprile del 2018 e proseguita 
da febbraio scorso con uno scavo stratigrafico, ha messo in luce diversi contesti. Da una parte 
l’eccezionale ritrovamento della fornace, dall’altra un deposito di anfore per il trasporto dell’olio, 
probabilmente riutilizzate per il drenaggio dell’acqua, nonché di varie murature. 
 
Il ritrovamento appare ancora più straordinario considerando la suggestione del luogo: Palazzo 
Corsini, sede dell’Accademia dei Lincei, con cui la Soprintendenza ha collaborato in perfetta 
sintonia e con cui sta progettando la valorizzazione dei reperti. 
 
I ritrovamenti verranno coperti con materiale protettivo e presto nuovamente interrati, metodo 
che li protegge dagli agenti atmosferici. Tuttavia è già in programmazione una nuova serie di 
indagini, intorno all’area già scavata, per ampliare il quadro dei ritrovamenti e contestualizzarli 
nel modo migliore. 
 
I reperti trovati saranno presto esposti nella sede stessa dei Lincei, in uno spazio aperto al 
pubblico, e saranno spunto e oggetto di una serie di incontri e di conferenze dedicati a tutti 
coloro che vorranno conoscere meglio la storia della città e di un quartiere storico come 
Trastevere. 
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L A  P I Ù  A N T I C A  F O R N A C E  D I  T R A S T E V E R E  
 

 
 
Lo scavo archeologico nell'angolo Sud-Est del giardino di Palazzo Corsini ha rivelato un 
contesto di importanza eccezionale. È venuta alla luce una struttura di età romana 
riferibile a una fornace per la produzione di ceramica, di ceramica invetriata e forse di 
vetro. Si tratta del primo impianto di questo tipo chiaramente riconoscibile trovato 
all'interno della città antica. 
 
Curata dalla Soprintendenza Speciale di Roma, l’indagine iniziata nel mese di aprile del 
2018, è proseguita con lo scavo stratigrafico dallo scorso mese di febbraio, ha 
interessato un’area di circa 15 metri di larghezza per 18 di lunghezza e, poco al di sotto 
dell’attuale piano di calpestio, ha riservato la scoperta di una complessa stratificazione. 
Le indagini, ancora in corso, per il momento hanno evidenziato diversi contesti. 
 

LA FORNACE          

Nell’angolo Sud dello scavo è emersa una ampia porzione di piano in concotto, con 
tracce evidenti di esposizione a forte calore, contrassegnate da una colorazione che dal 
giallo intenso arriva al rossastro, caratterizzata da resti di superfici utilizzate per 
lavorazioni artigianali. Il piano, o probabilmente una serie di piani rialzati, si appoggiano 
a un muro in opera laterizia, rasato alla loro stessa quota. 
 
La presenza di un grande numero di materiali di scarto e di scorie di lavorazione di 
ceramica e di blocchi di concotto con strato di rivestimento vetroso testimonia 
l'esistenza di una fornace usata per la produzione di materiale ceramico e 
probabilmente anche per l'invetriatura della ceramica stessa. 
 
Al muro in laterizio della fornace si addossa un canale formato da due muri paralleli con 
la pavimentazione in bipedali e con salti di quota: probabilmente un sistema di raccolta, 
canalizzazione e decantazione delle acque che scendevano dal Gianicolo verso il fiume. 
 
Fino a ora in diverse aree della città, particolarmente nel Trastevere e nell'attuale rione 
Testaccio, ci sono stati vari ritrovamenti di scorie e oggetti mal riusciti, legati alle attività 
artigianali. Questi materiali sono stati però rinvenuti in scarichi, butti, oppure riusati 
come riempimenti di fondazioni e altro ancora. 
 
Nel caso dello scavo di Palazzo Corsini invece siamo finalmente di fronte a un luogo di 
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produzione, che andrà studiato e attentamente vagliato. La quantità e varietà dei 
materiali rinvenuti nei potenti strati di riempimento contigui alla fornace, aprono una 
finestra sulla complessità dello scavo e sugli interrogativi che questo pone. 
 

IL MISTERO DELLE ANFORE       

Gli altri contesti emersi dallo scavo sono alcune strutture murarie in opera listata e, nel 
settore Ovest, un doppio allineamento orientato Est-Ovest di anfore per il trasporto di 
olio, del tipo Dressel 20, affiancate da un consistente strato di accumulo di frammenti di 
anfore e di ceramica. 
 
A tutta prima potrebbe trattarsi di un sistema drenante, collegato con un secondo 
nucleo di anfore disposte in modo meno regolare, che sarebbe stato funzionale alla 
raccolta e smaltimento dell’acqua piovana discendente dal Gianicolo, che tendeva a 
ristagnare in prossimità del fiume. 
 
Occorre infine considerare come si riconoscano almeno due se non tre livelli di anfore, 
nonché resti di un piano sottostante in cocciopesto. 
 

LE PROSSIME INDAGINI        

La complessità stratigrafica sia della fornace (due o tre fasi) che del resto dell'area 
scavata, indica una occupazione articolata nel tempo, in una zona la cui topografia 
antica è ancora nota solo sommariamente. A un primo esame dei materiali è possibile 
solo una schematica datazione, che copre dal I all’inizio del III secolo d.C., ma che per 
parte delle strutture ritrovate, tra uso e riusi, sembra spingersi anche nei secoli 
successivi. 
 
Le prossime analisi sui materiali potranno fornire alcune importanti risposte: l’esame del 
piano concotto, con l’accertamento del calore raggiunto durante le lavorazioni, 
indicherà il tipo di materiale prodotto, così come la presenza di numerosi resti di 
lucerne fa ipotizzare una produzione di questo tipo di lampade, ancora però da 
confermare. Infine un attento studio dei materiali e delle murature, dovrebbe fornirci 
maggiori indicazioni sia sulle datazioni che sulle fasi della storia di questa area della 
città antica. 
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Palazzo Corsini, con il giardino dove sono avvenuti i ritrovamenti, è situato nella piana 
che si estende tra le pendici orientali del Gianicolo e la riva destra del Tevere, nella XIV 
Regio augustea Trans Tyberim. 
 
La zona in antico era caratterizzata da forti diversità urbanistiche legate alla morfologia 
del territorio. Nella prima età repubblicana è prevalente il carattere rurale, e 
l’occupazione del territorio da parte dei privati è ridotta all’utilizzo dei fondi rustici. Tra 
questi, i Prata Quinctia, appartenuti al celebre Lucius Quinctius Cincinnatus che si 
estendevano nei pressi dell’attuale Porta Settimiana.  
 
Al di fuori della Porta, lungo la strada diretta al Vaticano, nella prima età imperiale 
dovevano esistere estesi horti. Dalle grandi ville sulle pendici orientali del Gianicolo si 
scendeva all’acquitrinoso pianoro in prossimità del Tevere, dove si trovavano estesi 
impianti di stoccaggio e i grandi horrea. Più all’interno vi erano modeste abitazioni, 
attività commerciali e artigianali anch’esse da collegare al ruolo commerciale e più in 
generale all’uso dell’acqua e a funzioni di periferia urbana. 
 

LA VILLA DELLA FARNESINA         

La lussuosa dimora suburbana nota come Villa della Farnesina è un complesso del tardo 
I sec. a.C. che sorgeva sulle sponde del Tevere e orientato verso di esso. Rinvenuto nel 
1878 presso la Farnesina, e purtroppo distrutto a seguito dello scavo per gli argini del 
Tevere, se ne conservano gli splendidi affreschi che lo decoravano – esposti al Museo 
Nazionale Romano a Palazzo Massimo – risalenti, secondo recenti studi, alla transizione 
dal secondo al terzo stile pompeiano e databili agli ultimi decenni del I secolo a.C. 
 
La lussuosa residenza è stata attribuita a Clodia (la Lesbia ricordata da Catullo), ma il 
possibile committente proprietario, certamente del ceto più elevato della società 
romana, secondo accreditate ipotesi sembra da identificare con Agrippa che possedeva 
importanti proprietà nel vicino Campo Marzio e in Vaticano o con la famiglia degli 
Arruntii data la stretta contiguità alle celle vinarie di questa gens. 
 

LA VIA E LA PORTA SEPTIMIANA        

Un antico tracciato viario, la futura via Septimiana, (cui è attualmente prospiciente lo 
stesso Palazzo Corsini), percorreva la zona assicurando la comunicazione fra Trastevere 



e il colle Vaticano. Si dipartiva dalla destra della via Aurelia verso nord, lungo l’attuale 
via della Scala fino alla stessa Porta Septimiana, proseguendo verosimilmente con lo 
stesso percorso dell’attuale via della Lungara. La porta attualmente si presenta nel suo 
rifacimento del 1498, ma originariamente era aperta nel settore nord delle mura 
Aureliane (270-275 e 403 d.C.) 
 

CELLÆ VINARIÆ NOVA ET ARRUNTIANA      

Tra il sepolcro dei Platorini e la Villa della Farnesina furono messi in luce resti di 
magazzini per il deposito del vino, identificati secondo un’iscrizione del 107 d.C. come 
le cellæ vinariæ Nova et Arruntiana. 
 

SEPOLCRO DEI PLATORINI        

Attualmente ricostruita e conservata in una aula del Museo Nazionale Romano nella 
sede delle Terme di Diocleziano, questa magnifica sepoltura risalente alla prima metà 
del I secolo d.C apparteneva al magistrato Caius Sulpicius Platorinus e a sua figlia. 
 

(2019) 
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