
G
ranai e m

agazzini dell’A
frica rom

ana

Mediterranean Archaeology Studies 4

General Editor: Emanuele Papi

Mediterranean 
Archaeology 

Studies 4

Edizioni Quasar

MAS 4 Granai e magazzini 
dell’Africa romana.
Architetture e sistemi di 
conservazione delle derrate

Francesco Martorella



Mediterranean Archaeology Studies is a peer-reviewed series

General Editor: Emanuele Papi

In copertina:
Thamusida (Marocco), Ipotesi ricostruttiva degli interni del granaio delle caserme 

(@ Madalina Guida)

ISBN 978-88-5491-281-6

© Roma 2022, Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.
via Ajaccio 41-43, 00198 Roma

tel. (39) 0685358444, fax (39) 0685833591
http://www.edizioniquasar.it
email: info@edizioniquasar.it



Edizioni Quasar

FRANCESCO MARTORELLA

GRANAI E MAGAZZINI DELL’AFRICA ROMANA. 
ARCHITETTURE E SISTEMI DI CONSERVAZIONE 

DELLE DERRATE 

Mediterranean Archaeology Studies 4





SOMMARIO 

5

Abstract ................................................................................................................................................................  7

Ringraziamenti ...................................................................................................................................................  9

ELENCO DELLE FIGURE E DELLE TAVOLE  .................................................................................  11

PREFAZIONE , di Catherine Virlouvet .......................................................................................................  19

INTRODUZIONE  ........................................................................................................................................  21

1. STATO DELL’ARTE  ................................................................................................................................  25
Magazzini e derrate: focus di programmi scientifici nell’ultimo ventennio........................................  25
I depositi per cereali. Principi e problemi di immagazzinamento ........................................................  29
I sistemi tradizionali di immagazzinamento. Norme per la lunga conservazione .............................  33
I magazzini nelle fonti letterarie .................................................................................................................  35

2. METODOLOGIE DI INDAGINE E VERIFICA APPLICATE AI CASI DI STUDIO  ....  41
La prospezione magnetica ..........................................................................................................................  41
Lo scavo stratigrafico ...................................................................................................................................  42
Il rilievo tridimensionale non invasivo ad alta precisione (laser scanning) ........................................  43
Il metodo semiprobabilistico agli stati limite: analisi strutturale e verifica dei piani ........................  44
La valutazione termica delle murature .....................................................................................................  48
Le indagini geoarcheologiche per l’analisi del contesto territoriale di riferimento ............................  48

3. CONTESTI MAURETANI E NUMIDICI  ......................................................................................  51
Ambito della ricerca tra storia e territorio ................................................................................................  51
Le ricerche sul campo e i casi di studio .....................................................................................................  55
Thamusida/Sidi Ali ben Ahmed (Mauretania Tingitana/Marocco). Il granaio delle caserme ............  55

Il granaio delle caserme. Analisi strutturale .......................................................................................  65
Valutazione termica delle murature .....................................................................................................  70
Verifiche di carico dell’impalcato ligneo e capacità sostruttive .......................................................  73
Sistemi e capacità di stoccaggio ............................................................................................................  76

Thamusida/Sidi Ali ben Ahmed (Mauretania Tingitana/Marocco). Il grande horreum del fiume ......  79
Notizie e scavi delle missioni francesi nel XX secolo ........................................................................  79
Lo scavo del grande horreum del fiume della missione italo-marocchina ......................................  82
Il grande horreum del fiume. Analisi strutturale .................................................................................  90



F. Martorella, Granai e magazzini dell’Africa romana

6

Valutazione termica delle murature .....................................................................................................  92
Verifiche di carico e capacità sostruttive .............................................................................................  96
Sistemi e capacità di stoccaggio ............................................................................................................  97
Il contesto produttivo di Thamusida .....................................................................................................  103

Iulia Valentia Banasa/Sidi Ali Bou Djenoun (Mauretania Tingitana/Marocco). Il magazzino qua-
drangolare con contrafforti .........................................................................................................................  107

Il magazzino quadrangolare del quartiere 2 alla luce delle nuove ricerche ..................................  109
Analisi strutturale ...................................................................................................................................  109
Valutazione termica delle murature .....................................................................................................  115
Verifiche di carico e capacità sostruttive .............................................................................................  117
Il contesto produttivo di Iulia Valentia Banasa .....................................................................................  118

Marciana Traiana Thamugadi/Timgad (Numidia/Algeria). I magazzini A e B ......................................  121
Il magazzino A. Analisi planimetrica ..................................................................................................  122
Il magazzino B. Analisi planimetrica ...................................................................................................  123
Il magazzino B. Analisi strutturale .......................................................................................................  126
I magazzini A e B nel contesto urbano della colonia Marciana Traiana Thamugadi/Timgad  .......  132

Cuicul/Djemila (Numidia/Algeria). Il magazzino trapezoidale .............................................................  135
Il magazzino trapezoidale. Analisi archeo-architettonica .................................................................  137
Il contesto produttivo di Cuicul ............................................................................................................  142

Lambaesis/Tazzoult. Il granaio del Grand Camp ......................................................................................  144
Castellum Tidditanorum/Tiddis. L’edificio terrazzato ...............................................................................  146

4. CAMPI MILITARI E MAGAZZINI DELLA MAURETANIA TINGITANA  .....................  151
Nuove identificazioni alla luce delle recenti indagini magnetiche .......................................................  151

Tabernae/Lalla Djilaliya. Il magazzino nell’angolo nordovest ...........................................................  151
El Mers. Il magazzino nell’angolo nordovest .....................................................................................  154
Lamdanna. Il magazzino nell’angolo nord .........................................................................................  156
El Benian. Il magazzino nell’angolo ovest ...........................................................................................  159

5. MAGAZZINI DELL’AFRICA ROMANA  ......................................................................................  161
I magazzini nelle fonti storiche, epigrafiche e archeologiche ................................................................  161
Conclusioni ....................................................................................................................................................  163

CATALOGO: CARATTERISTICHE, FORME E FUNZIONI  .....................................................  171

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................  187



7

ABSTRACT

In età romana solo poche città potevano affidarsi 
alla produzione granaria locale e l’Africa era consi-
derata una delle più importanti province fornitrici 
di grano. Nel corso dei secoli, una rete commerciale 
pubblica e privata doveva garantire enormi quanti-
tà di grano necessarie a soddisfare un numero sem-
pre maggiore di abitanti. Grain was to antiquity what 
oil is to the world today. Se da un lato gli aspetti am-
ministrativi e fiscali sono ancora oggetto di nuovi e 
ripetuti approfondimenti, le attestazioni di magaz-
zini e granai delle province africane sono scarse e 
legate ai risultati delle ricerche archeologiche. At-
traverso un approccio multidisciplinare applicato 
all’analisi di contesti africani differenti, oggetto di 
recenti ricerche archeologiche, il presente contri-

buto intende approfondire il tema dei magazzini e 
dello stoccaggio nel contesto africano romano in un 
periodo compreso tra il I secolo d.C. e il V secolo 
d. C. Quali erano le tecniche di costruzione? Come 
era organizzato lo spazio interno ai magazzini? Con 
quali materiali e accorgimenti erano costruiti? Qua-
le era il sistema di stoccaggio più adeguato, quali 
le specie immagazzinate, quali “tecnologie” erano 
utilizzate per opporsi all’azione infestante di batte-
ri e roditori? Quali erano le condizioni termo-igro-
metriche ideali alla conservazione delle granaglie? 
Come erano organizzate le produzioni? Quali erano 
i terreni migliori e quali erano le specie coltivate? 
Le ricerche archeologiche aggiungono, dunque, in-
formazioni nuove ai sistemi di conservazione delle 
derrate. Grano buono poteva essere garantito solo 
se scrupolosamente stoccato in edifici ben costruiti 
e accuratamente allestiti.
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CAPITOLO 1

Fig. 1.1. Silos per cereali. Sétif (Algeria) (© France-
sco Martorella).

Fig. 1.2. Silos in calcestruzzo sulla riva sinistra del 
fiume Sebou. (Kénitra, Marocco) (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 1.3. Magazzini dell’UNCAM (Kénitra, Maroc-
co) (© Francesco Martorella).

Fig. 1.4. Intercapedine tra i sacchi e i muri perime-
trali. Magazzini dell’UNCAM (Kénitra, Marocco). 
(© Francesco Martorella).

Fig. 1.5. Immagazzinamento con sistema a mucchio 
centrale (© Francesco Martorella).

Fig. 1.6. Granai fortificati di Rhoufi (Algeria) (© 
Francesco Martorella).

Fig. 1.7. a. Silos sotterraneo (matmûr); b. Contenitori 
in alfa (rûníya e gambût) (da Louis 1979, 211, rielab.).

CAPITOLO 2

Fig. 2.1. Prospezioni geofisiche sul sito di el Benian 
(Marocco) (da Martorella 2020c, 5, fig. 5) (© France-
sco Martorella).

Fig. 2.2. Thamusida. Area di indagine del magazzino 
localizzato a sinistra del fiume Sebou. Foto a scavi 
ultimati (© Francesco Martorella).

Fig. 2.3. Thamusida. Area di scavo del granaio del 
campo militare (Martorella 2020, 236, fig. 3) (© 
Francesco Martorella).

Fig. 2.4. Thamugadi (Algeria). Magazzino B (©Fran-
cesco Martorella).

Fig. 2.5. Thamusida. Granaio del campo militare. a. 
Trave appoggiata-appoggiata con lungh. max. = 
4.00 m di calcolo. b. Schema struttura (© Francesco 
Martorella).

Fig. 2.6. Iulia Valentia Banasa. Magazzino con con-
trafforti. Grafico delle variazioni termiche del muro 
perimetrale ovest (paramento interno A-B e para-
mento interno C-D) al variare della temperatura 
esterna (da Martorella 2020, 245, fig. 13) (© France-
sco Martorella).

Fig. 2.7. Thamusida. granaio delle caserme. Schema 
della capacità di assorbimento dell’energia solare 
da parte della muratura (Martorella 2020, 239, fig. 
8) (© Francesco Martorella).

Fig. 2.8. Iulia Valentia Banasa. Limiti territoriali, falda 
freatica e salinità delle acque (Martorella 2020b, 73, 
fig. 21) (© Francesco Martorella).

CAPITOLO 3

Fig. 3.1. Localizzazione dei siti citati nel testo (© 
Francesco Martorella). 

Fig. 3.2. Localizzazione dei magazzini (m.): Thamu-
sida (m. del campo militare; m. a sinistra del fiume 
Sebou); Iulia Valentia Banasa (m. con contrafforti); el 
mers (m. del campo militare); Lamdanna (m. del 
campo militare); Tabernae (m. del campo militare); 
el benian (m. del campo militare); Cuicul (m. trape-
zoidale); Lambaesis (m. del grande campo militare); 
Thamugadi (m. A.; m. B; m. con blocchi in pietra a 
sostegno di un tavolato) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.3. Pianta di Thamusida redatta da Le Dantec 
(1914). In grigio l’area del granaio delle caserme (da 
Thamusida I, Pl.X.).
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Fig. 3.4. Correzioni apportate nel 1921 dall’architet-
to Desroziers alla pianta di Le Dantec del 1914 (da 
Thamusida I, Pl.XI.).

Fig. 3.5. Pianta della città con numerazione dei 
quartieri e indicazione del granaio delle caserme 
(I.4.2). (da Akerraz, Papi 2008, XII, fig. 6).

Fig. 3.6. Thamusida. Il granaio delle caserme. a: Ano-
malie magnetiche a toni di grigio. b: Area di scavo 
e limiti dell’edificio sulla base dei dati magnetici (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.7. Area di scavo e approfondimenti (2-4) (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.8. Area di scavo con vista da sud-est, delimita-
ta dai muri perimetrali est (13001) e ovest (13002) e 
a sud dal muro con orientamento est-ovest (13003). 
Al centro, paralleli ai muri perimetrali, tre tramezzi 
interni in grossi blocchi di pietra (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 3.9. Pianta generale e area di scavo (© France-
sco Martorella).

Fig. 3.10. Prospetto del paramento interno del muro 
perimetrale est (US 13001) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.11. Piano di opus signinum US 13027 (Periodo 
2, Fase 2) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.12. Settore 2 con vista da nord ovest. Piano 
di opus signinum US 13027 (Fase 2a) (© Francesco 
Martorella).

Fig. 3.13. Riallestimento interno dell’edificio (Perio-
do 3, Fase 1) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.14. Crollo della copertura in tegole e del muro 
perimetrale est (© Francesco Martorella).

Fig. 3.15. Fosse evidenziate all’interno dell’appro-
fondimento 2 e del saggio 3 (© Francesco Martorel-
la).

Fig. 3.16. Orditura del tavolato e intercapedine nella 
fase originaria (Fase 2) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.17. Intercapedine isolante (Fase 2; Fase 2a) (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.18. Orditura del tavolato e intercapedine nella 
fase 2a (© Francesco Martorella).

Fig. 3.19. Riallestimento interno. Ricostruzione tri-
dimensionale (Fase 2 e 2a) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.20. Ricostruzione tridimensionale ipotetica 
delle capriate a sostegno della copertura (© France-
sco Martorella).

Fig. 3.21. Grafico delle variazioni termiche del muro 
perimetrale est sui rispettivi paramenti (da Marto-
rella 2020, 238 fig. 6. rielab.).

Fig. 3.22. Thamusida. granaio del campo militare. 
Schema della capacità di assorbimento dell’energia 
solare da parte della muratura (da Martorella 2020, 
239, fig. 8).

Fig. 3.23. Orditura del tavolato con indicazione de-
gli elementi in quercus suber sottoposti a verifica (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.24. Cassone in legno (1 x 1 x 2.5 m) (© France-
sco Martorella).

Fig. 3.25. Apertura di svuotamento delle granaglie 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.26. Ipotesi ricostruttiva dell’interno del grana-
io con cassoni addossati al muro perimetrale est (© 
Madalina Guida).

Fig. 3.27. Ipotesi ricostruttiva tridimensionale 
dell’interno del granaio con mucchi sciolti sul tavo-
lato (© Francesco Martorella).

Fig. 3.28. Pianta della città con numerazione dei 
quartieri e indicazione dell’horreum del fiume (da 
Akerraz, Papi 2008, XII, fig. 6).

Fig. 3.29. Foto aerea di Thamusida scattata il 4 feb-
braio del 1936 alle ore 11. Indicato il limite perime-
trale sud dell’edificio (a). (rielab. da Thamusida I, Pl. 
XIII).
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Fig. 3.30. Foto aerea di Thamusida scattata il 26 giu-
gno del 1943 alle ore 18.15 (part. da Thamusida I, Pl. 
XIV).

Fig. 3.31. Pianta schematica del “bâtiment rectangu-
laire” con indicazione delle trincee e dei sondaggi 
realizzati negli anni 1959, 1961 e il 1962 (da Thamu-
sida III, 281).

Fig. 3.32. Sezione realizzata dagli archeologi della 
missione del 1962 (da Thamusida III, 281).

Fig. 3.33. Settore sud del grande horreum prima del-
le attività di scavo con vista da ovest (© Francesco 
Martorella).

Fig. 3.34. Particolare della foto aerea del 1965. In-
dicato con freccia di colore bianco l’angolo sud est 
del grande horreum coperto dagli strati alluvionali 
depositati dall’inondazione del gennaio 1963 (da 
Thamusida I, Pl. IV).

Fig. 3.35. Area di scavo e approfondimenti con vista 
da sud est (missione 2002 a scavi ultimati) (© Fran-
cesco Martorella).

Fig. 3.36. Grande horreum. Area di scavo, approfon-
dimenti (1-4) e unità stratigrafiche citate nel testo (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.37. Area di scavo con vista da est e indicazio-
ne delle fondazioni e dei muri perimetrali (© Fran-
cesco Martorella).

Fig. 3.38. Calce isolante (4018) sulla fondazione sud 
4203 e sulla cortina interna del muro perimetrale 
sud 4205 (© Francesco Martorella).

Fig. 3.39. Muro perimetrale sud 4205. Paramento in-
terno (© Francesco Martorella).

Fig. 3.40. Strato di intonaco sulla cortina esterna del 
muro perimetrale est 4204 (© Francesco Martorella).

Fig. 3.41. Horreum con vista da est con indicazione 
dei pilastri interni (© Francesco Martorella). 

Fig. 3.42. Sezione E – E1; Sezione F – F1 (© France-
sco Martorella).

Fig. 3.43. Horreum con vista da sud. Indicazioni del-
le tre navate e delle fondazioni interne est e ovest (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.44. a. Corridoio est con tramezzo 4210 b. Pia-
no di calce 4052 (© Francesco Martorella).

Fig. 3.45. Horreum con vista da sud e indicazione dei 
tramezzi della navata centrale ed est (© Francesco 
Martorella).

Fig. 3.46. Spaccato del grande horreum. Ipotesi rico-
struttiva (© Francesco Martorella).

Fig. 3.47. Horreum del fiume: tavola sul tramezzo 
4210 (sx) e sulla fondazione 4200 (dx) posta a simu-
lare la parte superficiale (tavole) dell’impalcato li-
gneo nel corridoio sud est (© Francesco Martorella).

Fig. 3.48. Horreum del fiume. Spaccato dell’allesti-
mento interno del corridoio est (sx.) e del corridoio 
centrale: tavolato e intercapedine (vuoto sanitario) 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.49. Spaccato 3D del grande horreum. Partico-
lari strutturali (tavolato; arcate; capriate; spioventi) 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.50. Grafico delle variazioni termiche sui ri-
spettivi paramenti del muro perimetrale sud 4205 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.51. Grafico delle variazioni termiche sui ri-
spettivi paramenti del muro perimetrale ovest 4219 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.52. Horreum del fiume. Orditura del tavolato 
con indicazione della trave in quercus suber sottopo-
sta a verifica (© Francesco Martorella).

Fig. 3.53. Vista tridimensionale della trave con indi-
cazione dei nodi di estremità (appoggiata–appog-
giata).

Fig. 3.54. Mucchi di grano addossati alla parete est 
(© Francesco Martorella) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.55. Horreum. Spaccato del settore sud est, 
dell’impalcato ligneo e ipotesi di stoccaggio (© Ma-
dalina Guida).
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Fig. 3.56. Attività di insacchettamento all’interno di 
un magazzino (da Kebbaj 1963, 65).

Fig. 3.57. Magazzini dell’UNCAM (Kénitra, Maroc-
co). Mucchi di grano (alt. 5.30 m) addossati a pile di 
sacchi (© Francesco Martorella).

Fig. 3.58. Distanze in metri tra il grande horreum e i 
luoghi preposti alle attività di caricamento (© Fran-
cesco Martorella).

Fig. 3.59. Grande horreum e porta sul fiume con vi-
sta dall’aquilone (© Luca Passalacqua).

Fig. 3.60. Limiti del piccolo molo delimitato dalla 
linea delle barche (© Francesco Martorella).

Fig. 3.61. Città della provincia di Mauretania Tingi-
tana (da Akerraz, Papi 2008, XVI, fig. 13). 

Fig. 3.62. Area a nord est di Thamusida. Limiti di fal-
da e di salinità delle acque sovrapposti ai suoli con 
potenziale agricolo (Hypocalcic Vertisols) (da Atlas du 
Sebou, tavv. 30-31, rielab.).

Fig. 3.63. Area considerata sottoposta a valutazione 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.64. Iulia Valentia Banasa. Pianta della città con 
numerazione dei quartieri e indicazione dell’edifi-
cio quadrangolare (da Martorella 2020, 242, fig. 10. 
Rielab.).

3.65. Pianta di A. Luquet (© Archivi del Centre Ca-
mille Jullian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine 
- UMR6573 (da Martorella 2020, 66, fig. 4).

Fig. 3.66. Fotografia aerea a scavi ultimati con in-
dicazione dell’edificio quadrangolare (da Luquet 
1966, 373).

Fig. 3.67. Magazzino con vista da nord. In tratteggio 
i limiti nord est e nord ovest (© Francesco Marto-
rella).

Fig. 3.68. Planimetria del magazzino quadrangolare 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.69. Prospetto interno del muro perimetrale 
ovest in fase originaria (Fase 1) (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 3.70. Piccolo ambiente sud ovest con indicazio-
ne del livello su cui era allestito il piano pavimenta-
le (© Francesco Martorella).

Fig. 3.71. Fotografia aerea a scavi ultimati. Visibili i 
blocchi di pietra calcarea nell’ambiente centrale del 
magazzino quadrangolare (da Luquet 1966, 373).

Fig. 3.72. Blocchi di pietra calcarea ancora visibili 
all’interno dell’ambiente centrale (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 3.73. Colonia Ulpia Marciana Traiana Thamugadi 
(Batna, Algeria). Magazzino con blocchi di pietra a 
ovest della città (da Martorella 2020, 69, fig. 12).

Fig. 3.74. Ipotesi ricostruttiva e assonometrica dei 
livelli pavimentali del magazzino di Banasa sulla 
base dei dati del rilievo architettonico. A sx piano 
pavimentale del piccolo ambiente quadrangolare 
sud ovest; al centro blocchi in pietra a sostegno del 
tavolato ligneo (© Francesco Martorella).

Fig. 3.75. In grigio elementi in legno di quercia sot-
toposti a verifica: asse con interasse a 1.78 m e luce 
di calcolo di m 5.94; tavola con luce di calcolo di 
1.75 m (© Francesco Martorella).

Fig. 3.76. Grafico delle variazioni termiche del muro 
perimetrale ovest (© Francesco Martorella).

Fig. 3.77. Magazzino quadrangolare. Impalcato li-
gneo e ipotesi dello stoccaggio (© Madalina Guida). 

Fig. 3.78. Superficie destinata ai mucchi nel rispetto 
dei pilastri lignei a sostegno della copertura. In gri-
gio la superficie totale massima sostenibile dal tavo-
lato (carico di sicurezza) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.79. Territorio di Banasa (da Martorella 2020, 
72, fig. 19).

Fig. 3.80. Pianura del Gharb e limiti ipotizzati del 
territorio di Banasa (da Martorella 2020, 73, fig. 21).



Elenco delle figure e delle tavole

15

Fig. 3.81. Città di Thamugadi/Timgad con indicazio-
ne in azzurro dei magazzini “A” e “B”. (da Courtois 
1951. rielab.). 

Fig. 3.82. Thamugadi (Timgad). Foto zenitale della 
parte ovest della città con indicazione dei magazzi-
ni A e B (© Google earth. Rielab.)

Fig. 3.83. Thamugadi (Timgad). Foto zenitale della 
parte ovest della città con indicazione dei magazzi-
ni A e B (© Francesco Martorella). 

Fig. 3.84. Magazzino A. Restituzione 3D dell’am-
biente con vista da nordest (© Francesco Martorella; 
© Piero Lusuardi).

Fig. 3.85. Magazzino A. a. Rilievo del muro nord; 
b. fotopiano con nuvole di punti del muro sud (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.86. Magazzino A. a. Rilievo dei paramenti in-
terni. Muro est. b. Muro ovest (© Francesco Marto-
rella).

Fig. 3.87. Magazzino A. Muro ovest. Particolare del 
blocco litico inferiore delle aperture strombate (n. 
1-4) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.88. Magazzino B con vista da nord ovest (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.89. Zona ovest. A dx. insula 75 (da Boeswil-
lwald et al. 1905, 337, fig. 166. Rielab.).

Fig. 3.90. Insula 75 e magazzino B. Elaborazione la-
ser Scanner (© Francesco Martorella).

Fig. 3.91. Magazzino B. Elementi sostruttivi funzio-
nali all’impalcato ligneo (muro basso nord e pila-
stri) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.92. Piano di calce del vano sotto l’impalcato 
ligneo con indicazione dello strato di calce isolante 
e dello strato di opus signinum (© Francesco Marto-
rella).

Fig. 3.93. a. Angolo sud ovest Strato di calce isolan-
te (part.); b. Rivestimento di opus signinum (contor-
no di colore nero) sul paramento interno del muro 
ovest (part.) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.94. Prospetto paramenti interni muri perime-
trali. a. Muro nord. b. Muro sud (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 3.95. Prospetto paramenti interni muri perime-
trali. a. Muro est. b. Muro ovest (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 3.96. Magazzino B. Muro perimetrale ovest 
(areatore 2) con angolo di inclinazione del blocco 
litico superiore (part.) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.97. Magazzino B. Sezione A – A’. a. Livelli 
di quota del cardo e del magazzino con nuvola di 
punti della parete interna nord; b. Schema livelli di 
quota con caratterizzazione dell’areatore ovest 2 e 
angolo di inclinazione del blocco litico (© Francesco 
Martorella).

Fig. 3.98. Magazzino B. Livelli di quota. a. Sezione 
sud-nord con prospetto interno del muro perime-
trale ovest e sfondo con nuvole di punti della porta 
ovest (arco detto di Traiano). b. Schema dei livelli 
di quota interni all’insula, del magazzino e del de-
cumanus e dei portici sud e nord (© Francesco Mar-
torella).

Fig. 3.99. Colonia Ulpia Marciana Traiana Thamugadi 
(Batna, Algeria). Magazzino con blocchi di pietra a 
ovest della città (da Martorella 2020, 69, fig. 12).

Fig. 3.100. Insula 75. Ingresso sul cardo ovest e par-
ticolare della soglia carrabile del vano sud ovest (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.101. Magazzino B. Rilievo fotogrammetrico e 
assonometrico con ipotesi ricostruttiva dell’impal-
cato ligneo (© Francesco Martorella).

Fig. 3.102. Territorio della colonia di Cuicul al limite 
con l’area cirtense (© Francesco Martorella).

Fig. 3.103. Nucleo di fondazione (primo insedia-
mento). (da Orfeo 2018, 57. Rielab.)

Fig. 3.104. Pianta della città di Cuicul (da Leschi 
1949; © Aix-Marseille Université/CNRS – Centre 
Camille Jullian – Archivi. Rielab.).
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Fig. 3.105. Iscrizione con la dedica degli horrea (giar-
dino del Museo di Djemila) (© Francesco Martorel-
la). 

Fig. 3.106. Cuicul. Horrea. a. Vista da nord ovest (da 
Février 1978, 22); b. Vista da sud (© Google earth); 
c. Fronte degli horrea sul cardo maximus (© Francesco 
Martorella).; d. Corridoio interno e ingressi alle cel-
le (a sx.) (© Francesco Martorella). 

Fig. 3.107. Assonometria dei magazzini di Cuicul 
(da Papi e Martorella 2007, 180, fig. 9. Rielab.).

Fig. 3.108. Muro in laterizi a sostegno della soglia 
(cella 2) (© Francesco Martorella).

Fig. 3.109. Soglia della cella 4 (© Francesco Marto-
rella).

Fig. 3.110. Corridoio trasversale. Prospetto muro 
est e ipotesi ricostruttiva degli ingressi alle celle 1-5 
(© Francesco Martorella). 

Fig. 3.111. Allestimento interno. Particolare delle 
celle 2-4 (da Papi e Martorella 2007, 181, fig. 10).

Fig. 3.112. Resti del pavimento sospeso (© France-
sco Martorella).

Fig. 3.113. Cella 4. Sezione est ovest. Attività di im-
magazzinamento e quote pavimentali (da Papi e 
Martorella 2007, 182, fig. 11. Rielab.).

Fig. 3.114. Contesto territoriale di riferimento 
(© Francesco Martorella).

Fig. 3.115. Il Grand Camp. Con indicazione del gra-
naio nell’angolo nord est. (da Janon 2008, 7. Fig. 5).

Fig. 3.116. Pianta del granaio (da von Petrikovits 
1975, 83, rielab.).

Fig. 3.117. a. Estrusione e ricostruzione dell’assito in 
legno (cella 7 a sudest) con vista da sudest 

b. Pilastro interno addossato al muro perimetrale 
ovest. c. base di appoggio per l’impalcato ligneo (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.118. Distribuzione schematizzata del carico 
permanente e dei carichi accidentali sulla trave (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.119. Pianta del Castellum Tidditanorum (da 
Berthier 2000, 49, rielab.).

Fig. 3.120. Complesso edilizio detto santuario di Ce-
rere (da Berthier 2000, 49, rielab.).

Fig. 3.121. Ingresso ambiente 1 dal clivo nordest (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.122. Soglia di ingresso sulla strada a nord (© 
Francesco Martorella).

Fig. 3.123. Ambienti 1-3 e superficie massima desti-
nata allo stoccaggio (© Francesco Martorella).

CAPITOLO 4

Fig. 4.1. Campi militari della Mauretania Tingitana 
(da Martorella 2021a, 1, fig. 1)

Fig. 4.2. Area dei magazzini con vista da nord al 
momento delle indagini magnetiche (© Francesco 
Martorella).

Fig. 4.3. Anomalie magnetiche riferibili al magazzi-
no posto nell’angolo nord ovest del campo militare 
(© Francesco Martorella).

Fig. 4.4. El Mers. Anomalie magnetiche con mappa 
del gradiente verticale (da Martorella 2021, 135, fig. 
9).

Fig. 4.5. Anomalie magnetiche e identificazione del-
le aree e degli edifici (da Martorella 2021, 135, fig. 
11).

Fig. 4.6. Lamdanna. Campo militare con vista da 
nord (© Francesco Martorella).

Fig. 4.7. Fossato del campo militare in sezione occa-
sionale. a. Parete con vista da sudest. b. Parete con 
evidenziazione dei limiti del fossato con direzione 
sud-est/nord-ovest (© Francesco Martorella).

Fig. 4.8. Lamdanna. Campo militare e area dei ma-
gazzini (© Francesco Martorella).
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Fig. 4.9. Campo militare di el Benian. a. Anomalie ma-
gnetiche con mappa del gradiente verticale. b. Ano-
malie magnetiche lineari con indicazioni degli edifici 
maggiormente riconoscibili (© Francesco Martorella).

CAPITOLO 5

Fig. 5.1. Molo e magazzini di Lepcis Magna e ma-
gazzini (da Rickman 1971, 135, fig. 29).

Fig. 5.2. Horrea Caelia. Magazzini (da Ghalia, Ville-
dieu et Virlouvet, 2011, Fig. 1. Rielab.)

Fig. 5.3. Magazzini dei campi militari. Anomalie 
magnetiche (© Francesco Martorella). 

Fig. 5.4. Casi di studio. Cronologie, grandezze e 
orientamento dei magazzini (© Francesco Martorel-
la).
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Jusqu’à une date récente, si les provinces de 
l’Afrique antique étaient bien considérées comme 
de grandes pourvoyeuses de blé pour l’empire ro-
main, c’était surtout grâce aux témoignages litté-
raires et épigraphiques. Dans l’excellente synthèse 
sur les entrepôts romains qu’il publia en 19711, G. 
Rickman ne présentait que deux édifices de stoc-
kage en Afrique du Nord, à Lepcis Magna, dans 
l’actuelle Libye, et Cuicul-Djemila, en Algérie. Les 
spécialistes pouvaient à juste titre se demander où 
étaient passés les entrepôts de l’Afrique romaine. 
Depuis une vingtaine d’années la donne a considé-
rablement changé grâce aux recherches sur le ter-
rain. En Proconsulaire et en Numidie, de nouvelles 
structures ont été identifiées, d’autres ont fait l’ob-
jet d’études à frais nouveaux. En Maurétanie, de 
nombreuses découvertes ont permis de réévaluer la 
contribution de cette partie de l’Afrique à l’approvi-
sionnement en céréales, localement mais aussi dans 
l’empire. 

Francesco Martorella, étroitement associé à ces 
recherches dès le début des années 2000, pendant 
son doctorat à l’université de Sienne sous la direc-
tion d’Emanuele Papi, en est devenu rapidement un 
des éléments moteurs, réalisant entre autres, dans 
les années 2010, deux projets Marie Sklodowska 
Curie de formation et de recherche sur ce sujet. C’est 

1. G. Rickman, Roman Granaries and Store buildings, Cambridge 
U.P., 1971

PREFAZIONE
di Catherine Virlouvet

une remarquable synthèse de ces vingt-deux an-
nées de recherche qu’il présente dans ce livre, tirant 
les conclusions de ses activités de terrain – fouilles, 
relevés, prospections- en Algérie et au Maroc. 

Cette synthèse est pour lui l’occasion d’expo-
ser, avec une clarté qui fait de son ouvrage un pré-
cieux instrument à destination des chercheurs, des 
étudiants et des lecteurs férus d’archéologie, les 
méthodes nouvelles qui permettent désormais de 
replacer les édifices antiques dans un contexte glo-
bal. À travers une approche résolument pluridisci-
plinaire qui associe à l’archéologie la physique, la 
géomorphologie, la botanique, l’ethnographie …, 
les équipes à l’œuvre sont parvenues à restituer 
l’environnement naturel et le paysage agricole dans 
lequel prenaient place les entrepôts, ainsi que les 
techniques de construction et de stockage en usage 
pour consentir les meilleures conditions possibles 
de conservation aux céréales, en termes de tempé-
rature, d’humidité, etc. En outre, un travail de re-
levé tridimensionnel non invasif à haute précision, 
comme celui que l’auteur a mené à Timgad a permis 
non seulement une analyse planimétrique et struc-
turale de deux bâtiments de stockage urbain, mais 
aussi des reconstitutions en trois dimensions de ces 
ensembles. 

Décentrant le regard vers les provinces produc-
trices, l’étude de Francesco Martorella constitue 



donc un complément indispensable aux recherches 
récentes qui se sont focalisées davantage sur le 
point d’arrivée des céréales, Rome, l’Italie, les villes 
et les camps militaires en général. Les cas présen-
tés dans ce livre permettent de diversifier les angles 
d’approche, à travers la typologie d’entrepôts que 
l’auteur esquisse : grands bâtiments de transit pour 
des denrées destinées à l’exportation, tel le grenier 
du fleuve à Thamusida, magasins de taille plus mo-
destes à Banasa, à Thamugadi, à Cuicul…, destinés 
essentiellement au stockage pour la consommation 
de la cité, entrepôts militaires pour l’approvision-
nement de l’armée dans les camps de Numidie 
(Lambèse) et de Maurétanie. À Thamusida, le gre-
nier militaire a pu être fouillé au début des années 
2000, et les prospections magnétiques effectuées 
par Francesco Martorella au Maroc dans les années 
2014-2015, dans le cadre de son second post-doc-
torat Marie Curie, ont permis d’identifier le plan 
des magasins des camps de El Benian, Tabernae, 
Lamdanna et el Mers. 

Dans tous les cas où une étude complète des 
vestiges archéologiques a pu être réalisée, l’auteur 
a eu le courage d’affronter des calculs complexes 
pour donner des ordres de grandeur des capaci-

tés de stockage des bâtiments. Il pose aussi des 
questions très concrètes, longtemps négligées par 
les historiens, mais qui sont pourtant nécessaires 
dès lors que l’on veut tenter de rendre au monde 
antique l’épaisseur du réel. Quelles quantités de 
grains étaient conservées dans ces structures ? Sous 
quelles formes ? Comment, dans le cas des entre-
pôts de transit, ce grain était-il embarqué pour l’ex-
portation ? Combien de personnes étaient-elles né-
cessaires à la manutention ? De combien de bateaux 
devait-on disposer selon la capacité de port des em-
barcations ? Certes, on ne peut parvenir qu’à des 
estimations, et il est judicieux de proposer des four-
chettes de chiffres entre un minimum et un maxi-
mum. Mais, ainsi conçue, cette approche concrète, 
fondée sur des raisonnements solides croisant un 
faisceau de données, est parfaitement légitime. 

Il faut souligner pour finir la très grande qualité 
de la documentation iconographique, sous forme 
de cartes, plans, dessins, photos, qui enrichit la lec-
ture de cette publication destinée à faire date. 

Catherine Virlouvet
Aix-Marseille Université-Centre Camille Jullian

Accademia dei Lincei



Il manoscritto Granai e magazzini dell’Africa roma-
na. Architetture e sistemi di conservazione delle derra-
te è l’elaborazione di una lunga ricerca cominciata 
in occasione delle indagini archeologiche condotte 
in Marocco sul sito di Sidi Ali Ben Ahmed-Thamu-
sida sotto la direzione di E. Papi (Università degli 
Studi di Siena) e A. Akerraz (Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine-INSAP 
di Rabat). Nel quadro del progetto di cooperazione 
internazionale e di ricerche archeologiche italo-ma-
rocchine condotte a Thamusida, da parte di E. Papi e 
di A. Akerraz mi è stata affidata la responsabilità e il 
coordinamento degli scavi del magazzino del fiume 
(2000-2002), a cui sono seguiti gli scavi del granaio 
del campo militare (2003) e le ricerche sul magaz-
zino con contrafforti di Sidi Ali Bou Djenoun-Iulia 
Valentia Banasa (2004). Gli studi sui magazzini e sui 
sistemi di approvvigionamento granario in età ro-
mana sono proseguiti negli anni del dottorato eu-
ropeo in “Le culture delle province romane. Interazioni 
euromediterranee: preistoria, storia, archeologia, religio-
ni, svolto presso l’Università degli Studi di Siena e 
il Centre Gustave-Glotz di Parigi con un progetto di 
ricerca dal titolo Grano e granai della Tingitana (2004-
2007). L’ampliamento del tema nel contesto del Me-
diterraneo antico si è sviluppato presso l’Universi-
té de Provence e il Centre Camille Jullian (CCJ) di 
Aix-en-Provence, centro di eccellenza sulla storia 
e l’archeologia del Mediterraneo e dell’Africa del 
Nord dalla preistoria alla fine dell’antichità (2010-

2012), con un progetto di mobilità europea dal titolo 
Granaries and warehouses in north Africa and Egypt du-
ring the Roman age (GRAWINAE). Typology, building 
techniques, function, productive context. L’esperienza 
di formazione e ricerca di durata biennale è stata 
supportata finanziariamente dalla borsa Marie Cu-
rie - Intra-European Fellowship-IEF, azione del Setti-
mo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico dell’Unione Europea (7PQ), sotto la su-
pervisione di C. Virlouvet (Université de Provence). 
I risultati conseguiti hanno consentito un ulteriore 
approfondimento sui sistemi di approvvigiona-
mento granario degli eserciti di stanza negli accam-
pamenti della provincia romana della Mauretania 
Tingitana. Infatti, grazie alla borsa extra-europea 
Marie Curie - International outgoing fellowships-IOF 
(2014-2017), anch’essa supportata finanziariamente 
dal Settimo programma quadro dell’Unione Euro-
pea (7PQ), è stato possibile avviare il progetto di 
ricerca di durata triennale Feeding the Roman Army 
in the Western Maghreb (FRAWM). Multidisciplinary 
approach for the study of the army’s grain supply in the 
southern limit of the Roman Empire (province of Mau-
retania Tingitana). Obiettivo dichiarato è stato l’uso 
e l’interazione dei metodi geofisici nella scoperta 
e nell’identificazione di edifici interpretabili come 
magazzini all’interno dei campi militari di età ro-
mana nella provincia della Mauretania Tingitana 
(odierno Marocco). Il progetto di ricerca si è svilup-
pato in due fasi: la prima (outgoing phase), di du-
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rata biennale e svolta presso l’Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine-INSAP 
di Rabat sotto la supervisione di A. Akerraz, si è 
concretizzata prevalentemente in attività di ricerca 
sul campo; la seconda fase (return phase), di durata 
annuale, si è concentrata sull’elaborazione dei dati 
e sulla ricerca bibliografica svolte presso l’École 
française de Rome-EFR sotto la supervisione di C. 
Virlouvet. L’esperienza maturata presso le istitu-
zioni europee e extra-europee coinvolte nei proget-
ti sopra menzionati, hanno consentito un continuo 
aggiornamento sul tema dell’approvvigionamento 
granario, oggetto di numerosi incontri, convegni e 
seminari tenutisi a Aix-en-Provence (Francia), Ma-
drid (Spagna), Rabat (Marocco), Batna (Algeria), 
Siena e Roma (Italia), ai quali ho partecipato an-
che come relatore. La ricerca è stata ulteriormente 
arricchita da un confronto continuo con specialisti 
dell’economia antica (C. Virlouvet e J. Andreau in 
particolare) e archeologi impegnati in importanti 
programmi di ricerca nel contesto del Mediterra-
neo antico (R. Rebuffat, E. Papi, A. Akerraz, F. Vil-
ledieu, S. Keay, G. Boetto, M. Bonifay, M. B. Carre, 
E. Bukowiecki, R. Sebastiani, M. Serlorenzi, J. S. 
Domínguez). Numerose sono state le attività sul 
campo svolte in Marocco, Egitto, Algeria e Tunisia 
unitamente alla partecipazione a programmi avvia-
ti dalle istituzioni ospitanti (Centre Camille Jullian 
di Aix-en-Provence, Université de Provence, Uni-
versità degli Studi di Siena, Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine di Ra-
bat, École française de Rome). 

L’esperienza maturata sul campo (in particolare 
scavi archeologici, rilievi architettonici e indagini 
geofisiche non distruttive) unitamente alla ricerca 
bibliografica hanno sollecitato all’approfondimen-
to di alcuni magazzini nord-africani di età romana 
che sono stati personalmente analizzati e studia-
ti. Pur muovendosi dallo studio dei magazzini, la 
cui tipologia edilizia trova confronti e uguaglianze 
sparse nelle varie province dell’impero, l’indagine 
ha lo scopo di agevolare una migliore comprensio-
ne territoriale e una nuova valutazione dei contesti. 
Si è voluto spostare la prospettiva agli aspetti co-

struttivi, tecnologici e tipologici, aggiungendo ap-
profondimenti sui contesti territoriali e produttivi 
di riferimento: tecniche di costruzione e di conser-
vazione delle derrate, allestimenti interni, sistemi 
di stoccaggio, valutazione degli aspetti termo-igro-
metrici, specie coltivate, condizioni climatiche e 
caratteristiche pedologiche dei terreni. La multidi-
sciplinarietà utilizzata ha consentito di sviluppare 
nuove metodologie d’indagine che hanno avuto 
l’obiettivo di analizzare nel dettaglio i sistemi di 
costruzione, l’organizzazione interna e i sistemi di 
stoccaggio dei magazzini presi in esame. In parti-
colare, i dati di scavo e le caratteristiche architetto-
niche degli edifici e degli allestimenti interni hanno 
evidenziato la realizzazione di edifici con strutture 
murarie portanti associate a piani pavimentali li-
gnei, di cui sono state ricostruite forme e orditu-
re. Infine, applicando il metodo semiprobabilistico 
agli stati limite, afferente alla scienza delle costru-
zioni, sono state valutate le capacità sostruttive de-
gli elementi considerati e non conservati (tavolati), 
ricostruiti sulla base dei dati di scavo e di un’analisi 
archeo-architettonica imprescindibile. Utilizzando 
software e basi di calcolo, l’analisi archeo-architet-
tonica dell’edificio sottoposto ai carichi gravanti 
ipotizzati (grano stoccato) ha reso possibile una ri-
costruzione verosimile delle strutture e una valuta-
zione ipotetico-quantitativa delle capacità di stoc-
caggio (quantità non superiore al limite di rottura 
degli assiti lignei; capacità di immagazzinamento 
non oltre una determinata cifra). 

L’analisi e l’unicità del dato materiale hanno 
stimolato e spinto la ricerca al confronto struttura-
le con altri magazzini africani analizzati nel detta-
glio. Nuove proposte di identificazione meritano di 
essere considerate o confutate. L’analisi ha inteso, 
inoltre, discriminare edifici e contesti di riferimen-
to, al fine di superare la generalizzazione dello spa-
zio africano che, per la sua proverbiale ricchezza e 
vastità, è spesso associato a una diffusa sinonimìa 
territoriale. L’analisi statistica delle colture agrarie 
tradizionali del XX secolo ha rivelato una tipicità 
produttiva e di rendimento che non può essere ge-
neralizzata e che può essere d’aiuto e freno alle te-
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stimonianze antiche di rendimenti a volte verosimi-
li, a volte inaccettabili applicate all’intero contesto 
mediterraneo. Gli aspetti climatici, che solo in parte 
caratterizzano l’ampio orizzonte mediterraneo, non 
possono accomunare differenze pedologiche so-
stanziali. 

La ricerca è trattata in cinque capitoli, distinti in 
ambiti tematici. Il primo capitolo si presenta come 
un percorso di avvicinamento al tema dei depositi, 
per cereali in particolare, attraverso riferimenti allo 
stato dell’arte in una prospettiva di ricapitolazione 
delle ricerche nell’ultimo ventennio, con rimandi 
obbligati all’avvìo delle ricerche tra il XIX e il XX 
secolo (par. 1). In un percorso al contrario dall’età 
moderna all’età antica, seguono i princìpi e i pro-
blemi di immagazzinamento (par. 2), le norme per 
la lunga conservazione nei sistemi tradizionali (par. 
3) e, infine, le attestazioni nelle fonti letterarie dei 
magazzini, distinti in horrea e granaria (par. 4). Il se-
condo capitolo (parr. 1-6) affronta le metodologie 
e le tecniche non distruttive (indagini geofisiche; 
rilievo tridimensionale ad alta precisione con laser 
scanning; valutazione termica delle murature; mo-
nitoraggio igrometrico; analisi dei piani e verifica 
strutturale) e invasive (scavo archeologico e inda-
gini geoarcheologiche) applicate ai casi di studio. 

Il terzo capitolo, parte centrale e consistente del 
manoscritto, è rivolto all’analisi puntuale, storica, 
archeologica e architettonica di ogni edificio nel 
contesto provinciale mauretano e numidico. La fon-
te archeologica, sottoposta a differenti verifiche me-
todologiche, è trattata nel dettaglio e inserita all’in-
terno di una nuova contestualizzazione territoriale, 
in particolare per quanto concerne i rapporti tra la 
fonte e i rendimenti produttivi. Il quarto capitolo 
aggiunge nuove identificazioni di magazzini/granai 
scaturite dalle recenti ricerche coordinate dall’auto-
re nel contesto mauretano romano (magazzini dei 
campi militari della provincia della Mauretania 
Tingitana - odierno Marocco). Il quinto capitolo, in 
una disamina delle attestazioni e delle informazioni 
storiche, epigrafiche e archeologiche dei magazzini 
nordafricani in età romana, affronta aspetti tipolo-
gici e costruttivi dei casi di studio nel contesto sto-
rico e territoriale di riferimento. La sezione descrit-
tiva è corredata da planimetrie, ricostruzioni 3D 
elaborate con software CAD e caratterizzazioni degli 
allestimenti interni (fase imprescindibile di docu-
mentazione e comprensione). La documentazione 
fotografica e ricostruttiva, relazionata alle esigenze 
specifiche delle emergenze da rilevare, vuole rende-
re più agevole la lettura.
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MAGAZZINI E DERRATE: FOCUS DI PRO-
GRAMMI SCIENTIFICI NELL’ULTIMO 
VENTENNIO

Nell’ultimo ventennio il tema dell’approvvigio-
namento granario nel contesto del Mediterraneo 
antico ha attirato gli interessi di storici e archeologi, 
i quali, grazie a nuovi approcci e dati in continuo 
aggiornamento, hanno riaperto questioni giuridi-
che e spaziali a piccola e a grande scala: modalità 
di gestione del commercio delle derrate, ruolo degli 
attori privati nel commercio granario, gestione dei 
magazzini, sistemi di conservazione e di stoccaggio, 
tipologie funzionali dei depositi.1 

1. Non si possono non citare gli importanti studi condotti a ca-
vallo tra la fine del XIX e il XX secolo, incentrati sui sistemi ammi-
nistrativi, organizzativi e di controllo degli approvvigionamenti 
delle derrate. Gli anni ‘70 del XIX secolo vedono la pubblicazione 
dell’articolo Die Getreideverwaltung in der römischen Kaiserzeit di 
Hirschfeld (1870) e della tesi Das Verpflegungswesen der Stadt Rom 
in der späteren Kaiserzeit di Krakauer (1874), seguiti, negli anni 
‘80, dall’opera Studien über das Verpflegungswesen von Rom 
und Konstantinopel in der späteren Kaiserzeit di Gebhardt (1881) 
e, negli anni ’90, dal libro De la cura annonae chez les Romains di 
Babled (1892). Le nuove scoperte archeologiche ed epigrafiche 
nei territori dell’Africa del nord accrescono gli interessi verso le 
aree di produzione delle derrate. Nel XX secolo, Cagnat (1912) 
nella monumentale opera L’armée romaine d’Afrique et l’occupation 
militaire de l’Afrique sous les empereurs (première partie), trattando 
dei servizi amministrativi dei corpi di occupazione (libro II, sesta 
parte, secondo capitolo), affronta il tema degli approvvigiona-
menti per le truppe, dedicando due approfondimenti al tema in 
tempi di pace (310-328) e di guerra (328-334). Il contributo L’an-
none d’Afrique dello stesso autore (Cagnat 1915) assegna alle pro-
vince d’Africa un ruolo importante nel sistema di rifornimento 
delle derrate. Gli anni ‘60 vedono la pubblicazione di importanti 
ricerche: La préfecture urbaine à Rome sous le Bas Empire di Chasta-
gnol (1960) con un approfondimento sul tema (in part. 296 ss.); 

Roman Ostia di Meiggs (1960), combinazione di dati archeologici, 
epigrafici, di storia economica e sociale con focus su agricoltu-
ra e commercio (in part. 263-310); Problèmes relatifs à la location 
des entrepôts en droit romain di Alzon (1964), tesi di dottorato in 
diritto con un’analisi attenta sulla natura del contratto. L’opera 
Roman granaries and store buildings di Rickman (1971) è il primo 
studio generale sui magazzini e sullo stoccaggio dei prodotti ali-
mentari in epoca romana. Con il supporto di iscrizioni, papiri 
e altri documenti come il Codex Theodosianus, l’autore passa in 
rassegna una serie di attestazioni, distinguendo horrea civili e 
militari messi in luce dalle ricerche archeologiche cominciate 
agli inizi del XX secolo a Ostia, Roma, nei territori delle province 
d’oriente e africane, infine negli accampamenti delle antiche pro-
vince di Britannia (strutture collegate con il muro di Adriano e di 
Antonino) e di Germania. Le planimetrie nel testo, unitamente a 
una ricca bibliografia e a un indice, facilitano la comprensione 
e la consultazione. L’opera di Rickman accresce un nuovo inte-
resse sull’economia romana in generale e sugli aspetti costrut-
tivi dei depositi. Si segnalano: Bread for the people: Studies of the 
corn-supply of Rome during the late empire di Tengström (1974) con 
un’attenzione alle importazioni di grano africano per la capitale 
nella seconda metà del IV secolo d.C.; l’articolo Roman military 
timber granaries in Britain di Manning (1975); infine la mono-
grafia Roman Military Stone-built Granaries in Britain di Gentry 
(1976), con un nuovo approccio nella valutazione delle capacità 
di stoccaggio dei granai di pietra all’interno dei campi militari. 
Contemporaneamente si attestano ricerche sugli horrea rurali og-
getto delle monografie Roman Farm Buildings in Italy di Rossiter 
(1978) e Agricultural Buildings in Roman Britain di Morris (1979). 
In questo rinnovato contesto di studi, l’apporto dell’etnoarcheo-
logia è determinante, come dimostrano i contributi confluiti in 
Les techniques de conservation des grains à long terme. Leur rôle dans 
la dynamique des systèmes de culture et des sociétés di Gast, Sigaut 
et al. (1979; 1981; 1985). Essi si affiancano alla seconda monogra-
fia The corn supply of Ancient Rome di Rickman (1980), consacrata 
all’approvvigionamento di Roma. Si segnalano i rinnovati studi 
sui granai, come l’articolo An Additional Classification of Granaries 
in Roman Britain di Black (1981), sui magazzini dei campi militari 
in Roman forts of the 1st and 2nd centuries AD in Britain and German 
Provinces di Johnson (1983) e sui sistemi di immagazzinamento 
nei granai rurali del nord della Gallia come Les bâtiments à fon-
ction économique dans les fundi de la Provincia Belgica di Demarez 
(1987). Il XX secolo si chiude con Le Ravitaillement en blé de Rome 
et des centres urbains des débuts de la République jusqu’au Haut-Em-
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Il merito di aver messo a sistema lo status quae-
stionis, integrando gli studi all’interno delle temati-
che storiche che sorgono in relazione agli edifici di 
stoccaggio, si deve in particolare alla Scuola fran-
cese, animatrice di programmi di ricerca e relativi 
colloqui scientifici internazionali. In Francia, nel 
2003, all’interno della tradizione dei volumi dedica-
ti alle Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbai-
ne rétrospective, viene pubblicato Nourrir les cités de 
Méditerranée. Antiquité – Temps modernes.2 Diviso in 
tre parti, il corposo volume pubblica, in numerosi 
contributi, i risultati di quattro tavole rotonde tenu-
tesi tra il 2000 e il 2002.3 

In Italia, il tema degli approvvigionamenti delle 
derrate e dei commerci nel contesto del Mediterra-
neo antico (Roma e province) è al centro del Semi-
nario Internazionale Supplying Rome and the Empire 
(Certosa di Pontignano, 2-4 maggio 2004), coordi-
nato da E. Papi (Università degli Studi di Siena) e 
da M. Bonifay (Centre Camille Jullian – CNRS).4 Il 
seminario è altresì l’occasione per presentare i risul-
tati preliminari degli scavi stratigrafici del grande 
horreum (2000-2002) e del granaio delle caserme 
(2003)5 della città romana di Thamusida (Marocco).6 

Dal 2006 al 2008, nell’ambito del Réseau euro-méd-
iterranéen des centres de recherche en sciences humaines 
sur l’aire méditerranéenne (RAMSES 2 - 6ème PCRD), la 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
(MMSH) di Aix-en-Provence (Francia), in collabo-
razione con ventuno istituzioni mediterranee, avvia 
un programma di ricerca centrato sulle società non 

pire. Actes du colloque international de Naples (14-16 febbraio 1991) 
pubblicato dall’École Française de Rome nel 1994 (Andreau et al. 
1994); di notevole interesse è il contributo di Christol (1994) Le blé 
africain et Rome. Remarques sur quelques documents.
2. Marin e Virlouvet 2003.
3. Sull’approvvigionamento della capitale nell’alto e nel basso 
impero (parte prima), si segnalano, in particolare, i contributi di 
Tchernia 2003, Virlouvet 2003 e Jaïdi 2003; per quanto riguarda 
lo stoccaggio e la redistribuzione (parte terza), v. Geraci e Marin 
2003, De Romanis 2003. 
4. Papi 2007 con, in particolare, i contributi di Papi e Martorella 
2007, 85-96; Scardigli 2007, 179-192; Mattingly 2007, 219-227.
5. Papi e Martorella 2007, 85-96; v. di recente Martorella 2020.
6. Le attività di ricerche cominciate nel 1999 sono parte sostan-
ziale del progetto di cooperazione internazionale italo-marocchi-
na tra l’Università degli Studi di Siena e l’Institut national des 
sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) di Rabat. Sui 
risultati v. Papi 2002, 36-63; Papi 2003. 98 ss.; Papi et al. 2009; Papi 
et al. 2011; Allevato et al., 2017.

rurali del bacino del Mediterraneo dall’antichità 
fino all’epoca moderna.7 Di particolare interesse ri-
sulta il seminario Entrepôts de stockage, entrepôts et 
marchés. Pour une typologie des horrea dans l’Afrique 
du Nord antique (Aix-en-Provence, 13 ottobre 2006) 
con contributi confluiti nella rivista Antiquités afri-
caines.8 All’interno dell’asse tematico les échanges 
commerciaux en Méditerranée: places, pratiques et cul-
tures marchandes, B. Marin e C. Virlouvet implemen-
tano la ricerca collettiva, avviata nell’anno 2000, su 
les entrepôts et les trafics annonaires.

In quegli anni, in Italia, si registrano le attività 
di scavo del grande complesso horreario messo in 
luce nel progetto di riqualificazione urbana del nuo-
vo mercato di Testaccio a Roma. I risultati delle ri-
cerche, coordinate da R. Sebastiani e M. Serlorenzi, 
vengono pubblicati nella rivista, diretta da A. Ca-
randini e E. Greco, Workshop di archeologia classica. 
Paesaggi, costruzioni, reperti.9

A partire dal 2009, in linea con gli obiettivi del 
progetto RAMSÉS 2 e con il sostegno dell’Agen-
ce Nationale de la recherche (ANR), C. Virlouvet 
(Centre Camille Jullian – Aix-en-Provence) insieme 
a X. Lafon (Institut de Recherche sur l’Architecture 
Antique – Aix-en-Provence), V. Chankowski (École 
française d’Athènes) e in collaborazione con l’École 
française de Rome (EFR) avviano il programma di 
ricerca di durata quadriennale Entrepôts et structures 
de stockage dans le monde gréco-romain antique. Il pro-
getto, che include anche giornate di studio10, scavi 

7. https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/RAMSES. Tra i nume-
rosi colloqui si segnalano “Entrepôts et territoires (Aix-en-Proven-
ce, 3-4 marzo 2006); Entrepôts de stockage, entrepôts et marchés. Pour 
une typologie des horrea dans l’Afrique du Nord antique (Aix-en-Pro-
vence, 13 ottobre 2006); Typologie des entrepôts: fonctions, structu-
res, technique de construction (Pozzallo-Ragusa, 20-21 novembre 
2006); Le système de stockage des denrées alimentaires à destination de 
la consommation urbaine en Sicile, de l’Antiquité àla fin de la période 
moderne (Aix-en-Provence, 26 marzo 2007); Techniques de conser-
vations des denrées alimentaires destinées à la consommation urbaine 
en Méditerranée de l’Antiquité à la période moderne (Ségovie, 5-6 
npvembre 2007); Entrepôts et systèmes de stockage dans le monde 
gréco-romain antique. État des lieux (Aix-en-Provence, 18-20 marzo 
2009). 
8. Virlouvet 2007, 165-170; Papi e Martorella 2007b, 171-186; De 
Romanis 2007, 187-230; Fantar 2007, 231-238; Drine 2007, 239-
252; Bonifay 2007b, 253-260; Andreau 2007, 261-264.
9. Serlorenzi e Sebastiani 2008, 137-171.
10. “Ricerche in corso sui magazzini romani Roma – Ostia – Portus. 
Incontro di studio (13-15 aprile 2011 Roma, Museo Nazionale Ro-
mano – Palazzo Altemps) organizzate dall’Atelier Archéologique 

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/RAMSES
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archeologici sui magazzini di Ostia, Portus, Horrea 
Caelia (Hergla, Tunisia) e Delo (Grecia)11 e percorsi 
di approfondimento destinati a dottorandi delle di-
scipline storiche, archeologiche e delle scienze fisi-
che, ha il grande merito di aver creato un database 
online, standardizzato e continuamente integrato 
con informazioni sulle varietà tipologiche e funzio-
nali dei magazzini del mondo greco-romano.12 

Il rinnovato interesse degli archeologi e degli 
storici per le questioni relative allo stoccaggio, alla 
fornitura e alla distribuzione dei beni nell’antichità 
è al centro del colloquio internazionale Horrea hi-
spaniques. La question du stockage en Méditerranée ro-
maine (25-26 giugno, Madrid, Casa de Velázquez)” 
coordinato da J. Arce (Université de Lille III), B. Gof-
faux (Université de Poitiers) et P. M. Cruz (Instituto 
de Arqueología de Mérida, CSIC).13

Nel 2011 (Aix-en-Provence,1 3 gennaio) B. Ma-
rin e C. Virlouvet coordinano sia il ciclo di confe-
renze Les entrepôts de l’Afrique romaine con relazioni 
di F. Villedieu (Centre Camille Jullian), Les horrea 
de Hergla (Tunisie): première campagne d’étude e di F. 
Martorella (Centre Camille Jullian, Université de 
Provence), Les greniers de la Maurétanie Tingitane: 
typologie, destination, systèmes de stockage et contex-
tes de production sia le attività previste all’interno 

Ostie-Portus e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma 
in collaborazione con l’École française de Rome (EFR), l’Agence 
Nationale de la Recherche, l’Institut de Recherche sur l’Archi-
tecture Antique e il Centre Camille Jullian di Aix-en-Provence, 
sotto il coordinamento di E. Bukowiecki (Atelier Archéologique 
Ostie-Portus), R. Sebastiani e Mirella Serlorenzi (Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Roma); Journée d’étude délienne 
“Les espaces commerciaux à Délos” (12 mars 2012, Maison de la 
Recherche Université Charles-de-Gaulle–Lille 3). Di particolare 
interesse il Colloquio Internazionale “Tout vendre, tout acheter: 
structures et équipements des marchés antiques”, tenutosi ad Atene 
dal 16 al 19 giugno 2009 (v. Chankowski, Karvonis, 2012). Tra i 
vari contributi sull’organizzazione dei mercati nel mondo gre-
co – romano, con un focus sugli strumenti di controllo delle der-
rate fiscali e commerciali v. in particolare Geraci 2012, 347-364.
11. Questo programma ha dato origine a numerosi contributi 
apparsi in due numeri dei Mélanges del 2008: Horvat 2008, 111-
121; Monteix 2008, 123-138; Dubouloz 2008, 277-294; Tran 2008, 
295-306; Geraci 2008, 307-322; Vera 2008, 323-336; Marin et Vir-
louvet 2016. Da ultimo v. Boetto et al. 2016, 177-226. Su Ostia e 
Portus v. Bukowiecki et al. 2008, 211-216. Su Delo v. Chankowski 
et al. 2010, 579-584; Chankowski et al. 2011, 596-599; Chankowski 
et al. 2012-2013, 638-642.
12. http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-presentation_fr.htm. 
13. I contributi sono raccolti nel volume Horrea d’Hispanie et 
de la Méditerranée romaine (Arce et Goffaux 2011). 

del programma Entrepôts et lieux de stockage dans 
le monde gréco-romain antique. Tra queste attività si 
segnala l’École thématique internationale sur les entre-
pôts romains tenutasi tra il 12 e il 23 settembre 2011.14 
L’interesse sul tema del commercio granario è af-
frontato anche in alcuni scripta varia raccolti nella 
monografia Les Romains et le commerce di A. Tcher-
nia (2011).15 

Nello stesso anno, con la monografia Horrea Mi-
litaria. El aprovisionamiento del cereal al ejercito en el 
Occidente del Imperio Romano di Salido Domínguez 
(2011) si assiste a un rifiorire dell’interesse anche 
in Spagna. Nel 2012, i meccanismi logistici interni 
all’approvvigionamento delle città romane sono 
parte dei temi trattati nel colloquio internazionale 
ArqR-Urbis Arqueología de la Gestión de los recursos 
urbanos: ciudades, espacios, infraestructuras y redes 
económicas (Madrid, 1-2 dicembre 2012) sotto il co-
ordinamento di I. Manas Romero, A. Monterroso, 
J. Bermejo del Centro De Ciencias Humanas y So-
ciales-CSIC, Instituto de Historia - Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Il colloquio accoglie 
i contributi specifici sui sistemi di stoccaggio e di 
produzione di E. Bukowiecki (CCJ – CNRS – Uni-
versité de Provence), J. Salido Dominguez (Univer-
sidad Carlos III – Madrid), I. Mañas e J. Bermejo 
(Instituto de Historia - Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas), R. Sebastiani (Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Roma) e F. Mar-
torella (Centre Camille Jullian – Université de Pro-
vence).16 Contribuire a una migliore comprensione 
delle economie del Mediterraneo antico, ponendo 
al centro della riflessione la questione dello stoccag-

14. http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-ecole-thematique_
fr.htm. 
15. Tchernia 2011, 134-139; 140-150; 247-255; 336-340.
16. E. Bukowiecki (IRAA-CCJ, CNRS – Université de Proven-
ce) “Ostia et Portus. Les nouvelles recherches sur les entrepôts des 
ports de Rome”; J. Salido Dominguez (Universidad Carlos III de 
Madrid), “Arqueología del abastecimiento des alimentos en las ciu-
dades hispanorromanas. Producción, almacenaje y administración”; I. 
Mañas e J. Bermejo (IH - CCHS), “Producción y almacenamiento de 
rendimientos alimentarios en la unidad doméstica romana: una aproxi-
mación cuantitativa; R. Sebastiani (SSBAR), “I magazzini e il porto 
fluviale urbano Testaccio a Roma”; F. Martorella (CCJ – Université 
de Provence) “Aree di produzione e sistemi di approvvigionamento 
granario lungo il fiume Sububus (Mauretania Tingitana) tra il I se-
colo d.C. e la fine del III secolo d.C.: tipologie di magazzini nelle città 
romane di Thamusida e Banasa”.

http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-presentation_fr.htm
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gio, è l’obiettivo del colloquio internazionale Entre-
pôts et circuits de distribution en Méditerranée antique, 
svoltosi nel 2012 ad Atene tra il 22 e il 24 ottobre 
2012.17 Nel 2013, il tema dei magazzini, intesi come 
edifici localizzati all’interno di una rete che si esten-
de dalle aree di produzione ai punti di consumo, è 
argomento della Table ronde internationale “Greniers 
et entrepôts en Afrique du Nord et en Egypte dans l’An-
tiquité. Typologie, techniques de construction, fonction, 
contexte de production”, svoltosi all’École française 
de Rome (Roma, 11 gennaio 2013) sotto il coordi-
namento scientifico di M. B. Carre (CNRS – Centre 
Camille Jullian), C. Virlouvet (École française de 
Rome) e F. Martorella (Istituto di Metodologie per 
l’Analisi Ambientale IMAA-CNR).18 

Negli anni 2014 e 2015, seppur con riferimenti a 
contesti provinciali del nord Europa, si organizzano 
due importanti incontri. Il primo “Produire, transfor-
mer et stocker dans les campagnes des Gaules romaines. 
Problèmes d’interprétation fonctionnelle et économique 
des bâtiments d’exploitation et des structures de pro-
duction agro-pastorale, XIe Colloque de l’Association 
d’étude du monde rural gallo-romain (AGER)”, 
tenutosi alla Maison des Sciences de l’Homme di 
Clermont-Ferrand (11-13 giugno 2014), ha lo scopo 

17. Il colloquio, tenutosi all’École française d’Athènes (http://
www.entrepots-anr.efa.gr/p-colloque-2012_fr.htm), si inse-
risce tra le attività previste dal programma di ricerca di dura-
ta quadriennale Entrepôts et structures de stockage dans le monde 
gréco-romain antique (v. supra). Sulla pubblicazione degli atti v. 
Chankowski et al. 2018.
18. Il colloquio si inserisce tra le azioni di disseminazione e ap-
profondimenti previste dal progetto “Granaries and warehouses in 
north Africa and Egypt during the Roman age. Typology, building te-
chniques, function, productive contex”, programma di durata bien-
nale Intra European fellowship (IEF) delle Marie Sklodowska 
Curie Actions - 7th European Community Framework Program-
me (vincitore F. Martorella; scientist in charge: C. Virlouvet, 
Université de Provence). Si segnalano i contributi di: Meriem 
Hansali (Paris 1), Les boutiques-entrepôts du quartier à vocation arti-
sanale et commerciale de Sala (Maroc); Youcef Aibeche (Université 
de Sétif 2), Un profil d’entrepôt des plaines de la Sitifienne; Francesco 
Martorella (IMAA-CNR, Potenza), Magazzini, sistemi di approvvi-
gionamento granario e aree di produzione nelle province di Mauretania 
Tingitana e della Numidia in età romana; Françoise Villedieu (CCJ, 
CNRS), Catherine Virlouvet, Taher Ghalia (INP, Tunis), Premières 
observations sur l’horreum d’Hergla (Tunisie); Massimiliano Munzi 
(SBCRC), Enrico Cirelli (Università di Bologna), Granai fortificati 
e popolamento in Tripolitania tra tarda antichità e alto medioevo; Ema-
nuele Papi (Università di Siena), Francesco Martorella (IMAA-C-
NR, Potenza), Granai e magazzini nel Fayyum ellenistico e romano; 
Jean-Jacques Soula (FAO), Échanges de céréales en Méditerranée hier 
et aujourd’hui : bénéfices mutuels d’analyses comparées.

di focalizzare l’attenzione degli archeologi sui pro-
blemi di identificazione, caratterizzazione e inter-
pretazione di edifici e strutture archeologiche legate 
alla produzione, lavorazione e stoccaggio dei pro-
dotti agricoli.19 Il secondo, noto come Simposium 
Horrea e organizzato dall’Institut für Archäologie 
der Universität Graz (Austria) dal 1 al 2 ottobre 2015 
affronta il tema delle strutture di immagazzinamen-
to della provincia romana del Noricum.20 

Il tema dei magazzini all’interno dei campi mi-
litari della Mauretania Tingitana è trattato nel se-
minario Feeding the roman Army in the Western Ma-
ghreb (province of Mauritania Tingitana), organizzato 
dall’École française de Rome (22 febbraio 2017) sot-
to il coordinamento di C. Virlouvet e con gli inter-
venti di A. Akerraz (Institut National des Sciences 
de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat) e di F. 
Martorella (École française de Rome).21 Nello stesso 
anno J. Salido Domínguez con la monografia “Ar-
quitectura rural romana : graneros y almacenes en el 
Occidente del Imperio” (prefazione di C. Virlouvet) 
analizza da un punto di vista archeologico i sistemi 
di stoccaggio e conservazione dei cereali dell’Im-
pero Romano d’Occidente, definendo tecniche co-
struttive e criteri di identificazione archeologica dei 
magazzini.22 La relazione tra le politiche di stoccag-
gio delle derrate dall’età classica ai circuiti imperiali 
nel Mediterraneo antico sono il tema ampio, e nello 
stesso tempo centrale, di una serie di interessanti 
contributi raccolti e pubblicati nel 2018 nel volume 
Entrepôts et circuits de distribution en Méditerranée an-
tique sotto la direzione di V. Chankowski, X. Lafon e 

19. Trément 2017.
20. Sulla pubblicazione degli atti v. Scherrer 2017.
21. Il seminario presenta i risultati delle ricerche di coopera-
zione franco-marocchina condotte in Marocco sotto la responsa-
bilità scientifica di F. Martorella (École française de Rome) e A. 
Akerraz (Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine de Rabat) all’interno progetto Feeding the roman army 
in the western Maghreb. Multidisciplinary approach for the study of 
the army’s grain supply in the southern limit of the Roman Empire 
(province of Mauretania Tingitana), programma di durata trien-
nale International Outgoing fellowships (IOF) delle Marie Sklo-
dowska Curie Actions - 7th European Community Framework 
Programme coordinato dall’École française de Rome (vincitore 
F. Martorella; scientist in charge: C. Virlouvet, École française de 
Rome). 
22. Salido Domínguez 2017.

http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-colloque-2012_fr.htm
http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-colloque-2012_fr.htm
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C. Virlouvet.23 e, nello stesso tempo, argomento del-
la conferenza “Étudier les entrepôts des mondes grec 
et romain : quels apports pour l’histoire économique?” 
(École française d’Athènes, 19 aprile 2018) e “Au-
tour du stockage dans les sociétés méditerranéennes. Les 
leçons des recherches récentes»” (École française de 
Rome, 26 febbraio 2019). 

I  DEPOSITI PER CEREALI. PRINCIPI E 
PROBLEMI DI IMMAGAZZINAMENTO 

Lo scopo principale della conservazione del gra-
no è di preservarne le caratteristiche di germinabili-
tà o il valore nutritivo. Nell’epoca industriale i ma-
gazzini per cereali rientrano nella categoria dei sili 
agricoli distinti in depositi per aziende, portuali, 
cooperative.24 I sili agricoli si dividono in esterni, 

23. Chankowski et al. 2018. Il volume, sotto la direzione di V. 
Chankowski, X. Lafon e C. Virlouvet, è diviso in tre parti (1. En-
trepôts et circuits économiques; 2. Maillage territorial et réseaux pro-
fessionnels; 3. Modalités d’organisation du stockage) e accoglie tredi-
ci contributi di diciassette autori (J. Andreau; Z. H. Archibald; E. 
Bukowiecki, L. Cavalier, V. Chankowski, T. Ghalia, B. Goffaux; 
P. Karvonis; X. Lafon; J.-J. Malmary; M. Mimmo; C. Panzieri; R. 
Sebastiani; N. Tran; D. Vera; F. Villedieu; C. Virlouvet; M. Zar-
makoupi). Sulle modalità di organizzazione dello stoccaggio v. 
Archibald 2018, 159-168; Karvonis et Malmary 2018, 169-194; 
Zarmakoupi 2018, 195-208; Ghalia et Villedieu 2018, 209-230; 
Bukowiecki et al. 2018, 231-268.
24. Sulle differenti tipologie e la terminologia dei magazzini 

cioè consistenti in una o più celle (di 5-10 t ciascuna) 
dotati di tetto proprio e connessi alla stalla o al ma-
gazzino, e interni, eretti all’interno di un magazzino 
indipendente con celle da 15-50 t. I sili per coopera-
tive hanno media capacità (1000-10.000 t), sono 
provvisti di sistemi di ventilazione artificiale e pos-
sono contenere granaglie con tempo di permanenza 
superiore a un anno (Fig. 1.1). I sili portuali, infine, 
possono contenere fino a 50.000 tonnellate e si carat-
terizzano per una elevata circolazione delle derrate 
e una breve durata della conservazione. General-
mente costruiti in calcestruzzo, vengono adeguata-
mente protetti contro la corrosione causata dall’at-
mosfera marina (Fig. 1.2). In Marocco è ancora 
attestata la pratica di immagazzinare grano con il 
sistema misto, cioè sciolto e addossato a un muro di 
sacchi impilati a creare un’intercapedine tra il grano 
e i muri perimetrali dell’edificio, come negli esempi 
dei magazzini delle cooperative agricole 
dell’UNCAM (Figg. 1.3-4), né mancano in ambiente 
mediterraneo sistemi a mucchi di grano sciolti al 
centro del magazzino (Fig. 1.5).

per cereali cfr. Bromberger 1979, 5-14. L’autore attraverso uno 
studio tassonomico distingue otto grandi categorie di magazzini 
in funzione dello stato dei cereali (paglia, balle, etc.), del tipo di 
magazzino (autonomo o annesso ad altre strutture), della posi-
zione del magazzino stesso (sotterraneo o in elevato), dell’atmo-
sfera (locali ermetici, ventilati, areati) e della disposizione dei 
cereali (a covóni, a mannelli, a mazzetti, a mucchi, in bidoni).

Fig. 1.1. Silos per cereali. Sétif (Algeria). 
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Fig. 1.2. Silos in calcestruzzo sulla riva sinistra del fiume Sebou. (Kénitra, Marocco). Abbandonati negli anni no-
vanta del XX secolo questi magazzini simboleggiavano negli anni ‘60 la forte vocazione cerealicola del Gharb. Nel 
Marocco di quegli anni si contavano ben 12 silos e 20 mulini da Agadir a Oujda controllati dall’Office Chérifien 
Interprofessional des Céréales (OCIC). L’attività di questo ente è attestata anche nelle zone semi-aride come Ksar-
es-Souk e Ouarzazate. V. Kebbaj 1963, 9 s. 

Fig. 1.3. Magazzini dell’UNCAM (Kénitra, Marocco).
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Fig. 1.4. Intercapedine tra i sacchi e i muri perimetrali. Magazzini dell’UNCAM (Kénitra, Marocco).

Fig. 1.5. Immagazzinamento con sistema a mucchio centrale. 
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Le caratteristiche strutturali e le capacità di de-
posito dei magazzini con grano stoccato con il siste-

ma a sacchi sono schematizzate in Tab. 1.1 (v. ma-
gazzino di 1000 mq). 

Store
(mq)

Type of 
structure*

Internal 
dimentions (m)

Tie beam 
hight (m)

Max. nominal 
capacity (t)

Max. n. of 
bags (90 kg)

Max n. of 
bags layers

82 MP/LBB 7 x 12 4,84 100 1200 12

84 BA/RC 7 x 12 4,84 100 1200 12

112 MP/LBB 8 x 14 3,45 100 1152 8

160 MP/LBB 8 x 20 4,84 230 2592 12

160 BA/RC 8 x 20 4,84 230 2592 12

286 BA/RC 11 x 26 5,80 500 5940 15

600 BA/RC 15 x 40 5,80 1000 13440 15

1000 BA/RC 20 x 50 5,80 2000 23760 15

Tab. 1.1. Caratteristiche e capacità di deposito di cinque differenti magazzini di grano stoccato in sacchi. (da FAO 1985, 
135).

Pur con differenti tipologie tutti i depositi devo-
no proteggere le derrate da roditori, uccelli, batteri 
e funghi attraverso sistemi complessi di conserva-
zione, areazione, essiccazione e refrigerazione. Una 
delle principali caratteristiche del grano appena 
raccolto è la capacità di continuare a vivere, a respi-
rare assorbendo O2 ed espellendo CO2 e H2O. Se la 
conservazione deve protrarsi a lungo, è necessario 
provvedere al controllo dell’atmosfera riducendo 
la temperatura e il contenuto di umidità, evitando, 
così, l’instaurarsi di condizioni favorevoli alle at-
tività biologiche dei batteri. In condizioni normali 
di conservazione (temperatura inferiore ai 20 °C e 
umidità massima della granella del 14%) il grano 
rimane inattivo.25 

Nella pratica moderna e nei sistemi di ac-
cumulo delle derrate il problema del surriscalda-
mento della granella che crea fermentazione e in-
cremento della temperatura, viene risolto con l’uso 
di areatori capaci di muovere l’aria e di mantenere 
la temperatura al di sotto dei 10 °C. I metodi utiliz-
zati garantiscono un rapido intervento nel controllo 
delle condizioni termiche ideali; in sili con 20 t di 
granella di 3 m di profondità, con flusso d’aria di 0,1 
m/s la velocità di essiccazione è del 0,5 % al giorno e 
il tempo per portare la granella dal 21% di umidità 

25. Colombo 2001, E 194-202.

iniziale al 14% ideale per la conservazione e la lun-
ga durata è di 14 giorni (Tab. 1.2). 

Con umidità inferiore al 14% e temperatura al 
di sotto dei 15 °C, il grano può conservarsi fino a 
due anni26, tenendo chiaramente conto del tipo di 
granella, del clima e del periodo di immagazzina-
mento. La granella deve essere conservata asciutta 
e, per quanto possibile, fredda, evitando il pericolo 
di infestazioni e punteruoli (ord. Coleoptera, fam. 
Curculionidae, gen. Calandra) che si nutrono delle so-
stanze amilacee contenute nei cereali.27 

Tra le varie specie di insetti particolare attenzio-
ne meritano il curculione (Sitophilus granarius), atti-
vo e pericoloso in condizioni termiche di 15 °C e di 
umidità del 11%, e il coleottero Orizaephilus surina-
mensis L., attivo a 20 °C e capace di resistere anche 
in condizioni asciutte; la sua presenza è attestata 
già nella Britannia romana.28 Nella conservazione di 

26. Galsterer 1993, 103.
27. Rickman 1980, 134-143.
28. Gentry 1976, 2. Va segnalata anche la presenza di spoglie di 
un piccolo coleottero che popola i depositi di derrate alimentari, 
volgarmente chiamato silvano (ord. Coleoptera, fam. Cucujiidae, 
gen. Oryzaephilus). v. Dal Monte 1956, 148-151. Sulla mappatu-
ra delle specie di parassiti del grano dal Vicino Oriente all’Eu-
ropa settentrionale nel periodo compreso tra il Neolitico e l’età 
postmedievale vv. recenti studi di E. Panagiotakopulu e P. C. 
Buckland. Per il periodo romano (I-II secolo d.C.), la ricerca ha 
evidenziato una forte diffusione di due specie di parassiti (S. gra-
narius e O. surinamensis), strettamente associati allo spostamento 
degli eserciti dal sud della Britannia fino alla linea del Vallo di 
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granella umida (>20% di umidità) l’immagazzina-
mento deve essere molto rapido, evitando o mini-
mizzando l’ingresso di aria in fase di scarico.

Oggi in media vanno perduti tra un quarto e un 
terzo del prodotto lordo mondiale, di cui la metà 
per infestazioni e il 20 % perché consumato da topi 
e altri animali nocivi.

Per quanto concerne le caratteristiche costruttive 
dei depositi questi devono essere molto solidi, co-
struiti con materiale resistente, generalmente com-
posti da elementi prefabbricati e facili da montare 
o smontare. La robustezza della costruzione è di 
fondamentale importanza in quanto se avvengo-
no processi fermentativi può verificarsi la caduta 
di ponti che si formano nella massa insilata. I pa-
vimenti devono essere impermeabili e ermetici. Le 
superfici interne pulite continuamente per assicura-
re la rimozione di granella vecchia che può causare 
annidamento di insetti o di animali. I tetti trattati in 
modo da ridurre il carico termico del sole, con pen-
denza delle falde sufficientemente ripida per per-
mettere il deflusso dell’acqua piovana. È consigliata 
un’inclinazione degli spioventi di 22°.29

Per la conservazione in recipienti di legno o in 
sacchi, tra le poche regole vale la particolare atten-
zione alla cura dell’ambiente interno che deve es-
sere asciutto. In vista di una lunga conservazione 
risulta meno conveniente la conservazione in sac-
chi, lo sfregamento dei quali crea surriscaldamento 

Antonino. Il S. granarius sembra essere in gran parte assente nel 
paesaggio rurale. v. Panagiotakopulu e Buckland 2017 (in part. 
30-32). Sui granai e il fenomeno del sinantropismo v. Buckland 
1991, 69-81.
29. Gentry 1976, 4.

della granella, vapore acqueo e deterioramento pre-
coce. È stato calcolato che 100 kg di grano insacca-
to impiegano 25 ore a raffreddarsi all’aria aperta.30 
Entrambi i metodi, a mucchi sciolti o dentro sacchi, 
richiedono che ci sia poca luce nell’edificio e una 
maggiore protezione delle entrate contro uccelli e 
roditori. 

I  SISTEMI TRADIZIONALI DI IMMAGAZ-
ZINAMENTO. NORME PER LA LUNGA 
CONSERVAZIONE

Le tecniche di immagazzinamento della pratica 
moderna rappresentano il miglioramento e il pro-
gresso dei sistemi antichi e tradizionali di conserva-
zione; in essi l’attenzione era rivolta maggiormente 
alle caratteristiche strutturali e termiche dei deposi-
ti. In assenza di sistemi controllati, la probabilità di 
deterioramento del grano immagazzinato e l’azione 
nociva di insetti e roditori aumentava notevolmen-
te anche e soprattutto in rapporto alla durata dello 
stoccaggio.31 

In alcune aree dell’Africa nord-occidentale, ca-
ratterizzate da un’agricoltura di sussistenza e sfrut-
tamento agricolo ridotto, sono tradizionalmente 
attestati due sistemi tradizionali di stoccaggio: in ma-

30. Ibid. 1976, 3.
31. Sui differenti sistemi di conservazione in rapporto alle 
strutture sociali (popolazioni nomadi, semi-nomadi e sedentarie) 
v. De Meulemeester 2005, 613. Lo studio dell’agricoltura unita-
mente alle tecniche di conservazione del grano sono argomento 
di riflessioni nelle numerose pubblicazioni di F. Sigaut, disponi-
bili online http://www.francois-sigaut.com.

Silo con 20 t di granella 3 m di profondità 1,5 m di profondità

Flusso d’aria 0,1 m/s 0,13 m/s

Velocità di essiccazione
(%) al giorno 0,5 1,2

Tempo per portare la granella al 14%
• Dal 21% iniziale
• Dal 18% iniziale

14 giorni
8 giorni

6 giorni
3,5 giorni

Tab. 1.2. Velocità di essiccazione della granella (da Colombo 2001, E-198).
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gazzini con ventilazione e senza ventilazione.32 Nel 
sistema con ventilazione il grano continua a seccare 
grazie alla circolazione dell’aria. Il riscaldamento del-
la granella dovuto a muffe è ridotto, ma non è elimi-
nato il rischio di attacco di insetti. Le costruzioni pos-
sono essere sopraelevate, aperte sui lati, con pareti di 
rami intrecciati. Granai collettivi ormai abbandonati 
sono attestati in Marocco, Algeria e in particolare in 
Tunisia dove alcuni dei noti ksâr, costituiti da celle 
voltate e sopraelevate (gorfa) sono stati trasformati in 
piccole abitazioni.33 Questa tipologia insediativa di 
età islamica34, diffusa sulle alture che costeggiano il 
Sahara maghrebino e gli altipiani atlantici – da non 
confondere con i villaggi fortificati35 –, caratterizza 

32. FAO 1983, 68-87.
33. Ferchiou 1979, 190 s. 
34. I granai insieme ai villaggi fortificati possono considerarsi 
come l’evoluzione della fattoria fortificata medio e tardo impe-
riale. Nel sud della Tunisia i granai fortificati, costruiti anche so-
pra strutture antiche, sono solitamente edifici realizzati ex novo 
datati, secondo la tradizione più accredita, a partire dall’XI seco-
lo e utilizzati fino all’occupazione francese. v. Cirelli 2004, 377-
394. Non mancano ipotesi, riportate da P. Morizot, che vedono in 
alcuni granai fortificati dell’Algeria una derivazione dalle man-
siones dell’annona come nel caso dei guelaas (in berbero chaouia: 
haqliht o taqlith) dell’Aurés. v. Morizot 1997, 272.
35. Si tratta di abitazioni modeste costruite all’interno di recinti 
murari, dotate di ambienti per lo stoccaggio alimentare e recinti 

solitamente le sponde dei fiumi principali e degli 
affluenti dove, date le scarse risorse idriche, la colti-
vazione avviene attraverso installazioni e dighe che 
trattengono i sedimenti fertili (Fig. 1.6). 

I granai sono realizzati prevalentemente in pic-
coli blocchi irregolari di pietra legati da terra, ma 
anche con murature a blocchi regolari e ben lavorati 
e grossi parallelepipedi angolari di pietra calcarea. 
Le strutture meglio conservate sono solitamente 
torri-granaio a pianta quadrata. I granai più estesi 
potevano accogliere al loro interno fino a 300 granai 
con una media che oscilla tra i 100 e i 200 piccoli 
depositi. Gli ambienti a più piani, a volte decorati 
anche da stucchi, si aprono su una corte centrale di 
diverse dimensioni, cui si accedeva da un unico in-
gresso. Al loro interno venivano stipati generalmen-
te orzo e grano, ma anche alimenti di ogni genere. Il 
guardiano che abitava i granai insieme alla propria 
famiglia era mantenuto in natura dal proprietario 
di ogni singolo deposito.36

per animali simili alle dimore berbere rinvenute in diversi inse-
diamenti dell’Africa settentrionale e in Spagna. Sulla tipologia v. 
Fentress 2000, 15-26.
36. Louis 1975, 50.

Fig. 1.6. Granai fortificati di Rhoufi (Algeria).
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Nel sistema senza ventilazione le caratteristiche 
strutturali assumono un ruolo fondamentale; i de-
positi, realizzati sia con piccoli tronchi rivestiti d’ar-
gilla o con uno strato di sterco sia in mattoni crudi, 
hanno il vantaggio di essere adatti alla fumigazione 
da sempre praticata contro il parassitismo. Questo 
sistema di conservazione caratterizza anche i gra-
nai a fossa, che, come il moderno silo ermetico, cau-
sano, in assenza di ossigeno, la morte degli insetti 
per asfissia. Si tratta di un metodo utilizzato in ogni 
epoca37 nelle regioni secche dove il livello delle ac-
que è sufficientemente basso. Il grano è al sicuro dal 
rischio di incendi, le infestazioni sono limitate e le 
variazioni di temperatura ridotte. Tuttavia il rischio 
di infiltrazioni dell’umidità del suolo insieme alle 
difficoltà di accesso e di pulizia lo hanno reso non 
più vantaggioso. 

L’insieme di silos sotterranei (matmûra) attesta-
ti in Marocco38, Algeria39 e Tunisia costituiscono i 
granai collettivi detti retba.40 I silos non superano 1 
metro di profondità e possono contenere ciascuno 
da 0,200 a 0,400 metri cubi di cereali.41 In buone con-
dizioni ambientali il grano può conservarsi fino a 5 
o 6 anni.42 Nella realizzazione delle fosse si evitano 
i terreni scistosi, dove l’acqua si infiltra facilmente, i 
terreni calcarei perché, pur lasciando intatto il gra-
no, lo rendono amaro (morr) e i terreni in pendenza 
a causa del deflusso delle acque; si prediligono, al 
contrario, terreni pianeggianti di terra rossa argil-
losa (hamra).43 Le grandi ceste di alfa44 intrecciate e 
impermeabili dette gambût e rûnîya, lasciate all’aria 

37. Plin. nat. 18. 307-309.
38. Atlas du Maroc, 22-29.
39. Vignet-Zunz 1979, 215-218.
40. In Tunisia più diffusi sono i granai domestici bit el àoula 
(camera delle conserve) detti anche hzâna. Ferchiou 1979, 190 ss.
41. Sulle differenti tipologie di fosse di età medievale rinvenute 
negli scavi di Sétif (Algeria) v. Mohamedi et al. 1991, 101-105.
42. Vignet-Zunz 1979, 216.
43. Per l’Algeria v. Vignet-Zunz 1979, 215; Per il Marocco v. 
Atlas du Maroc, 22-29; questi suoli argillosi costituiscono insieme 
agli zrar (suoli con simili caratteristiche) l’8.2% (44.168 ha) dei 
terreni che formano la piana del Gharb, v. Atlas du Sebou, 79.
44. L’alfa è un’erba delle graminacee (lat. scient. Stipa tenacissi-
ma), specie tipica delle regioni subdesertiche dell’Africa setten-
trionale. Cresce spontanea, dominando ogni altra specie vegeta-
le, in Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia e Tripolitania. Le fibre 
che si ricavano dalle foglie vengono utilizzate, già in antico, per 
fabbricare cordami, reti, oggetti di sparteria. Le ceste di alfa pos-
sono contenere fino a 0,400 kg di grano.

aperta e controllate dal guardiano del granaio 
(rettâb) e i silos a fossa (matmûra) rappresentano i si-
stemi di conservazione di cereali utilizzati dalle tri-
bù nomadi e semi-nomadi della Tunisia (Fig. 1.7).45

I  MAGAZZINI NELLE FONTI LETTERARIE

Le testimonianze delle fonti letterarie, in parti-
colare i trattati di agronomia e di architettura, sem-
brano affermare una distinzione tra l’horreum e il 
granarium. La parola horreum presenta un’origine 
incerta: deriva forse da hordeum = orzo, frumento 
o da ὠρεῖον = frutto dell’anno, della stagione.46 Es-
sendo l’horreum il magazzino destinato a conservare 
i frutti per l’inverno, si è vista nel termine una con-
nessione con la radice horrei = cattivo, brutto, da cui 
horrēre, horridus, indicando ciò che è disposto per la 
cattiva stagione.47 All’interno dell’horreum si imma-
gazzinano granaglie, beni di ogni genere (vino, olio 
o altri alimenti), strumentali, ma anche preziosi. In 
questo significato più ampio di deposito48 bisogna, 
dunque, distinguere le diverse tipologie di horreum 
privatum, per la campagna (rusticum) e di horreum 
publicum, grande magazzino designato più comu-
nemente con il plurale horrea e l’appellativo di pu-
blica o fiscalia, a sua volta tripartito in horreum mili-
tare, dello stato e delle città.49 Fino a Virgilio sembra 
prevalere la funzione dell’horreum come magazzino 
per granaglie50, mentre quella di deposito per altri 
beni, in particolare di liquidi, è attestata a partire 
da Orazio.51 In accordo con le indicazioni vitruvia-

45. Dopo la trebbiatura a mano e la spulatura il grano, messo 
in sacchi (ghrara) con capacità di circa 50 Kg, viene trasportato e 
immagazzinato. Louis 1979, 205 s. 
46. TLL, s.v. horreum, 1, A, 1, 1, a, α e β. 
47. Romanelli, s.v. horrea, Diz. Ep., 3, 1922, 967-992.
48. Andreau 2005, 799; Corbier 1987, 416. Rickman 1980, 139-
143; Rickman 1971. v. anche Thédenat 1900, 268-275.
49. Per quanto attiene agli aspetti giuridici delle categorie di 
horrea privati e horrea destinati a essere locati al pubblico come 
magazzini di deposito v. Alzon 1965, in particolare 316-340 per la 
tripartizione degli horrea publica. La tripartizione è già in Scialoja 
1933, 288-291.
50. Varro Ant. 1.11.2; Virg. Georg., 1.47-49; 2.513-518.
51. Or. Carm., 3.28.5-8. “…Inclinare meridiem sentis et, veluti stet vo-
lucris dies, parcis deripere horreo cessantem Bibuli consulis amphoram?” 
[Trad.] “…Tu vedi che il mezzogiorno declina e, come se il tempo 
che vola stesse fermo, non ti risolvi a cavar dalla dispensa l’anfo-
ra che vi riposa dall’anno del consolato di Bibulo?”
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Fig. 1.7. a. Silos sotterraneo (matmûr); b. Contenitori in alfa (rûníya e gambût).
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ne di porre i magazzini extra villam52, si pongono le 
indicazioni di Columella di collocare gli horrea pri-
vati presso l’entrata, destinati ad accogliere al piano 
terra vino e altre vivande per la vendita e al piano 
superiore, dove si trova il granarium, altri alimenti, 
quali frumento, fieno, etc. Columella, vissuto nel 
secolo d.C. e autore del De re rustica, descrive gli 
horrea della pars fructuaria della villa come magazzi-
ni a stoccaggio misto: vino e olio conservati in dolia 
al piano terra; cereali, fieno e paglia immagazzinati 
nei granaria su solai lignei, accessibili per mezzo di 
scale, orientati verso aquilone, vento di nord-est il 
cui nome sembra indicare qualsiasi vento dell’arco 
settentrionale, e con finestre piccole (…et modicis fe-
nestellis aquilonibus inspirentur); un altro tipo di gra-
naio può essere realizzato a pian terreno; il suolo 
può essere di terra, scavata e riempita di amurca o 
di opus signinum. Le pareti devono essere rivestite 
di amurca, argilla e paglia o fogliame d’olivo; l’in-
terno, invece, diviso in vari scomparti per conserva-
re i diversi prodotti.53 

52. Vitr. de arch. 6.6.5.
“…Horrea fenilia, farraria, pistrina extra villam facienda videtur, ut 
ab ignis periculo sint villae tutiores.” [Trad.] “…Sembra opportuno 
che si debbano fare magazzini, fienili, depositi per il farro e pi-
strini al di fuori della villa, affinché le ville siano più protette dal 
pericolo del fuoco”. Villa intesa come il corpo edilizio centrale 
del complesso. v. Gros 1997, 976.
53. Colum. 1.6.7-17. “…Pars autem fructuaria dividitur in cellam 
oleariam, torculariam, cellam vinariam, defrutariam, fenilia palea-
riaque et apothecas et horrea, ut ex iis quae sunt in plano, custodiam 
recipiant humidarum rerum tamquam vini aut olei venalium; siccae 
autem res congerantur tabulatis, ut frumenta, foenum, frondes, paleae 
ceteraque pabula. Sed granaria, ut dixi, scalis adeantur, et modicis fe-
nestellis aquilonibus inspirentur. Nam ea caeli positio maxime frigida 
et minime humida est; quae utraque perennitatem conditis frumentis 
afferunt. Eadem ratio est <quae> in plano sitae vineariae cellae, quae 
submota procul esse debet a balineis, furno, sterquilinio reliquisque im-
munditiis tetrum odorem spirantibus: nec minus a cisternis aquisque 
salientibus, quibus extrahitur humor, qui vinum corrumpit. Neque me 
praeterit, sedem frumentis optimam quibusdam videri horreum camara 
contectum, cuius solum terrenum prius quam consternatur, perfossum 
et amurca recenti non salsa madefactum, velut Signinum opus pilis 
condensatur. Tum deinde cum exaruit, simili modo pavimenta testacea, 
quae pro aqua receperint amurcam mixta calci et arenae, supersternun-
tur, et magna vi paviculis inculcantur atque expoliuntur, omnesque 
parietum et soli iuncturae testaceis pulvinis fibulantur. Quoniam fere 
cum in his partibus aedificia rimas egerunt, cava praebent et latebra 
subterraneis animalibus. Sed et lacubus distinguuntur granaria, ut 
separatim quaeque legumina ponantur. Parietes oblinuntur amurca 
subacto luto, cui pro paleis admista sunt arida oleastri, vel, si ea non 
sunt, oleae folia. Deinde cum praedictum tectorium inaruit, rursus 
amurca respergitur, qua siccata frumentum infertur. Ea res ab noxa 
curculionum et similium animalium commodissime videtur conditas 

Il riferimento al frumento nell’horreum è anche 
in Plinio54: i granaria costituiscono particolari settori 
degli horrea destinati ad accogliere appunto le gra-
naglie.55 

Il termine granarium è considerato come perti-
nente alla domus già in Plauto.56 In connessione con 
la villa è attestato per la prima volta nel trattato De 

fruges defendere; quae nisi diligenter repositae sint, celeriter ab eis 
consumuntur. 
[Trad.] “…La parte destinata ai prodotti si divide in olearia, stan-
za del torchio, cantina per il vino crudo e per il vino cotto, fienili, 
pagliai, magazzini e granai. Le parti a terreno siano destinati alla 
conservazione dei prodotti liquidi, come il vino e l’olio da ven-
dere; i prodotti aridi invece, come il grano, il fieno, i fogliami, la 
paglia e in generale i foraggi, si dispongano su palchi e tavolati. I 
granai, in particolare, siano situati in alto e vi si acceda con scale; 
vi siano strette finestrelle da cui penetrino i venti del nord, per-
ché questa direzione del cielo è la più fredda e la meno umida e 
per tutte e due le ragioni garantisce la conservazione del grano; 
la stessa esposizione deve avere la cantina, situata a terreno; e 
deve essere lontanissima dai bagni, dal forno, dal letamaio e da 
ogni altro ammassamento di rifiuti, che emanino cattivi odori, 
e non meno lontana dalle cisterne e dalle acque scorrenti, per-
ché l’umidità che ne emana danneggia il vino. So che ad alcuni 
sembra migliore un’altra forma di granaio, coperto a volta con il 
pavimento a piena terra. Questo pavimento viene preparato così: 
prima di pavimentare si smuove la terra e si imbeve di morchia 
fresca non salata, poi si comprime e si indurisce ben bene a colpi 
di mazzapicchio come si fa per la muratura di Segni. Quando si 
è seccata, vi si distende sopra un impasto di coccio pesto, mor-
chia, invece di acqua, e sabbia, si batte con forza e si livella con la 
mazzeranga; si rincalzano le giunture fra le pareti e il suolo con 
zoccoli di coccio pesto: quasi sempre infatti le crepe che si posso-
no produrre in queste parti degli edifici offrono cavità e nascon-
digli agli animaletti che vivono sotto terra. Quando i granai sono 
pronti, si dividono in compartimenti, per conservare separata-
mente le varie specie di legumi e cereali. Le pareti si spalmano 
con un intonaco di argilla e morchia, a cui si uniscono, invece di 
paglia, foglie secche di oleastro, o, se non ce n’è, di olivo. Quando 
il predetto intonaco è secco, si ribagna di morchia, e asciugata 
questa si ripone il grano. È questa una pratica che si dimostra ot-
tima per difendere il grano contro il punteruolo, il quale lo divo-
ra e lo consuma in un batter d’occhio se non è riposto con cura”.
54. Plin. nat. 15.33. “…Super omnia vero celebravit amurcam laudi-
bus Cato: dolia olearia cadosque illa imbui ne bibant oleum; amurca su-
bigi areas terendis messibus ut formicae rimaeque absint; quin et lutum 
parietum ac tectoria et pavimenta horreorum frumenti, vestiaria etiam 
contra teredines ac noxia animalium amurca adspergi, semina frugum 
perfundi; [Trad.] “…Catone ha invero lodato soprattutto la mor-
chia. Egli informa che se non spalmano le giare da olio e i barili, 
affinché non assorbano l’olio; che si morchiano le aie per la treb-
biatura del grano, per tenere lontano le formiche ed impedire le 
screpolature; che di morchia si cospargono l’argilla dei muri, le 
coperture e i pavimenti dei granai, nonché gli armadi, contro le 
tarme ed ogni animale nocivo; che la semente dei cereali viene 
immersa nella morchia.
55. TLL, s.v. granarium, b. 
56. Plaut. Truc., 523. “…Phron. Multo ecastor magis oppletis tri-
tici ópust granariis, ne, ille prius quam spolia capiat, hic nos extinxit 
fames”. [Trad.] Per Castore, c’è molto più bisogno di riempire la 
dispensa di grano, perché se no, prima che lui si in grado di ar-
raffare un bottino, qui si crepa di fame. 
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Agricultura di Catone, scritto verso la metà del II se-
colo a.C. 

Catone distingue due modi di stoccare i cerea-
li: dentro dolia e nel granarium; quest’ultimo è de-
scritto nella trattazione dei sistemi per proteggere 
il frumento dagli animali infestanti.57 Le notizie 
si riferiscono, in particolare, all’horreum rustico; è 
naturale che le stesse regole che si seguono per gli 
horrea rustici si seguissero in via generale anche per 
i grandi horrea dello Stato o dei privati. La racco-
mandazione, assai frequente nella tradizione pre-
cettistica, di costruire granai sopraelevati (sublimia) 
è nel trattato Rerum rusticarum libri tres di Varrone, 
composto intorno al 37 a.C. e pervenutoci quasi in-
tegro. Dilungandosi maggiormente sui sistemi di 
conservazione, Varrone distingue la conservazione 
delle derrate liquide (quali olio e vino) da stoccare 
a piano terra, da quelle secche (quali fave e fieno) 
da immagazzinare su soppalchi lignei.58 Consiglia, 
inoltre, di realizzare granai ventilati, rivolti verso 
est o nord, al riparo dall’umidità, con muri inter-
ni ben rivestiti.59 La presenza di Varrone è rilevante 
nel De Architectura di Vitruvio. Tuttavia, per quanto 
concerne le azioni atte a proteggere i granai dalle 

57. Cato agr., 92.1. “…Frumento ne noceat curculio neu mures 
tangant: lutum de amurca facito; palearum paulum addito, sinito ma-
cerescant bene et subigito bene. eo granarium totum oblinito crasso 
luto; postea conspargito amurca omne quod lutaueris. ubi aruerit, eo 
frumentum refrigeratum condito: curculio non nocebit.” [Trad.] “…
Perché i parassiti non facciano danni al frumento, né i topi si av-
vicinino, farai un impasto di malta e morchia; aggiungerai un 
po’ di paglia, lascerai che si maceri bene e impasterai bene. In-
tonacherai tutto il granaio con questa malta, poi cospargerai di 
morchia tutti i muri che avrai intonacato. Quando si asciugherà, 
conserverai lì dentro il frumento ventilato: il parassita non farà 
danni.”
58. Varro rust. 1.13. “…Fructus, ut est vinum et oleum, loco plano 
in cellis, aridus, ut est faba et faenum, in tabulatis.”.
59. Varro rust. 1.57.1 “… [et] Triticum condi oportet in granaria 
sublimia, quae perflentur vento ab exortu ac septemtrionum regione, ad 
quae nulla aura umida ex propinquis locis adspiret. Parietes et solum 
opere tectorio marmorato loricandum;” [Trad.] “…ma il frumento 
bisogna chiuderlo in granai alti, i quali siano esposti ai venti 
che soffiano da nord-est, che siano difesi da ogni aria umida che 
potesse penetrarvi dai luoghi vicini”. Vitr. de arch. 1.4.2. “…Ideo 
etiam ea granaria quae ad solis cursum spectant bonitatem cito mutant, 
obsoniaque et poma quae non in ea parte caeli ponuntur quae est aversa 
a solis cursu, non diu servantur;”
[Trad.] “…Per questo anche i granai orientati secondo il corso 
del sole alterano rapidamente la buona qualità dei prodotti, e le 
provviste e i frutti che non vengono collocati in luoghi esposti 
dalla parte opposta rispetto al corso del sole non si conservano 
a lungo.” 

bestiole, merita particolare attenzione la migliore 
tradizione manoscritta (H) la quale, diversamente 
da quella più moderna e diffusa “sublimata”, riferi-
sce di “granaria sublinata”60 con il significato tecnico 
di rivestire (sublinere), vale a dire “disporre un rive-
stimento sotto (sub-), cioè riferito al solum.61 Proteg-
gere il solum con un particolare rivestimento o un 
fondo ricoperto trova non solo riferimenti nella tra-
dizione precettistica, ma anche nella documentazio-
ne archeologica.62 Alcuni dei magazzini trattati tra 
i casi di studio (Thamusida: granaio delle caserme e 
grande horreum a sinistra del fiume Sebou; Cuicul: 
magazzino trapezoidale; Thamugadi: magazzino B) 
attestano rivestimenti ben realizzati per contrasta-
re l’umidità e l’azione infestante delle muffe e degli 
animali nocivi. Nei magazzini di Thamugadi e Tha-
musida i rivestimenti si presentano particolarmente 
spessi nei punti di giunzione tra i piani pavimentali 
e i paramenti interni dei muri perimetrali. Plinio il 
Vecchio, seguendo le indicazioni di Catone, Varro-
ne e Columella, informa che i granai devono avere 
muri spessi (3 piedi), eventualmente contraffortati, 
in grado di reggere le tensioni statiche del frumento 
(enorme spinta laterale esercitata dal peso) e devo-
no avere aperture esposte a nord o a est.63 Ripor-
tando tesi differenti riguardo alla conservazione del 
frumento, afferma che le finestre vanno messe, ma 
solo verso il nord e l’oriente estivo secondo quanto 

60. Vitr. de arch. 1.6.4. “…granaria sublinata et ad septentrionem 
aut aquilonem spectantia disponantur, ita enim frumenta non poterint 
cito concalescere, sed ab flatu refrigerata diu servantur”. [Trad.] “…I 
granai siano disposti col fondo rivestito e guardanti verso il nord 
e l’aquilone, poiché in tal modo le granaglie non possono riscal-
darsi in fretta, ma rinfrescate dall’aria si conservano a lungo”.
61. Sui riferimenti alle edizioni critiche del trattato di Vitruvio 
v. Gros 1997, II, 1437-1453. 
62. Gros 1997, II, 972-973; Bukowiecki et al., 2008, 211-216. 
63. Plin. nat. 18.301. “…Conexa est ratio frumenti servandi. horrea 
operose tripedali crassitudine parietis laterici exaedificari iubent aliqui, 
praeterea superne impleri nec adflatus admittere aut fenestras habere 
ullas; alii ab exortu tantum aestivo aut septentrione, eaque sine cal-
ce construi, quoniam sit frumento inimicissima; nam quae de amurca 
praeciperentur indicavimus.” [Trad.] “…Un problema strettamente 
connesso alla mietitura è il metodo per conservare il frumento. 
Alcuni consigliano di costruire diligentemente dei depositi con 
i muri di mattoni spessi tre piedi, e di riempirli dall’alto, di non 
farvi entrare correnti d’aria e di non mettervi finestre; altri so-
stengono che le finestre vanno messe, ma solo verso il nord e 
l’oriente estivo, e che si debbono costruire i granai senza calce, 
perché essa è nociva al massimo per il frumento; le prescrizioni 
riguardo alla morchia le abbiamo già fornite.”
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già prescritto da Varrone. Contro l’umidità Plinio64 
attesta che, in granai sospesi su alti pilastri, alcune 
tecniche consigliano una areazione permanente del 
grano, esposto a tutte le correnti, anche dal basso (Var-
rone)65, altre il contrario (Columella).66 Di ciò Plinio si 
meraviglia67, elencando azioni atte a evitare che il fru-
mento si guasti.68 Ancora Plinio menziona i modi di 
conservare il frumento in ambiente anaerobico,69 nei 

64. Plin. nat. 18.302. “…alibi contra suspendunt granaria lignea 
columnis et perflari undique malunt, atque etiam a fundo alii omnino 
pendente tabulato extenuari granum arbitrantur et, si tegulis subiace-
at, confervescere multi ventilare quoque vetant; curculionem enim non 
descendere infra quattuor digitos, nec amplius periclitari.” [Trad.] “…
Altri ritengono che il grano si assottiglia se viene posto su un 
tavolato sospeso e che se sta sotto le tegole si scalda. Molti proibi-
scono anche di dargli aria, poichè il punteruolo non penetra per 
più di quattro dita, e più in basso non ci sono rischi.
65. Varro rust. 1.57.3 “…Supra terram granaria in agro quidam 
sublimia faciunt, ut Hispania citeriore et in Apulia quidam, quae non 
solum a lateribus per fenestras, sed etiam subtus a solo ventus refri-
gerare possit.” attesta l’uso per la Spagna Citeriore e per l’Apulia.
66. Colum. 1. 6.16.
67. Plin. nat. 18.303-4. “…Columella et favonium ventum confecto 
frumento praedicit, quod mirror equidem, siccissimus alioqui. Sunt qui 
rubeta rana in limine horrei pede e longioribus suspense invehere iu-
beant. Nobis referre plurimum tempestivitas condendi videbitur. Nam 
sip arum tostum atque robustum collectum sit aut calidum conditum, 
vitia innasci necesse est. Diuturnitas causae plures: aut in ipsius grani 
corio, cum est numerosius, ut milio, aut suci pinguedine, qui pro umore 
sufficit tantum, ut sesimae, aut amaritudine, ut lupino et cicerculis. In 
tritico maxime nascuntur animalia, quoniam spissitate sua concalescit 
et furfure crasso vestitur. Tenuior hordeo palea, exilis et legumini; ideo 
non generant...”
[Trad.] “…Columella consiglia anche il favonio per il frumen-
to già battuto: di ciò mi meraviglio, benché si tratti di un vento 
secchissimo. C’è chi prescrive di sospendere per una delle zam-
pe più lunghe una rana rubeta sulla soglia del granaio. A noi la 
cosa più importante sembra la tempestività nel riporre il raccol-
to. Infatti, se il grano non è stato raccolto abbastanza mature e 
robusto, o se è stato riposte col caldo, di necessità sarà soggetto 
a degenerazioni. Molti fattori ne permettono la conservazione: o 
la pellicola del seme stesso, quando è multipla, come nel miglio, 
o la ricchezza del succo, che dà una bastevole umidità, come nel 
sesame, o l’amarezza del seme, come per il lupino e la cicerchia. 
Nel tritico soprattutto nascono degli insetti, poiché si surriscalda 
per la sua stessa densità ed è rivestito di una spessa crusca. Più 
sottile è la pula che copre l’orzo, sottile anche quella dei legumi: 
per questo non generano insetti…”
68. Plin. nat. 18.305. “…Quidam ipsum triticum diuturnitatis gra-
tia adspergunt amurca, mille modios quadrantali, alii Chalcidica aut 
Carica creta aut etiam absinthio. Est et Olynthi ac Cerinthi Euboeae 
terra, quae corrumpi non sinat. Nec fere condita in spica laeduntur…”
[Trad.] “…Alcuni spruzzano sul tritico la morchia perché si con-
serve (la dose è di un quadrantale per mille moggi); altri ricor-
rono alla creta di Calcide o della Caria, o anche all’assenzio. C’è 
anche a Olinto e a Cerinto in Eubea una terra che impedisce al 
raccolto di guastarsi. E anche se vengono riposte ancora in spiga 
i frumenti non subiscono danni.”
69. Per un approfondimento v. Salido 2017, 45-48 e relativa bi-
bliografia. Sui silos nell’Africa preromana v. Fantar 2007, 231-
238, dove l’autore accenna all’origine mediterranea del termine 
“silo” e a un medesimo patrimonio linguistico. Il nome arabo 

cosiddetti siri.70 Si tratta di un sistema di conserva-
zione del grano di epoca preromana mantenuto in 
epoca repubblicana e alto imperiale e diffuso, come 
tipologia maggiormente utilizzata, a partire dal V e 
VI secolo d.C. in diverse aree del Mediterraneo (Eu-
ropa e nord Africa), ma anche in Asia.71 

In Palladio, l’ultimo degli agronomi romani di 
cui si ha notizia e dove la forte presenza di Columel-
la è innegabile, gli horrea sono suddivisi in scompar-
ti, nei quali si trovano i granaria e altri ambienti per 
i diversi alimenti.72

heri (magazzino) va associato al latino horreum (v. toponoma-
stica Heri au Tell Nord-Est; Horrea Caelia all’origine del toponi-
mo Hergla). L’autore cita il grande lessico, fondamentale per lo 
studio della lingua classica, Lisān al-Arab del filologo arabo Ibn 
Manz.ū´r dove il termine hori indica un grande edificio per l’im-
magazzinamento delle derrate alimentari.
70. Plin. nat. 18. 306-307. “Nec fere condita in spica ladeuntur, uti-
lissime tamen seruantur in scrobibus quos siros vocant, ut in Cappa-
docia ac Threcia et Hispania…Africae. Ante omnia ut sicco solo fiant 
curatur, mox ut palea substernantur; praetera cum spica sua condun-
tur. Ita frumenta si nullus spiritus penetret, certum est nihil maleficum 
nasci. Varro auctor est sic conditum triticum durare annis L, milium 
vero C, fabam et legumina in oleariis cadis oblita cinere longo tempore 
seruari…”
[Trad.] “Tuttavia il modo più vantaggioso di conservarli è porli 
in quelle fosse che chiamano siri, come in Cappadocia, in Tracia, 
in Spagna…dell’Africa. Prima di tutto ci si preoccupa di scavarle 
in un terreno secco, poi di ricoprirne il fondo con uno strato di 
paglia; i frumenti vi vengono conservati peraltro ancora in spiga. 
Così, se nessun soffio d’aria giunge fino al grano, è certo che non 
vi si genera niente di nocivo. Il tritico così riposto secondo Varro-
ne dura 50 anni, il miglio 100; la fava e i legumi si conservano a 
lungo nelle giare per l’olio, sigillate con cenere…”
71. Salido 2017, 26.
72. Pallad. 1.6.7 “Chi con vigne occupa terra sterile, sì è uno 
nimico alle sue fatiche e alle sue spese. Li campi piani rendono 
più largamente vino, li colli il rendono miglore; aquilone abonda 
le viti poste contra lui, austro le fa miglori; e così è nel nostro 
arbitrio se noi abiamo più vino o miglore. La necessitade è sança 
feste. Avegna che nelli campi temperati sia da seminare, neente 
meno, se è lungo secco, li semi si serberanno più sicuri coperti 
ne’ campi che nelli granai. La malvagità dell’aqua è contraria allo 
diletto e alla utilitade.” [trascrizione Fi BML Plut. 43.13].
Pallad. 1.19.1-3 “Il sito delli granai avegna dio che voglia quella 
medesima parte che le celle dal vino neente meno è da porre più 
alto e lungi da ogni umore e letame e stalle. In luogo freddo, ven-
toso e secco al cui ordinamento è da provedere con diligençia che 
non si possa fendere o fare peli. Adunque tutto il suolo si lastri-
chi di mattoni di due piedi o di più piccoli li quali con ismalto di 
testi riempieremo e ristrigneremo. Allora diviso per camerelle se 
grande quantità di semi si aspetterae a ciascuno biado daremo la 
sua camera secondo la sua quantità, ma se la povertà della terra 
ne promette poco, allora secondo la quantità d’esso o saranno da 
partire li granai o in cestoni di vimmine redutto il biado racco-
gliamo le sottili ricolte. Ma fatti li granai con morchia mista con 
luto e un poco di pagla ungansi le pareti d’esso e tutto il granaio 
nel quale in luogo della pagla si mettono fogle d’arido oglastro 
o d’ulivo la quale tonica secca ancora si dee bagnare di morchia 
in questa poi che sarà secca si ripongono le biade. Questa cosa è 



F. Martorella, Granai e magazzini dell’Africa romana

40

Se si esclude la precettistica agronomica, la 
quale presenta differenze tra l’horreum e il grana-
rium – esse tendono ad assottigliarsi e a scompari-
re con l’agronomo Palladio –, si può ritenere che in 
epoca romana e in particolare in età tardoantica il 
termine horreum/horrea è largamente utilizzato per 
indicare qualsiasi tipo di magazzino costruito e il 
granaio può considerarsi come parte di esso. A li-
vello ufficiale, come attestato dalle fonti letterarie 
ed epigrafiche, gli ambiti civili, militari e giuridici 
(in particolare appalti pubblici e privati) menzio-
nano frequentemente la forma horreum/horrea. La 
maggior parte dei grandi magazzini non vengono 
gestiti direttamente dal proprietario, ma affidati a 
uno schiavo della familia o a una persona esterna 

nimica delli gorgogloni e de’ topi e degli altri animali nocevoli. 
Alcuni mescolano fogle di coriandro colle biade perché giovino 
a conservarla, ma neuna cosa sarà più utile per serbare lunga-
mente le biade che tratte le biade delli granai e in uno altro luogo 
presso distese si raffreddino alquanti dìe e cosìe raffreddate poi 
si portino nelli granai. Dice Columella che le biade non si vo-
glono isventolare però che allora magiormente si mescolano alli 
monti delle biade li animali nocevoli le quali biade se non si ven-
tolano stannosi quelli animali nella sommitade del biado overo 
infra esso misura d’uno palmo tutto l’altro biado durerà salvo. 
Ancora dice Columella che li nocevoli animali non si possono 
ingenerare nello biado se non infra un palmo dalla sommitade. 
Sì come li Greci dicono la cicuta secca e gittata per letto del biado 
il fa più lungamente durare. Ostro dee essere volto a’ granai.” 
[trascrizione Fi BML Plut. 43.13].

ad essa secondo lo schema contrattuale della loca-
tio-conductio.73 Il conductor, spesso indicato come 
horrearius, gestisce il magazzino di proprietà di un 
locator. L’horrearius poteva a sua volta sub-affittare 
le parti separate di un horreum.74 Dalle fonti emer-
ge, dunque, una definizione dell’horreum come un 
magazzino generico destinato ad accogliere beni 
di diversa natura che può inglobare al suo interno 
anche il granarium, il granaio, la cui migliore speci-
ficazione (a volte contrapposizione) può essere de-
sunta dai testi agronomici.75 In età tardo antica, fino 
al VI secolo d.C., la terminologia ufficiale adopera 
la definizione horreum, a volte con specificazione di 
“pubblico” e “fiscale”, cioè legato alle due tipologie 
di horrea annonari e fiscali.76 

73. Sulle problematiche relative alla locatio-conductio dei depo-
siti v. Alzon 1964 (in part. 391-395). Il tema è oggetto di approfon-
dimenti nel contesto della penisola italiana e di Roma in Dubou-
loz 2008 (in part. 281-284 e 289-293). Sulla gestione dei magazzini 
e sulle categorie del personale impiegato nell’alto impero a Roma 
e nelle province v. France 2008 (in part. 492-506 con riferimento 
al contesto africano). Sulle relazioni professionali, gerarchiche e 
sociali degli addetti alla gestione dei magazzini v. Virlouvet 2020 
e relativa bibliografia.
74. Sulle trattazioni di riferimento per questo periodo v. in par-
ticolare Chastagnol 1960; Jones 1964; Rickman 1971; Tengström 
1974; Pavis D’Escurac 1976; Ruggini 1995; Virlouvet 1995.
75. Sulla natura multipla degli horrea e, in particolare, sul sup-
porto delle testimonianze giuridiche nella non facile definizione 
tipologica e funzionale degli stessi v. giuste considerazioni di 
Virlouvet 2011, 11 ss.
76. Sulla classificazione degli horrea frumentari dell’Italia tar-
doantica v. in particolare Vera 2008, 323-336 e relativa bibliogra-
fia (in part. Chastagnol 1960, 297-300; Vitiello 2002, 492-525). In 
Vera 2008 v. riferimenti testuali alla concessione di cellae di Roma 
e Portus affidate a pistores (C. Th. 15, 1, 12 (364); 10, 1 (371); 14, 
16, 2 (416)), i quali gestiscono direttamente cellae e, inspiegabil-
mente, anche alcuni piccoli depositi di Portus (Vera 2008, 326). 
Sui granai fiscali, relativamente all’Italia v. C.Th. 11, 27, 1 (331S); 
relativamente all’Africa v. C. Th. 11, 27, 2 (322), il cui titolo trova 
conferma nel provvedimento del proconsole d’Africa Julius Fe-
stus Hymetius che a Cartagine mette in vendita grano pubblico 
durante una carestia (Amm. 27, 1, 17-18) e nella dedica del gra-
naio fiscale della numidica Rusicade: horrea ad securitatem populi 
Romani partier ac provincialium constructa (ILS, 5910). Secondo F. 
De Romanis, l’azione di Hymetius di vendere grano ai Cartagi-
nesi, vessati dalla carestia, va intesa come pratica utilizzata per 
rispondere all’innalzamento oltre misura del prezzo del grano 
africano nella stagione invernale (De Romanis, 2003, 708). Sulla 
misura d’urgenza presa dal proconsole Hymetius v. Anche Jaïdi 
1990, 42-45; Hamrouni, Aloui 2019, 249 s. 
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2 METODOLOGIE DI INDAGINE 
E VERIFICA APPLICATE AI CASI 
DI STUDIO

Le ricerche condotte nella città di Thamusida 
(granaio delle caserme e grande horreum a sinistra 
del fiume Sebou) hanno rappresentato il fossile 
guida per lo studio dei magazzini nel contesto del 
Mediterraneo antico. In considerazione dei diversi 
obiettivi della ricerca e nel rispetto delle autoriz-
zazioni e degli accordi di cooperazione che hanno 
consentito le indagini a grande e a piccola scala, 
lo studio degli edifici ha utilizzato differenti me-
todologie: 

2.1. Prospezione magnetica con Gradiometro Flux-
gate FM 256.
2.2. Scavo stratigrafico.
2.3. Rilievo tridimensionale non invasivo ad alta 
precisione (laser scanning).
2.4. Metodo semiprobabilistico agli stati limite: 
analisi strutturale e verifica dei piani.
2.5. Valutazione termica delle murature.
2.6. Indagini geoarcheologiche per l’analisi del con-
testo territoriale di riferimento. 

LA PROSPEZIONE MAGNETICA

L’applicazione della geofisica in ambito archeo-
logico, a differenti scale di investigazione, costitui-
sce oggi uno strumento essenziale sia per l’identifi-
cazione di singoli elementi che per la comprensione 
di un intero sito archeologico o dell’assetto di un 

intero territorio.1 La scelta del metodo è stata mo-
tivata dall’utilitas, in considerazione di fattori quali 
la velocità di esecuzione, i costi, l’accuratezza della 
rilevazione e la possibilità di verificare in fase pro-
cessuale e in tempo reale i risultati delle indagini. 
La necessità di ricorrere a una metodologia di inda-
gine speditiva e accurata ha fatto ricadere la scelta 
sulle prospezioni geomagnetiche non invasive, i cui 
risultati hanno consentito di indagare le aree di pos-
sibile localizzazione dei magazzini in tempi relati-
vamente brevi. La scelta è ricaduta sul Gradiometro 
Fluxgate FM 256 (Geoscan Research)2, strumento 
dotato di due sensori composti da materiale ferro-
magnetico, posti a distanza fissa di 0.50 m fra loro, 
capace di registrare i valori del gradiente magnetico 
dei due sensori in ciascun punto (Fig. 2.1).

Le misurazioni sono state acquisite a intervalli di 
0.50 m (sample interval) con una distanza fra i profili 
di 1 m (traverse interval). Per una maggiore precisio-
ne nell’acquisizione dei dati si è proceduto per pro-
fili paralleli in modo da diminuire i disturbi nella 
misurazione dovuti al cambiamento di direzione. I 
sensori Fluxgate, infatti, misurando la componente 
verticale del campo magnetico terrestre, sono piut-
tosto sensibili ai disturbi derivanti dal cambio di di-
rezione nell’acquisizione dei dati. Il campo magne-
tico presenta infatti due variabili, la direzione e la 
potenza, che rappresentano i parametri con cui ven-

1. David 2001 523.
2. http://www.geoscan-research.co.uk/page34.html.



F. Martorella, Granai e magazzini dell’Africa romana

42

gono classificati i vari tipi di magnetometri3. È stata 
mantenuta un’altezza costante dal suolo (30/40 cm), 
affidando la prospezione al medesimo operatore. 
Sui piani di campagna le indagini magnetiche sono 
state ancorate a un sistema di quadrati o griglie a 
maglie regolari di 20 metri di lato con un orienta-
mento di gradi variabile rispetto all’allineamento 
delle strutture perimetrali visibili. Il rilievo topo-
grafico è stato eseguito con Dgps e Stazione Totale, 
acquisendo punti statici di precisione di strutture 
visibili e di eventuali edifici moderni circostanti. 
Con l’uso di un Dgps, è stato possibile posizionare 
su una mappa dettagliata i punti utili alla prospe-
zione geofisica e discriminare le aree a basso poten-
ziale archeologico e con scarsa visibilità. Ogni qua-
drato è stato suddiviso in profili interdistanti di 1 
m. I valori registrati sono stati elaborati utilizzando 
il programma Geoplot 3.0. Le immagini sono state 
restituite principalmente in mappe in shade plot in 
scala di grigi. Il metodo geomagnetico ha interes-
sato i magazzini dei campi militari di Thamusida, el 

3. Schmidt 2009, 79-80; I magnetometri Fluxgate sono definiti 
anche “directional instrument”. Sulla geomagnetometria in am-
bito archeologico v. Fedi et al. 2017.

Benian4, el Mers5, Lalla Djilalya/Tabernae, Lamdanna 
(Marocco). 

LO SCAVO STRATIGRAFICO

Le indagini stratigrafiche hanno interessato i ma-
gazzini della città di Thamusida (magazzino a sinistra 
del fiume Sebou e magazzino del campo militare). Lo 
scavo del magazzino a sinistra del fiume Sebou ha 
ripreso con un nuovo approccio multidisciplinare le 
ricerche delle missioni francesi condotte a cavallo de-
gli anni ’60 del XX secolo, consentendo di identificare 
un grande horreum (Fig. 2.2). Le indagini stratigrafi-
che hanno interessato 1/6 della superficie occupata e 
si sono concentrate nella parte meridionale dell’edi-
ficio. Sono state ricostruite cronologie e fasi edilizie 
dell’area, dalla realizzazione di un preesistente edifi-
cio fino all’abbandono del grande magazzino. 

All’interno del campo militare, lo scavo del gra-
naio, preceduto da indagini magnetiche, ha consen-
tito di comprendere e ricostruire le fasi costruttive 

4. Martorella 2021a.
5. Martorella 2021b.

Fig. 2.1. Prospezioni geofisiche sul sito di el Benian (Marocco).
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dell’intero edifico dagli strati di fondazione fino 
all’abbandono e al suo riutilizzo come magazzino 
collettivo con fosse granarie (Fig. 2.3).

IL RILIEVO TRIDIMENSIONALE NON IN-
VASIVO AD ALTA PRECISIONE (LASER 
SCANNING)

La tecnologia laser scanning, nata in ambito am-
bientale e ingegneristico, ha trovato ampio utilizzo 

nel campo dei beni monumentali, nel settore della 
ricerca, della salvaguardia e della valorizzazione 
del patrimonio. Il laser scanner, detto anche laser 
3D, è uno strumento che consente il rilevamento di 
modelli tridimensionali di oggetti a scale e risolu-
zioni differenti, acquisendo velocemente e in modo 
automatico una grande quantità di dati. La scansio-
ne tridimensionale di innumerevoli punti con coor-
dinate x, y, z (il cui insieme costituisce le cosiddette 
“nuvole” di punti) consente, attraverso l’acquisizio-
ne di una o più nuvole, la creazione e l’interrogare 

Fig. 2.2. Thamusida. Area di indagine del magazzino localizzato a sinistra del fiume 
Sebou. Foto a scavi ultimati.

Fig. 2.3. Thamusida. Area di scavo del granaio del campo militare (Martorella 2020, 
236, fig. 3).
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del modello digitale, ottenendo svariate informa-
zioni (animazione 3D, solid image, calcolo dei volu-
mi, curve di livello, quote, piante, prospetti, sezioni 
2D e 3D, ortofoto, etc.). Le deformazioni, le linee di 
discontinuità e le zone d’ombra presenti sull’ogget-
to vengono corrette attraverso l’interpolazione di 
punti acquisiti da più stazioni di scansione. Lo stru-
mento è in grado, inoltre, di riconoscere i vari tipi 
di materiali in funzione della loro riflettanza e, con 
l’ausilio di una camera digitale associata, assegnare 
il colore a ogni singolo punto. I dati acquisiti vengo-
no applicati sul modello tridimensionale grazie a un 
processo di parametrizzazione e di texture mapping. 
La metodologia utilizzata in ambiente outdoor si è 
rivelata particolarmente efficace nel rilievo dei due 
magazzini della città di Timgad, antica Thamugadi 
(Algeria), dove attraverso l’uso di un laser Scanner 
Faro 3D ad alta velocità, è stato possibile coniugare 
velocità del rilievo, elevata affidabilità e precisione 
millimetrica. (Fig. 2.4 e Tab. 2.1).

Il dispositivo, che consente di realizzare scan-
sioni architettoniche fino a 130 m di distanza e di 
visualizzare in tempo reale i dati registrati, ha 

garantito anche un’elevata affidabilità nella regi-
strazione delle immagini attraverso la funzionali-
tà HDR (High Dynamic Range) del Laser scanner 
Faro 3D, risolvendo condizioni di illuminazione 
differenti e uniformando la qualità delle immagini 
in ambiente molto luminoso e in ombra. Il ricevitore 
GPS integrato ha consentito di correlare le singole 
scansioni in fase di post-elaborazione; i dati di scan-
sione 3D sono stati importati ed elaborati in fase 
post-processing.

IL METODO SEMIPROBABILISTICO AGLI 
STATI LIMITE: ANALISI STRUTTURALE E 
VERIFICA DEI PIANI

Lo scavo stratigrafico dei magazzini di Thamu-
sida e le innumerevoli informazioni ricavate dalle 
attività di ricerca (in particolare i dati relativi all’es-
senza arborea utilizzata nella realizzazione del 
tabulatum) hanno consentito di sperimentare e ve-
rificare la resistenza dei materiali utilizzati nell’al-
lestimento interno di alcuni magazzini (granaio 

Fig. 2.4. Thamugadi (Algeria). Magazzino B.
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delle caserme e grande horreum del fiume a Thamu-
sida; magazzino con contrafforti a Banasa; granaio 
del Gran Camp a Lambaesis). Si è trattato di appli-
care il metodo utilizzato nella scienza delle costru-
zioni.6 Il metodo definito “agli stati limite” indica 
che si fa riferimento alla situazione di rottura, de-
finita “stato limite ultimo”, ma anche a situazioni 
che, pur non provocando la rovina della struttura 
analizzata, possono essere causa di un suo cattivo 
comportamento in esercizio e inficiarne la durabi-
lità. Questi ultimi eventi detti appunto “stati limite 
di esercizio” permettono di valutare la durabilità 
della struttura fino allo stato limite ultimo (rottura). 
Si tratta più semplicemente di un sistema moderno 
di norme tecniche relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi e 
dei sovraccarichi. I coefficienti applicati ai carichi 
sono stati definiti in funzione dei materiali e delle 
tipologie strutturali rinvenuti negli scavi di Tha-

6. Una sintesi sulle strutture e le caratteristiche proprie di de-
formabilità è in Giuliani 1990, 25-33. Essa può costituire un utile 
supporto esplicativo al tecnicismo presente in queste pagine e 
nelle susseguenti verifiche di calcolo. 

musida (taxa di legno di quercus suber utilizzato per 
l’impalcato), delle modalità costruttive (ricostruite 
sulla base dell’analisi strutturale degli edifici), della 
destinazione dell’opera (piano pavimentale rialzato 
soggetto ai carichi gravanti), con lo scopo di con-
seguire, dopo apposita valutazione, il necessario li-
vello di sicurezza. Il termine “probabilistico” indica 
che la valutazione viene condotta assumendo, per le 
azioni esterne7 e per le grandezze che si riferiscono 
alle caratteristiche meccaniche dei materiali, valori 
specifici di tali parametri. Le azioni comprendono, 
in genere, il peso proprio degli elementi che costitu-
iscono la struttura, i carichi permanenti, le variazio-
ni termiche e igrometriche, i cedimenti dei vincoli, 
etc. Con il termine “probabilistico” si indicano quei 
valori che hanno un notevole grado di probabilità 
di essere raggiunti (5%) e, di conseguenza, una pro-
babilità del 95% di non essere superati durante la 
vita della struttura. Il tentativo consiste nel valutare 
le risposte del tavolato alle sollecitazioni e ai carichi 

7. Con il termine “azione” si indica ogni causa o insieme di 
cause (carichi permanenti, carichi variabili, deformazioni, etc.) 
capaci di indurre stati limite in una struttura.

Tab. 2.1. Specifiche di prestazione del Laser Scanner Faro 3D (Martorella, Bahloul 2020, 9, tab. 1).
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permanenti (statici) e accidentali (dinamici) ipotiz-
zati e ricostruiti sulla base dell’analisi strutturale 
(paramenti, mensole in pietra e legno, tramezzi) e 
delle indicazioni ricavate dai rinvenimenti archeo-
logici (tracce di legno carbonizzato, lunghezza dei 
chiodi e delle grappe, analisi dei sistemi di fissag-
gio). Questa nuova modalità di calcolo ha rappre-
sentato un metodo efficace di valutazione e deter-
minazione delle sollecitazioni, delle resistenze, 
della verifica della sicurezza strutturale8 e, infine, 
delle capacità sostruttive degli elementi considerati 
e non conservati (tavolati), ricostruiti sulla base dei 
dati di scavo (Fig. 2.5). 

Nel calcolo è stato tenuto in considerazione il 

8. Le abbreviazioni all’interno dei calcoli fanno riferimento alla 
normativa di supporto per la progettazione (Eurocodice EC5). 
L’Eurocodice 5 (EC5), Progettazione delle strutture di legno è 
pubblicato dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). 
v. anche la versione definitiva in lingua inglese EN 1995:2004(E) 
Eurocode 5 – Design of timber structures. Sono grato al geologo Ed-
mondo Martorella e all’ingegnere strutturista Lorenzo Cuccarese 
per il supporto dato all’analisi dei contesti geologici e strutturale 
di riferimento (in part. granaio delle caserme e horreum del fiu-
me). Per approfondimenti v.. Piazza et al., 2006, 115 s.; Ceccotti 
et al., 2005, 421-422.

comportamento elastico lineare degli elementi li-
gnei, utilizzando valori medi dei parametri di ri-
gidezza dei materiali. In particolare l’analisi è stata 
rivolta a una trave formata da un unico elemento 
ligneo su più appoggi (mensole, tramezzi, pilastri). 
Le indicazioni delle normative su alcune particola-
rità del materiale legnoso sono state modificate sul-
la base delle indicazioni desunte dall’essenza rin-
venuta (quercus suber). Ai fini del calcolo sono stati 
assunti: a) il peso proprio (trave) e i carichi non ri-
movibili (tavolato) come appartenenti alla classe di 
durata permanente; b) i carichi permanenti suscet-
tibili di cambiamenti durante il normale esercizio 
della struttura (mucchi di grano), di volta in volta 
dimensionati considerando le caratteristiche archi-
tettoniche degli interni e nel rispetto degli spazi de-
stinati alle attività di immagazzinamento. Questa 
applicazione ha garantito una ricostruzione dell’e-
dificio che si potrebbe definire verosimile, in par-
ticolare per quanto concerne l’allestimento interno.

Il metodo è stato utilizzato nella valutazione 
delle capacità sostruttive del tavolato e del limite 
massimo di carico all’interno dei magazzini di Tha-

Fig. 2.5. Thamusida. Granaio del campo militare. a. Trave appoggiata-appoggiata con lungh. 
max. = 4,00 m di calcolo. b. Schema struttura.
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musida (granaio del campo militare e magazzino a 
sinistra del fiume Sebou) e di Banasa (magazzino 
quadrangolare con contrafforti) nella provincia 

della Mauretania Tingitana (odierno Marocco) e di 
Lambaesis (magazzino del grande campo) nella pro-
vincia della Numidia (odierna Algeria). Il metodo 

Fig. 2.6. Iulia Valentia Banasa. Magazzino con contrafforti. Grafico delle variazioni termiche del muro perimetrale ovest 
(paramento interno A-B e paramento interno C-D) al variare della temperatura esterna.

Fig. 2.7. Thamusida. granaio delle caserme. Schema della capacità di assorbimento dell’energia solare da parte della mura-
tura (Martorella 2020, 239, fig. 8).
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è stato applicato anche nella valutazione delle co-
perture dei magazzini di Thamusida realizzate se-
condo lo schema canonico della capriata semplice 
con grossa armatura (catena, monaco e puntoni) e 
piccola armatura (arcarecci, arcareccio di colmo, 
gattelli, correntini, assicelle o tavole) a sostegno del 
materiale di coperta (tegulae e imbrices).9 

LA VALUTAZIONE TERMICA DELLE MU-
RATURE

Lo stato di conservazione dei paramenti di alcu-
ni magazzini ha consentito di valutare il compor-
tamento termico delle murature e risalire alle con-
dizioni ideali per l’immagazzinamento. I dati delle 
ricerche hanno consentito di analizzare e valutare 
l’escursione termica dei muri perimetrali dei ma-
gazzini delle città di Thamusida (granaio del campo 

9. La capriata semplice ben si adatta a luci fino a 12/15 metri. v. 
Giuliani 1990, 64. Sulla carpenteria di copertura v. Adam 1994, 
221-228.

militare e grande magazzino a sinistra del fiume Se-
bou) e Banasa (magazzino quadrangolare con con-
trafforti). L’indagine ha consentito di monitorare 
la temperatura relativa al variare delle condizioni 
climatiche esterne. Le analisi sono state eseguite 
grazie all’uso di un termometro digitale con sensore 
a contatto e sonda (Electronic Temperature Instru-
ment Ltd®) (Figg. 2.6 e 2.7). 

LE INDAGINI GEOARCHEOLOGICHE PER 
L’ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIA-
LE DI RIFERIMENTO

Il contributo delle scienze della terra all’inter-
pretazione dei contesti archeologici è risultato 
fondamentale per individuare i rapporti con le va-
riazioni paleoambientali del contesto territoriale 
di riferimento.10 Lo scavo stratigrafico si è avvalso 

10. Sulla metodologia di riferimento v. Goldberg, Macphail 
2006; Cremaschi 2000. 

Fig. 2.8. Iulia Valentia Banasa. Limiti territoriali, falda freatica e salinità delle acque.
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di dati provenienti da analisi archeobotaniche e 
archeometriche11 unitamente ad analisi granulo-
metriche12 condotte su alcuni strati di deposizione 
naturale. Le indagini geoarcheologiche hanno per-
messo di analizzare le condizioni paleoambientali 
nel quale si svolgevano le produzioni, ricostruire 
il paesaggio agroforestale e l’economia di approv-
vigionamento. Partendo dai dati archeologici e ar-
cheobotanici, in considerazione delle caratteristiche

11. Allevato et alii 2017, 22:2, 200-217. 
12. A Thamusida (Marocco), negli scavi stratigrafici del grande 
magazzino a sinistra del fiume Sebou, sono stati prelevati e ana-
lizzati campioni degli strati alluvionali attraverso il sistema di 
setacciatura e sedimentazione secondo le norme UNI EN 933-2: 
determinazione della distribuzione granulometrica. Setacci di 
controllo, dimensione nominale delle aperture. Le analisi sono 
state eseguite dai geologi E. Martorella e F. Vairo nel laboratorio 
Vairo - Servizi Geognostici e Geotecnici (Rotondella, MT).

pedologiche dei terreni e degli aspetti climatici e 
tenendo sempre presente che i dati sono il risultato 
di una valutazione e non di un calcolo matematico 
esatto,13 è stato possibile stimare il potenziale pro-
duttivo in rapporto alle strutture analizzate. Il me-
todo è stato applicato per la valutazione del conte-
sto produttivo delle citta di Thamusida e di Banasa14 
e di Cuicul nella provincia della Numidia (odierna 
Algeria) (Fig. 2.8). 

13. Forni 2002, 431-445.
14. Arnoldus-Huyzendveld 2008, 1-24. Le indagini geoarcheo-
logiche e le applicazioni metodologiche seguono le ricerche di A. 
Arnoldus-Huyzendveld di cui conservo ancora vivo il ricordo 
della grande competenza e professionalità. 
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AMBITO DELLA RICERCA TRA STORIA E 
TERRITORIO

Le informazioni letterarie relative alle colture e 
agli approvvigionamenti del contesto nord africa-
no di riferimento (la fascia territoriale dal Marocco 
all’Algeria) sono strettamente connesse agli avve-
nimenti che ne caratterizzarono la storia. Nel ter-
ritorio dell’odierno Marocco le prime coltivazioni 
di graminacee sono datate già al VI millennio a.C., 
attestate da pollini (6000 anni BP - 4900 a.C.) e semi 
(6350 ± 85 – 5477/5087 a.C.) nel sito di Kaf Taht El-
Ghar presso Tetuan, attribuito al Neolitico Cardiale. 
Alle piantagioni sono destinate le radure nei boschi 
di querce (Fig. 3.1).1

A Lixus, a pochi chilometri dalla costa atlanti-
ca, orzo (hordeum vulgare) e grano tenero (triticum 
aestivum) sono ben diffusi tanto negli strati dell’in-
sediamento fenicio (VIII/VII secolo) che in quel-
li della città punico-maura (175/150 – 80/50 a.C.).2 
Nel VI secolo a.C., i popoli libici vengono definiti 
“coltivatori e mangiatori di cereali”3 e i terreni dei 
Massesili – tribù numidica originaria del Marocco 
poi trasferitasi nei territori compresi tra la Muluia 
(nord-est del Marocco) fino al nord di Costantina 
(Algeria) – sono così teneri da garantire subito un 
nuovo raccolto.4 Massinissa è lodato per aver tra-

1. Morales et al. 2016; Ballouche, Marinval 2003, 49-54.
2. Aranegui Gascó 2001, 196-199.
3. Ecateo da Mileto (Jacoby, fr. 335).
4. Strabo 17, 3, 11.

sformato il suo regno da regione sterile a grande 
produttore di cereali5 e i terreni della Numidia sono 
ricordati da Columella come campi di frumento 
liberi da alberi con terra leggera come cenere e la-
vorabile con piccoli aratri.6 Da un passaggio di Tito 
Livio si apprende che nel 204 a.C. nella regione di 
Utica (città costiera dell’attuale Tunisia) “non solo si 
riempirono granai che erano già pieni, ma se ne fabbri-
carono di nuovi”.7 Nel 203 a.C. Annibale, sbarcan-
do ad Hadrumetum (odierna Sousse, sulla costa est 
della Tunisia) realizza un grande magazzino per il 
grano.8 Livio riferisce di un quantitativo superiore 
a 2.200.000 modii di forniture di grano inviate nel 
200 a.C. all’esercito in Macedonia.9 Lo stesso stori-
co romano ci informa che nel 192 Massinissa aveva 
promesso 500.000 modii di grano in Grecia, 300.000 

5. Polib. 38, 10.
6. Colum. 2, 2. “…Potest tamen illa Celsi ratio Numidiae et Aegypto 
convenire, ubi plerumque arboribus viduum solum frumentis semina-
tur. Atque eiusmodi terram pinguibus arenis putrem veluti cinerem 
solutam quamvis levissimo dente moveri satis est”. 
7. Liv. 29, 36, 1-2 “…Praeter convectum undique ex populatis circa 
agris frumentum commeatusque ex Sicilia atque Italia advectos, Cn. 
Octavius propraetor ex Sardinia ab T. Claudio praetore, cuius ea pro-
vincia erat, ingentem vim frumenti advexit; horreaque non solum ea 
quam facta repleta, sed nova aedificata”. 
Liv. 25, 31, 13-15 “…Paucis ante diebus quam Syracusae caperentur 
T. Otacilius cum quinqueremibus octoginta Uticam ab Lilybaeo trans-
misit, et cum ante lucem portum intrasset, onerarias frumento onustas 
cepit, egressusque in terram depopulatus est aliquantum agri circa Uti-
cam praedamque omnis generis retro ad naues egit. Lilybaeum tertio 
die quam inde profectus erat, cum centum triginta onerariis nauibus 
frumento praedaque onustis rediit idque frumentum extemplo Syra-
cusas misit, quod ni tam in tempore subuenisset, uictoribus uictisque 
pariter perniciosa fames instabat”.
8. Appiano, Libyca 56.
9. Liv. 32, 27, 2.

3 CONTESTI MAURETANI 
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a Roma e addirittura 1.000.000 di modii offerti nel 
170 a.C. per le truppe di occupazione in Macedonia, 
aggiungendo alcune centinaia di migliaia di modii 
di orzo.10 L’invio di cereali a Gaio Gracco negli anni 
della sua questura in Sardegna è attestato anche con 
Micipsa, figlio e successore di Massinissa al trono 
di Numidia.11 La produttività del territorio “agro vi-
risque opulentior” è ricordata da Sallustio negli anni 
della guerra contro Giugurta.12 

I territori cirtensi (parte orientale della Numidia) 
sono ancora protagonisti con Cesare il quale, all’indo-
mani della conquista della regione, annuncia il tributo 
e la fornitura di 1.200.000 modii.13 Il frumento è conser-
vato dai contadini in fosse scavate nel terreno (sub ter-
ra specus)14 o raccolto in granai fortificati (loca munita).15

In Mauretania Tingitana, le principali risorse, 
rappresentate dallo sfruttamento di campi, boschi 
insieme ad animali selvaggi, non assumono mai una 
valenza economica e socio-culturale così marcata 

10. Liv. 43, 6, 13. 
11. Plut., C. Ghracc., 2.
12. Sall. Jug. 16, 5.
13. Plut., Caes. 55; Polib., 36, 16, 7-8.
14. Caes. Bell. Afr. 65, 1.
15. Sall. Jug. 90, 1. I loca munita possono essere identificati an-
che con fortificazioni reali.

almeno fino al I sec. a.C., quando si assiste a una 
trasformazione del territorio e a una maggiore at-
tenzione allo sfruttamento agricolo.16 L’entrata della 
Mauretania nell’orbita dell’influenza di Roma si ha 
con l’appoggio di Bogud e Bocco II che, governando 
la parte orientale e occidentale del regno, si schiera-
no rispettivamente con Antonio e Ottaviano.17 Con 
la morte di Bocco II nel 33 a.C. e con il passaggio del 
regno nelle mani di Ottaviano18, il territorio acquisi-
to è pronto per essere iscritto nel numero delle pro-
vince romane.19 Nella zona sud occidentale, l’azione 
decisiva si ha con la fondazione, ad opera di Augu-
sto, di tre colonie popolate da veterani: Iulia Con-
stantia Zilil, Iulia Valentia Banasa e Iulia Babba Cam-
pestris. Esse ben rappresentano la volontà politica 
di riorganizzare il territorio, sorvegliare gli snodi 
viari interni e probabilmente proteggere la penisola 
iberica e il territorio di Volubilis dalle ostilità degli 
autoctoni.20 Amministrativamente le colonie dipen-
dono dalla provincia della Baetica. 

16. Villaverde Vega 2001, 48 e s. 
17. Plin. nat. 5.2.19.
18. Coltelloni-Trannoy 1997, 19-22. 
19. D.C.i, 49.43.7.
20. Coltelloni-Trannoy, 123-129.

Fig. 3.1. Localizzazione dei siti citati nel testo. 
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Nella zona del Gharb, la volontà politica di con-
trollo e sfruttamento agricolo assume, dunque, pro-
porzioni non indifferenti quando la provincia della 
Mauretania Tingitana è chiamata a soddisfare mol-
to probabilmente la domanda del mercato mediter-
raneo, le esigenze della capitale e degli eserciti.21 La 
sua era provinciale si data con la fine del regno di 
Tolomeo nel 40 d.C., fatto uccidere dall’imperato-
re Caligola a Lione.22 Sotto l’imperatore Claudio, 
Roma è costretta a intervenire e reprimere la rivolta 
del liberto Edemone. In una data corrispondente al 
42 d.C., secondo quanto riferito da Cassio Dione, 
la Mauretania viene divisa in due province.23 Nelle 
zone più impervie e montagnose rimangono taluni 
principati indigeni che, di fatto, conservano la pro-
pria indipendenza mentre la presenza romana si 
concentra sulla costa. Il collegamento al limite tra i 
due territori provinciali è molto difficile, soprattut-
to via terra, e, di fatto, la Tingitana rimane sempre 
più legata alla Spagna che al resto del Maghreb.24 
L’amministrazione romana trarrà vantaggio dallo 
sfruttamento dei campi delle aree pianeggianti, ma 
anche delle risorse umane e marine (salse di pesce, 
porpora).25

Una fase decisiva nella differenziazione della 
produzione economica si ha a partire dai Flavi che, 
con il controllo militare delle terre, potenziano la 
politica della colonie d’exploitation.26 Si assiste a un 
processo di romanizzazione agricola, alla cui base 
è inevitabile una trasformazione delle preesistenti 
strutture socio-economiche con conseguenti cam-
biamenti anche urbanistici.27 

Volubilis attesta in questo periodo un amplia-
mento della città verso sud e nord est.28 Nel I secolo 
d.C., in considerazione delle difficoltà di approv-

21. Villaverde Vega 2001, 48. Il valore dei cereali nell’economia 
locale è difficilmente valutabile. v. Mattingly e Hitchner 1995, 
138, ripreso da Briand-Ponsart e Hugoniot, 2005, 187 s. 
22. Coltelloni-Trannoy 1997, 55, n. 36.
23. D.C. 60.9.5; Rebuffat 2001, 27; Rebuffat 1999, 265. Secondo 
Coltelloni-Trannoy, la data della redactio in formam provinciae non 
è precisabile con esattezza, forse da collocare fra il 43 e il 45 d.C., 
v. Coltelloni-Trannoy 1997, 64.
24. Sui limiti della Tingitana v. Rebuffat 1999, 265-283.
25. Fentress 1993, 367.
26. Callegarin 2005, 178.
27. Leveau 1990, 129-141.
28. Arharbi 2004, 1978.

vigionamento dalle aree interne (a causa del costo 
elevato del trasporto), è verosimile supporre e acco-
gliere la proposta di uno sfruttamento delle aree più 
vicine alla costa.29 

Il periodo compreso tra gli inizi del II secolo 
d.C. e la metà del III sec. d.C. è contraddistinto dai 
difficili rapporti con le tribù nomadi. Sono attestate 
rivolte represse militarmente sotto i regni di Adria-
no (117-118), di Antonino Pio (146-147), di Marco 
Aurelio (170-179) e Alessandro Severo (222-235). 
L’organizzazione difensiva della provincia è basata 
essenzialmente sull’impiego delle unità ausiliarie, 
ritenute in grado di far fronte da sole a eventuali 
attacchi ostili. La celebre tabula di Banasa, databile 
tra il 161 e il 169 d.C., che concede la cittadinanza 
romana al capo della tribù dei Zegrenses e alla sua 
famiglia, è una testimonianza della politica di inte-
grazione e di accordi con le popolazioni autoctone.30 

Tuttavia bisogna rinunciare all’idea di una bar-
riera di separazione netta tra le postazioni fisse di 
controllo e le aree esterne. Gli eserciti controllano 
il territorio anche al di là di questi limiti.31 Nel pe-
riodo di turbolenze con le tribù nomadi, contestual-
mente a un livello elevato di pressione fiscale, ma 
senza ricorrere a una revisione totale delle imposte, 
si rende necessaria un’azione atta a incoraggiare 
lo sfruttamento agricolo del territorio africano. Il 
famoso editto di Caracalla32, rinvenuto anch’esso 
nella colonia Iulia Valentia Banasa, oggi interpretato 
con una contestualizzazione nuova e più ampia33, 
riferisce di una remissione di imposte per i contri-
buenti delle due Mauretanie e una palese richiesta 
di frumento e denaro. Il beneficium (azzeramento 
dei debiti) concesso ai provinciali doveva riguarda-
re non solo le Mauretanie, ma anche la Numidia. 
La valorizzazione e l’organizzazione del sistema di 

29. Sul trasporto (via terra e/o via mare) e i relativi costi, v. le 
ipotesi di F. De Romanis “…se i mezzi e il livello dei loro prezzi fosse-
ro stati pressappoco quelli che l’Edictum de pretiis rivela per la tarda 
antichità, si dovrebbe ammettere che trasportare grano da Alessandria 
a Roma costava molto meno che farlo scendere, p.es., da Cirta a Rusica-
de…”. De Romanis 2003, 703.
30. IAM 2, N. 94. v. Migliario 1999, 427-457; Rebuffat 2003, 356-
364; Giachi 2008, 71-84; Marotta 2009, 101 s.
31. Rebuffat 1982, 508 s. Ripreso da Leveau 1986, 1350.
32. IAM 2, 100.
33. De Romanis, 2007, 187-230.
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approvvigionamento granario è collocabile in un 
periodo compreso tra la fine del I secolo d.C. e il 
193 d.C., data della prima attestazione del toponi-
mo Caput Saltus Horreorum (Aïn Zada).34 In questo 
arco cronologico bisogna considerare le deduzioni 
coloniarie di Sitifis e Mopthi, ma anche di Cuicul35, la 
rete viaria di collegamento da Sitifis verso nord-o-
vest fino a Saldae e verso nord est fino a Igilgili tra 
il 124 e il 126 d.C.36; infine la trasformazione del 
paesaggio agrario che continua anche in età seve-
riana.37 In Numidia, seppur con i limiti di una regio-
ne distante dalla costa mediterranea38, l’importanza 
di alcune aree come centro di immagazzinamento 
delle derrate è già attestata per l’età alto-imperiale a 
Cuicul con la dedica all’annona Augusta da parte del 
pontifex T. Flauius Nepos Marcianus39, con la costru-
zione di horrea da parte della res(publica) Cuiculita-
norum tra il 10 dicembre del 198 e il 9 dicembre del 
199 d.C., al tempo del governatorato di Q. Anicius 
Faustus40 e, infine, due secoli dopo la costruzione 
degli horrea, con la collocazione delle misure fiscali 
“sextarius uini, capitum hordei, modius tritici” certifi-
cate dal consularis Flauius Herodes e collocate nella 
basilica Iulia.41 Le misure riportano le unità di riferi-
mento per vino, orzo e frumento e la mancata men-
zione dell’olio. Probabilmente, nel contesto locale 
e nel periodo cronologico di riferimento bisogna 
considerare un ruolo marginale dell’olivicoltura.42 

34. CIL 8 8425; 8426 = ILS 6890, da Aïn Zada, v. Gsell S., AAA 
f° 16, 319.
35. Nonostante la ricca documentazione epigrafica, si ignora il 
nome del fondatore e la data di fondazione della colonia che si 
vuole collocare tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C, verosi-
milmente all’età di Traiano. Lo statuto coloniale e le magistrature 
di tipo romano sono attestati a partire dal principato di Antonino 
Pio (v. ILAlg II 3 7644, 7653, 7779, 7783). Sulla fondazione di Cui-
cul v. Ptol., geogr. 4, 3, 7. 
36. “…Non è sempre vero, come talvolta si scrive, che il trasporto 
del grano dall’Egitto era più difficile e costosa che dall’Africa. Anzi, 
più spesso doveva essere vero il contrario.” v. De Romanis 2003, 702. 
Sulla rete stradale da Sitifis e Igilgili v. Salama 1980, 101-134.
37. De Romanis 2007, 189. 
38. De Romanis 2003, 691-738; Carre 2011, 23-39.
39. AE 1925, 74 = ILAlg II, 3, 7636.
40. AE 1911, 106 = ILAlg, II, 3, 7806. 
41. AE 1921, 46 = ILAlg II, 3, 8023. v. Pujia 2016, 645-666.
42. Pujia 2016, 658. Importante sottolineare i riferimenti di 
J. Carcopino relativamente al rinvenimento di un gruppo di 
presse olearie pertinenti a un impianto di notevoli dimensioni 
nei dintorni di Cuicul (Carcopino 1942, 305-306) e le considera-
zioni di H. Camps-Fabrer secondo cui la Numidia possiede due 
grandi zone olivicole corrispondenti alla regione centrale e meri-

In assenza di una rete fluviale praticabile, il siste-
ma di trasferimento delle derrate doveva avvenire 
esclusivamente via terra. Se già in età traianea è ne-
cessario evidenziare la carriera di T. Flauius Macer 
come curator frumenti comparandi in annonam urbis, 
divenuto poi con l’imperatore Adriano procurator 
Augusti praediorum saltuum Hipponiensis et Theuesti-
ni43, è verosimile collocare proprio in età adrianea 
le premesse di una amministrazione delle rendite 
maggiormente valorizzata, come attestato dalla rea-
lizzazione della via noua Rusicadensis da parte dei 
ricchi possidenti di Cirta su stimolo ex autoritate.44 

dionale del suo territorio (Camps-Fabrer 1953, 27-29). P. Morizot 
ha censito ben 175 impianti di produzione oleicola nella regione 
dell’Aurès (Morizot 1993, 177-240). Le ricerche hanno consenti-
to di individuare aree di concentrazione delle produzioni, ma 
non un quadro esaustivo del contesto cronologico e territoriale 
a piccola scala (Lassère 1977, 27). Anche se i dati del territorio 
algerino rimangono ancora fortemente legati all’Atlas Archéolog-
ique de l’Algérie (AAA) di Stephan Gsell, interessanti considera-
zioni nella zona di produzione della vicina Sitifis (Fentress 1990, 
118) e nuovi e ulteriori dati (area del parco nazionale di El Kala) 
sono stati forniti dalle ricerche di Mariette de Vos Raaijmakers 
e dall’équipe di ricerca dell’Università di Trento. L’area setten-
trionale e costiera del parco nazionale, caratterizzata da specie 
botaniche e faunistiche rare, ha evidenziato importanti presenze 
archeologiche: su una superficie esplorata di 160 kmq sono state 
individuate 214 fattorie e 410 torchi composti da 1029 singoli ele-
menti monolitici (de Vos Raaijmakers, Redha Attoui 2009). 
43. CIL 8 5351 (ILS, 1435) = ILAlg, I, 285: T(ito) Flavio T(iti) f(ilio) 
Quir(ina) Macro, (duo)vir(o), flamini perpetuo Ammaedarensium, 
praef(ecto) gentis Musulamiorum, curatori frumenti comparandi in 
annona[m] Urbis facto a divo Nerva Traiano, proc(uratori) Aug(usti) 
praediorum saltu(u)m [Hip]poniensis et Thevestini, proc(uratori) Au-
g(usti) provinciae Siciliae, munici[pes] municipi.
T. Flauius Macer è omaggiato in una seconda iscrizione prove-
niente da Hippo Regius (attuale Annaba, Algeria): AE 1922, 19 = 
ILAlg, I, 3992 : T(ito) Flavio T(iti)f(ilio) Quir(ina) Macro, (duo)vir(o), 
flamini perp(etuo) Ammaedarensium, praef(ecto) gentis Musulamio-
rum, curatori frumen[ti] comparandi in annona(m) Urbis facto a divo 
Nervo Traian(o) Aug(usto), proc(uratori) Aug(usti) a[d pra]edia saltus 
Hipponi[en]s(is) et Theve[st]ini, proc(uratori) provinc[i]ae S[ic]iliae, 
collegium Larum Caesaris n(ostri) et liberti et familia item conductores 
qui in regione Hipponi[ens]i consist<u>nt. v. Christol 1994, 295-304.
44. Christol 2012, 185-200. La via noua Rusicadensis è 
conosciuta da tre iscrizioni:
CIL 8 10296 et 2138 = ILS 5872:
Ex auctoritate / Imp(eratoris)Caesaris / Traiani Hadri/an(i) Aug(usti), 
pontes / viae novae Rusi/cadensis r(es) p(ublica) Cir/tensium sua pec/
unia fecit, Sex(to) Iulio / Maiore, leg(ato) Aug(usti) / leg(ionis) III Au-
g(ustae) pr (o) pr(aetore);
CIL 8 10322 et 2138 = ILS 5873:
Ex auctoritate / Imp(eratoris) Caesaris Traiani / Hadriani Aug(usti), / 
via nova / a Cirta Rusicadem / strata per / possessores / territori(i) / 
Cirtensium;
CIL 8 22370:
[Ex auct ]oritate / Imp(eratoris) Caesaris Traiani / Hadriani Augusti, 
viae / novae Rusicadensis / r(es) p(ublica) Cirtensium m(iliaria) / con-
stituit, / p(assuum) m(ilia) VI. 
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In Mauretania Tingitana, il processo di africa-
nizzazione delle élites romane coincidente con i 
mutamenti e le attività edilizie che caratterizzano 
l’età severiana, è seguito dal ritiro dell’amministra-
zione romana dalla provincia, in un periodo non 
troppo distante dalle ultime emissioni monetarie 
attestate a Thamusida (274 d.C.), Banasa (282 d.C.) 
e Volubilis (283/284 d.C.).45 Il ritiro delle truppe si 
data intorno al 285 d.C.46 In seguito alla riorganiz-
zazione dell’impero voluta da Diocleziano, la pro-
vincia della Mauretania Tingitana viene annessa 
alla Diocesis Hispaniarum con l’inclusione dei soli 
territori a nord del fiume Loukkos, presso la città 
di Lixus, e con un arretramento delle truppe stan-
ziate a nord.47 È comunque mantenuto il controllo 
dell’isola di Mogador. Le tracce archeologiche non 
attestano alcun episodio violento, né sono chiare 
le modalità dell’abbandono. I motivi sembrano 
essere collegati alle turbolenze generate dalle po-
polazioni autoctone con scontri che sarebbero con-
tinuati fino alla fine del III secolo d.C.48 o a uno 
stanziamento delle truppe della Tingitana in altre 
parti dell’impero.49 

La provincia, ridotta a un ambito periferico, vive 
un periodo di recessione e rimane ancora sotto il 
controllo di Roma all’interno di una dimensione 
economica molto ristretta.50 L’abbandono di alcu-
ne città come Thamusida e Banasa, in cui si attestano 
solo povere attività edilizie realizzate con materiale 
di reimpiego, sembra essere connesso appunto con 
la ritirata delle unità di stanza. La città di Volubilis 
continua a vivere secondo i costumi romani e Sala 
attesta ancora il suo ruolo all’interno delle rotte 
commerciali atlantiche come sembrano confermare 
i rinvenimenti ceramici assenti nei centri dell’inter-
no.51 

Sulla città e il territorio v. Benseddik 2012. Sui domini fondiari 
senatoriali v. Baroni 2014, 388-400.
45. Thamusida I, 262-264.
46. Carcopino 1943, 257.
47. Briand-Ponsart e Hugoniot, 2005, 310; Akerraz 2010, 154, 
539–561; Martorella 2021, 13, 28, 1-15. 
48. Briand-Ponsart e Hugoniot, 2005, 286; Tarradel 1955; Lopez 
Pardo 1991, 447-449.
49. Lopez Pardo 1991, 451.
50. Villaverde Vega 2001, 386.
51. Boube 1999, 19.

LE RICERCHE SUL CAMPO E I  CASI DI 
STUDIO

Lo studio dei magazzini inclusi nel presente ca-
pitolo è il risultato di indagini archeologiche e ri-
lievi architettonici condotti a più riprese sui siti di 
Thamusida e Iulia Valentia Banasa in Marocco e di 
Cuicul, Lambaesis e Thamugadi. In aggiunta ai dati 
archeo-architettonici, si intende divulgare i risultati 
delle indagini geofisiche realizzate sui siti archeolo-
gici di el Benian52, Tabernae, Lamdanna, ed el Mers53 
(Marocco). Le prospezioni magnetiche hanno con-
sentito di localizzare i magazzini destinati alle trup-
pe acquartierate all’interno di alcuni campi militari 
della provincia di Mauretania Tingitana (Fig. 3.2). 

Thamusida (mauretania tingitana/marocco). 
il granaio delle caserme

Thamusida/Sidi Ali ben Ahmed si trova all’inter-
no della fertile pianura del Gharb a pochi chilometri 
dal centro moderno di Kénitra. Le fonti antiche che 
menzionano la città sono molto scarse. Le sue rovi-
ne sono state identificate da C. Tissot alla fine del 
XIX secolo.54 

L’edificio oggetto delle ricerche è collocato nella 
zona a ovest dei principia e a nord della via quintana 
e compare in due piante redatte dalla Brigades Topo-
graphiques (1914 e 1921).55 I tratti dei muri perime-
trali sono attestati per la prima volta nella pianta di 
Le Dantec a corredo della relazione di Rouger rivol-
ta al direttore del Servizio delle Belle Arti.56 Le Dan-
tec rileva il tracciato della cinta muraria della città 
insieme ad alcune torri, le rovine del complesso ter-
male e dell’area dei templi, parte delle strutture di 
un edificio rettangolare (Horreum del fiume v. infra) 

52. Martorella 2021a, 1-15.
53. Martorella 2021b, 129-138.
54. Tissot 1877, 280-282. Sulle ultime ricerche relative alle mis-
sioni archeologiche italo-marocchine coordinate da a. Akerraz 
(Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine di 
Rabat) e da E. Papi (Università degli Studi di Siena) v. Origlia 
et alii 2011, 857-869; Papi et alii 2011, 1026-1036; Papi et alii 2009; 
Akerraz - Papi 2008; Papi 2004, 255-258; Papi 2003, 257-266. Sulle 
prime indagini archeologiche francesi v. Thamusida I, Thamusida 
II, Thamusida III.
55. Thamusida I, Tavv. X e XI.
56. Thamusida I, 22 s.
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insieme al perimetro delle caserme con alcuni edi-
fici al suo interno. I tratti perimetrali del granaio 
delle caserme sono ancora presenti nel 1921 nelle 
correzioni dell’architetto Desroziers ai rilievi di Le 
Dantec (Figg. 3.3 e 3.4).

L’edificio non è stato oggetto di scavi durante le 
ricerche archeologiche francesi condotte nel 1935 e 

successivamente nel 1954 e nel 1962 nel quartiere 
delle caserme. Le prime attività di scavo dell’area 
del granaio hanno inizio nel 2002 ad opera della 
missione italo-marocchina sotto la direzione di E. 
Papi (Università di Siena) e A. Akerraz (Institut des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Ra-
bat). Gli scavi, coordinati dallo scrivente, sono stati 

Fig. 3.2. Localizzazione dei magazzini (m.): Thamusida (m. del campo militare; m. a sinistra del fiume Sebou); 
Iulia Valentia Banasa (m. con contrafforti); el mers (m. del campo militare); Lamdanna (m. del campo milita-
re); Tabernae (m. del campo militare); el benian (m. del campo militare); Cuicul (m. trapezoidale); Lambaesis 
(m. del grande campo militare); Thamugadi (m. A.; m. B; m. con blocchi in pietra a sostegno di un tavolato). 

Fig. 3.3. Pianta di Thamusida redatta da Le Dantec (1914). 
In grigio l’area del granaio delle caserme.

Fig. 3.4. Correzioni apportate nel 1921 dall’architetto 
Desroziers alla pianta di Le Dantec del 1914.
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preceduti da prospezioni geofisiche che ne hanno 
individuato i limiti perimetrali, consentendo appro-
fondimenti stratigrafici mirati nei settori in cui sono 
state registrate le anomalie magnetiche più rilevan-
ti. L’edificio viene realizzato negli ultimi anni del I 
secolo d.C.57 L’abbandono dell’area si può collocare 
alla fine del III secolo d.C. Il granaio occupa la parte 
nord ovest (retentura) delle caserme ed è localizzato 
all’interno di un’area destinata a ospitare officine, 
rimesse e magazzini (Fig. 3.5). 

Le indagini geofisiche hanno evidenziato i limiti 
del complesso edilizio, realizzato in un’area libera 
da costruzioni a 13 metri dalle mura di cinta dei ca-
stra, a sinistra della porta ovest. (Fig. 3.6).58 A est del 

57. La costruzione delle caserme è datata all’ultimo quarto del 
I secolo d.C. I materiali rinvenuti comprendono in gran parte si-
gillate sud-galliche o ispaniche, anfore di tipo Dressel 7-11, Bel-
trán IIB e Dressel 20, mentre sono assenti le sigillate africane. La 
presenza di pochi frammenti di ceramica africana negli strati di 
fondazione del granaio nelle caserme, consente di datare la co-
struzione in una fase immediatamente successiva.
58. Akerraz, Papi 2008, 37 s., Fig. 5.

granaio la prospezione magnetica ha individuato 
una forte anomalia ovale originata dalla presenza 
di un punto di calore identificato dagli scavi come 
forno per la panificazione.

Le indagini stratigrafiche hanno interessato 
un’area di circa 200 mq (39% della superficie tota-
le), con successivi tre approfondimenti di 59 mq, 19 
mq e 6 mq, eseguiti nella parte orientale dell’area di 
scavo (Fig. 3.7).

Il progetto di costruzione del granaio prevede la 
realizzazione di un corpo di fabbrica a pianta rettango-
lare (10.43 x ca. 49 m) con orientamento nordovest-su-
dest, suddiviso in due settori da un muro ortogonale. 
Quest’ultimo è stato identificato dalle prospezioni ge-
omagnetiche e non scavato (v. supra Fig. 3.6). L’occu-
pazione dell’area è riassumibile in tre fasi edilizie. La 
fase 1 è riconoscibile all’interno dell’approfondimento 
3 e si riferisce a un edificio precedente di cui si conser-
va l’angolo di un ambiente (v. supra Fig. 3.7). La fase 2 
è relativa alla costruzione del granaio con i muri peri-

Fig. 3.5. Pianta della città con numerazione dei quartieri e indicazione del gra-
naio delle caserme (I.4.2).
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Fig. 3.6. Thamusida. Il granaio delle caserme. a: Anomalie magnetiche a toni di grigio. 
b: Area di scavo e limiti dell’edificio sulla base dei dati magnetici (Cerri 2008, 34, fig. 
2 part.).

Fig. 3.7. Area di scavo e approfondimenti (2-4).
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metrali est e ovest e i tramezzi centrali in grossi blocchi 
di pietra. La fase 2 è caratterizzata, inoltre, da una ri-
organizzazione interna che prevede il rifacimento del 
piano pavimentale realizzato con un tavolato ligneo 
e che ha lasciato tracce visibile nella riduzione delle 
altezze delle finestrelle strombate (areatori) previste 
nei muri perimetrali (Fase 2a). La fase 3 è relativa a 
una nuova suddivisione dell’edificio che, persa la sua 
funzione originaria, viene ulteriormente diviso da un 
muro ortogonale con orientamento est-ovest visibile a 
sud dell’area di scavo. 

I muri perimetrali del granaio vengono realizza-
ti in bancate sovrapposte e con piani di orizzonta-
mento di pietre di piccole dimensioni e stesura di 
un letto di malta.59 Lo spessore dei muri è di 0.70 m 
con un’altezza massima conservata di 1.86 m. I muri 
perimetrali est e ovest sono stati evidenziati per una 
lunghezza di 14 m (Fig. 3.8). 

Lungo i muri laterali sono previste aperture di 
forma rettangolare (13008, 13009, 13010, 13011), 
strombate verso l’interno (h m 0.80, largh. m 0.22-
0.23 all’esterno e m 0.43-0.57 all’interno) in funzione 
di un vuoto sanitario previsto tra un piano di calce 

59. Camporeale 2008, 98.

steso allestito sopra strati di terra con funzione di 
livellamento (US 13056 e US 13055) e il tavolato li-
gneo con funzione di piano pavimentale (Figg. 3.9 
e 3.10; Tab. 3.1).

Il rinvenimento di materiale ferroso in frammen-
ti presso una delle aperture (13008) consente di ipo-
tizzare sistemi di chiusure o grate. I muri perimetra-
li si caratterizzano anche per la presenza di pilastri 
in pietra sporgenti rispetto al paramento interno. 
Ai lati dei pilastri e su entrambi i muri perimetrali 
si evidenziano fori (13086, 13064, 13075, 13078) per 
l’alloggiamento delle mensole in legno a sostegno 
di una trave lignea corrente (v. infra Fig. 3.12). La 
parte centrale dell’edificio doveva essere caratteriz-
zata da una lunga fila di tramezzi di pietra, di cui 
si conservano quattro blocchi (13016, 13017, 12024, 
13052) (Tab. 3.2); altre basi in pietra con la mede-
sima funzione sono state identificate dalle indagini 
magnetiche (v. supra Fig. 3.6). 

Nelle colonne sono riportati per ciascun pilastro 
lo schema assonometrico (US 13016, 13017 e 13024), 
il prospetto schematico (US 13052), le dimensioni 
(altezza, lunghezza e spessore) di ogni singolo bloc-
co, l’altezza del primo filare, l’altezza totale e la luce 
tra i pilastri.

Fig. 3.8. Area di scavo con vista da sud-est, delimitata dai muri perimetrali est (13001) e ovest 
(13002) e a sud dal muro con orientamento est-ovest (13003). Al centro, paralleli ai muri perime-
trali, tre tramezzi interni in grossi blocchi di pietra. 
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Fig. 3.10. Prospetto del paramento interno del muro perimetrale est (US 13001).

Fig. 3.9. Pianta generale e area di scavo.
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Tab. 3.1. Areatori lungo il muro perimetrale est (US 13001). Nelle colonne sono riportate per ciascun areatore le dimensioni 
(alt.; lungh.) e le distanze (luce) nella fase originaria (Fase 2) e nella fase di riallestimento interno (Fase 2a).

La posizione dei pilastri centrali è in asse con 
pilastri in pietra inglobati nei muri perimetrali (v. su-
pra Fig. 3.9, a). I giunti tra i blocchi conservano ancora 
tracce del rivestimento di calce. Alla base dei pilastri, 
sopra strati di terra appositamente livellati (US 13056 
e US 13055) viene allestito un rivestimento pavimen-
tale realizzato con uno strato di calce (US 13054). Il 
piano si conserva per un tratto molto ridotto a una 
quota corrispondente alla base delle aperture previ-
ste lungo i muri perimetrali (v. supra Fig. 3.9, 13054). 

Fase 2a. Nuove attività di cantiere: riallestimento in-
terno dell’edifico e rifacimento del piano pavimentale.

Un sottile e omogeneo strato di terra di colore 
scuro di 2-4 cm di spessore (US 13053)60 per effetto 
di un rapido processo di carbonizzazione è stato 
messo in luce a ovest del saggio 2 per una lunghez-
za di m 2,74, sopra il piano di calce US 13054. Sopra 

60. Al suo interno è stato rinvenuto un asse dell’imperatore Nerva.

FINESTRELLE STROMBATE (AREATORI) H. (m) Largh. (m) Luce (m)

US 13008

Interno (vista ovest)Esterno (vista est)

Fase 2
vista est: 0.80
vista ovest: non 
id

Fase 2a 
vista ovest:
0.40

Vista est: 0.40

Fase 2
vista est: 0.21
vista ovest: 0.57

Fase 2a 
vista ovest:
0.21
Vista est: 0.57

US 13008-13009:
1,46 m

US 13009

Interno (vista ovest) Interno (vista ovest)

Fase 2
vista est: 0.80
vista ovest: non 
id

Fase 2a 
vista est:
0.40

Vista ovest: 0.40

Fase 2
vista est: 0.22
vista ovest: 0.50

Fase 2a 
vista est:
0.22

Vista ovest: 0.50

US 13009-13010:
1,74 m

US 13010

   
Interno (vista ovest) Interno (vista ovest)

Fase 2
vista est: non id.
vista ovest: non 
id

Fase 2a 
vista est:
non id.

Vista ovest: 0.40

Fase 2
vista est: 0.22
vista ovest: 0.43

Fase 2a 
vista est:
0.22

Vista ovest: 0.43

US 13010-13011:
1,88 m

US 13011

Fase 2
vista est: non id.
vista ovest: 0.80

Fase 2a 
vista est:
non id.

Vista ovest: 0.40

Fase 2
vista est: 0.22
vista ovest: 0.49

Fase 2a 
vista est:
0.22

Vista ovest: 0.49

/
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Tab. 3.2. Pilastri centrali in blocchi di pietra. Dimensioni.

lo strato di bruciato, una colmata di strati di ter-
ra (US 13044 = 13049; 13050) doveva servire come 
livellamento e preparazione per il rifacimento del 
piano pavimentale a una quota più elevata (US 
13027). Il nuovo piano conservatosi a nord del sag-
gio 2, viene realizzato con uno strato di opus signi-
num realizzato con frammenti fittili grossolani ben 
costipati (US 13027). Come il precedente rivesti-
mento 13054, lo strato di opus signinum 13027, privo 
del substrato, non costituisce il piano pavimentale 
dell’ambiente, bensì il rivestimento inferiore (fon-
do) dell’intercapedine isolante (vuoto sanitario) al 
di sotto del tavolato ligneo. Il piano presenta una 
lacuna rattoppata con la messa in opera di una te-
gola posta per piano e una serie di avvallamenti con 
direzione nord sud dovuti all’assenza del substrato 

(Figg. 3.11 e 3.12).61 All’esterno dell’edificio (saggio 
4), lungo il muro perimetrale est US 13001 è stato 
rinvenuto uno strato di terra di colore grigio-mar-
rone (US 13071) a una quota di 7.54 e 7.65 m s.l.m.

Gli strati di colmata e di preparazione 
(13044=13038=13049) del nuovo piano pavimentale 
US 13027 attestano frammenti ceramici di Terra Si-
gillata Sud Gallica e Terra Sigillata Ispanica di pieno 
II secolo d.C. All’interno dell’approfondimento 4, 
all’esterno del magazzino, sono stati rinvenuti strati 
di terra (US 13074 e 13071) databili tra la seconda 
metà del II secolo d.C. e gli inizi del III secolo d.C.

Alla fine del III secolo d.C., con il ritiro delle 
truppe, l’edificio viene abbandonato. Il piano ligneo 

61. Cavari 2008, 267.

PILASTRI CON 
FUNZIONE DI 

TRAMEZZO 
CENTRALE

SCHEMA 
ASSONOMETRICO
(US 13016, 13017, 13024)

DIMENSIONI
DI OGNI 

SINGOLO 
BLOCCO

(M)

H
1° FILARE

(M)

H 
(1°+ 2°FILARE)

(M)

LUCE
(M)

US 13016
0.8000

0.4620

0.3200

A B

A: 0.32x0.80x0.63 

B: 0.32x0.80x0.46
visibile

0.20 n.id.
US 13016-

13017

3,35 m

US 13017
A

B

C
0.7000

0.6700

0.2800

A: 0.28x0.70x0.36 

B: 0.28x0.37x0.67 

C: 0.28x0.31x0.68 

visibile
0.22 n.id.

US 13017-
13024

1,33 m

US 13024 AB

C D
0.8500

0.7592

0.3700

0.4700

0.3500

A: 0.37x0.76x0.76

B: 37x76x27 cm

C: 47x76x67 cm

D: 47x76x35 cm

0.47 0.85
US 13024-

13052

2,81 m

US 13052 0.4400

0.7800

0.2600

AB

C

A: 0.44x0.27 cm

B: 0.44x0.50

C: 0.26x0.78

0.26 0.71
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Fig. 3.11. Piano di opus signinum US 13027 (Periodo 2, Fase 2). Fig. 3.12. Settore 2 con vista da nord 
ovest. Piano di opus signinum US 13027 (Fase 2a).

Fig. 3.12. Settore 2 con vista da nord ovest. Piano di opus signinum US 13027 (Fase 2a).
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con funzione pavimentale viene completamente ri-
mosso e l’edificio viene progressivamente colmato 
da numerosi strati di terra fino all’altezza del pia-
no dei tramezzi in pietra. Frequentazioni sporadi-
che sono testimoniate dallo scavo di una fossa (US 
13043). Lo scavo della fossa costituisce l’unica testi-
monianza di frequentazione dell’area in un periodo 
successivo all’abbandono dell’edificio e anteriore 
alla realizzazione del muro trasversale con orien-
tamento est-ovest US 13003, realizzato in blocchi 
squadrati di reimpiego e legati da terra.62 Il muro, 
conservato per una lunghezza di 7.17 m e una lar-
ghezza massima di 0.54 m, è databile tra la fine del 
III secolo d.C. e gli inizi del IV secolo d.C. grazie al 
terminus post quem offerto dallo strato di preparazio-

62. Camporeale 2008, 87, 129, 138 s. 

ne di terra e laterizi (US 13032=13034) su cui è rea-
lizzato. Si conservano solo i blocchi del primo filare, 
mentre piccoli resti del secondo filare sono visibili 
nell’angolo sudest del saggio 3 (Fig. 3.13). 

La distruzione dell’edificio è attestata dal crollo 
dei due spioventi (US 13018 e US 13019). Lo scavo 
ha evidenziato la presenza di numerosi frammenti 
di tegole rinvenuti su gran parte dell’area di scavo 
nei rispettivi approfondimenti (Saggio 2 e 3), a nord 
e a sud del muro US 13003 (Fig. 3.14). Alla distru-
zione della copertura fa seguito il crollo dei muri 
perimetrali. Lo scavo ha evidenziato tracce di crollo 
delle bancate (US 13004 e US 13005) del muro pe-
rimetrale est. All’interno degli strati di crollo (US 
13018) sono stati rinvenuti numerosi oggetti in 
bronzo, in particolare chiodi e grappe. 

Fig. 3.13. Riallestimento interno dell’edificio (Periodo 3, Fase 1).
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Fig. 3.14. Crollo della copertura in tegole e del muro perimetrale est.

Il crollo di tegole è stato evidenziato negli spazi 
non intaccati da otto fosse di dimensioni differen-
ti, scavate a nord est lungo il paramento ovest del 
muro perimetrale est e nella zona delimitata a sud 
dal muro US 13003 (Fig. 3.15). 

La fase finale di abbandono dell’area è caratte-
rizzata dal riempimento di strati di terra, mescolata 
a resti di ossi di animali e pietre (US 13025, 13029, 
13020, 13045, 13022, 13040, 13047) delle rispettive 
fosse US 13026, 13028, 13021, 13045, 13023, 13042, 
13051. Lo strato di riempimento US 13029, costitui-
to da terra e pietre, ha riportato al suo interno resti 
di ossi animali e una piccola lamina in argento di 

forma quadrangolare. All’interno del riempimento 
(US 13020) della fossa US 13021 sono stati rinvenuti 
materiali ceramici di età islamica.

Il granaio delle caserme. Analisi strutturale

Lo scavo stratigrafico e la molteplicità dei dati 
ottenuti hanno permesso di identificare l’edificio 
rettangolare come granaio delle truppe accampate 
all’interno dei castra. La scelta di costruire un gra-
naio con caratteristiche peculiari doveva dipendere 
sicuramente dal luogo (convenienza, salubrità, ac-
cessibilità, sicurezza), dalle esigenze dei costruttori 
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Fig. 3.15. Fosse evidenziate all’interno dell’approfondimento 2 e del saggio 3.

(condizionamenti dovuti ai problemi statici, al re-
perimento del materiale edilizio) e della guarnigio-
ne (approvvigionamento strettamente connesso al 
numero dei soldati).63 L’edificio è di ca. 49 x 10.43 
m (dato desunto dalle indagini magnetiche), con un 
rapporto di 4.6 : 1 e con una superficie interna cal-
colabile di circa 430 mq. Il muro trasversale eviden-
ziato dalle indagini magnetometriche doveva divi-
dere l’intero edificio in due ambienti rettangolari.64 

63. Un tentativo di calcolare statisticamente la relazione nume-
rica tra l’area di un granaio di un forte romano e la guarnigione 
residente è in Richardson 2004, 429-442.
64. L’edificio trova confronti tipologici nei granai di Blatobul-
gium (Birrens) in Britannia e di Aquincum Budapest) nella Panno-
nia Inferior. v.Rickman 1971, 228, fig. 45; Gentry 1976, 60-62; Von 

Il piano pavimentale era costituito da un tavolato di 
legno di cui non si sono conservate le tracce. Il legno 
di quercia (quercus suber), facilmente reperibile nelle 
aree boschive a sud-est della città, rappresenta l’es-
senza arborea maggiormente utilizzata. L’impalca-
to ligneo era sostenuto lungo i muri perimetrali dal-
le mensole in pietra e in legno, poste, queste ultime, 
all’interno dei fori quadrangolari. Il sistema doveva 
essere quello della contabulatio a travature incrocia-
te, sostenuta da un impianto ad appoggio semplice 
sulle mensole.65 Al centro del granaio, i blocchi di 
pietra squadrati e spianati e con funzione di tra-

Bülow 1988, 67.
65. Plin. nat. 31.186.
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Fig. 3.16. Orditura del tavolato e intercapedine nella fase originaria (Fase 2).

mezzi, assicuravano un ulteriore punto d’appoggio 
all’intera orditura.66 I blocchi accoglievano nel senso 
della lunghezza travi posizionate secondo il sistema 
a due appoggi semplici (Fig. 3.16).

Lungo i muri perimetrali, nella parte centrale 
dell’edificio, erano state previste delle aperture ver-
ticali (areatori) con pareti strombate verso l’interno, 
localizzate negli intervalli tra i pilastri in pietra. Lo 
scopo era di mantenere una continua areazione sot-
to il tavolato e realizzare un’intercapedine isolante 
di ca. 1 m, capace, a sua volta, di isolare l’assito in 
legno dal contatto con il terreno.67 La ventilazione 
sotto il tavolato doveva essere garantita solo da un 
sistema centrale di aperture.68 Gli scavi hanno con-

66. Un granaio con pilastri simili posizionati lungo l’asse cen-
trale aventi funzione di sostegno a un pavimento rialzato, è stato 
rinvenuto in un castellum lungo il basso Danubio che, all’epoca 
dell’imperatore Valentiniano I, aveva incorporato al suo interno 
due magazzini. v. Von Bülow 1988, 65-72. Il sistema a pilastri 
centrali è presente anche nella cella ovest dei granai del campo di 
Bu Njem (Libia). Lungo il muro interno del muro perimetrale est 
sono presenti tre contrafforti con sporgenza di 40 cm. Rebuffat 
1977c, 44 s, fig. 5.
67. Sull’uso e le attestazioni di areatori nei granai v. Rickman 
1971, 2, 224, 232, 248, 255.
68. Nel granaio del forte di Castlecary in Britannia, 6 areatori 
assicuravano la ventilazione dell’intercapedine isolante. v. Chri-
stison e Buchanan 1903, 308. Nel granaio del forte di Castlecary 
(27,11 m per 6,39 m; interno di 115,6 mq; proporzioni di 4.2: 1) i 
6 areatori (3 per lato) erano del tipo a svasamento con larghezza 
esterna di 15 cm e interna di 76 cm. v. anche Gentry 1976, 68 e 

statato l’assenza di altre aperture strombate a sud 
lungo il muro perimetrale est. Alla base dell’inter-
capedine, l’umidità e il pericolo di annidamento di 
animali infestanti erano ulteriormente ostacolati dal 
rivestimento di calce US 13054. 

In pieno II secolo d.C. si attestano una serie di 
attività che interessano l’interno del granaio. A 
un’azione igienizzante praticata con la fumigazione 
sembrano riferirsi le tracce di bruciato rinvenute nel 
saggio 3 (US 13053) direttamente sopra il piano di 
rivestimento originario 13054.69 Infatti, mantenendo 
inalterata l’organizzazione degli spazi, dopo aver 
smontato l’intero tavolato e igienizzato l’ambiente, 
si decide di ridurre di circa 40 cm l’altezza dell’in-
tercapedine e degli areatori realizzando su strati di 
terra un nuovo piano di opus signinum (US 13027). 
L’altezza originaria del vuoto sanitario (Fase 2) si 
riduce da m 0.97 m a 0.53 m (Fase 2a) (Figg. 3.17-
3.19).70

Fig. 8.
69. La fumigazione praticata contro gli insetti dannosi è stata 
confermata dagli scavi di alcuni granai in Britannia. v. Gentry 
1976, 11.
70. Pratiche di riallestimento interno ai magazzini e di riduzio-
ne dell’intercapedine isolante sono attestate dai dati di scavo dei 
granai di Gelligaer e Balmuildy in Britannia, dove l’altezza degli 
areatori fu ridotta rispettivamente da 1 m a 60 cm (40 cm come 
nel nostro caso) e da 45 cm a 22 cm. v. Gentry 1976, 11.
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Fig. 3.17. Intercapedine isolante (Fase 2; Fase 2a). 

Fig. 3.18. Orditura del tavolato e intercapedine nella fase 2a. 
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Fig. 3.19. Riallestimento interno. Ricostruzione tridimensionale (Fase 2 e 2a).

Per quanto concerne la copertura, il sistema a 
doppia falda inclinata con aggetti di gronda sembra 
risultare quello più adatto ad assicurare il deflusso 
delle acque piovane e a garantire il rapido prosciu-
gamento.71 La struttura doveva essere realizzata se-
condo lo schema canonico della capriata semplice72 
con grossa armatura (catena, monaco e puntoni) e 
piccola armatura (arcarecci, arcareccio di colmo, 
gattelli, correntini, assicelle o tavole) a sostegno del 
materiale di coperta (tegulae e imbrices). I travicelli e 
i puntoni trasmettevano le forze oblique alla cate-
na; tutte le tensioni erano contenute e la carpenteria 
scaricava ai muri le spinte verticali. Non conoscia-
mo il legname adoperato per l’orditura. Il legno di 
quercia, si è detto, doveva essere facilmente reperi-

71. Sono raccomandati oggi 22 gradi di pendenza delle falde. 
L’inclinazione dipende dalla piovosità della zona e dal coef-
ficiente di attrito del materiale di copertura impiegato (tegole, 
coppi, scandole di legno, ecc.). 
72. La capriata semplice ben si adatta a luci fino a 12/15 metri. 
v. Giuliani 1990, 64. Sulla carpenteria di copertura v. Adam 1994, 
221-228.

bile nelle parti più umide della foresta della Mamo-
ra occidentale,73 come hanno confermato le analisi 
paleobotaniche condotte sul materiale proveniente 
dagli scavi del grande horreum a sinistra del fiume 
Sebou. Considerata la luce da coprire (9.20 m) e la 
scarsa lunghezza delle travi ricavate da questa es-
senza74, l’uso di giunti per la catena doveva essere 
necessario (Fig. 3.20). 

Come attestano gli ultimi strati di crollo data-
ti agli inizi del V secolo d.C. (US 13018, 13019), il 
materiale utilizzato per la copertura era costituito 
da tegole con particolari alette a sezione di quarto 
di cerchio, poste a incastro (Tipo 2.1) e coppi (Tipo 
2.2)75. Se si considera il peso di ogni singola tegola 
(11 Kg) e di ogni singolo coppo (3,5 Kg) uniti alla 
particolare disposizione, il materiale di coperta gra-
vava sull’intera armatura con un peso di circa 73.35 

73. Nafaa 2002, 34 s.; Coombes 2003, 172; Durand e Chaumeton 
1991, 117.
74. Rebuffat 2010, 272.
75. Akerraz - Papi 2008, 181 s. 
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Fig. 3.20. Ricostruzione tridimensionale ipotetica delle capriate a sostegno della copertura (in questo esem-
pio di ricostruzione della copertura il monaco è stato fissato a una catena monotrave. Non si esclude la 
presenza di un monaco sospeso con staffa di sostegno alla catena).

Kg/mq. Considerando i 624 mq lineari di copertu-
ra e i 73.35 Kg/mq, le tegulae e gli imbrices, il peso 
complessivo doveva essere di ca. 45.77 tonnellate.76 
A sostegno del tetto è stato calcolato un sistema di 
10 capriate. 

Valutazione termica delle murature

L’attenzione e l’importanza che è stata data ai 
condizionamenti statici non è sicuramente più rile-
vante degli aspetti legati alle condizioni termiche. Se 
la quantità del grano variava più o meno continua-
mente a seconda dei flussi, delle stagioni, delle di-
stribuzioni e delle pulizie periodiche, le condizioni 
termiche dovevano essere necessariamente costanti 
e tutti gli accorgimenti edilizi dovevano essere fi-
nalizzati alla realizzazione di magazzini capaci di 
garantire grano fresco e asciutto. Nel caso di specie, 
è stato possibile analizzare e valutare l’escursione 
termica dei muri perimetrali, in particolare della 
struttura est (US 13001) attraverso un monitoraggio 
della temperatura relativa al variare delle condizio-
ni climatiche esterne. Le analisi sono state eseguite 
grazie all’uso di un termometro digitale con senso-

76. Si ipotizzano aggetti di gronda di circa un metro che garan-
tiscono alla struttura luce dalle feritoie e, soprattutto, protezio-
ne alla struttura in tutte le sue parti (muri perimetrali, areatori, 
passaggio).

re a contatto e sonda.77 Dalle ore 8 del 24 settembre 
2006 alle ore 17 del 25 settembre 2006, si è potuto 
verificare il comportamento termico della muratura 
sottoposta all’irraggiamento solare, rilevando su 6 
punti (A-F) le variazioni di temperatura dei rispetti-
vi paramenti est (A, B, C) e ovest (D, E, F) (Tab. 3.3).

La misurazione termica ha compreso, dunque, 
due cicli giornalieri in condizioni climatiche di 
volta in volta rilevate, misurando ogni ora la tem-
peratura esterna dell’area presa in esame nell’arco 
delle ore considerate. Per ogni punto di rilevamen-
to si riportano gli andamenti della temperatura del 
paramento esterno est, dell’interno della muratura 
con l’ausilio di una sonda all’interno del paramen-
to ovest, dell’aria esterna, oltre al numero delle ac-
quisizioni effettuate a intervalli prefissati di tempo 
(Fig. 3.21; Tab. 3.4).

La Figura 3.21 e la relativa Tab. 3.4 mostrano 
gli andamenti, caratteristici nel periodo stagionale 
preso in esame, della temperatura esterna e della 
muratura. Sono evidenti le oscillazioni termiche 
conseguenti al riscaldamento solare e la sensibile 
escursione termica tra il giorno e la notte (13.4°). 

Questa situazione non si ripete, ovviamente, in 
tutti i periodi dell’anno, ma è indicativa del com-
portamento della parete, capace di mantenere una 

77. Electronic Temperature Instrument Ltd 2001®. 
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Tab. 3.3. Punti sui paramenti est e ovest del muro perimetrale est (US 13001).

Fig. 3.21. Grafico delle variazioni termiche del muro perimetrale est sui rispettivi paramenti.

Tab. 3.4. Monitoraggio delle variazioni di temperatura rappresentate a Fig. 33.14.

PUNTI POSIZIONE TIPOLOGIA PARAMENTO
ESTERNO

PARAMENTO
INTERNO

STRUMENTO

A Paramento est pietra calcarea sensore a contatto

B Paramento est calce isolante sensore a contatto

C Paramento est pietra calcarea sensore a contatto

D paramento ovest Arenaria •
(profondità 15 cm)

sonda

E Paramento ovest n.id. •
(profondità 20 cm)

sonda

F Paramento ovest n.id. •
(profondità 20 cm)

sonda

°C h 8-9 h10-11 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19-20 h 5 h 8-9 h 10-11 h 11-12 h 13-14 h 16-17

Temp. 
esterna 22.6 26.1 29.5 29.4 26.6 23.3 16.1 22.4 25.2 26.4 29.7 27.2

A 26.8 30.1 29.8 28.6 26.3 23.1 23.2 23.4 31.1 31.4 32.6 30.1

B 26.8 30.2 29.3 27.9 25.6 23.2 23.6 24 29.8 29.7 30 28

C 27.3 29.8 29.4 26.7 25.8 23.1 23.4 23.8 29.5 30.1 30.2 28.1

D 22.9 23.5 24 25.3 26 26.9 24.5 23 23.2 23.7 24.2 25.6

E 22.8 23.4 23.6 25.6 26 26.3 25 23.5 23 23.3 23.5 25

F 23 23.3 24.2 25.1 26.7 27.2 25.1 23.1 23.4 23.6 23.9 25.7
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Fig. 3.22. Thamusida. granaio del campo militare. Schema della capacità di assorbimento dell’energia solare 
da parte della muratura.

temperatura interna (paramento ovest) più o meno 
costante con una media di 24.8 °C. Il rilevamento ha 
evidenziato una variazione sul paramento ovest a 
cominciare dalle ore 16, condizionata non dal calore 
assorbito dal paramento est, ma da un’esposizione 
diretta. L’irraggiamento solare, con una traiettoria 
che interessa tutta la parete ovest a partire dalle ore 
14, causa un surriscaldamento locale che si riper-
cuote su tutta la parete fino alle ore 20 (Fig. 3.22). 

In condizioni ottimali (muri in elevato e copertu-
ra) il paramento ovest costituirebbe la faccia interna 
della muratura e risulterebbe condizionata esclu-
sivamente dall’energia assorbita dall’esterno. Se si 
esclude il condizionamento solare pomeridiano la 
temperatura media valutata è di 23.4 °C. In linea 
generale è possibile stimare il valore dell’escursione 
termica della parete esposta nel periodo di massima 
insolazione rispetto al caso di specie. I calcoli sono 
riferiti ad un metro quadro di muratura. Nel perio-
do di massima insolazione (giugno, luglio e agosto), 
la massima escursione termica media della parete 
esposta per 3,5 ore è di 8.4 °C (Tab. 3.5). Nel periodo 
preso in esame (settembre) la massima escursione 
termica media giornaliera del paramento esterno è 
di 9.5 °C (Tab. 3.6), che si riduce a 2.8 °C se conside-

riamo le ore di massima insolazione. Se si considera 
il paramento interno la massima escursione termica 
media giornaliera è di 4 °C. Escludendo la variazio-
ne dovuta al surriscaldamento pomeridiano, si può 
affermare che l’escursione termica interna è di lieve 
entità, pari a 1.03 °C.

Va considerato, inoltre, che la radiazione solare 
che penetrava dalle finestre strombate previste lun-
go i muri perimetrali est e ovest doveva percorre 
una traiettoria che interessava i paramenti interni, 
causando un surriscaldamento locale con conse-
guente diminuzione di umidità relativa e favoren-
do condizioni pressoché ottimali alla conservazione 
delle granaglie in ambienti non controllati (20 °C). 
All’analisi termica delle murature si è affiancata una 
valutazione degli aspetti igrometrici i quali, connes-
si ai fattori climatici, giocano un ruolo determinante 
per la coltivazione e in particolare per la conserva-
zione dei cereali (Tab. 3.7). In estate, nelle regioni 
costiere del Maghreb l’umidità raggiunge un tasso 
calcolabile tra il 75% e l’80%.78 Il monitoraggio igro-
metrico riportato nella Tab. 3.6 conferma la parti-

78. In inverno, nel mese di gennaio, alle 7 del mattino sono stati 
monitorati tassi di umidità del 90%. v. Lery 1982, 71.
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Tab. 3.5. Caratteristiche di riferimento e escursione termica nel periodo di massima insolazione. 

colare attenzione che già in antico si dava ai sistemi 
costruttivi, in particolare al vuoto sanitario sotto il 
tavolato, ai sistemi di areazione, e alla calce isolante.

Verifiche di carico dell’impalcato ligneo e capacità 
sostruttive

L’immagazzinamento dei cereali all’interno dei 
granai è un problema abbastanza complesso. Per 
quanto riguarda la struttura presa in esame è sta-
to possibile verificare e comprendere le risposte dei 
costruttori alle necessità di contenere le spinte dei 
cereali, mantenere una bassa e costante tempera-
tura interna, favorire l’areazione sotto il tavolato. 
Tuttavia, i criteri considerati non forniscono precise 
indicazioni circa il sistema di stoccaggio utilizzato e 
la quantità di grano immagazzinato. 

Nessuna traccia sul terreno si ha dei percorsi 
e dello spazio messo a disposizione per le attività 

°C Escursione termica gior-
naliera

Temperatura esterna 13.4

A - Paramento esterno 9.5

B - Paramento esterno 7.0

C - Paramento esterno 7.1

D - Paramento interno 4

E - Paramento interno 3.5

F - Paramento interno 4.2

Tab. 3.6. Media dell’escursione termica espressa in °C.

di routine, quali il trasporto e il passaggio, l’insac-
chettamento, i movimenti di manovra per le attivi-
tà di pulizia e di controllo. Si tratta, in questo caso, 
di condizionamenti che dovevano influire non 
poco sull’organizzazione interna dei magazzini e, 
in particolare, sulla sistemazione dell’area adibita 

CARATTERISTICHE MURATURA Bancate sovrapposte (h 60 cm) di pietre non lavorate di piccole e 
medie dimensioni (spessore del muro 70 cm). Piano di orizzon-
tamento con stesura di un letto di malta. Nucleo distinto rispetto 
alle cortine, costituito in prevalenza da pietre non lavorate di pic-
cole dimensioni (spessore nucleo 0.43 m) 

SPESSORE MURATURA 0.70 m 

CONDUTTIVITÀ TERMICA STIMATA 1.5 [W/(m*°C)]
(Colombo 2001, B 71)

CAPACITÀ TERMICA UNITARIA STIMATA 0.879 [kJ/(kg*°C)] 
(Colombo 2001, B 68)

Malta di calce: Coefficiente di assorbimento 
energia solare

0.9
(Colombo 2001, B 82)

Energia irradiata dal sole 970 W/m2

(Rumor e Strohmenger 1985, 407)

Massa specifica stimata 2.125 Kg/m3

(Giuliani 1990, 174)

Volume di un metro quadro 0.7 m3

Massa di un metro quadro di parete 
(0.7 m3 x 2.125 Kg /m2)

1.487,5 Kg /m2

Capacità termica di un metro quadrato di muratura
(0.879 [kJ/(kg*°C)] x 1.487,5 Kg /m2)

1307,5 [kJ/(°C*m2)]

Velocità di riscaldamento 970x0.9
1000x1307.5

x60 = 0.0400°C/min = 2.4°C/h

Max escursione termica 2.4 °C x 3.5 h = 8.4 °C
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h 8-9 h 10-11 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19-20 h 5 h 8-9 h 10-11 h 11-12 h 13-14 h 16-17
Temp. 
esterna°C

22.6 26.1 29.5 29.4 26.6 23.3 16.1 22.4 25.2 26.4 29.7 27.2

Umidità 
Relativa %

65 53 42 64 67 81 86 67 40 39 30 60

Tab. 3.7. Monitoraggio dell’umidità relativa nei giorni 25 e 26 settembre 2006.

allo stoccaggio. Nello studio dei granai militari, 
la superficie destinata ai percorsi è generalmente 
considerata come un corridoio con larghezza va-
riabile tra 1,5 e 2,44 m79 ed è subordinata anche 
alla larghezza degli ingressi, che, in questo caso, 
non si può determinare.80 Anche le anomalie ma-
gnetiche delle strutture sepolte non rilevano tracce 
di una piattaforma di caricamento che, posta da-
vanti all’ingresso come una proiezione all’esterno 
del piano pavimentale, doveva facilitare le attività 
degli addetti al rifornimento, potendo, a sua volta, 
offrire indicazioni circa il sistema di caricamento 
utilizzato. Una tale assenza può forse essere giu-
stificata da un piano realizzato interamente in le-
gno o da un sistema di scaricamento reso agevole 
dall’uso di carri lunghi. Nel caso del granaio dei 
castra sono state analizzate le capacità sostruttive 
del tavolato, tenendo in considerazione le caratte-
ristiche distintive dell’essenza utilizzata. Questo 
ha permesso di verificare il limite massimo di resi-
stenza della struttura alle sollecitazioni dei carichi 
gravanti. La finalità è stata quella di risalire, verifi-
cando gli stati limite, al cosiddetto carico di sicurez-
za che si ottiene quando la somma dei carichi per-
manenti (statici) e di quelli accidentali (dinamici) 
resta al di sotto delle capacità di resistenza della 
struttura (tavolato). Sono stati considerati, inol-
tre, lo spazio minimo utile destinato ai percorsi, il 
peso specifico apparente81 (per il sistema a sacchi) 
e la variabile rappresentata dai sistemi misti (per 
es. mucchi di grano sciolto addossati a un muro 
di sacchi impilati). Tutti questi elementi incidono 

79. Manning 1975, 119, Tab. 6.
80. Per gli ingressi dei magazzini, in particolare di Ostia, v. 
Rickman 1971, 15-86.
81. Per peso specifico apparente si intende lo spazio vuoto la-
sciato tra un sacco e l’altro e dalle difformità dei profili di conte-
nitori, calcolato in maniera standard nella misura del 15%.

notevolmente sull’organizzazione del lavoro, sul 
modo di sistemare le granaglie e sulla capacità di 
immagazzinamento ipotizzati.82 Il tema della resi-
stenza dei materiali attiene alla Scienza delle co-
struzioni83 e il metodo definito “agli stati limite” 
indica che si fa riferimento, oltre che alla situazio-
ne di rottura, definita stato limite ultimo, anche a 
situazioni che, pur non provocando la rovina della 
struttura considerata, possono essere causa di un 
suo cattivo comportamento in esercizio e inficiar-
ne la durabilità. Questi ultimi eventi detti appunto 
“stati limite di esercizio” permettono di indagare 
e valutare la durabilità, la resistenza e la sicurezza 
individuata con lo stato limite ultimo. Si tratta, più 
semplicemente, di un sistema moderno di norme 
tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni, dei carichi e dei sovrac-
carichi. I coefficienti applicati ai carichi sono stati 
definiti in funzione dei materiali e delle tipologie 
strutturali (nel nostro caso legno di quercus suber 
utilizzato per il tavolato), delle modalità costrut-
tive (ricostruite sulla base dell’analisi strutturale), 
della destinazione dell’opera (piano pavimentale 
rialzato), con lo scopo di conseguire il necessario 
livello di sicurezza e valutare le risposte del tavo-
lato alle sollecitazioni e ai carichi permanenti (sta-
tici) e accidentali (dinamici) ipotizzati e ricostruiti 
sulla base dell’analisi strutturale (paramenti, men-
sole in pietra e legno, tramezzi) e delle indicazioni 
ricavate dai rinvenimenti (lunghezza dei chiodi 
e delle grappe, analisi dei sistemi di fissaggio)84. 

82. Per la terminologia tecnica utilizzata v. Giuliani 1990, 32 s. 
83. Un’ottima e chiara sintesi sulle strutture e le caratteristiche 
proprie di deformabilità è in Giuliani 1990, 25-33. Questa può 
costituire un utile supporto esplicativo al tecnicismo presente in 
queste pagine e nelle verifiche di calcolo che seguiranno. 
84. Per tenere conto di parametri di incertezza relativi alla lun-
ga o breve durata dei carichi i valori caratteristici sono stati tra-
sformati in valori di calcolo. Sono stati introdotti, così, adeguati 
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Nel calcolo è stato tenuto in considerazione il com-
portamento elastico lineare degli elementi lignei, 
utilizzando valori medi dei parametri di rigidezza 
dei materiali. Partendo dall’analisi strutturale se-
guita allo scavo archeologico e dalla ricostruzione 
dell’impalcato ligneo (quercus suber),85 l’analisi è 
stata rivolta ai carichi strutturali permanenti (Fig. 
3.23). 

I carichi permanenti sono rappresentati da:
a) trave lignea longitudinale appoggiata sul si-

stema di mensole previste lungo il paramento inter-
no dei muri perimetrali. Trave lignea di 0.20 x 0.20 
m con luce di calcolo di 4 m (fig. 35);

b) trave lignea longitudinale appoggiata sui tra-
mezzi centrali. Trave lignea di 0.20 x 0.20 m con luce 
di calcolo di 4 m (fig. 35);

c) trave lignea trasversale appoggiata sulla trave 
laterale (a) e sulla trave centrale (b). Trave lignea di 
0.20 x 0.20 m con interasse a 0.5 m e luce di calcolo 
di 4 m (fig. 36);

parametri di sicurezza con una operazione di natura determi-
nistica; da qui il termine “semiprobabilistico” che identifica il 
metodo.
85. La verifica dell’impalcato ha considerato l’essenza arborea 
rappresentata dalla specie quercus suber sulla base delle analisi 
antracologiche condotte su campioni rinvenuti negli scavi del 
grande horreum del fiume (v. infra).

d) tavole dell’impiantito ligneo di 0.04 x 0.20 x 
1.5 m.

Ai fini del calcolo sono stati assunti: 1) il peso 
proprio (trave) e i carichi non rimovibili (tavolato) 
come appartenenti alla classe di durata permanen-
te; 2) i carichi permanenti suscettibili di cambia-
menti durante il normale esercizio della struttura 
(mucchi di grano), dimensionati considerando gli 
spazi destinati allo stoccaggio e alle attività di im-
magazzinamento.86 

Ai fini della verifica degli stati limite del tavolato 
ligneo, il peso accidentale considerato è quello del 
grano stoccato a mucchi sciolti (maggiore solleci-
tazione), con peso specifico calcolato tra 720 kg/m3 
(grano tenero) a 800 kg/ m3 (grano duro), distribui-
to in modo variabile, ma addossato alle pareti dei 
muri perimetrali.

86. In Marocco è ancora attestata la pratica di immagazzinare 
grano con il sistema a mucchi sciolti e misto, cioè sciolto e ad-
dossato a un muro di sacchi impilati a creare un’intercapedine 
tra il grano e i muri perimetrali dell’edificio come negli esempi 
dei magazzini delle cooperative agricole dell’UNCAM, né man-
cano in ambiente mediterraneo sistemi a mucchi di grano sciolti 
al centro del magazzino. All’interno dei magazzini dell’UNCAM 
(Kénitra) è stato possibile verificare e misurare la particolarità di 
mucchi di grano sciolti sul pavimento. Il valore è stato assunto 
come dato limite di carico per meglio verificare le capacità so-
struttive dell’assito e lo stato limite di utilizzo. 

Fig. 3.23. Orditura del tavolato con indicazione degli elementi in quercus suber sottoposti a verifica.
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Sistemi e capacità di stoccaggio

Lo scopo principale della conservazione del gra-
no è di preservarne le caratteristiche di germinabi-
lità o il valore nutritivo. Pur con differenti sistemi 
di stoccaggio, tutti i depositi devono proteggere le 
derrate da roditori, uccelli, batteri e funghi attraver-
so sistemi complessi di conservazione, areazione, 
essiccazione e refrigerazione. Una delle principali 
caratteristiche del grano appena raccolto è la capa-
cità di continuare a vivere, respirare assorbendo os-
sigeno ed espellendo anidride carbonica e acqua. Se 
la conservazione deve protrarsi a lungo, è necessa-
rio provvedere al controllo dell’atmosfera, riducen-
do la temperatura e il contenuto di umidità, evitan-
do, così, l’instaurarsi di condizioni favorevoli alle 
attività biologiche dei batteri. In condizioni normali 
di conservazione (temperatura inferiore ai 20 °C e 
umidità massima della granella del 14 %) il grano 
rimane inattivo.87 

È opinione, ormai diffusa e largamente 
condivisa, riconoscere nell’antichità tre sistemi di 
stoccaggio: in cassoni di legno, in sacchi, a mucchi 
sciolti.88 Per la conservazione in recipienti di legno 
o in sacchi, tra le poche regole vale la particolare 
attenzione alla cura dell’ambiente interno che deve 
essere asciutto. In vista di una lunga conservazione 
risulta meno conveniente la conservazione in sac-
chi, lo sfregamento dei quali crea surriscaldamento 

87. Colombo 2001, E 194-202.
88. Rickman 1971, 85. Nell’epoca industriale i magazzini per ce-
reali rientrano nella categoria dei sili agricoli distinti in deposi-
ti per aziende, portuali, cooperative. Sulle differenti tipologie e 
la terminologia dei magazzini per cereali cfr. Bromberger 1979, 
5-14. L’autore attraverso uno studio tassonomico distingue otto 
grandi categorie di magazzini in funzione dello stato dei cereali 
(paglia, balle, ecc.), del tipo di magazzino (autonomo o annesso 
ad altre strutture), della posizione del magazzino stesso (sot-
terraneo o in elevato), dell’atmosfera (locali ermetici, ventilati, 
areati) e della disposizione dei cereali (a covóni, a mannelli, a 
mazzetti, a mucchi, in bidoni). Ai magazzini dell’UNCAM, visi-
tati e analizzati insieme ai sistemi tradizionali di stoccaggio delle 
granaglie, si deve segnalare anche la presenza a Kénitra, sulla 
riva sinistra del fiume Sebou, di imponenti silos in calcestruz-
zo abbandonati negli anni ’90 del XX secolo. Questi magazzini 
simboleggiavano negli anni ‘60 la forte vocazione cerealicola del 
Gharb; infatti, nel Marocco di quegli anni si contavano ben 12 si-
los e 20 mulini da Agadir a Oujda controllati dall’Office Chérifien 
Interprofessional des Céréales (OCIC). L’attività di questo ente è 
attestata anche nelle zone semi-aride come Ksar-es-Souk e Ouar-
zazate. v. Kebbaj 1963, 9 s.

della granella, vapore acqueo e deterioramento pre-
coce.89 Entrambi i metodi, a mucchi sciolti o dentro 
sacchi, richiedono che ci sia poca luce nell’edificio e 
una maggiore protezione delle entrate contro uccel-
li e roditori.

Nel granaio delle caserme, se il grano era con-
servato all’interno di cassoni posti su entrambi i 
lati del corridoio centrale, questi dovevano esse-
re ben ancorati alle murature, in particolare nei 
punti di contatto con il tavolato dove maggiore 
era la spinta delle granaglie. Il grano, compor-
tandosi come un semi-fluido, scaricava una pres-
sione laterale pari a due terzi di quella verticale, 
con un peso specifico non superiore agli 800 Kg/
m3.90 L’analisi dei paramenti interni sulla limitata 
altezza degli elevati non ha permesso di accerta-
re la presenza di fori per il fissaggio dei conte-
nitori, i quali meglio si adatterebbero a pareti in 
legno.91 Ipotizzando, comunque, un sistema di 
cassoni all’interno dei due ambienti e addossati 
ai paramenti interni dei muri perimetrali con una 
larghezza di 2.55 m, un’altezza massima di 1 m e 
a pieno carico, si può calcolare un volume interno 
di 218.04 m3, pari a una capacità di 183.59 tonnel-
late di grano (Figg. 3.24 e 3.25).92 

Le cifre sono indicative, ma tengono comunque 
conto dei percorsi (corridoio centrale di 1.5 m), 
dello spazio a disposizione per le attività di carico 
e scarico (1 m), dei sistemi per rendere più age-
vole lo svuotamento (limitata altezza dei cassoni 
pari a 1 m) e delle capacità sostruttive del tavolato 
(Fig. 3.26).

Nei sistemi di stoccaggio utilizzati, il sacco rap-
presentava sicuramente il recipiente più pratico e 
più adatto a trasportare e a contenere le granaglie. 
Garantiva una buona resistenza, un più agevole 

89. È stato calcolato che 100 kg di grano insaccato impiegano 
25 ore a raffreddarsi all’aria aperta. v. Gentry 1976, 3.
90. Plin. nat. 18.66 tramanda che il grano africano era puro e più 
pesante degli altri tipi di frumento importati a Roma (21 libbre 
e ¾ al moggio). Per quanto riguarda il triticum aestivum (grano 
tenero) il peso specifico è di 720-740 Kg/m3, mentre per il triticum 
turgidum (grano duro) è di 800 kg Kg/m3.
91. Gentry 1976, 18; v. anche Manning 1975, 105-119. Un’ipotesi 
ricostruttiva di un granaio in legno è in Shirley 2001, 56 s. 
92. Sul sistema a cassoni v. Richmond, McIntyre 1939, ripreso 
da Gentry 1976, 18.
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controllo dei cereali (minore rischio di mescolare 
grano vecchio e nuovo) e dei magazzini (possibi-
lità di svuotarli velocemente in caso di pericolo o 

di pulizia necessaria); concedeva, inoltre, insieme 
al sistema a cassoni, una maggiore libertà di movi-
mento per gli addetti. 

Fig. 3.24. Cassone in legno (1 x 1 x 2.5 m). Fig. 3.25. Apertura di svuotamento delle granaglie.

Fig. 3.26. Ipotesi ricostruttiva dell’interno del granaio con cassoni addossati al muro perimetrale est.
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La grandezza dei sacchi93 per la conservazione 
non doveva essere dissimile da quella moderna, il 
cui peso standard si aggira intorno ai 63.5 Kg94. Nei 
calcoli ipotizzati si è tenuto in considerazione, inol-
tre, il peso specifico apparente calcolabile media-
mente nell’ordine del 15%.95 Le analisi paleobotani-
che escludono per il Marocco la presenza di piante 
come il lino da cui ricavare la canapa per i sacchi, 
ma, ovviamente, non è escluso che i contenitori ve-
nissero filati con altri vegetali, come l’alfa (stipa tena-
cissima), erba delle graminacee, da cui si ottenevano 
cordami, reti e oggetti di sparterìa. L’impilaggio 
doveva facilitare indubbiamente l’immagazzina-
mento. Per i sacchi da posizionare in elevato biso-
gna pensare a ponti mobili su cavalletti, posti ai lati 
del corridoio centrale. Il sistema non doveva essere 
troppo dissimile da quello ancora in uso a metà del 
XX secolo nei magazzini delle cooperative agricole 
marocchine (UNCAM), dove sono ancora conserva-
ti esemplari di cavalletti e una lunga e spessa tavo-
la di legno di quercia utilizzata come rampa per il 
caricamento. Tale sistema di stoccaggio è, tuttavia, 
solo apparentemente ottimale. Lo sfregamento e 
l’attrito tra la granella e i sacchi dovevano accelerare 
il surriscaldamento e il deterioramento precoce dei 
cereali, già condizionato dalle condizioni climatiche 
e dall’impossibilità di fugare sacche di umidità. Era 
necessario, quindi, lasciare un’intercapedine per le 
attività di carico e controllo tra i contenitori e le mu-
rature, anche a vantaggio di una ispezione continua 
contro ratti o altri animali nocivi. 

Considerando un vuoto tra i sacchi e i muri pe-
rimetrali – inteso come spazio minimo per il movi-
mento di un addetto ai lavori – e assumendo come 
costante i percorsi sopra menzionati, si può calcola-
re una superficie destinata allo stoccaggio di 152.62 

93. Le rappresentazioni dei rilievi della Colonna Traiana, unite 
ai dati che si ricavano dall’Editto di Diocleziano forniscono brevi 
indicazioni riguardo alle dimensioni di questi contenitori. v. Da-
remberg e Saglio, 4, 2, 932-933.
94. Gentry 1976, 20. Galsterer 1993, 105 riferendosi alle attività 
di trasporto e alle distanze da percorrere connesse all’immagaz-
zinamento, ipotizza il peso di un sacco normale pari a 5 modii 
(35,6 Kg di grano africano).
95. La percentuale stimata è stata calcolata attraverso la so-
vrapposizione digitale di un insieme di sacchi dal peso di 63,5 
Kg ciascuno all’interno di un metro cubo ideale. 

mq con pile di sacchi capaci di raggiungere un’al-
tezza variabile tra 1 e 1.5 m.96 Il volume ipotizzato 
oscilla tra i 152.62 m3 e i 228.94 m3, con una capacità 
variabile tra le 111.74 e le 167.62 tonnellate. 

La valutazione degli aspetti climatici dell’area 
esaminata sembra, inoltre, non escludere un siste-
ma di immagazzinamento a mucchi di grano sciolto 
sul tavolato. Accumulare grano in mucchi costitu-
iva uno dei metodi più efficaci per non far salire 
troppo la temperatura del grano.97 L’areazione del-
la granella era favorita dalla possibilità di rigirare 
continuamente i mucchi di grano; il grano si mante-
neva asciutto e quanto più possibile freddo. Non si 
esclude, tuttavia, la presenza di sacchi, ma è facile 
immaginare che l’attività di insacchettamento avve-
nisse all’interno del granaio dopo che il grano era 
stato accuratamente rinfrescato e areato. Gli spazi 
a disposizione, unitamente alle verifiche struttura-
li e di carico del tavolato, consentono al pavimento 
ligneo di resistere a un peso non superiore alle 350 
tonnellate (Fig. 3.27). La stima rappresenta, dunque, 
la capacità massima che il granaio poteva contenere 
nel rispetto della superficie destinata allo stoccag-
gio (339 mq) e dello spazio destinato alle attività de-
gli addetti al magazzino (86.76 mq) 

Gli ultimi scavi hanno attestato scansioni crono-
logiche nelle fasi di edificazione delle strutture del 
campo militare a partire dalla fine dell’ultimo quar-
to del I secolo d.C. Le murature hanno dimensioni 
maggiori, dovendo rispondere a particolari esigen-
ze di solidità e salubrità degli ambienti. Sulla base 
dei dati di scavo, il riallestimento interno del grana-
io è datato in pieno II secolo d.C. (Fase 2a), dunque 
attribuibile ad alcune modifiche che si realizzano in 
presenza di un nuovo contingente (ala Gemelliana?). 

96. Il sistema di chiusura dei sacchi doveva limitare non poco 
l’altezza delle pile.
97. Questa doveva essere una pratica molto diffusa in ambien-
te mediterraneo. Una fonte epigrafica (AE 1972. 87) proveniente 
dalla località Murecine nelle vicinanze di Pompei, attestando af-
fari svoltisi a Pozzuoli, riferisce di un horreum in cui il frumento 
era accumulato in un mucchio, mentre altri prodotti erano depo-
sitati in sacchi, in brocche o direttamente in anfore. Doveva trat-
tarsi di un magazzino di dimensioni meritevoli di considerazio-
ne come conferma il riferimento a 7000 modii (47,74 tonnellate) 
di grano egiziano. 
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Se consideriamo le 350 tonnellate di mucchi 
di grano come capacità massima immagazzinata 
all’interno del granaio distribuite a 1000 uomini con 
razioni giornaliere di 0.94 Kg di frumento, il grana-
io riusciva a sfamare le truppe per un intero anno.98 
Un ulteriore supporto all’identificazione come gra-
naio delle truppe è il rinvenimento, a pochi metri 
a est dell’edificio, di un forno per la panificazione 
(v. supra Fig. 3.6), realizzato in mattoni crudi e un 
diametro di 2.6 m, datato all’ultimo quarto del I se-
colo d.C. in fase con la realizzazione del granaio e 

98. Gentry 1976, 23. In Foxhall, Forbes 1982, 73 la razione base 
giornaliera del soldato è di 0.895 Kg. La quantità poteva essere, 
quindi, distribuita nella misura di 800 gr giornalieri a 1000 solda-
ti, da cui, secondo la ricetta di Plinio, si poteva ricavare un panis 
militaris di circa un chilo (corrispondenti a quasi 3000 calorie; se-
condo i dati della FAO, un uomo attivo o molto attivo di 60-65 
chili abbisogna di 3240 calorie giornaliere). v. Papi, Martorella 
2007a, 91.

le prime costruzioni delle caserme e dismesso nella 
seconda metà del II secolo d.C.

Thamusida/sidi ali ben ahmed (mauretania 
tingitana/marocco). il grande horreum del 
fiume

L’edificio è localizzato nel quartiere II, a pochi 
metri dal fiume Sebou, al centro di una depressione 
naturale nota come quartier du vallon.99 L’area, fian-
cheggiata ai lati da due alture, costituisce il punto di 
più facile accesso al fiume (Fig. 3.28).

Notizie e scavi delle missioni francesi nel XX secolo

Le prime indicazioni dell’edificio insieme ad al-
cuni rilievi delle strutture risalgono ai primi anni 

99. Thamusida I, 280.

Fig. 3.27. Ipotesi ricostruttiva tridimensionale dell’interno del granaio con mucchi sciolti sul tavolato (in questa 
ipotesi ricostruttiva mucchi di grano sono addossati anche al muro perimetrale nord).
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Fig. 3.28. Pianta della città con numerazione dei quartieri e indicazione dell’horreum 
del fiume.

del ’900.100 I tratti delle strutture in rovina figurano 
nella pianta di Le Dantec del 1914 e nelle correzio-
ni del 1921 apportate dall’architetto Desroziers alla 
precedente pianta (v. supra Figg. 3.3 e 3.4). L’area 
è ancora presente in due foto aeree del 1936 e del 
1943 (Figg. 3.29 e 3.30). Nella foto del 1936 è iden-
tificabile il perimetro meridionale dell’edificio gra-
zie alla presenza di vegetazione a ridosso del muro 
perimetrale sud. I muri dell’edificio non sono più 
riconoscibili nella foto del 1943. 

I primi scavi risalenti al 1959 e coordinati da J.-P. 
Callu mettono in evidenza i muri perimetrali sud 
(23,5 m) est (40,9 m) e ovest (39,3 m), alcune strut-
ture interne e un piano di calce considerato come 
piano pavimentale.101 L’unico dato generalizzabile 
per tutto il percorso delle strutture messe in luce è la 

100. Ibid., Pl. XI.
101. Thamusida III, 280.

solidità della costruzione con muri perimetrali mol-
to spessi (100-110 cm) rivestiti all’esterno da uno 
strato di intonaco isolante. I muri si conservano, in 
alcuni punti, fino a un’altezza di 2,5 m.102 La pian-
ta di maggiore dettaglio è edita nel 1977 e riporta, 
in maniera molto schematica, i limiti delle trincee 
perimetrali riferibili agli scavi del 1959, 1961 e 1962 
(Fig. 3.31).103 

I primi scavi del 1959 interessano i muri perime-
trali est, ovest e sud. Nel 1961, sotto la direzione di 
J.-P. Morel vengono scavati la trincea centrale nord 
sud e il settore lungo la facciata nord. Ulteriori ap-
profondimenti agli angoli del muro perimetrale sud 
accertano la presenza di pilastri in grossi blocchi di 
pietra.104 Nel 1962 le attività di scavo si concentra-

102. Ibid., 280.
103. Ibid., 281.
104. Ibid., 282.
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Fig. 3.29. Foto aerea di Thamusida scattata il 4 febbraio del 1936 alle ore 11. Indicato il limite 
perimetrale sud dell’edificio (a). 

Fig. 3.30. Foto aerea di Thamusida scattata il 26 giugno del 1943 alle ore 18.15 (part. da Thamu-
sida I, Pl. XIV).
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collaborazione con l’Institut National des Sciences 
de l’Archéologie et du Patrimoine di Rabat, sotto 
il coordinamento di E. Papi e A. Akerraz. Gli sca-
vi dell’edificio sono stati coordinati dallo scrivente 
e si sono concentrati nel settore sud-est, copren-
do un’area di 198 mq (1/6 dell’intera superficie) 
(Fig. 3.33).

Lo scavo degli strati alluvionali, depositatisi con 
le inondazioni del gennaio 1963,105 ha consentito di 
evidenziare i limiti delle trincee scavate negli anni 
’60 e riportare alla luce le strutture e i livelli visti in 
quegli anni (Fig. 3.34).106

Le sezioni occasionali hanno facilitato la pro-
grammazione degli interventi in settori non scavati, 
prevedendo per la seconda campagna autunnale 
del 2001 un ampliamento dell’area di scavo a ovest 
(5), tre approfondimenti (saggi 1-3) e un saggio es-
terno a est (saggio 4) per completare l’acquisizione 
dei dati relativi all’intera area (Fig. 3.35).

L’edificio ha pianta leggermente trapezoidale 
con una superficie esterna calcolabile di 984 mq, di 
cui 851 mq calpestabili. Il rapporto tra la larghez-
za (23.15 m) e la lunghezza (40.90 m) dell’edificio è 
di 1.8 : 1. La tecnica utilizzata per la realizzazione 
dei muri perimetrali è quella delle bancate sovrap-
poste.107 L’analisi delle connessioni dei muri prova 
la contemporaneità della fondazione sud (4203), 
delle fondazioni interne con andamento nord sud 
(4200 e 4208) e dei muri perimetrali. Si conservano 
in elevato i muri sud (4205) e ovest (4219); non più 
visibile è il fronte settentrionale, del quale si conser-
va solo l’angolo nord est (4216); il muro perimetrale 
est (4204) si conserva solo nella parte meridionale 
con alcuni tratti a nord. Nel corso dei secoli, l’azione 
di avanzata e deflusso delle acque del fiume ha ero-
so le parti non più riconoscibili (Fig. 3.36).

I muri perimetrali sono allestiti su fondazioni 
realizzate contro terra all’esterno, ma parzialmente 
a vista all’interno (fondazioni 4203 e 4209; muri 
4219, 4205, 4204). All’interno dell’edificio le fon-
dazioni dei muri perimetrali sporgono di 130 cm 
(Fig. 3.37). 

105. Atlas du Sebou, 26-28.
106. Thamusida I, tav. IV.
107. Camporeale 2008, 95 s.

Fig. 3.31. Pianta schematica del “bâtiment rectangulaire” 
con indicazione delle trincee e dei sondaggi realizzati ne-
gli anni 1959, 1961 e il 1962.

no all’esterno dell’edificio con sondaggi agli angoli 
nord est e nord ovest e con lo scavo di una trincea 
a nord est. Nel settore nord gli scavi mettono in 
luce: a) due blocchi di pietra, sopra due assise in 
muratura formanti uno scalino di 2.40 m di altezza 
(v. Fig. 3.25, nn° 2 e 3); b) la presenza di un muro 
tagliato da una larga soglia in pietra (Fig. 3.25, n° 4); 
c) la presenza di un muro in fase con il piano di 
calce z (Fig. 3.25, n° 5); d) la fondazione delle mura 
urbane sopra il piano pavimentale z (Fig. 3.32, n° 6).

Lo scavo del grande horreum del fiume della missio-
ne italo- marocchina

A partire dal 2000 l’area del grande horreum è 
oggetto di nuove ricerche. Le operazioni di scavo, 
condotte in due missioni (settembre/ottobre 2000; 
settembre/ottobre 2001) si inseriscono all’interno 
delle attività di ricerca avviate dal Dipartimento di 
Archeologia dell’Università degli Studi di Siena in 
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Fig. 3.32. Sezione realizzata dagli archeologi della missione del 1962 (Thamusida III, 281).

Fig. 3.33. Settore sud del grande horreum prima delle attività di scavo con vista 
da ovest. 

Fig. 3.34. Particolare della foto aerea del 1965. Indicato con freccia di colore 
bianco l’angolo sud est del grande horreum coperto dagli strati alluvionali de-
positati dall’inondazione del gennaio 1963.
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Fig. 3.35. Area di scavo e approfondimenti 
con vista da sud est (missione 2002 a scavi 
ultimati).

Fig. 3.36. Grande horreum. Area di scavo, 
approfondimenti (1-4) e unità stratigrafi-
che citate nel testo.
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Uno scasso realizzato sulla fondazione interna 
del muro perimetrale sud ha reso possibile osser-
vare sia la solidità e la profondità della fondazione 
sud (1,48 m pari a 5 piedi romani circa) sia la tecnica 
della calce isolante 4018 lisciata sulla superficie in-
terna della fondazione. Il livello della calce isolante 
è stato interpretato dalle prime missioni di scavo 
come piano di camminamento e ultimo livello di 

approfondimento. Originariamente tale rivestimen-
to doveva coprire la superficie di tutte le fondazioni 
interne. Tracce del rivestimento di calce isolante si 
conservano sulla fondazione e sulla cortina interna 
con lo scopo di isolare, nello stesso tempo, il piano e 
l’alzato. (Figg. 3.38 e 3.39). 

Il prospetto interno del muro perimetrale sud 
(Fig. 3.39) mostra le tracce della tecnica per banca-

Fig. 3.37. Area di scavo con vista da est e indicazione delle fondazioni e dei muri perimetrali.

Fig. 3.38. Calce isolante (4018) sulla fondazione sud 4203 e sulla cortina interna del muro 
perimetrale sud 4205.
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Fig. 3.39. Muro perimetrale sud 4205. Paramento interno.

Fig. 3.40. Strato di intonaco sulla cortina esterna del muro perimetrale est 4204.

te sovrapposte, utilizzata anche nella realizzazione 
dei muri perimetrali est e ovest; testimonia, inoltre, 
un uso di materiali con dimensioni estremamen-
te variabili, prevalentemente pietre di reimpiego. 
I blocchi di pietre sbozzate, legati tra loro da una 
malta tenace, sono di dimensioni differenti con una 
apparecchiatura delle bozze disposte in maniera ir-
regolare. Il nucleo distinto e poco coerente rispetto 
alle cortine, visibile nella terza bancata, è costituito 
in prevalenza da pietre non lavorate di picole di-
mensioni. Al suo interno si notano frammenti di 
opus signinum.108 Si segnala, inoltre, la presenza di 
grossi blocchi di arenaria posti agli angoli dell’edifi-

108. Camporeale 2008, 95.

cio, ma anche inglobati nelle murature con lo scopo 
di costituire il piano di orizzontamento a conclusio-
ne di ogni bancata. Sulla superficie orizzontale di 
ogni bancata è visibile uno strato di malta lisciata. 
La finitura dei muri perimetrali prevede l’uso di un 
intonaco isolante sui paramenti esterni (Fig. 3.40).109

Lo scavo del settore sud est ha messo in luce an-
che la lunghezza della fondazione interna est 4200 e 
parte della fondazione interna ovest 4208. Sopra la 
fondazione sud (4203) sono ancora visibili i resti di 
due pilastri interni (4215 e 4202), ben ammorsati al 

109. Il paramento esterno del muro perimetrale est sembra te-
stimoniare l’utilizzo della cassaforma se si considerano le tracce 
impresse sul rivestimento esterno. Sulla muratura in cassaforma 
v. Camporeale 2008, 69-71, ma anche Thamusida II, 28-30.
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muro perimetrale sud (4205) e già evidenziati dagli 
scavi diretti da J.-P. Callu. I pilastri 4215 e 4202 sono 
messi in opera direttamente sullo strato di intonaco 
isolante 4018.110 Tracce di un terzo pilastro (4217) 
si conservano sulla superficie della fondazione est 
4200 a 7 m di distanza (interasse) dal pilastro 4215 
(Fig. 3.41). 

Le fondazioni interne est e ovest dividono l’edi-
ficio in tre lunghe navate (Figg. 3.42 e 3.43). 

110. Thamusida III, 280.

La navata centrale presenta una luce di 6,60 m, 
maggiore di circa 1 m rispetto a quella delle navate 
laterali. La fondazione est 4200 è stata messa in luce 
per una lunghezza di 11,40 m. Lo scavo del corri-
doio laterale est ha facilitato la comprensione della 
parcellizzazione interna dell’edificio, ipotizzando 
per il corridoio laterale ovest non scavato un modu-
lo edilizio speculare a quello messo in luce. In posi-
zione centrale con orientamento nord sud, è visibile 
il tramezzo 4210, messo in luce per una lunghezza 

Fig. 3.41. Horreum con vista da est con indicazione dei pilastri interni. 

Fig. 3.42. Sezione E – E1; Sezione F – F1.
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di circa 12 m; un piano di calce con funzione isolan-
te (4052), rinvenuto sul lato ovest, doveva rivestire il 
piano a est e a ovest del tramezzo (Fig. 3.44). 

Il tramezzo 4210, spesso ca. 0.50 m, si è conser-
vato per un’altezza massima di 0.45 m (altezza ori-
ginaria di circa 60 m). La superficie superiore del 
tramezzo doveva essere rifinita con un piano di cal-

ce isolante, in continuità con il rivestimento di calce 
steso sulle sporgenze dei muri perimetrali (v. 4018) 
e delle fondazioni interne. Lo scavo parziale della 
navata centrale ha messo in evidenza la superficie 
orizzontale di un secondo tramezzo con orienta-
mento nord sud 4201 e messo in luce per una lun-
ghezza di 3.90 m. Il tramezzo della navata centrale 

Fig. 3.43. Horreum con vista da sud. Indicazioni delle tre navate e delle fondazioni interne est 
e ovest.

Fig. 3.44. a. Corridoio est con tramezzo 4210. b. Piano di calce 4052.
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presenta uno spessore maggiore (60 cm) rispetto al 
tramezzo est (0.50 m) (Fig. 3.45).

Gli scavi hanno reso possibile la comprensione 
di un progetto edilizio realizzato in maniera estre-
mamente accurata. I livelli di quota delle fondazio-
ni laterali, centrali e dei tramezzi avevano lo scopo 
di sostenere un tavolato ligneo che doveva costitu-
ire il piano di camminamento dell’intero magazzi-
no. Al centro del corridoio, il tramezzo, concepito 
come rompitratta, garantiva un ulteriore punto di 
supporto al tavolato e una migliore distribuzione 
del peso. Sulla fondazione sud 4203 sono state rin-
venute tracce di legno carbonizzato (largh. 20 cm) 
e numerosi elementi ferrosi quali grappe, staffe e 
chiodi di lunghezza superiore ai 10 cm. Le analisi 
antracologiche, condotte sul materiale proveniente 
dall’area di scavo e da altri approfondimenti, hanno 
confermato per la città di Thamusida l’uso abbon-
dante del legno di quercia (quercus suber), facilmen-
te reperibile nella vicina foresta della Mamora.111 

111. A Thamusida i dati di scavo testimoniano già un eccessivo 
sfruttamento della quercia da sughero durante l’occupazione ro-
mana. Da segnalare, seppure in quantità minime (<1%), taxa di 
Pinus pinaster; la presenza del pino marittimo nei dintorni del 
sito è molto improbabile poiché questo albero cresce attualmente 
sul Rif e nel Medio Atlante tra i 1200 e i 2000 m s.l.m. v. Allevato 
et al. 2017, 212.

Il materiale ceramico rinvenuto nello scavo del 
primo livello (4065) della fondazione 4200 data la fase 
d’impianto dell’edificio a un periodo compreso tra la 
fine del II secolo d.C. e gli inizi del III secolo d.C. Con 
l’abbandono della città di Thamusida alla fine del III 
secolo d.C., l’area del grande horreum viene abban-
donata. Frequentazioni dell’area sono testimoniate 
da due fosse circolari scavate nella fondazione sud 
e nella fondazione interna ovest. Come per l’intera 
città di Thamusida,112 continue attività di spoliazione e 
scassi interessano prevalentemente i muri perimetra-
li. Dopo le attività di scavo conclusesi nel 1962, l’hor-
reum viene quasi totalmente sommerso dalla memo-
rabile inondazione del 1963.113 L’azione erosiva delle 
acque causa ulteriori crolli delle pareti, mentre uno 
strato di limo giallo114 copre le trincee e i saggi a nord 
dell’edificio scavati dalle missioni francesi.

112. Le spoliazioni a cui è sottoposto il sito di Thamusida sono 
testimoniate anche dalla notizia di una visita nella città da parte 
di Chatelain, il quale, in una lettera del 5 maggio 1915 al Colon-
nello comandante della Suddivisione di Rabat si preoccupava 
dei saccheggi operati dalle genti autoctone e dagli “europei”. v. 
Thamusida I, 25-26. 
113. Euzennat 1989, 99.
114. I campioni di limo sono stati sottoposti ad analisi setaccia-
tura e sedimentazione in laboratorio. Le caratteristiche granulo-
metriche hanno evidenziato una prevalenza della frazione limo-
sa (67,20%) sulla frazione limosa (21,74%) e argillosa (10,56%). 

Fig. 3.45. Horreum con vista da sud e indicazione dei tramezzi della navata centrale ed est.
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Il grande horreum del fiume. Analisi strutturale

L’analisi architettonica e lo studio dei rinveni-
menti hanno permesso di attribuire allintero strut-
tura la funzione di magazzino per la conservazione 
delle granaglie. L’edificio si presenta come un cor-
po di fabbrica a pianta leggermente trapezoidale, 
orientato in senso nord sud con una sola entrata sul 
lato corto nord verso il fiume Sebou.115 La struttura 
sembra non tradire le raccomandazioni di Vitruvio, 
secondo il quale i granai devono essere esposti a 
settentrione; il grano non secca e si conserva più a 
lungo.116 Non sono stati rilevati altri accessi nei muri 
perimetrali est e ovest, conservatisi per più di un 
metro di elevato, né lungo il muro perimetrale sud 
presso cui è stato realizzato lo scavo. La planime-
tria, tipica di questi edifici, è caratterizzata da muri 
molto spessi in grado di resistere alla spinta delle 
granaglie e rispondere alle esigenze termiche ne-
cessarie alla conservazione.117 Dall’ingresso nord, a 

115. L’intera planimetria delle strutture così come la evidenzia-
rono i primi scavatori non è più visibile.
116. Vitr. de arch., 6.6.4, dove l’autore per la prescrizione di ri-
volgere i granai a nord o a nord est si rifà probabilmente a Varro 
rust. 1.57.1.
117. v. Sulle tecniche e i materiali utilizzati nella costruzione 
degli horrea nel Maghreb v. Hamrouni, Aloui 2019, 219-227.

una quota di circa 4 m s.l.m., si accedeva al corrido-
io centrale. L’interno era diviso in tre lunghe navate 
separate da muri con arcate (Fig. 3.46). 

Il corridoio centrale presenta una maggiore lar-
ghezza nella parte nord (8.93 m) rispetto al fondo 
dell’edificio (sud), dove la distanza tra i due pilastri 
interni 4213 e 4202 delimitanti le tre navate è di 7.35 
m. La lunghezza della navata realizzava, così, un 
ampio e lungo corridoio di 365,04 mq che doveva 
rendere agevole l’attività di carico e scarico delle 
derrate. I corridoi laterali, differenti nelle dimensio-
ni (238.67 mq a ovest e 21.,89 mq a est), dovevano 

Fig. 3.46. Spaccato del grande horreum. Ipotesi ricostruttiva.

Fig. 3.47. Horreum del fiume: tavola sul tramezzo 4210 (sx) e 
sulla fondazione 4200 (dx) posta a simulare la parte superfi-
ciale (tavole) dell’impalcato ligneo nel corridoio sud est. 
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essere destinati ad accogliere le granaglie. Il pavi-
mento dell’edificio era realizzato con un tavolato 
di legno di quercia118 come attestato dalle tracce di 
legno carbonizzato rinvenute sopra la fondazione 
interna del muro perimetrale sud. Un’intercapedine 
di circa 0.70 m caratterizzava il vuoto sanitario tra il 
tavolato e il piano di calce (Fig. 3.47). 

La lunghezza dei chiodi di fissaggio e le tracce 
di legno carbonizzato hanno reso possibile una ri-
costruzione ipotetica dell’impalcato, realizzato con 
assi non inferiori a 0.20 x 0.20 m e tavole di spessore 
non inferiore a 0.04 m.119 Affinché l’intero sistema 
potesse ben sostenere il carico delle derrate e le 
continue sollecitazioni generate dalle attività di im-

118. A Thamusida, l’analisi dei contesti scavati, distinti in grup-
pi funzionali, ha documentato una elevata percentuale di taxa di 
quercus suber-ilex (48.84%). Allevato et al. 2017, 204-205.
119. Sulla base delle tracce di legno carbonizzato rinvenuto sul-
la fondazione interna del muro perimetrale sud, le verifiche di 
calcolo strutturale hanno utilizzato per le assi sezioni standard 
di 20 per 20 cm. 

magazzinamento, i costruttori avevano assicurato 
alle assi un ulteriore punto di appoggio attraverso 
la realizzazione di lunghi tramezzi (rompitratta) al 
centro di ogni corridoio. Tali tramezzi accoglievano, 
in posizione centrale, le travi portanti del tavolato, 
le cui estremità poggiavano sulle fondazioni dei 
muri perimetrali e sulle fondazioni interne (4200 
e 4208). Le dimensioni maggiori del tramezzo del 
corridoio centrale 4201 sono da attribuire alla mag-
giore larghezza della navata centrale. Le attività 
di carico e scarico dovevano, di fatto, accelerare il 
processo di usura e deterioramento del tavolato nel 
corridoio centrale (Fig. 3.48).

I frammenti di tegole e coppi rinvenuti, simili 
a quelli attestati nel granaio delle caserme, fanno 
pensare, anche in questo caso, a un sistema a dop-
pio spiovente, capace di far defluire velocemente 
l’acqua piovana, con aggetti di gronda in grado di 
proteggere le derrate anche dalla luce che penetra-
va dalle finestre strombate. Sulla base di una va-

Fig. 3.48. Horreum del fiume. Spaccato dell’allestimento interno del corridoio est (sx.) e del corridoio centra-
le: tavolato e intercapedine (vuoto sanitario).
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lutazione strutturale l’edificio poteva raggiungere 
anche i 10 m di altezza (Fig. 3.49).

Se si considerano i circa 1000 mq lineari di coper-
tura e i 73,35 Kg/mq (peso del materiale di coperta 
calcolato sulla base dei ritrovamenti, il tetto gravava 
sull’armatura con un peso totale di circa 79 tonnel-
late. A sostegno del tetto è stato ipotizzato un siste-
ma di 7 capriate sostenute ortogonalmente all’asse 
delle arcate. Alla metà del III secolo d.C. è datato 
il rifacimento del piano di calce (US 4052) steso a 
tutela dell’intercapedine. La disgregazione precoce 
dei piani a tutela dell’intercapedine isolante è una 
caratteristica che contraddistingue i granai con pia-
ni di calce stesi direttamente sul terreno.120 Non sap-

120. Gentry 1976, 8. Attività di risistemazione interna ai granai, 
in particolare per quanto concerne l’intercapedine sottostante, 
sono attestate anche nel granaio delle caserme dove, in seguito 
a un’azione igienizzante e disinfestante attestata da strati di bru-
ciato, il piano di calce a tutela del vuoto sanitario viene coperto 
da strati di colmata e da uno strato di opus signinum ben compat-
tato. v. supra Cap. 3. Thamusida/Sidi Ali ben Ahmed (Mauretania 

piamo se questo intervento di manutenzione abbia 
interessato solo la parte sud del corridoio est, tutta 
la navata o, addirittura, l’intero magazzino.

Valutazione termica delle murature

La vicinanza del fiume e le conseguenti varia-
zioni igro-termiche hanno reso ancor più deter-
minanti gli accorgimenti edilizi atti a garantire 
le migliori condizioni di umidità e temperatura 
all’interno del magazzino. Con lo stesso metodo 
impiegato per il granaio delle caserme,121 è stato 
possibile monitorare la temperatura dei paramenti 
del muro perimetrale sud (Tabb. 3.8 e 3.9; Fig. 3.50) 
e ovest (Tabb. 3.10 e 3.11; Fig. 3.51). La valutazio-
ne termica al variare delle condizioni climatiche 
esterne ha permesso di verificare e determinare 

Tingitana/Marocco). Il granaio delle caserme.
121. Martorella 2020a, 235-241.

Fig. 3.49. Spaccato 3D del grande horreum. Particolari strutturali (tavolato; arcate; capriate; spioventi).



93

Capitolo 3 - I contesti

93

Tab. 3.8. Punti sui paramenti (esterno e interno) del muro perimetrale sud 4205.

Fig. 3.50. Grafico delle variazioni termiche sui rispettivi paramenti del muro perimetrale sud 4205.

PUNTI POSIZIONE TIPOLOGIA PARAMENTO 
ESTERNO

PARAMENTO 
INTERNO

STRUMENTO

A paramento sud arenaria sensore a contatto

B paramento sud intonaco sensore a contatto

C paramento sud pietra calcarea sensore a contatto

D paramento nord n.id. •
(profondità 0.18 m)

sonda

E paramento nord n.id. •
(profondità 0.14 m)

sonda

Tab. 3.9. Monitoraggio delle variazioni di temperatura sui paramenti del muro sud 4205 rappresentate a Fig. 3.50.

°C h 8-9 h 10-11 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19 h 20 h 5 h 8-9 h 10-11 h 11-12 h 13-14 h 16-17

Temp. 
esterna 23,3 24,9 27,3 31,2 26,8 26 23 16,4 24,4 30,2 32,1 34,3 28,9

A 22,8 29,4 30,6 33,5 30,1 28 26 23,3 24 34,3 36,5 37 36

B 22,4 30 31 33,8 30,3 27,9 26,7 24,2 24,6 30 32,1 35,6 34,8

C 22,6 29,7 31,2 33,9 30 27,8 26,8 24,4 24,8 30,2 33 35,9 35

D 22,3 22,5 23 23,2 24,2 24,3 24 23,4 22,2 22,5 22,7 23 24

E 22 22 23 24 24 24 24 23,1 22 22,6 22,4 23 24,6
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Tab. 3.10. Punti sui paramenti (esterno e interno) del muro perimetrale ovest 4219.

Fig. 3.51. Grafico delle variazioni termiche sui rispettivi paramenti del muro perimetrale ovest 4219.

Tab. 3.11. Tabella con il monitoraggio delle variazioni di temperatura sui paramenti del muro perimetrale ovest 4219 rap-
presentate a Fig. 3.53.

°C h 8-9 h10-11 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19 h20 h 5 h 8-9 h 10-11 h 11-12 h 13-14 h 16-17

Temp. 
esterna 23,3 24,9 27,2 31 26,6 26 23 16,4 24,2 30,3 32,1 34 28,7

A 22,1 28 30,6 32,4 27,6 25,8 24 23 22 29,4 32 33 32,7

B 23,2 28,7 31,2 32,3 27 25 24,5 23,2 23,5 30,3 31,9 34,6 32,6

C 22,5 29 31,5 32 26,6 25 24,7 23,3 23,6 30,2 32 35 32,8

D 22,6 22,3 22,8 23,8 24 23,7 23,5 23,4 22,2 22,5 22,7 23 24

PUNTI POSIZIONE TIPOLOGIA PARAMENTO 
ESTERNO

PARAMENTO 
INTERNO STRUMENTO

A paramento ovest intonaco • sensore a contatto

B paramento ovest intonaco • sensore a contatto

C paramento ovest pietra calcarea • sensore a contatto

D paramento est n.id. •
(profondità 0.17 m) sonda



95

Capitolo 3 - I contesti

95

Tab. 3.12. Caratteristiche di riferimento ed escursione termica nel periodo di massima insolazione.

l’escursione e i valori di conducibilità termica delle 
pareti dei muri perimetrali sud 4205 e ovest 4219. 
Dalle ore 8 del 22 settembre 2006 alle ore 17 del 23 
settembre 2006 sono state rilevate le variazioni di 
temperatura delle murature su punti di differente 
tipologia, posizionati sui rispettivi paramenti (in-
terno ed esterno).122 

Per ogni punto di rilevamento si riportano a 
Fig. 3.50 gli andamenti della temperatura esterna, 
del paramento esterno, dell’interno della muratura, 
oltre al numero delle acquisizioni effettuate a inter-
valli prefissati di tempo (Fig. 3.50).

La scelta di monitorare e valutare il compor-
tamento termico dei muri perimetrali sud 4205 e 
ovest 4219 è stata condizionata dal migliore stato di 
conservazione dei materiali costituenti le murature 
e dalla maggiore esposizione solare dei paramen-
ti. Molto evidenti sono state le variazioni termiche 

122. Sulla metodologia utilizzata v. supra Cap. 2. La valuta-
zione termica delle murature.

delle pareti sottoposte all’irraggiamento solare e 
l’escursione termica tra il giorno e la notte (17.9°). 
Nel periodo di massima insolazione (giugno – 
agosto) la massima escursione termica della parete 
sud esposta per 4,5 ore è di 7.2 °C (Tab. 3.12).

Nel periodo considerato (22 e 23 settembre) la 
massima escursione termica media giornaliera, va-
lutata sui punti A – C, è di 13.5 °C, che si riduce nelle 
ore di massima insolazione (h 10-14,30) a 3.6 °C. 
La struttura, anche se condizionata notevolmente 
all’esterno dall’irraggiamento solare, attesta all’in-
terno una massima escursione termica giornaliera 
di 2.2 °C. Diversamente dal monitoraggio che ha 
riguardato il muro perimetrale est del granaio delle 
caserme, la valutazione dell’escursione termica in-
terna della muratura appena analizzata non risulta 
condizionata da un’esposizione diretta. Per quanto 
concerne la muratura perimetrale ovest, la massima 
escursione termica media giornaliera, valutata sui 
punti A – C, è di 11.4 °C, che si riduce nelle ore di 
massima insolazione (h 10-14,30) a 3.7 °C. All’inter-

CARATTERISTICHE MURATURA Bancate sovrapposte (h 0.60 m) di pietre non lavorate di 
piccole e medie dimensioni (spessore del muro 1 -1.10 m). 
Piano di orizzontamento con stesura di un letto di malta. 
Nucleo distinto rispetto alle cortine, costituito in prevalen-
za da pietre non lavorate di piccole dimensioni (spessore 
nucleo 0.61 m)

SPESSORE MURATURA 1.05 m (medio)

CONDUTTIVITÀ TERMICA STIMATA 1.5 [W/(m*°C)]
(Colombo 2001, B 71)

CAPACITÀ TERMICA UNITARIA STIMATA 0.879 [kJ/(kg*°C)]
(Colombo 2001, B 68)

MALTA DI CALCE: COEFFICIENTE DI 
ASSORBIMENTO ENERGIA SOLARE

0.9
(Colombo 2001, B 82)

ENERGIA IRRADIATA DAL SOLE 970 W/m2

(Rumor e Strohmenger 1985, 407)

MASSA SPECIFICA STIMATA 2.125 Kg/m3

(Giuliani 1990, 174)
VOLUME DI UN METRO QUADRO 1.05 m3

MASSA DI UN METRO QUADRO DI PARETE 
(1.05 m3 x 2.125 Kg /m2) 2.231 Kg /m2

CAPACITÀ TERMICA DI UN METRO 
QUADRATO DI MURATURA 
(0.879 [kJ/(kg*°C)] x 2.231 Kg /m2)

1961 [kJ/(°C*m2)]

VELOCITÀ DI RISCALDAMENTO
970x0.9

1000x1961
x60 = 0.0267°C/min = 1.60°C/h

MAX ESCURSIONE TERMICA 1.60 °C x 4,5 h = 7.2 °C
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no la massima escursione termica giornaliera rile-
vata è di 1.7 °C. Il monitoraggio ha reso evidente 
il ruolo determinante dello spessore delle mura-
ture nel garantire un basso valore di trasmittanza 
in un’area comunque soggetta a forti variazioni cli-
matiche. All’analisi termica delle murature si è af-
fiancata una valutazione igrometrica dell’area del 
granaio attraverso il monitoraggio del tasso di umi-
dità al variare della temperatura esterna (Tab. 3.13). 
La valutazione attesta variazioni condizionate dal-
la vicinanza del fiume e dalle correnti oceaniche e 
giustifica l’attenzione e l’accuratezza dei costruttori 
nel realizzare un magazzino capace di garantire un 
microclima termo-igrometrico adatto alla conserva-
zione. 

Verifiche di carico e capacità sostruttive

I dati di scavo, uniti all’analisi antracologica sui 
resti carbonizzati rinvenuti, hanno agevolato la ri-
costruzione dell’allestimento interno e completato 
l’analisi della gerarchia progettuale (dalle fondazio-
ni, inclusi i livelli geologici, fino alla copertura ipo-
tizzata). Come nel caso del granaio delle caserme,123 
sono state analizzate le capacità sostruttive del ta-
volato, tenendo in considerazione le caratteristiche 
distintive dell’essenza utilizzata. È stato possibile, 
così, verificare il limite massimo di resistenza del-
la struttura alle sollecitazioni dei carichi gravanti 
(Tab. 8). La finalità è stata quella di risalire, verifi-
cando gli stati limite, al cosiddetto carico di sicu-
rezza che si ottiene quando la somma dei carichi 
permanenti (statici) e di quelli accidentali (dinami-
ci) resta al di sotto delle capacità di resistenza della 

123. v. supra Cap. 3. Thamusida/Sidi Ali ben Ahmed (Maureta-
nia Tingitana/Marocco). Il granaio delle caserme.

struttura (tavolato). Sono stati considerati, inoltre, 
lo spazio destinato ai percorsi (navata centrale) e 
il modo di sistemare le granaglie (massima solle-
citazione generata da mucchi di grano addossati 
alle navate laterali). Tutti questi elementi incidono 
notevolmente sull’organizzazione del lavoro, sul 
modo di sistemare le granaglie e sulla capacità di 
immagazzinamento. I coefficienti applicati ai ca-
richi sono stati definiti in funzione dei materiali e 
del sistema costruttivo (legno di quercus suber uti-
lizzato per l’assito; piano pavimentale rialzato) al 
fine di conseguire il necessario livello di sicurezza. 
Il tentativo è stato quello di valutare le risposte del 
tavolato alle sollecitazioni e ai carichi permanenti 
(statici) e accidentali (dinamici). L’intera orditura 
lignea è stata ricostruita partendo dallo studio delle 
evidenze strutturali (paramenti, fondazioni interne 
dei muri perimetrali e fondazioni centrali a sostegno 
delle estremità delle assi, muri bassi in funzione di 
rompitratta) e dalle indicazioni ricavate dai rinveni-
menti (lunghezza dei chiodi e delle grappe, analisi 
dei sistemi di fissaggio).124 Nel calcolo è stato tenuto 
in considerazione il comportamento elastico lineare 
degli elementi lignei, utilizzando valori medi dei 
parametri di rigidezza dei materiali. In particolare 
l’analisi è stata rivolta a un’ipotetica trave formata 
da un unico elemento ligneo (lungh. 2.40 m) su due 
appoggi (fondazione interna muro perimetrale est e 
tramezzo con funzione di rompitratta), nel rispetto 
delle distanze tra i singoli elementi. Ai fini del calco-

124. Per tenere conto di parametri di incertezza relativi alla 
lunga o breve durata dei carichi i valori caratteristici sono stati 
trasformati in valori di calcolo. Sono stati introdotti, così, ade-
guati parametri di sicurezza con un’operazione di natura deter-
ministica; da qui il termine “semiprobabilistico” che identifica il 
metodo. v Ceccotti et al., 2005, 421-422. Sulla metodologia utiliz-
zata v. supra Cap. 2. Il metodo semiprobabilistico agli stati limite: 
analisi strutturale e verifica dei piani.

Tab. 3.13. Monitoraggio dell’umidità relativa nei giorni 23 e 24 settembre 2006.

h 8-9 h 10-11 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19 h 20 h 5 h 8-9 h 10-11 h 11-12 h 13-14 h 16-17

Temp. 
esterna 

°C
23,3 24,9 27,2 31 26,6 26 23 16,4 24,2 30,3 32,1 34 28,7

Umidità 
Relativa 

%
73 65 44 37 58 70 75 88 68 54 39 30 53



97

Capitolo 3 - I contesti

97

lo sono stati assunti: a) il peso proprio della trave 
e i carichi non rimovibili (tavolato ipotizzato sulla 
base degli elementi di fissaggio rinvenuti) come 
appartenenti alla classe di durata permanente; 
b) carichi permanenti suscettibili di cambiamenti 
durante il normale esercizio della struttura (mucchi 
di grano)125 nel rispetto degli elementi strutturali, 
delle distanze, delle caratteristiche architettoniche 
degli interni e degli spazi destinati allo stoccaggio 
(Figg. 3.52 e 3.53). 

La metodologia utilizzata permette di ipotizzare 
la massima quantità di grano stoccato nel rispetto 
dei percorsi e dei sistemi più favorevoli all’imma-
gazzinamento.

125. In Marocco è ancora attestata la pratica di immagazzinare 
grano con il sistema a mucchi sciolti e misto, cioè sciolto e ad-
dossato a un muro di sacchi impilati a creare un’intercapedine 
tra il grano e i muri perimetrali dell’edificio come negli esempi 
dei magazzini delle cooperative agricole dell’UNCAM, né man-
cano in ambiente mediterraneo sistemi a mucchi di grano sciolti 
al centro del magazzino. All’interno dei magazzini dell’UNCAM 
(Kénitra) è stato possibile verificare e misurare la particolarità 
di mucchi di grano sciolti sul pavimento con angolo di attrito di 
35°. Il valore è stato assunto come dato di limite di carico per me-
glio verificare le capacità sostruttive dell’assito e lo stato limite di 
utilizzo. L’analisi del sistema di immagazzinamento all’interno 
dei magazzini dell’UNCAM si deve all’autorizzazione concessa 
da parte dell’ing. M.me E. Kaddouj.

Ai fini della verifica degli stati limite del tavo-
lato ligneo, il peso accidentale considerato è quello 
del grano stoccato a mucchi sciolti (maggiore sol-
lecitazione), con peso specifico calcolato di 800 kg/
m3 (grano duro), distribuito in modo variabile, ma 
addossato alle pareti dei muri perimetrali. 

Sistemi e capacità di stoccaggio

Le delicate caratteristiche del frumento e la sua 
predisposizione al degrado richiedevano sistemi 
controllati capaci di mantenerlo quanto più possi-
bile asciutto e per quanto più possibile freddo. Non 
sappiamo se l’edificio accogliesse al suo interno 
anche altre derrate, ma i dati di scavo e le caratteris-
tiche analizzate e descritte propendono per un im-
ponente magazzino destinato ad accogliere e custo-
dire grandi quantità di cereali che potevano essere 
immagazzinati in vario modo: in sacchi, all’interno 
di cassoni di legno, ma anche in mucchi addossa-
ti alle pareti perimetrali o a muri di sacchi.126 Sulla 

126. A Thamusida i cereali rappresentano il 67,2% degli indivi-
dui di piante coltivate con una predominanza dell’Hordeum vul-
gare (45,5%) nella sua forma decorticata nell’insieme carpologico, 
seguito dal T. aestivum/durum (8,3%) e Triticum sp. (12,6%). v. Al-

Fig. 3.52. Horreum del fiume. Orditura del tavolato con indicazione della trave 
in quercus suber sottoposta a verifica.
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base delle caratteristiche architettoniche e degli ac-
corgimenti utilizzati per rendere l’ambiente interno 
quanto più igienico e sicuro, garantendo condizioni 
termo-igrometriche ottimali e costanti, l’intero edi-
ficio si adattava ad accogliere anche mucchi di gra-
no sciolto sul pavimento (Figg. 3.54 e 3.55). 

levato et al. 2017, 208.

Le verifiche di carico e le capacità sostruttive del 
tavolato hanno permesso di verificare il limite massi-
mo di resistenza del tavolato. Nei punti non ostaco-
lati dalla presenza dei pilastri delle arcate, la navata 
est con i suoi 212.89 mq di superficie calpestabile era 
in grado di resistere al peso di mucchi addossati alla 
parete laterale fino a un’altezza di circa 4 m. Analiz-
zando il massimo carico e considerando un’altezza 

Fig. 3.53. Vista tridimensionale della trave con indicazione dei nodi di estremità 
(appoggiata –appoggiata).

Fig. 3.54. Mucchi di grano addossati alla parete est.
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media calcolabile tra la minima altezza dei mucchi 
(data dalla minore larghezza del corridoio) e la mas-
sima altezza dei mucchi (data dagli spazi liberi tra i 
pilastri), si può calcolare un volume di circa 430 m3. 
Nella navata ovest è possibile valutare una capacità 
maggiore, stimando un volume di 540 m3. Anche la 
parete sud poteva servire all’immagazzinamento. Lo 
spazio compreso tra i pilastri est e ovest (7 m) e il pu-
nto in cui il mucchio centrale si unisce ai mucchi delle 
navate laterali, potevano accogliere ulteriori mucchi 
di grano. Si tratta, in questo caso, di una valutazione 
e quantificazione ipotetica massima (circa 1000 ton-
nellate) in considerazione delle caratteristiche strut-
turali e dei limiti di carico sottoposti a verifica (carico 
di sicurezza).

Il granaio del fiume doveva essere un grande ma-
gazzino di raccolta. L’arrivo delle navi granarie che 
potevano risalire il fiume in poco tempo richiedeva 
un’intensa operosità degli addetti, in particolare dei 
saccarii. Le attività che dovevano svolgersi con crite-
rio e celerità non dovevano essere troppo dissimili 

da quelle in uso nelle cooperative agricole maroc-
chine degli anni ’60 del XX secolo (Fig. 3.56).127 

Il sistema di immagazzinare grano a mucchi 
sciolti sul pavimento non doveva essere molto dis-
simile da quello attestato all’interno dei magazzini 
dell’Union Nationale des Coopératives Agricoles 
Marocaines del porto fluviale di Kenitra sulla riva 
sinistra del fiume Sebou (Fig. 3.57).128

127. Kebbaj 1963, 65.
128. A Kénitra i magazzini dell’UNCAM (Union Nationale des 
Coopératives Agricoles Marocaines) sono costruiti con muri spes-
si 70 cm, realizzati in pietra calcarea e ben intonacati su entrambi i 
paramenti. È stato riscontrato che tra le ore 11 e le ore 12 del giorno 
27 settembre 2005 con una temperatura esterna di 30.5 °C, e un 
tasso di umidità del 46%, i paramenti esterni dei magazzini hanno 
attestato una temperatura esterna di 38.2 °C (parete esposta) e di 
31.8 °C (parete ovest in ombra). La parete in ombra ha riportato 
all’interno una temperatura di 25.2 °C., attestando un’escursione 
termica dei rispettivi paramenti di 6.6 °C. All’interno dei magazzi-
ni dove sono conservate le granaglie è stata monitorata una tem-
peratura media di 25.8 °C. Per quanto riguarda il comportamento 
igrotermico delle granaglie, la temperatura riscontrata all’interno 
del mucchio a una profondità di 1 m grazie a un termometro a 
sonda è stata valutata mediamente in 24.3 °C. Riassumendo, con 
una temperatura esterna di 30.5 °C e un’umidità del 46%, mucchi 
di grano alti 5,30 m si mantengono freschi e asciutti (24.3 °C) all’in-
terno di alti e imponenti magazzini costruiti in pietra calcarea, 
aventi all’interno una temperatura di 25.8 °C e un tasso di umidità 

Fig. 3.55. Horreum. Spaccato del settore sud est, dell’impalcato ligneo e ipotesi di stoccaggio.
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Fig. 3.56. Attività di insacchettamento all’interno di un magazzino.

Fig. 3.57. Magazzini dell’UNCAM (Kénitra, Marocco). Mucchi di grano (alt. 5.30 m) addossati a pile di 
sacchi.
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Nel granaio del fiume di Thamusida non si esclu-
de, tuttavia, l’uso di immagazzinare le granaglie in 
sacchi, ma è facile immaginare che le attività di in-
sacchettamento avvenissero all’interno del granaio 
dopo che il grano era stato accuratamente areato e 
rinfrescato. Sappiamo, infatti, che 100 Kg di grano 
insaccato impiegano ben 25 ore a raffreddarsi all’aria 
aperta.129 Se quella quantità di grano doveva essere 
insacchettata e trasportata avrebbe richiesto molto 
tempo per rinfrescarsi. Considerando una nave di 
poco più di 20000 modii130, pronta a partire dal por-
to di Thamusida, il grano trasportato doveva essere 

del 50%. Il grano immagazzinato è conservato all’interno dei ma-
gazzini dell’UNCAM dal giugno 2005. Sono trascorsi 15 mesi tra 
la data di stoccaggio e le analisi sopra descritte..
129. Gentry 1976, 3. 
130. Alcuni passi di Svetonio (Claud. 18.3-4 e 19) Gaio (Inst. 
I.32 c) e Ulpiano (Epit. Ulp. III.6) tramandano un editto di Clau-
dio che accorda alcuni vantaggi ai costruttori di navi superiori 
ai 10000 modii. Secondo Pomey e Tchernia il minimo indicato è 
scarso e la cifra va interpretata alla luce di particolari circostanze 
quali la minaccia di un esaurimento scorte per l’inverno, etc. Gli 
autori ipotizzano un minimo teorico di 20000 modii (circa 150 
tonnellate di portata). v. Pomey e Tchernia, 1980, 39. In Gianfrot-
ta et al. 1997, 88 s. navi di 1000 modii sono considerate sufficienti 
per essere messe al servizio dell’annona. 

nei magazzini già da molto tempo. Secondo quanto 
considerato, il volume ipotizzato doveva aggirarsi 
attorno alle 1000 tonnellate. Resta inteso che la stima 
rappresenta la quantità massima che il granaio pote-
va immagazzinare. Nel sistema ipotizzato si è tenuto 
conto dello spazio destinato alle attività (corridoio 
centrale), delle capacità sostruttive del tavolato (ve-
rifiche di carico) e, infine, della linea dei pilastri sui 
quali non doveva gravare nessuna spinta laterale. Le 
attività di trasporto dovevano coinvolgere un nume-
ro notevole di addetti impegnati a trasportare circa 
30000 sacchi da trasporto del peso di 35 Kg.131 Lungo 
il fiume, all’esterno delle mura, non si hanno tracce di 
banchine o moli antistanti al grande horreum. A circa 
50 m di distanza dal magazzino è stata messa in luce 
un’interruzione delle mura urbane (Fig. 3.58, n. 1), 
mentre tracce di un piccolo molo ora coperto dalle 
acque del fiume Sebou sono state individuate a circa 
108 m dall’ingresso dell’edificio (Figg. 3.58-3.60). 

131. Galsterer 1993, 105.

Fig. 3.58. Distanze in metri tra il grande horreum e i luoghi preposti alle attività di caricamento. 
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Fig. 3.59. Grande horreum e porta sul fiume con vista dall’aquilone.

Fig. 3.60. Limiti del piccolo molo delimitato dalla linea delle barche. 
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Il contesto produttivo di Thamusida

Le indagini geoarcheologiche condotte dalla 
missione italo-marocchina hanno permesso di ana-
lizzare le condizioni paleoambientali della città e 
del territorio di Thamusida e valutare l’ecosistema 
nel quale si svolgevano le produzioni. La pianura 
alluvionale del Gharb, che ben rappresenta la geo-
grafia del Marocco atlantico, si colloca all’interno di 
un ambiente al limite tra le regioni subumide e un 
ambiente semi-arido.132 La situazione geografica, 
il clima e le caratteristiche pedologiche dei terreni 
hanno caratterizzato un alto potenziale produttivo 
durante tutti i grandi periodi storici (età romana, 
regno di Idriss, sultanato di Fès).133 La pianura è 
formata dal bacino idrografico del fiume Sebou 
e occupa una zona aperta a ovest sull’oceano At-
lantico con una superficie di circa 40000 Kmq.134 
È delimitata a nord dai domini geologici del pre-
Rif e dalla Meseta verso sud. L’invaso è riempito 
da depositi quaternari costituiti da marne, sabbie 
e arenarie, mentre la zona della Mamora, al limite 
meridionale della pianura, è caratterizzata da for-
mazioni villafranchiane con depositi argillo-sabbio-
si in basse conformazioni dunarie con orientamento 
sudovest / nordest.135 Un cordone di dune, il sahel, 
caratterizzate da sabbie e calcareniti quaternarie 
distinte da diversi gradi di consolidamento separa 
la pianura dall’oceano.136 Lungo le rive del Sebou 
le depressioni soggette alle inondazioni del fiume 
sono occupate da paludi, chiamate merjas, che si es-
tendevano per circa 60000 ettari, prima dei grandi 
lavori di bonifica iniziati nel 1927.137 Le paludi erano 
presenti anche in epoca romana, ma non è possibile 
stabilirne l’estensione, poiché l’opera di bonifica e le 
attività dell’uomo hanno trasformato notevolmente 
il paesaggio. 138 Le zone paludose (merjas) dovevano 
costituire una zona non praticabile anche per quan-

132. Le Coz 1964; Lery 1982, 90, fig. 22. 
133. Lery 1982, 25. Ancora alla fine degli anni 70 il bacino del 
Sebou produceva il 17 % circa del grano raccolto in Marocco. V. 
Atlas du Maroc, 88.
134. Atlas du Sebou, 2 s.
135. Le Coz 1964, 19-21, 24-26, 30-34.
136. Ibid. 1964, 90-93.
137. Célérier 1922, 109.
138. D.C. 75.13; Mela 3.101; Plin. nat. 5.6.

to concerne i collegamenti viari, caratterizzando 
una no man’s land.

Sulla base dell’Itinerarium Antonini e partendo 
dalla capitale Tingis sono stati ricostruiti due assi 
stradali che attraversavano la Mauretania Tingita-
na da nord a sud. La prima attraversava gli inse-
diamenti più vicini alla costa, passando per Bana-
sa, Thamusida e Sala e terminava in corrispondenza 
di una località denominata Exploratio ad Mercurios. 
La seconda, più interna, entrava nella pianura del 
Gharb dall’insediamento militare a Souk-el Arba e 
proseguiva verso Volubilis (Fig. 3.61).

Le ricognizioni di superficie condotte nel baci-
no del Sebou hanno permesso di ricostruire e co-
noscere, la rete viaria interna, aggiungendo nuovi 
collegamenti ai due assi stradali.139 In particolare, 
gli insediamenti riconosciuti hanno consentito di 
individuare un percorso che attraversava la pianu-
ra da est a ovest e creava un collegamento tra Vo-
lubilis e Thamusida. Gli insediamenti si presentano 
disposti lungo il corso dei fiumi Rdom e Beth e ai 
bordi dei rilievi della Mamora, evitando le zone 
paludose della pianura (merjas). Non sono state 
trovate tracce archeologiche di strutture viarie ma 
dalla disposizione dei siti si può pensare all’esisten-
za di un sistema di piste frequentate a seconda delle 
condizioni stagionali. Il territorio è caratterizzato 
dalla presenza di impianti militari140 e numerosi siti 
rurali, alcuni dei quali interpretati come “tours de 
guet”, messi in relazione a un sistema di controllo 
e identificate in base alla possibilità di collegamen-
to visivo fra gli insediamenti, nonché tra questi e 
i campi militari.141 Il controllo, la transitabilità ne-
cessaria alla riscossione dei tributi e i contatti eco-
nomici dovevano essere garantiti.142 Nella zona del 
Gharb, l’attività agricola si concentra in particolare 

139. Akerraz et al. 1995, 233-256 (con bibliografia).
140. Euzennat 1989, 35-55 (Souk-el Arba), 185-195 (Sidi Moussa 
bou Fri), 195-199 (Sidi Said), 255-274 (Ain Schkour); Akerraz 2002 
(khedis). Due campi militari sono circondati da un insediamento 
civile: Tocolosida (Euzennat 1989, 240-245) e Thamusida stessa. 
141. Akerraz et al. 1986, 233 ; Euzennat 1989, 274-292 ; Rebuffat 
1987, 41-47, fig. 3. Villaverde Vega 2001, 48 e 514 attribuisce a 
queste torri, disseminate ai limiti delle coltivazioni in punti stra-
tegici per la raccolta, una funzione granaria sulla base dello spes-
sore dei muri e della presenza di opus signinum. 
142. Villaverde Vega 2001, 44.
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sui suoli argillosi nerastri (tirs). Si tratta di terreni 
molto fertili ricchi in ferro-manganese.143 La possi-
bilità di coltivare senza irrigazione il grano e altri 
cereali dipende dalla profondità della falda e dal 
suo basso contenuto in sale (Fig. 3.62).

Nel caso di specie, la coltivazione è favorita da 
una falda che si attesta tra 1 e 5 m di profondità con 
un contenuto di sale tra 0 e 6 g/l. La fascia meri-
dionale è caratterizzata da una falda a bassa sali-
nità (meno di 2 g/litro).144 Non si hanno elementi 

143. Lery 1982, 25.
144. Atlas du Sebou, 2 s. Sull’irrigazione e la salinità in rapporto 
alle produzioni agricole, il grano può tollerare una salinità del 
suolo fino a 9 grammi di cloruro di sodio al litro; se maggiore, la 

per ricostruire le caratteristiche del clima in epoca 
romana.145 Tuttavia, le analisi geoarcheologiche e 
pedologiche hanno consentito di classificare i suoli 

raccolta diminuisce notevolmente (FAO 1973, 193). Tale parame-
tro è stato applicato in base ai contesti algerini.
145. Indicativamente è utile riferisrsi a questo dato: sulla costa, 
dal 1916 al 1962, è stata misurata una media di 595 mm di piog-
gia all’anno, distribuita secondo caratteristiche mediterranee, 
abbondante in primavera e in autunno. Al di sotto dei 300 mm 
la coltura dei cereali è difficilmente praticabile senza irrigazione 
(Atlas du Maroc, 17). L’umidità e la ripartizione stagionale delle 
precipitazioni rappresentano i fattori determinanti che condizio-
nano la suddivisione e la produzione cerealicola. La temperatura 
tra il 1942 e il 1961 è valutata tra + 4° e + 35°, le alluvioni del fiume 
sono occasionali e si prosciugano rapidamente, le acque si distri-
buiscono in area aperta e possono lasciare sedimenti di qualche 
centimetro di spessore (Arnoldus-Huyzendveld 2008, 9-16).

Fig. 3.61. Città della provincia di Mauretania Tingitana.
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e valutare le potenzialità agricole degli stessi. L’a-
nalisi e la comparazione con i sistemi tradizionali 
di coltura dei cereali possono ancora fornire dati 
interessanti allo studio delle produzioni antiche e 
dei rendimenti. Alla fine degli anni ’60 le colture 
tradizionale erano ancora le più diffuse e interessa-
vano circa il 93% della superficie coltivata a cereali 
con una percentuale del 91% sull’intero raccolto.146 
La coltura senza irrigazione (bled bour) si caratte-
rizza per l’insufficienza delle tecniche a disposi-
zione, lavori assai tardivi e attesa delle piogge e 
dell’assorbimento necessari. Nella piana del Gharb 
i condizionamenti climatici favoriscono le colture 
definite bekria, in cui la semina avviene nei mesi di 
ottobre-novembre. In caso di piogge tardive o insuf-
ficienti è possibile ricorrere alla coltura definita ma-
zouzi (tardiva), in cui la semina si pratica a partire 
da febbraio-marzo.147 Nella produzione del grano 
duro e del grano tenero la coltura d’inverno (bekri) 

146. Atlas du Maroc, 22, nota 2.
147. Ibid., 26.

garantisce maggiori rendimenti. Questo sistema 
permette di dividere l’annata agricola in due cicli: 
quello delle colture d’inverno, dall’autunno alla 
fine della primavera (secondo le regioni anche fino 
a luglio), e quello delle colture di primavera con un 
periodo da marzo a maggio per la semina e da ago-
sto a ottobre per il raccolto. La rotazione è biennale, 
caratterizzata da un anno di coltura bekri e un anno 
di maggese. I rendimenti della coltura tradizionale 
calcolata su 19 anni nel territorio di Kénitra, a poche 
decine di Km da Thamusida, attestano una media di 
4,99 q/ha rispetto a 8,40 q/ha della prima coltura 
moderna per quanto riguarda il grano duro. Per 
quanto concerne il grano tenero la media è di 6,07 
q/ha della coltura tradizionale rispetto a 12,03 q/ha 
della coltura moderna.148 Il rendimento del Gharb 
tradizionale si aggira intorno ai 5 q/ha.149 È diffici-

148. Per coltura moderna si intende un sistema dotato di attrez-
zature meccaniche e fertilizzanti selezionati, caratterizzato da 
maggiori rendimenti. Le statistiche sono in Kebbaj 1963, riprese 
da Atlas du Maroc, 38. 
149. Atlas du Maroc, 90.

Fig. 3.62. Area a nord est di Thamusida. Limiti di falda e di salinità delle acque sovrapposti ai suoli con po-
tenziale agricolo (Hypocalcic Vertisols).
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le ricostruire l’impatto dell’occupazione romana 
sull’agricoltura locale, se le tassazioni abbiano sti-
molato o scoraggiato la produzione, se siano stati 
introdotti nuovi sistemi di trattamento dei terreni, 
tecnologie e modalità di conservazione.150 L’intro-
duzione di leguminose, coltivazione finalizzata alla 
concimazione, doveva consentire di sopprimere il 
maggese.151 Ancora più difficile è provare a risolve-
re il problema della produttività.152 Indicativamen-
te è possibile affermare che la varietà di sementi di 
grani teneri e duri seminata dalle tribù berbere negli 
anni del protettorato attestano rendimenti variabili 
tra 5 e 8 quintali. Questi si avvicinano a quella larga 
fascia di produttività intermedia (6-7 volte il seme) 

150. Un lavoro di sintesi aggiornato sulle vicende dell’econo-
mia agraria dal mondo arcaico all’età imperiale è in Marcone 
2004. Per quanto concerne la rotazione delle colture v. Marcone 
2004, 61-63.
151. Si tratta di un metodo assai praticato in antico. A propo-
sito degli ottimi fertilizzanti utilizzati in età romana, Columella 
(2.15.5) raccomanda l’uso dei lupini. 
152. Sui rendimenti di età romana e il confronto con l’età mo-
derna (1949-1959) v. White 1963, 211. G. Forni afferma che “…
Il rapporto seme/prodotto per ettaro ha un significato solo se a 
esso si connette il dato sul prodotto complessivo e la superficie 
coltivata”. Forni 2002, 436.

che si pone tra le buone medie riportate da Varrone 
e quelle molto basse di Columella.153 

A Thamusida, i semi recuperati attestano una 
coltivazione secondo un sistema estensivo con ca-
lendario binario: le colture precoci, seminate in au-
tunno e raccolte alla fine della primavera e colture 
tardive, seminate in inverno e raccolte in primave-
ra. In considerazione dei dati archeobotanici, l’area 
più prossima al sito di Thamusida si presta maggior-
mente alla coltivazione dell’orzo, cereale più colti-
vabile in condizioni ambientali ostili, come quelle 
della Mauretania Tingitana sud-occidentale. La col-
tivazione del grano interessa, invece, aree più ido-
nee, come quelle rappresentate dai terreni collinari 
prossimi all’insediamento.154

Partendo dallo studio del territorio e dall’analisi 
delle caratteristiche dei suoli (16112 ha di suoli Tirs 
adatti alla coltivazione; 1300 ha di Tirs adatti ma 
con limitazione), è stato possibile valutare una su-
perficie potenziale di 17412 ha. Ai terreni sono stati 
sottratti i terreni paludosi (merjas) che è possibile 

153. Forni 2002, 445.
154. Allevato et alii 2017, 214.

Fig. 3.63. Area considerata sottoposta a valutazione.
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valutare nell’ordine di 1700 ha.155 L’Atlas du Maroc 
fornisce indicazioni dettagliate sui rendimenti dei 
suoli Tirs nella zona ad alto potenziale agricolo del-
la bassa Chaoüia e Dukkala, attestando valori di 13-
15 q/ha.156 Tuttavia, una classificazione in funzione 
del valore agricolo non è generalizzabile e non può 
essere applicata al contesto di Thamusida in quanto 
subentrano fattori di diversità caratterizzati da con-
dizioni climatiche variabili, in particolare la piovo-
sità. Inoltre, il valore di 13-15 q/ha non è riferibile 
al solo sistema di coltura tradizionale. Se si consi-
dera la produttività delle terre coltivate dalle tribù 
berbere con un rendimento minimo medio di 6-8 q/
ha, i 17412 ha di terreni a medio e alto potenziale 
agricolo garantirebbero un rendimento tra 104472 e 
139296 quintali. Considerando la quantità massima 
valutata (pieno carico) che è possibile immagazzi-
nare all’interno dei due magazzini (poco più di 1300 
tonnellate), la città di Thamusida con i suoi magazzi-
ni è capace di stoccare e gestire una quantità grana-
ria vicina alla decima parte della produzione cere-
alicola valutata. Naturalmente il granaio del fiume 
poteva essere svuotato e riempito di granaglie in 
particolari necessità, in funzione dei rendimen-
ti, del fabbisogno e dei commerci. Tuttavia questo 
dato non è quantificabile. È possibile, inoltre, sup-
porre una rotazione biennale delle colture con i ter-
reni lasciati a pascolo o utilizzati per i legumi con il 
vantaggio di vedere raddoppiata la produzione. Se 
si esclude la rotazione, la produzione calerebbe in 
maniera esponenziale. Un quadrato ideale di 1624 
rappresenta in maniera schematica la superficie ne-
cessaria a ottenere la quantità immagazzinata all’in-
terno dei due magazzini (pieno carico) (Fig. 3.63). 

Iulia valentia banasa/sidi ali bou djenoun 
(mauretania tingitana/marocco). il magazzi-
no quadrangolare con contrafforti

Iulia Valentia Banasa, colonia creata da Ottaviano 
tra il 33 e il 27 a.C nella provincia di Mauretania 
Tingitana, sorge nella zona centrale del Gharb, sul-

155. Célérier 1922, 109-138, 209-239.
156. Atlas du Maroc, 83.

la strada tra Tingi e Sala, a sinistra del fiume Sebou 
(v. supra Fig. 3.61). Nel 1871, grazie a un ritrovamen-
to epigrafico, C. Tissot poté riconoscere nelle rovine 
in località Sidi Ali Bou Djenoun la città nota dalle 
fonti.157 Ai tempi del protettorato francese, il sito 
venne scavato soprattutto per opera di R. Thouve-
not, a capo del Service des Antiquités du Maroc, assi-
stito da A. Luquet, conservatore del sito fino al 1957 
e autore dei primi rilievi delle strutture.158 In età ro-
mana la città ha rappresentato un importante cen-
tro strategico e difensivo. Nonostante le attestazioni 
epigrafiche relative alla presenza di truppe fino agli 
inizi del III secolo d.C., nessuna traccia vi è delle 
caserme.159 La città, costruita su due basse colline 
artificiali separate da un avvallamento centrale in 
cui si trova il foro, è dotata di una trama urbanisti-
ca ortogonale con 8 isolati (o quartieri) di ampiezza 
irregolare.160 Prendendo a riferimento gli assi viari è 
possibile suddividere l’insediamento in otto isolati 
(Fig. 3.64): il quartiere del foro (1) con la piazza, la 
basilica, la curia161 e il Capitolium;162 il quartiere 2 con 
edifici a carattere prevalentemente commerciale; Il 

157. Euzennat, Marion 1982, 69.
158. A R. Thouvenot e A. Luquet si deve la pubblicazione dei 
resti scoperti in diversi contributi apparsi nelle Publications deu 
Service des Antiquités di Maroc: Thouvenot 1954a, 1954b, 1954c, 
1954d, 1954e; Thouvenot, Luquet, 1951°, 1951b, 1951c e in una 
monografia: Thouvenot 1941. Le ricerche proseguono sotto la 
direzione di M. Euzennat, autore fra il 1955 e il 1956 di alcuni 
saggi di approfondimento nel quartiere meridionale e nel cardo 
secondario nord. In quell’area vengono scoperte alcune fornaci 
da ceramica di età preromana con fasi risalenti fino al V-IV seco-
lo a.C. Missioni recenti, condotte da équipes franco-marocchine, 
riguardano lo studio delle terme (Arharbi et al. 2001, 148 s.) e 
l’insediamento preromano nella zona del quartiere sud (Arharbi 
et al. 2001, 149-153; Arharbi-Lenoir E. 2004). Sulle ultime ricerche 
v. riferimenti bibliografici in Martorella 2020b.
159. Euzennat 1989, 61 s. La presenza di un castrum a ovest del-
la città in prossimità del fiume fu ipotizzata da A. Luquet sulla 
base di una fotografia aerea del 1942. v. Jodin 1974, 38-40. 
160. Secondo l’analisi delle stratigrafie scavate in alcune trincee 
in diversi punti dell’insediamento da S. Girard, i primi livelli di 
occupazione si dispongono tutti alla stessa quota. La creazione 
dei due rilievi sarebbe, dunque, dovuta alla sovrapposizione del-
le fasi di frequentazione posteriori, a partire almeno dal II secolo 
a.C. (Girard 1984, 84-93).
161. J.-C. Balty considera l’edificio come la curia della città, ba-
sandosi sulla sua collocazione e sul ritrovamento, a pochi metri 
di distanza, in uno degli ambienti dell’edificio termale a sud est, 
della Tabula Banasitana (IAM 2, n. 94). L’editto imperiale doveva 
ben adattarsi a essere esposto in una curia. v. Balty 1983, 322-334. 
162. Boube 1967, 276-283, 340-352; Brouquier Reddé et al. 2004; 
Euzennat-Hallier 1986, 78-82; Thouvenot 1941, 7-13; Thouvenot 
1954b.
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quartiere 3, a sud, con edifici a carattere commercia-
le, abitazioni e terme.163 Il quartiere 4 con abitazioni 
disposte su due livelli164 e terme;165 Il quartiere 5 con 
il macellum.166 Il quartiere 6 con edifici con funzione 
commerciale e abitativa167 e piccole terme nell’ango-

163. Thouvenot 1941, 29-31.
164. Thouvenot 1954d, 40-45; Euzennat 1989, 65; Thouve-
not-Luquet 1951b, 65-71.
165. Thouvenot-Luquet 1951a, 21-32; Arharbi et al. 2001, 148 s.; 
Thebert 2003, 257; Thouvenot-Luquet 1951a, 10-21.
166. Euzennat 1991, 1326.
167. Thouvenot-Luquet 1951c, 82-84; Ibid., 84-86; Ibid., 86-99.

lo nord ovest;168 il quartiere 7 in presenza di abita-
zioni signorili169 e terme;170 infine, il quartiere 8 con 
edifici a funzione abitativa e commerciale.171 Il pre-
sente contributo analizzerà l’edificio quadrangolare 
localizzato all’estremità sud del quartiere 2 che si 
estende dal foro fino al decumano.

168. Thouvenot-Luquet 1951a, 40-49.
169. Thouvenot 1941, 23-27.
170. Thébert 2003, 255 s; Thouvenot-Luquet 1951a, 33-40.
171. Thouvenot 1954c, 20-33.

Fig. 3.64. Iulia Valentia Banasa. Pianta della città con numerazione dei quartieri e indicazione dell’edificio 
quadrangolare.
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Le prime notizie sull’edificio sono fornite da M. 
Euzennat, il quale, in nota al testo, descrive brevemen-
te una struttura quadrangolare, munita di contrafforti 
esterni e lunghezza di circa 18 m per lato, messa in 
luce nel 1954 nel quartiere sud est.172 Diversamente da 
R. Thouvenot, che data l’edificio contemporaneo alla 
colonia primitiva, M. Euzennat data la struttura alla 
fine del I - inizi II secolo d.C. sulla base del materiale 
ceramico e delle monete di Domiziano e Nerva rinve-
nuti al livello delle fondazioni. A queste brevi infor-
mazioni Euzennat aggiunge riferimenti generici agli 
scavi condotti in quegli anni nella zona artigianale.173 

La città ha restituito un gran numero di iscrizio-
ni particolarmente significative per la ricostruzione 
di molti aspetti della vita della provincia della Mau-
retania Tingitana. Un’iscrizione datata al 215-216 
d.C. (si tratta di una lettera dell’imperatore Caracal-
la)174 informa che l’imperatore, poiché da anni non 
si provvedeva all’invio a Roma né di grano, né del 
denaro dovuto, decide di azzerare il debito con un 
atto di liberalità per i banasitani in cambio di uomi-
ni e di altri donativi.175 Le tribù degli indigeni sono 
chiamate a ripristinare il ciclo delle contribuzioni 
ordinarie. Ciò nonostante, all’interno della città o 
nelle vicinanze dell’amnis Sububus magnificus et na-
vigabilis,176 non sono state ancora identificate strut-
ture interpretabili come magazzini; un interro di 
circa otto metri rende oscura l’area del lungo fiume.

Il magazzino quadrangolare del quartiere 2 alla luce 
delle nuove ricerche

L’interesse per l’edificio quadrangolare nasce nel 
2006, parallelamente alla ricerca promossa dall’Uni-

172. Euzennat 1989, 66, n. 113.
173. v. bibliografia in Euzennat 1989, 66, n. 113.
174. Thouvenot 1946, 548-558 = AE 1948, 10. 9. 
175. v. Di Vita-Evrard 1988, 287-303. Per la bibliografia anteriore 
v. Ibid. 1988, 287, n. 2. Giangrieco Pessi 1988, 119 dove si fa riferi-
mento ai tentativi di Antonino Caracalla di arginare una crisi or-
mai incombente e di seguire un programma che ricalcasse quello 
del padre Settimio Severo. Sull’economia della città di Banasa in età 
provinciale v. Alaioud 2004, 1899-1912; Alaioud 2010, 573-590. Sulla 
Mauretania Tingitana e gli aspetti relativi all’esportazione di grano 
v. Papi 2017, 427-440; Papi e Martorella 2007, 85-96. Sulla tipologia 
degli horrea nell’Africa del Nord v. Virlouvet 2009, 165-170. Sugli 
horrea della Numidia v. Papi e Martorella 2007b: 171-186.
176. Plin. nat. 5.5.

versità degli Studi di Siena e dall’Institut National 
des Sciences de l’Archeologie et du Patrimoine di Rabat 
(Marocco) sul sito dell’antica città di Thamusida.177 
Alle indagini sul campo (rilievo delle strutture an-
cora visibili e analisi delle murature), coordinate 
dallo scrivente, si è affiancata negli anni la ricer-
ca bibliografica svolta all’interno degli archivi del 
Centre Camille Jullian (CCJ, Aix-en-Provence, Fran-
cia) e dell’Institut National des Sciences de l’Archéolo-
gie et du Patrimoine (INSAP, Rabat, Marocco), dove 
sono conservati resoconti delle prime ricerche.178 Gli 
studi hanno permesso di aggiornare e riconsiderare 
la planimetria di A. Luquet, avvalorando l’identifi-
cazione dell’edificio come magazzino per le derrate 
(Figg. 3.65 e 3.66).179 

Analisi strutturale

L’edificio ha forma approssimativamente qua-
drangolare e si presenta rasato a un’altezza di 80 
cm circa dal livello della fossa di fondazione. La su-
perficie esterna calcolabile è di 307.22 mq, mentre 
la superficie interna calpestabile è di 201.19 mq 
(Fig. 3.67). 

Nell’angolo sud ovest si conservano i resti di 
un piccolo ambiente interno di 17 mq (v. supra 
Fig. 3.67). Non si evidenziano tracce dell’ingresso 
che doveva essere verosimilmente lungo la facciata 
sud, né sono visibili aperture di comunicazione con 
l’ambiente interno. I muri, spessi 1-1.10 m, sono cos-
truiti con elementi di dimensioni differenti e allesti-
ti in bancate sovrapposte. Gli spazi fra gli elementi 

177. A E. Papi (Università degli Studi di Siena) devo i suggeri-
menti, il supporto tecnico e logistico alla realizzazione dei rilievi 
dell’edificio di Banasa. L’autorizzazione alla ricerca e ai rilievi è 
stata resa possibile grazie alla disponibilità e collaborazione di 
A. Akerraz (già direttore dell’Institut National des Sciences de l’Ar-
chéologie et du Patrimoine - INSAP, Rabat, Marocco). 
178. A partire dal 2010 l’edificio è stato oggetto di nuove ricerche 
grazie al progetto Granaries and warehouses in north Africa and Egypt 
during the Roman age (GRAWINAE). Typology, building techniques, 
function, productive context. A Catherine Virlouvet devo la super-
visione al Progetto di formazione e ricerca svolto presso l’Univer-
sité de Provence, in particolare all’interno del Centre Camille Jullian, 
Archéologie Méditerranéenne et Africaine (UMR6573) - Maison Méd-
iterranéenne des Sciences de l’Homme di Aix-en-Provence. v. http://
cordis.europa.eu/result/rcn/143795_en.html
179. La pianta degli edifici redatta da A. Luquet è stata rinvenu-
ta nel 2012 dallo scrivente all’interno degli archivi del Centre Ca-
mille Jullian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine (UMR6573).

http://cordis.europa.eu/result/rcn/143795_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/143795_en.html
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Fig. 3.65. Pianta di A. Luquet (l’autorizzazione alla ricerca all’interno de-
gli archivi del Centre Camille Jullian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine 
(UMR6573) si deve a Dominique Garcia, direttore dell’Istituto dal 2008 al 2011).

Fig. 3.66. Fotografia aerea a scavi ultimati con indicazione dell’edificio qua-
drangolare.
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delle cortine sono riempiti con scaglie di lavora-
zione e pietre di piccole dimensioni. Le angolate 
sono costituite da blocchi squadrati regolarmente 
alternati in catena orizzontale. 

Le indagini sul campo e il rilievo architettonico, 
unitamente ai dati della ricerca di archivio, hanno 
consentito di riconsiderare la planimetria dell’edi-
ficio e correggere i dati di rilievo architettonico. I 
contrafforti, previsti durante la costruzione dei 
muri perimetrali, sono ben ancorati alle strutture 
murarie; alle estremità si presentano come il pro-
lungamento dei muri ortogonali (Fig. 3.68).

La tecnica edilizia sembra essere la più antica in 
tutti gli edifici in cui è attestata ed è da mettere in 
relazione con la definizione della forma originaria 
degli isolati e con la trama urbanistica ortogonale 
risalente all’epoca della fondazione coloniale. Tut-
tavia, sulla base delle indicazioni di M. Euzennat180 
è possibile ipotizzare che si sia ancora continuato 
a utilizzare questa tecnica costruttiva nella fase di 
riorganizzazione urbanistica databile tra la fine del 
I secolo e gli inizi del II secolo d.C.181 In una fase suc-
cessiva (III secolo d.C.) l’area viene livellata, l’edifi-
cio viene rasato e le sue murature sono utilizzate 
come fondazioni per altre due costruzioni a ovest e 
a sudest (v. supra Fig. 3.65). L’area viene colmata da 

180. Euzennat 1989, 66, n. 113.
181. Brouquier Reddé et al. 2004, 1891-1897.

un accumulo di terra finalizzato a rialzare i livelli di 
calpestìo come conferma la presenza di una soglia 
d’ingresso al nuovo edificio realizzata direttamente 
sulla rasatura del muro perimetrale ovest (Fig. 3.69).

Gli scavi del 1954 hanno messo in luce parte 
della planimetria fino ai livelli di fondazione. Non 
si hanno indicazioni del piano di camminamento, 
ma solo un rilievo dei muri perimetrali. Le indagini 
recenti hanno permesso di analizzare le parti anco-
ra conservate. Il piccolo ambiente quadrangolare, 
posto nell’angolo sud ovest dell’edificio, presenta 
lungo il paramento interno del muro perimetrale 
sud tracce ancora leggibili della risega di fonda-
zione. La sporgenza di circa 10 cm rivela il livello 
su cui era allestito il piano pavimentale non più 
conservato (Fig. 3.70).

L’analisi dei paramenti interni ed esterni non ha 
evidenziato tracce di rivestimenti con funzione iso-
lante, né vi sono resti del pavimento all’interno del 
grande ambiente centrale. È verosimile ipotizzare 
che solo il piccolo ambiente sud ovest fosse munito 
di un vero piano pavimentale. Il piano di calpestìo 
interno doveva essere costituito, verosimilmente, 
da un pavimento ligneo sopraelevato. La limitata 
altezza dei muri perimetrali non permette di veri-
ficare la presenza di fori per le travature, né vi sono 
muri con funzioni di tramezzi come negli esempi 
dei magazzini della non lontana città romana di 

Fig. 3.67. Magazzino con vista da nord. In tratteggio i limiti nord est 
e nord ovest.
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Thamusida.182 All’interno dell’edificio si conservano 
solo una serie di blocchi parallelepipedi di pietra 
calcarea di forma più o meno regolare (blocco A: 

182. v. supra Cap. 3. Thamusida/Sidi Ali ben Ahmed (Maureta-
nia Tingitana/Marocco). Il granaio delle caserme; Cap. 3. Thamu-
sida/Sidi Ali ben Ahmed (Mauretania Tingitana/Marocco). Il 
grande horreum del fiume.

0.80 x 0.40 x 0.60 m; B: 0.90 x 0.40 x 0.60 m; C: 0.75 x 
0.47 x 0.68; D: non id.), messi in luce dagli scavato-
ri del tempo, ma non rilevati perché probabilmente 
considerati in posizione non originaria (Figg. 3.71 
e 3.72). 

L’ipotesi più verosimile è quella di considerare i 
blocchi come uniche attestazioni delle basi in pietra 

Fig. 3.69. Prospetto interno del muro perimetrale ovest in fase originaria (Fase 1). 

Fig. 3.68. Planimetria del magazzino quadrangolare.
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Fig. 3.70. Piccolo ambiente sud ovest con indicazione del livello su cui 
era allestito il piano pavimentale.

a sostegno di un tavolato ligneo. I blocchi, dispos-
ti in maniera regolare su tutta la superficie interna, 
dovevano accogliere le travi correnti dell’impalca-
to ligneo secondo lo schema diffuso nelle province 
dell’impero.183 Contrafforti esterni e basi in pietra 
con uguale funzione sostruttiva sono stati rinvenuti 
nei granai di età adrianea dei forti romani di Verco-

183. Rickman 1971, 213-250; Gentry 1976, 10.

vicum (odierna Housesteads)184 e di Arbeia (odierna 
South Shields).185 Altri esempi sono attestati in al-
cuni granai in Germania.186 Le caratteristiche archi-
tettoniche dell’edificio insieme al design generale 
trovano confronti, dunque, nei granai degli accam-
pamenti della Britannia. Tuttavia, si tratta di un alles-
timento interno che non è solo prerogativa dei castra 

184. Rickman 1971, 223, fig. 41; Gentry 1976, 82 e fig. 11.
185. Rickman 1971, 222, fig. 40; Gentry 1976, 92 e fig. 14.
186. Rickman 1971, 241-243, figg. 52 e 59.

Fig. 3.71. Fotografia aerea a scavi ultimati. Visibili i blocchi di pietra cal-
carea nell’ambiente centrale del magazzino quadrangolare.
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delle province nord occidentali; l’esempio della città 
di Banasa, colonia di veterani liberati dopo la fine 
delle guerre civili, trova un più prossimo confronto 
nell’Africa del Nord, più precisamente in un inedi-
to magazzino della Colonia Ulpia Marciana Traiana 
Thamugadi, città fondata nel 100 d.C. da Traiano alle 
falde settentrionali dell’Aurès (Fig. 3.73). 187

187. Il magazzino è stato individuato dallo scrivente nel 2016 in 

L’analisi strutturale unita alla possibilità di calco-
lare l’intera superficie calpestabile ha consentito di 
ricostruire la planimetrica dell’edificio. In particola-

occasione di una missione di rilievo architettonico di due magaz-
zini nella città dell’antica Thamugadi (zona della città moderna 
di Batna in Algeria). La missione, coordinata dallo scrivente, è 
frutto di un accordo di cooperazione internazionale tra l’École 
francaise de Rome (Catherine Virlouvet) e l’Université de Batna 1 
(Fatima-Zohra Bahloul).

Fig. 3.73. Colonia Ulpia Marciana Traiana Thamugadi (Batna, Algeria). Magazzino 
con blocchi di pietra a ovest della città.

Fig. 3.72. Blocchi di pietra calcarea ancora visibili all’interno dell’ambiente cen-
trale. 
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re è stato possibile comprendere il sistema costrutti-
vo utilizzato nell’allestimento interno. Per garantire 
il massimo isolamento e allontanare l’umidità, i pi-
lastri intermedi regolarmente distribuiti a distanze 
regolari secondo un sistema che potremmo definire 
a scacchiera, dovevano accogliere, a un’altezza di 
circa un metro, una serie di travi a sostegno del ta-
volato ligneo (Fig. 3.74).

Come per la città di Thamusida, la vicinanza del-
la foresta della Mamora consentiva la possibilità 
di reperire legname per la realizzazione di struttu-
re con funzione portante. Nel caso del magazzino 
quadrangolare, considerata la luce da coprire e la 
scarsa lunghezza delle travi di legno ricavate dal 
quercus suber, si doveva rendere necessario l’uso 
di giunti soprattutto nelle capriate a sostegno della 
copertura.188Attraverso il calcolo semiprobabilistico 
agli stati limite applicato nella verifica delle capa-
cità sostruttive del granaio e del grande horreum di 
Thamusida, è stato possibile verificare il limite mas-
simo di resistenza della struttura lignea alle solleci-
tazioni dei carichi gravanti. La lunghezza delle travi 
tiene conto delle dimensioni ricavabili dall’essenza 
arborea e, in particolare, dello spazio tra i blocchi 

188. A tal riguardo, in particolare per gli esempi di magazzini 
della Mauretania Tingitana, v. Rebuffat 2010, 265-292. 

interessati a una distanza di 1.78 m, calcolata sulla 
base della posizione di rinvenimento degli stessi. 
La ricostruzione ha permesso di valutare le risposte 
della struttura alle sollecitazioni dei carichi gravan-
ti (permanenti e accidentali), consentendo di verifi-
care gli stati limite e risalire al carico di sicurezza. 
Il carico permanente considerato è costituito dal 
peso proprio della trave (0.20 x 0.20 m) e dal peso 
del tavolato (tavole non inferiori a 4 cm di spessore) 
(Fig. 3.75).

Valutazione termica delle murature

Come nel caso del granaio delle caserme di 
Thamusida, l’analisi strutturale è stata affiancata dal-
la valutazione delle caratteristiche termiche delle 
murature grazie all’uso di un termometro digitale 
con sensore a contatto e sonda.189 Dalle ore 8 del 27 
settembre 2016 alle ore 17 del 28 settembre 2016, si 
è potuto verificare il comportamento termico della 
muratura sottoposta all’irraggiamento solare, rile-
vando su 4 punti (A-D) le variazioni di tempera-
tura dei rispettivi paramenti est (A, B) e ovest (C, 
D). La misurazione termica ha compreso due cicli 

189. Electronic Temperature Instrument Ltd 2001®. 

Fig. 3.74. Ipotesi ricostruttiva e assonometrica dei livelli pavimentali del magazzino di Ba-
nasa sulla base dei dati del rilievo architettonico. A sx piano pavimentale del piccolo am-
biente quadrangolare sud ovest; al centro blocchi in pietra a sostegno del tavolato ligneo. 
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giornalieri in condizioni climatiche di volta in volta 
rilevate, misurando ogni ora la temperatura esterna 
dell’area presa in esame nell’arco delle ore conside-
rate (Fig. 3.76; Tab. 3.14). 

Per ogni punto di rilevamento è stato possibile 
valutare gli andamenti della temperatura del pa-

ramento esterno est, dell’interno della muratura 
(sonda all’interno del paramento ovest), dell’aria 
esterna, oltre al numero delle acquisizioni effettuate 
a intervalli prefissati di tempo.

Nel periodo preso in esame (settembre) la mas-
sima escursione termica media giornaliera del pa-

Fig. 3.76. Grafico delle variazioni termiche del muro perimetrale ovest.

Fig. 3.75. In grigio elementi in legno di quercia sottoposti a verifica: asse con interasse 
a 1.78 m e luce di calcolo di m 5.94; tavola con luce di calcolo di 1.75 m.
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ramento esterno è di 11.6 °C, che si riduce a 5.4 °C 
se consideriamo le ore di massima insolazione. Se 
si considera il paramento interno la massima escur-
sione termica media giornaliera è di 3 °C. Escluden-
do la variazione dovuta al surriscaldamento pome-
ridiano, si può affermare che l’escursione termica 
interna è di lieve entità, pari a 1.8 °C. 

All’analisi termica delle murature si è affianca-
ta una valutazione degli aspetti igrometrici i quali, 
connessi ai fattori climatici, giocano un ruolo deter-
minante per la conservazione dei cereali. Il moni-
toraggio igrometrico conferma la particolare atten-
zione che già in antico si dava ai sistemi costruttivi, 
in particolare al vuoto sanitario sotto il tavolato 
(Tab. 3.15).

Verifiche di carico e capacità sostruttive

Nella valutazione della capacità di carico sono 
stati considerati e valutati la superficie interna cal-
pestabile, gli spazi destinati ai percorsi e alle attività 
di immagazzinamento, le capacità sostruttive del 
tavolato e i condizionamenti causati dalla presen-
za dei pilastri lignei a sostegno della copertura. Le 
stime riportate tengono conto dei tre sistemi di stoc-
caggio considerati: cassoni di legno; mucchi sciolti 

sul tavolato e addossati ai muri perimetrali; sacchi.190 
Il sistema a cassoni garantiva sicuramente maggiore 
controllo delle derrate. Se consideriamo cassoni con 
altezza minima di 1 m o altezza massima di 1.5 m 
a pieno carico, è possibile stimare un volume tota-
le medio calcolabile tra 50 e 75 tonnellate. Queste 
dimensioni del tutto ipotetiche trovano comunque 
confronti in contenitori di legno con altezze varia-
bili (tra 1 e 1.5 m) ancora in uso fino a metà degli 
anni ’80 del XX secolo in ambiente mediterraneo. 
Le verifiche di carico valutate hanno dimostrato che 
mucchi di grano potevano tranquillamente essere 
ammassati lungo le pareti interne, occupando una 
superficie di 164 mq. Il tavolato poteva reggere fino 
a una portata massima di 340.26 m3 di grano (286.49 
tonnellate) (Fig. 3.77).191 

Tuttavia, la stima verificata non ha tenuto in 
considerazione i pilastri lignei che, posti in posi-
zione centrale a sostegno della grossa armatura del 
tetto, dovevano condizionare e soprattutto limitare 
l’area destinata allo stoccaggio. Era necessario, in-
fatti, non esercitare nessuna spinta laterale alla base 

190. Rickman 1971, 85.
191. Se si considera la totalità dello spazio disponibile, l’intero 
edificio poteva accogliere al suo interno granaglie fino a un 
massimo di 500 tonnellate. Papi 2017, 429.

°C h 9-10 h 11-12 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19-20 h 5 h 9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17

Temp. 
esterna 29.5 30.3 32 27.8 26.5 23.3 17.7 29.4 30.5 31.6 26

A 30,6. 35 36.4 31.4 29.2 26.5 24 30.5 33.8 35.2 30.1

B 29 30.2 35 31.2 28.9 26 24.2 29.7 30.6 34.9 31.3

C 23.8 24.2 24.5 24.4 25.6 26 23.2 24 24.5 25 25.7

D 23.6 24.8 24.3 24.5 25.2 26.2 23 23.9 24.3 24.6 25.8

Tab. 3.14. Tabella con il monitoraggio delle variazioni di temperatura rappresentate a Fig. 3.76.

h 9-10 h 11-12 h 13-14 h 15-16 h 17-18 h 19-20 h 5 h 9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17

Temp. 
esterna

°C
29.5 30.3 32 27.8 26.5 23.3 17.7 29.4 30.5 31.6 26

Umidità 
Relativa 

%
49 47 40 50 55 60 69 47 45 38 40

Tab. 3.15. Monitoraggio dell’umidità relativa nei giorni 27 e 28 settembre.
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degli elementi portanti. L’area a disposizione per 
l’immagazzinamento ne risulterebbe, così, quasi di-
mezzata con una capacità totale stimata di circa 85 
tonnellate (Fig. 3.78). 

Rispetto al sistema a mucchi sciolti sul tavolato, 
il sistema a sacchi doveva ridurre la capacità di ca-
rico (tra 60 e 80 tonnellate) se si considerano l’inter-
capedine necessario tra le pareti dei muri perime-
trali e le pile, il peso specifico apparente (spazio tra 
i sacchi misurato nell’ordine del 15%) e le difficoltà 
nelle attività di caricamento e di controllo. Le veri-
fiche di carico attestano che il tavolato era in grado 
di sostenere pile di sacchi con altezza superiore a 
3 m. L’analisi strutturale unita agli aspetti climatici 
dell’area considerata dovevano garantire una buona 
conservazione delle derrate in un ambiente solido, 
ben strutturato e sicuramente poco condizionato 
dalle variazioni igrotermiche. 

Il contesto produttivo di Iulia Valentia Banasa

Nell’antichità, l’amnis Sububus magnificus et navi-
gabilis192 ha rappresentato un fattore determinante 
di sviluppo agricolo ed economico per le città fon-
date e sviluppatesi lungo le sue sponde. Gli studi 
assegnano al fiume un’importanza strategica ecce-

192. Plin. nat. 5.5.

zionale193 e la fondazione della colonia Iulia Valentia 
Banasa va interpretata, a buon diritto, come una 
volontà di sviluppo economico della regione.194 
M. Euzennat ha assegnato al territorio della co-
lonia un’estensione di circa 5000 ha.195 La linea di 
confine sud ipotizzata si estenderebbe dai siti di 
Sidi Mhammed ben Ahmed a 14,5 Km a sud ovest, 
di Sidi Mokhfi-Gadadra a 10,9 Km a sud, fino al sito 
di Sidi L’arbi bou Jem’a o ancora più a est fino al sito 
di Souq Jem’a el Haouafat. Non si esclude un’esten-
sione del territorio a nord fino a Sidi Ahmed bou 
Khobbiz in direzione di Souq el Arba fino al fiume 
Mda (Fig. 3.79).196 

Le condizioni paleoambientali della città e del 
territorio non dovevano essere dissimili dai territori 
gravitanti attorno alla città di Thamusida, con palu-
di (merias) e differenze che attestano lievi variazio-
ni climatiche e igrotermiche. L’attività agricola si 
concentra, anche in questo caso, sui suoli argillosi 
nerastri (Tirs). Nella pianura del Gharb la possibi-
lità di coltivare senza irrigazione il grano e altri ce-
reali dipende dalla profondità della falda (1-5 m) e 
dal suo basso contenuto in sale. Sulla base delle ca-

193. Akerraz et al. 1995, 235-256; Akerraz et al. 2005, 243-244; 
Rebuffat 1986, 634-661.
194. R ebuffat 1986, 643-644. 
195. Euzennat 1981, 377-378; Ibid. 1989, 98-99.
196. Akerraz et al. 1995, 254-255.

Fig. 3.77. Magazzino quadrangolare. Impalcato ligneo e ipotesi dello stoccaggio. 
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Fig. 3.78. Superficie destinata ai mucchi nel rispetto dei pilastri lignei a sostegno della co-
pertura. In grigio la superficie totale massima sostenibile dal tavolato (carico di sicurezza).

Fig. 3.79. Territorio di Banasa.
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ratteristiche pedologiche è stato possibile valutare 
la redditività dei suoli dell’area considerata. I suo-
li della pianura danno una valutazione medio-alta 
per la produzione dei cereali e possono essere così 
classificati: a) suoli argillosi nerastri della piana flu-
viale (Tirs), profondi con morfologia pianeggiante 
(Hypocalcic Vertisols) e alta valutazione per la pro-
duzione del grano; b) suoli fluviali limosi e limo-
so-argillosi grigi (Dhess), profondi, con morfologia 
pianeggiante (Calcaric Cambisols) e alta valutazione 
per la produzione del grano; c) suoli fluviali sabbio-
si, profondi, con morfologia pianeggiante (Calcaric 
Arenosols) e media valutazione per la produzione 
del grano.

I suoli con alta valutazione per la produzione dei 
cereali si presentano a tessitura fine, profondi o a 
profondità limitata con basso rischio di stress idri-
co. I terreni sono stati suddivisi in sette categorie: 
1) territorio di Banasa; 2) suoli adatti alla coltiva-
zione: terreno di buona qualità per il grano, produ-
zione massima e basso rischio che i raccolti siano 
compromessi (Tirs, falda profonda tra 1 e 5 metri, 
presenza di NaCl inferiore a 2gr/l); 3) suoli adatti 
con limitazione: terreno di media qualità per i ce-
reali, produzione bassa e alto rischio che i raccolti 

siano compromessi (Tirs, falda profonda tra 1 e 5 m, 
presenza di NaCl di 2-6 gr/l); 4) terreni non adatti 
alla coltivazione; 5) zone paludose (merjas) di diffi-
cile valutazione;197 6) terreni coperti dal centro mo-
derno di Kenitra; 7) superficie necessaria alla quan-
tità di grano immagazzinato all’interno del granaio 
(Fig. 3.80).

L’analisi e la comparazione con i sistemi tradi-
zionali di coltura dei cereali possono ancora for-
nire dati interessanti allo studio delle produzioni 
antiche e dei rendimenti. La varietà di sementi di 
grani teneri e duri seminata dalle tribù berbere at-
testano rendimenti variabili tra 5 e 8 quintali, che, 
come è stato già sottolineato, si avvicinano a quella 
larga fascia di produttività intermedia (6-7 volte il 
seme) che si pone tra le buone medie riportate da 
Varrone e quelle molto basse di Columella.198 Consi-
derando i suoli potenzialmente adatti alla coltiva-
zione del grano è possibile valutare una superficie 
potenziale di 36000 ha. Ai terreni sono stati sottratti 
i terreni non adatti alla coltivazione del grano con 
superficie di circa 9000 ha. Stimando la produttività 
delle terre coltivate dalle tribù berbere con un ren-

197. Célérier 1922, 109-138, 209-239.
198. Forni 2002, 445.

Fig. 3.80. Pianura del Gharb e limiti ipotizzati del territorio di Banasa.
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dimento minimo medio di 6-8 q/ha, i 36000 ha di 
terreni a medio e alto potenziale agricolo garantire-
bbero un rendimento tra 216000 e 288000 quintali. 
Considerando la quantità massima che si poteva 
conservare all’interno del granaio nel rispetto delle 
caratteristiche tecniche (circa 850 quintali) e sup-
ponendo la minima redditività (216000 quintali), 
la quantità immagazzinata rappresenta solo 1/252 
dell’intero raccolto. Ipotizzando la massima reddi-
tività (288000 quintali) e la quantità massima che 
il tavolato poteva sostenere (2860 quintali), sono 
necessari 100 granai simili al nostro esempio per 
contenere l’intera produzione. Se supponiamo una 
rotazione biennale delle colture con i terreni lasciati 
a pascolo o utilizzati per i legumi si avrebbe il van-
taggio/svantaggio di vedere raddoppiato il rendi-
mento. Un quadrato ideale di 1,03 Km per lato (1,07 
Kmq) rappresenta in modo schematico la superfi-
cie necessaria a ottenere la quantità immagazzinata 
all’interno del magazzino di Banasa.

Marciana traiana thamugadi/timgad (numi-
dia/algeria). i magazzini a e b

La colonia Marciana Traiana Thamugadi viene 
fondata da Traiano nel 100 d.C. ai piedi di una zona 
montagnosa (Aurès) della provincia di Numidia.199 
La città presenta un impianto ortogonale con i due 
assi maggiori, il decumanus maximus est ovest, cor-
rispondente alla via di collegamento tra le città di 
Theveste e il campo militare di Lambaesis, e il cardo 
maximus nord sud. In questa zona di interesse, gli 
assi viari porticati si intersecano ad angolo retto con 
strade tracciate a formare trentasei insulae di circa 
20 m per lato, in alcuni casi diversamente delimi-
tate. La città, ampliatasi anche oltre le mura, è stata 
oggetto di importanti scavi tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo che hanno messo in evidenza 
gran parte del sito, con un’attenzione esclusiva per 
le strutture e le iscrizioni, ignorando quasi total-

199. Benseddik 2012, 75-86.

Fig. 3.81. Città di Thamugadi/Timgad con indicazione in azzurro dei 
magazzini “A” e “B”.
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menti con gli ambienti laterali. Un breve resoconto 
degli scavi, cominciati nel 1930, è nei rapporti di M. 
Christofle.202 Il magazzino ha forma rettangolare, 
realizzata come ambiente unico (60 mq calpestabi-
li) e indipendente dai vani che lo fiancheggiano. In 
posizione assiale sono ancora in situ due pilastri in 
pietra quadrata dello spessore di m 0.50 con altezza 
massima di 1.21 m (pilastro sud) e 1.39 m (pilastro 
nord) (Figg. 3.83 e 3.84). 

I muri perimetrali in opus africanum presentano 
uno spessore di 0.50 m con pilastri di blocchi di lun-
ghezza variabile sovrapposti in verticale. Si tratta di 
blocchi in pietra lavorati a squadro e indipendenti 
rispetto ai paramenti intermedi apparecchiati con 
pietre di differenti dimensioni disposte in maniera 
irregolare (parte inferiore dei paramenti) e pietre 
a bozzetti disposte in modo più o meno regolare 
(parte superiore dei paramenti). In età imperiale, 
questo tipo a telaio con pilastri sovrapposti risulta 
il più diffuso e utilizzato nella costruzione di altri 
importanti insediamenti (Tiddis, Cuicul). L’uso dei 
pilastri in blocchi di pietra doveva garantire la ri-
partizione dei carichi; le terminazioni litiche trasfe-
rivano il peso della costruzione direttamente sulle 

202. Christofle 1935, 81-82. 
Per la consultazione dei rapporti in formato digitale v. https://
odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/768/BIAA-Af-Alg-24_
Rapport- travaux-fouilles-Algerie_1930-1932.pdf

Fig. 3.82. Thamugadi (Timgad). Foto zenitale della parte ovest della città 
con indicazione dei magazzini A e B. 

mente la stratigrafia.200 L’attenzione è rivolta a due 
magazzini appartenenti a due distinti isolati che si 
affacciano sul portico meridionale del decumanus 
maximus: il magazzino A, a pochi metri dalla porta 
ovest, detta arco di Traiano, e il magazzino B (ter-
zultima insula) a ovest del foro (Figg. 3.81 e 3.82).201

Il magazzino A. Analisi planimetrica

Il magazzino A si trova a ovest dell’arco detto di 
Traiano, nell’angolo nord ovest di un lungo blocco 
edilizio di forma rettangolare con costruzioni poste 
ai lati delle mura occidentali della città. L’edificio 
si presenta come struttura autonoma, senza collega-

200. Boeswillwald et al. 1905; Christofle 1935; Courtois 1951. 
201. Le attività di ricerca, coordinate dallo scrivente, si sono 
svolte nel mese di ottobre 2016 nell’ambito dell’accordo quadro tra 
l’École française de Rome e l’Université de Batna 1 (Institut d’Ar-
chitecture et d’Urbanisme). Aiuto prezioso alla logistica si deve al 
dr. Madjid Belkares, gestionnaire chez OGEBC (Office National de 
Gestion et Exploitation des Biens Culturels Protégés) du site archéo-
logique de Timgad. I risultati preliminari sono stati presentati da 
Fatima-Zohra Bahloul e da Francesco Martorella nel corso della 
conferenza tenutasi giovedì 27 ottobre 2016 presso l’Institut d’Ar-
chitecture et d’Urbanisme (Université de Batna 1). Le attività di rilievo 
architettonico dei due magazzini sono state eseguite con l’ausilio 
della tecnologia laser scanning unendo tecnologia di scansione ed 
elevata precisione. Nella registrazione delle immagini la funzio-
nalità HDR (High Dynamic Range) del Laser scanner Faro 3D ha 
permesso di risolvere condizioni di illuminazione differenti, uni-
formando la qualità delle immagini in ambiente molto luminoso 
e in ombra. Il ricevitore GPS integrato ha consentito di correlare le 
singole scansioni in fase di post-elaborazione; i dati di scansione 
3D sono stati importati ed elaborati in fase post-processing.
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Fig. 3.83. Magazzino A. a) pianta con pilastri interni. 
b) restituzione fotogrammetrica del piano pavimentale. 

Fig. 3.84. Magazzino A. Restituzione 3D dell’ambiente 
con vista da nordest (l’enorme banca dati prodotta dal 
rilievo digitale è stata trattata attraverso un software di 
modellazione capace di intervenire in maniera mirata e 
discriminante. I punti delle scansioni, in una prima fase 
fornite in un sistema di riferimento cartesiano, sono stati 
appositamente georeferenziati in termini assoluti e relati-
vi. Un software di disegno CAD 3D ha consentito di pro-
durre gli elaborati finali).

fondazioni dell’edificio.203 L’ingresso è sul lato nord 
lungo il decumanus, in corrispondenza del portico 
colonnato. È ancora visibile la soglia d’ingresso 
(1.20 m per 0.50 m) non perfettamente centrata e 
allineata con i pilastri interni. Il muro perimetrale 
nord, lungo 8.07 m, conserva un’altezza di 3.72 m 
(Fig. 3.85, a). Il limite meridionale del magazzino è 
costituito dal muro perimetrale con una lunghezza 
di 7.44 m e un paramento interno misurabile in 6.37 
m (Fig. 3.85, b).

I muri est e ovest presentano una lunghezza 
maggiore, con paramenti interni misurabili in 9.50 
m. Il muro perimetrale est costituisce, nello stesso 
tempo, il limite ovest di un vano adiacente. Il muro 
perimetrale ovest conserva ancora la base di quat-
tro finestrelle orizzontali con angolo di lavorazione 
orientato verso il basso e verso l’interno. Realizzate 
con due blocchi di pietra sovrapposti, le finestrelle 
dovevano portare luce e areazione al vano sotto-
stante (Figg. 3.86 e 3.87).

L’analisi architettonica dei muri perimetrali del 
magazzino, seppur compromessa da una eviden-
te azione di restauro nella parte superiore dei pa-
ramenti, ha permesso di comprendere la tecnica 
costruttiva utilizzata nell’allestimento degli alzati 
e l’organizzazione interna dell’edificio. Origina-
riamente, si accedeva all’ambiente dal decumanus, 

203. Sulla tipologia delle tecniche a telaio litico con pilastri nel 
Mediterraneo occidentale Camporeale 2013, p. 195-198. Sulla 
funzione statica della tecnica a telaio litico Giuliani 2006, 27-32, 
142-143, 145-146.

attraverso una porta a doppio battente con aper-
tura verso l’interno. Il piano pavimentale doveva 
essere costituito da un impalcato ligneo, non più 
conservato, supportato internamente da pilastri in 
pietra conservati solo in posizione centrale. Come 
nell’esempio del magazzino B (v. infra), altri pilastri 
con funzione sostruttiva, addossati ai muri perime-
trali, dovevano supportare il peso dell’impiantito in 
più punti. Una botola ricavata nel tavolato ligneo 
doveva consentire l’accesso al vano sottostante, 
areato e illuminato dalle aperture orizzontali pre-
viste lungo il muro perimetrale ovest. Sotto l’impal-
cato ligneo, l’altezza del vano doveva raggiungere 
circa 3 m. Il piano di pietre, appartenente a una fase 
di utilizzo dell’ambiente non meglio definita, dove-
va costituire il livello di camminamento del vano. 

Il magazzino B. Analisi planimetrica

Come il magazzino A posto all’angolo nord 
ovest di un lungo complesso edilizio, il magazzino 
B si colloca nell’angolo nord ovest della terzultima 
insula, lungo decumanus. L’angolo nord ovest in cui 
è collocato l’edificio coincide con una ripresa del 
tracciato del cardo maximus. Quest’ultimo, orientato 
dal centro della città verso la porta nord in direzio-
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Fig. 3.86. Magazzino A. a. Rilievo dei paramenti interni. Muro est. b. Muro ovest.

Fig. 3.85. Magazzino A. a. Rilievo del muro nord; b. fotopiano con nuvole di 
punti del muro sud.
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ne della capitale Cirta/Constantine, in direzione sud 
è interrotto dal foro e prosegue verso la porta sud 
grazie a una traslazione di tre isolati. Il lato ovest 
del magazzino è difatti fiancheggiato dalla ripresa 
verso sud del cardo maximus. L’insula (20 x 24 m) ap-
partiene al gruppo edilizio costruito all’interno del 

nucleo di fondazione della città, anteriore ai gruppi 
residenziali edificati durante i periodi di espansio-
ne urbana (III d.C.) a ridosso delle mura (v. magaz-
zino A) e fuori le mura. Similmente alle case che af-
facciano sul decumanus, l’insula presenta un portico 
sorretto di cui si conservano i resti di sette colonne. 

Fig. 3.87. Magazzino A. Muro ovest. Particolare del blocco litico inferiore delle 
aperture strombate (n. 1-4).

Fig. 3.88. Magazzino B con vista da nord ovest.
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I primi scavi risalgono al 1901 con una breve descri-
zione degli ambienti datata al 1905.204 Il corpo di 
fabbrica è costituito da una serie di ambienti colle-
gati tra loro, eccezion fatta per un vano rettangolare 
di circa 20 mq posto alle spalle del magazzino A e 
con ingresso autonomo sul cardo (Figg. 3.88 e 3.89).

Il magazzino B ha forma rettangolare di 90.50 mq 
con una superficie calpestabile di 62 mq. Similmente 
al magazzino A, è concepito come ambiente unico, ma 
diversamente dal precedente risulta collegato con gli 
ambienti dell’insula. Lo spessore dei muri perimetra-
li nord, sud, est e ovest, realizzati in opus africanum, 
è di m 0.50. L’accesso al magazzino è sul decumanus 
attraverso una grande soglia d’ingresso di 2.80 m di 
lunghezza e m 0.50 di larghezza con apertura verso 
l’interno. Una piccola soglia nell’angolo sud est colle-
ga il magazzino con il corridoio est (Fig. 3.90). 

Il magazzino B. Analisi strutturale

Diversamente dal magazzino A, in gran parte ri-
maneggiato, l’edificio B evidenzia, in posizione ori-

204. Boeswillwald et al. 1905, 334-335.

ginaria, elementi costruttivi con caratteristiche spe-
cifiche che consentono una ricostruzione verosimile 
degli interni. Tutti gli accorgimenti sono funzionali 
alla conservazione di materiali deperibili: pilastri 
interni e laterali a sostegno di un impalcato ligneo 
(non conservato); piano di calce isolante; strato di 
opus signinum con la medesima funzione steso sui 
paramenti interni; muro perimetrale ovest (come 
per il magazzino A) con finestre di illuminazione 
e areazione del vano sotto il piano pavimentale li-
gneo. L’impalcato (contabulatio), non conservato e 
in quota con le soglie nord e sud-est, copriva l’am-
biente nella sua interezza. Il sostegno era garantito 
da pilastri in grossi blocchi di pietra posti ai lati est 
e ovest dell’ambiente e appoggiati ai muri perime-
trali. In posizione centrale, in asse con i pilastri late-
rali, due pilastri in blocchi di pietra dovevano avere 
la funzione di rompitratta. Il pilastro centrale nord 
presenta una larghezza di 0.50 m per lato. Il pilastro 
centrale sud presenta, invece, dimensioni maggiori 
(1 x 1.20 m), probabilmente dettate da un maggio-
re carico nella zona sud; è plausibile che il tavola-
to ligneo doveva essere sottoposto a una maggiore 
sollecitazione nella parte sud in considerazione di 

Fig. 3.89. Zona ovest. A dx. insula 75.
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un secondo accesso nell’angolo sud est dove è anco-
ra visibile una piccola soglia di 1 m di lunghezza e 
0.48 m di larghezza. A nord, in corrispondenza del-
la grande soglia di ingresso, il piano doveva essere 

sostenuto da un muro basso (altezza conservata di 
1.45 m), realizzato in pietre di piccole e medie di-
mensioni disposte per piano e completato con un 
secondo livello di pietre anch’esse disposte per pia-

Fig. 3.90. Insula 75 e magazzino B. Elaborazione laser Scanner. 

Fig. 3.91. Magazzino B. Elementi sostruttivi funzionali all’impalcato ligneo (muro basso nord e pilastri).
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no. Il muro basso con andamento est ovest presenta 
una lunghezza di 7.25 m e uno spessore di 0.78 – 0.50 
m. Appoggiandosi ai muri perimetrali est e ovest, 
il muro doveva costituire la base nord di appoggio 
all’impalcato in un punto sottoposto a forti solle-
citazioni (ingresso). Indagini archeologiche future 
potranno chiarire se la realizzazione del muro basso 
è in fase originaria oppure se il suo allestimento si è 
reso necessario in un momento successivo di riorga-

nizzazione degli spazi per offrire maggiore soste-
gno al muro perimetrale nord e un più consistente 
supporto all’impalcato ligneo (Fig. 3.91). 

Il piano pavimentale del vano inferiore doveva 
essere realizzato in modo estremamente accurato. 
Nell’angolo sudest, due blocchi di pietra ancora in 
situ e in fase originaria avevano la funzione di so-
stenere a livello del piano pavimentale la base di 
una scala di collegamento il tabulatum. La pulizia 

Fig. 3.92. Piano di calce del vano sotto l’impalcato ligneo con indicazione dello strato di calce 
isolante e dello strato di opus signinum.

Fig. 3.93. a. Angolo sud ovest Strato di calce isolante (part.); b. Rivestimento di opus signinum 
(contorno di colore nero) sul paramento interno del muro ovest (part.).
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dell’ambiente e l’analisi delle strutture interne e dei 
paramenti hanno evidenziato uno strato di calce 
ben conservato con pendenza verso nord, steso sul 
livello pavimentale. Uno strato di opus signinum si 
conserva nei punti di contatto con i muri perime-
trali e negli angoli nord ovest, nord est e sud ovest 
dell’ambiente. Tale rivestimento si presenta assai 
compatto sul paramento interno del muro perime-
trale ovest, evidentemente soggetto a maggiori e 
più nocive variazioni termo- igrometriche. Il muro 
perimetrale ovest è, infatti, a diretto contatto con il 
cardo sud e con possibili danni causati dalle acque 
meteoriche (Figg. 3.92 e 3.93).

Come il magazzino A, i muri perimetrali 
dell’edificio sono realizzati con la tecnica a telaio 
litico (opus africanum). Il muro nord presenta una 
lunghezza di 7.20 m circa (paramento interno), una 
larghezza di 0.50 m e una altezza massima di 1.10 
m. La parte inferiore del paramento interno non è 
visibile (Fig. 3.94. a). Ad essa si appoggia un muro 
basso realizzato per supportare l’impalcato ligneo. 
Il muro sud presenta una lunghezza di 7 m (para-
mento interno), una larghezza di 0.50 m e una mag-
giore altezza di 3.80 m (Fig. 394, b). Nella parte infe-
riore del paramento interno (lato ovest), a contatto 
con lo strato pavimentale di calce isolante, sono an-

Fig. 3.94. Prospetto paramenti interni muri perimetrali. a. Muro nord. b. Muro sud. 
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cora visibili parti dello strato di opus signinum che 
doveva rivestire in origine l’intera parete (Fig. 3.95).

Il muro perimetrale est presenta una lunghezza 
di 9,60 m (paramento esterno) e delimita l’ambiente 
dal corridoio orientale a cui si accede attraverso l’in-
gresso posto nell’angolo sud est di cui si conserva 
una piccola soglia. Il muro perimetrale ovest pre-
senta una lunghezza di 10,70 m (paramento ester-
no) e caratteristiche peculiari strettamente connesse 
con la funzione dell’edificio (Fig. 3.95). 

Sui prospetti dei paramenti, in corrispondenza 
delle catene litiche verticali sono stati caratterizzati 

i resti dei pilastri laterali in blocchi di pietra posti a 
supporto dell’impalcato ligneo (fig. 106, a. nr. 1 e 2; 
b. nr. 3 e 4). Tra le catene litiche è visibile, inoltre, 
una linea di demarcazione dovuta a differenti ap-
parecchiature, ulteriormente compromesse da un 
accentuato intervento di restauro realizzato nella 
parte superiore dell’alzato. Parte caratterizzante del 
muro ovest è, come per il magazzino A, la presen-
za di blocchi litici ben conservati, strombati verso 
l’interno e lavorati a formare quattro finestrelle 
orizzontali con angolo di lavorazione inclinato ver-
so il basso. Ogni finestrella orizzontale (0.70 x 0.15 

Fig. 3.95. Prospetto paramenti interni muri perimetrali. a. Muro est. b. Muro ovest. 
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Fig. 3.96. Magazzino B. Muro perimetrale ovest (areatore 2) con angolo di inclinazione del blocco 
litico superiore (part.). 

Fig. 3.97. Magazzino B. Sezione A – A’. a. Livelli di quota del cardo e del magazzino con nuvola di punti della 
parete interna nord; b. Schema livelli di quota con caratterizzazione dell’areatore ovest 2 e angolo di inclina-
zione del blocco litico. 
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m circa) è contornata da due blocchi litici sovrap-
posti. Lo spessore dei blocchi è pari a quello dei 
muri perimetrali (0.50 m) (Figg. 3.96 e 3.97). 

All’esterno, blocchi di pietra rettangolari alti cir-
ca 0.20 m ai lati del cardo proteggevano le aperture 
del magazzino da possibili infiltrazioni di acqua pio-
vana. Uno strato di opus signinum molto compatto 
rinvenuto tra i blocchi in pietra laterali e il muro peri-
metrale ovest doveva, verosimilmente avere la stessa 
funzione isolante. A differenza del magazzino A, il 
magazzino B doveva caratterizzarsi per una più limi-
tata agibilità interna se si considera l’altezza di circa 
1.80 m tra il piano di calce e il tavolato. Sfruttando 
la luce proveniente da ovest, le finestrelle orizzonta-
li dovevano risultare, dunque, una soluzione molto 

efficace per areare il vano sotto il tavolato, creare un 
vuoto sanitario e soddisfare le esigenze termo-igro-
metriche dell’intercapedine (Fig. 3.98). 

I magazzini A e B nel contesto urbano della colonia 
Marciana Traiana Thamugadi/Timgad (Numidia/
Algeria)

La molteplicità dei dati ottenuti consente di 
considerare e identificare entrambi gli edifici come 
magazzini cittadini con caratteristiche peculiari di 
sicurezza statica, accessibilità e salubrità. Altri ma-
gazzini sono stati identificati all’interno della città, 
inglobati tra le numerose insulae, ma anche fuori 
dalle mura (Fig. 3.99). 

Fig. 3.98. Magazzino B. Livelli di quota. a. Sezione sud-nord con prospetto interno del muro perimetrale ovest e sfondo 
con nuvole di punti della porta ovest (arco detto di Traiano). b. Schema dei livelli di quota interni all’insula, del maga-
zzino e del decumanus e dei portici sud e nord. 
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Posteriore al magazzino B, il magazzino A, col-
locato al limite ovest della città in un’area soggetta 
a una evidente espansione urbanistica fuori del re-
ticolato primitivo, si presenta come un edificio in-
dipendente con un unico ingresso a nord sull’asse 
del decumanus. L’elevata altezza del piano ligneo 
non conservato, lascia supporre un utilizzo dell’am-
biente sottostante, di cui si conservano pochissimi 
elementi quali un piano pavimentale di pietre poste 
per piano e due tramezzi centrali in forma di pilastri 
di pietra a sostegno dell’impalcato ligneo. Come il 
magazzino B, quattro aperture di areazione/venti-
lazione/illuminazione dovevano caratterizzare il 
muro perimetrale ovest. Non sono state rinvenute 
tracce di rivestimenti parietali interni ed esterni. 

L’edificio B, anch’esso con accesso dal decumanus 
e localizzato nell’angolo nord-ovest della terzultima 
insula, si presenta come parte integrante dell’abita-
zione che lo fiancheggia a sud e a est. Nell’analisi 
dei percorsi, le attività connesse con il magazzino B 
sono rese agevoli da un secondo grande ingresso di 
collegamento diretto con il cardo, sul lato sud-ovest 
dell’edificio. Al vano sud-ovest si poteva accedere 
con un piccolo carro come testimoniano le tracce 

evidenti di usura sulla grande soglia con apertura a 
doppio battente (Fig. 3.100).

Gli elementi strutturali presenti nel magazzino B 
consentono una più agevole ricostruzione dell’edi-
ficio. Le attività relative alla sua organizzazione 
interna dovevano svolgersi, dunque, utilizzando 
l’ingresso laterale posto lungo il cardo. L’acces-
so principale al magazzino avveniva attraverso la 
grande soglia a nord. Un tavolato ligneo ben alles-
tito costituiva il piano di utilizzo dell’ambiente. Il 
piano in legno era sostenuto da pilastri in grossi 
blocchi di pietra. Il sistema doveva essere quello 
della contabulatio a travature incrociate, sostenuta 
da un impianto ad appoggio semplice su blocchi in 
pietra. Al centro del magazzino, i blocchi di pietra, 
ancora in situ, squadrati e con funzione di tramezzi, 
assicuravano un ulteriore punto d’appoggio all’in-
tera orditura. I blocchi accoglievano nel senso del-
la lunghezza travi posizionate secondo il sistema a 
due appoggi semplici (Fig. 3.101). 

Come per il magazzino A, anche nel magazzi-
no B, il muro perimetrale ovest attesta la presenza 
di 4 aperture (finestrelle) orizzontali realizzate con 
blocchi litici sovrapposti e angolo di lavorazione 

Fig. 3.99. Colonia Ulpia Marciana Traiana Thamugadi (Batna, Algeria). Magazzino con blocchi di pietra a ovest 
della città.
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inclinato verso il basso. La forma particolare delle 
finestrelle aveva l’obiettivo di fornire luce al vano 
sottostante, ma, soprattutto, di favorire la venti-
lazione dell’ambiente, mantenendo condizioni di 
temperatura e umidità adatte alla conservazione 
delle derrate. Il sistema doveva consentire l’ingres-
so da ovest di correnti di aria sotto il tavolato ligneo. 
Probabilmente, grate in legno o in ferro previste ai 
lati delle aperture impedivano l’ingresso di rodi-
tori o altri animali nocivi. Nel caso del magazzino 

A, il vano sotto il tavolato doveva presentarsi come 
un ambiente particolarmente agibile e accessibile, 
come per il magazzino B, da una botola prevista nel 
tabulatum. In entrambi i casi, l’areazione e la ven-
tilazione dei rispettivi sottovani dovevano essere 
garantite solo dalle finestrelle previste nel muro pe-
rimetrale ovest di entrambi gli edifici. 

I locali seminterrati sono sempre soggetti a infil-
trazioni di umidità e ad altri problemi dovuti alla 
scarsa aerazione. Solo il magazzino B ha evidenzia-

Fig. 3.100. Insula 75. Ingresso sul cardo ovest e particolare della soglia carrabile del vano sud ovest.

Fig. 3.101. Magazzino B. Rilievo fotogrammetrico e assonometrico con ipotesi ricostruttiva 
dell’impalcato ligneo.
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to uno strato di calce isolante sul piano pavimentale 
e tracce di opus signinum molto compatto. Tali rives-
timenti, tipici dei magazzini destinati alla conserva-
zione delle derrate, sono stati rinvenuti negli angoli, 
sui paramenti interni e nei punti di giunzione tra 
i muri perimetrali e il piano pavimentale di calce. 
Lembi di opus signinum con la medesima funzione 
isolante sono stati rinvenuti anche all’esterno 
dell’edificio, tra il bordo stradale e il muro perime-
trale ovest del magazzino. Si tratta anche in questo 
caso di azioni finalizzate a proteggere l’edificio dal 
rischio di infiltrazioni di acqua piovana e dal peri-
colo di annidamento di insetti o animali nocivi. Pur-
troppo scavi non stratigrafici e successive attività 
di restauro hanno cancellato tracce archeologiche 
importanti relative alla cronologia degli edifici. A 
differenza dell’edificio A, più tardo e collocabile in 
una fase di espansione urbana che ingloba le mura 
originarie, l’edificio B si presenta perfettamente 
inserito nell’assetto urbano e originario della colo-
nia. Il prosieguo delle ricerche e l’avvìo di indagini 
archeologiche potranno chiarire aspetti importanti 
della vita dei due magazzini, aggiungendo un tas-
sello importante alla economia urbana di questa co-

lonia che dal 214 d.C. è solita indicarsi come respu-
blica Tham(ugadensium).205 

Cuicul/djemila (numidia/algeria). il magazzi-
no trapezoidale

L’antica città di Cuicul, attuale Djemila206 (Algeria), 
si trova a 83 Km a ovest di Cirta e a 38 Km a nord est di 
Sitifis e costituisce una piccola agglomerazione all’estre-
mità occidentale della Numidia, al limite con la Maure-
tania Caesarensis. Il confine sud orientale si può delimi-
tare con i centri dell’area cirtense quali Uzelis, castellum 
Elefantum, castellum Phuensium, castellum Arsacalitanum, 
castellum Subzuaritanum, Sigus e Sila207 (Fig. 3.102).

La città, situata a 850 m s.l.m. su uno sperone roc-
cioso ben riparato e delimitato dalla confluenza dei fiu-
mi Gergour e Betame, nasce come colonia di veterani 
nell’età di Nerva, come la vicina Sitifis (Colonia Neruia-
na Augusta Martialis veteranorum)208 o di Traiano.209 

205. CIL 8 2369, 2370.
206. Février 1968; Duval 1995, 2442-2449.
207. Gascou 1983, 178.
208. Cagnat 1916, 593-599.
209. Gascou 1972, 108-110.

Fig. 3.102. Territorio della colonia di Cuicul al limite con l’area cirtense.
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Le dimensioni del primo insediamento localiz-
zato a nord del pianoro sono alquanto ridotte (ca. 
400 x 200 m), con mura di cinta e abitazioni dispo-
ste attorno al foro, con al centro il Capitolium, e ad 
altri edifici.210 A partire dalla seconda metà del II 
secolo d.C. e per tutta l’epoca severiana, la città si 
estende oltre le mura verso sud con la realizzazio-
ne del teatro (età di Antonino Pio) delle terme (età 
di Commodo) e di un nuovo foro, detto dei Severi, 
dal perimetro irregolare, dotato di un arco datato al 
216 d.C. e di un tempio su alto podio dedicato nel 
229 d.C. alla famiglia imperiale, la gens Septimia.211 
L’epigrafia informa, in età severiana, di una intensa 
attività edilizia che interessa anche altre parti della 
città come attestato dalla dedica al tempio di Tellus 
Genitrix.212 A partire dal 280 d.C., dopo un periodo 
di stasi edilizia, la città rivive un periodo di prospe-

210. Sullo sviluppo urbano v. Février 1964, 4-26 con relativa 
bibliografia. 
211. v. Février 1964, 11.
212. CIL 8 8308.

rità che si manifesta attraverso la costruzioni di ric-
che dimore bellamente mosaicate e chiese insieme 
a un grande battistero che caratterizzano il quartier 
chrétien.213 Tra il 430 e il 442 d.C. la città è occupata 
dai Vandali, mentre le ultime attestazioni risalgono 
alla metà del VI secolo d.C.214 (Figg. 3.103 e 3.104).

Nel 1926, in corrispondenza del varco della pri-
mitiva cinta muraria, a est del cardo maximus, gli sca-
vi diretti da Y. Allais hanno messo in luce un edificio 
di circa 500 mq. Il complesso edilizio è stato messo in 
relazione a un’iscrizione posta tra il 10 dicembre del 
198 e il 9 dicembre del 199 dalla res(publica) Cuiculi-
tanorum, che aveva commissionato la costruzione di 
horrea durante il principato e per conto di Settimio Se-
vero, Caracalla, Geta e Giulia Domna. Le opere erano 
state inaugurate da Q. Anicius Faustus, governatore 
provinciale e patrono della colonia (Fig. 3.105). 215

213. Lepelley 1981, 402-416.
214. Ibid., 413.
215. ILAlg, II, 3, 7806: Imp(eratore) Caes(are) L(ucio) Septimio 
Se[vero Pio] / Pertinace Aug(usto) Arabico A[diabeni]/co Part(hico) 

Fig. 3.103. Nucleo di fondazione (primo insediamento). 
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max(imo) fortissimo felici[ssimo] / pont(ifice) max(imo) tr<i>b(unicia) 
pot(estate) VII imp(eratore) XI co(n)s(ule) II p[roco(n)s(ule)] / divi 
M(arci) Antonini Pii fil(io) divi Commodi fr[atre divi] / Pii Antonini 
nep(ote) divi Hadriani pronep(ote) div[i Tra]/iani Part(hici) abnep(ote) 
divi Nervae adnep(ote) et / Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Aurelio An-
tonino Aug(usto) trib(unicia) pot(estate) II proco(n)s(ule) / [[P(ublio) 
Septimio Geta Caes(are) [Augusti nostri]]] M(arci) Aureli / Antonini 
Aug(usti) fratre et Iulia Domna Aug(usta) matre / castrorum res p(u-
blica) Cuiculitanorum horrea / extruxit dedicante / Q(uinto) Anicio 
Fausto / leg(ato) Augg[[g(ustorum)]] / pr(o) pr(aetore) viro amp(lissi-

Il magazzino trapezoidale. Analisi archeo-architettonica

La planimetria trapezoidale è determinata 
dall’impianto urbanistico della colonia: la facciata, il 

mo) consular<e=I> pat(rono) coloniae. Alzon 1965, 318 n. 1518 ritie-
ne si faccia riferimento a horrea per l’esercito. Secondo Le Bohec 
1996, 1396 l’iscrizione attesta la partecipazione dell’esercito alla 
realizzazione di un edificio civile con funzione economica.

Fig. 3.104. Pianta della città di Cuicul.

Fig. 3.105. Iscrizione con la dedica degli horrea (giardino del Museo di Djemila). 
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lato orientale e il muro di fondo seguono la direttri-
ce del cardo maximus con il lato meridionale confor-
me al tratto della cinta muraria. Nelle opere edilizie 
fu impiegato l’opus africanum con catene di blocchi 
parallelepipedi (larghi 1-1.5 m) e file orizzontali di 
blocchetti di piccole dimensioni (0.1-20 x 0.1-0.15 
m). L’edificio, con muri perimetrali ad angolo retto, 
fatta eccezione per il muro sud, è fiancheggiato da 
strade su tre lati e presenta un largo ingresso (2.35 
m) sulla strada che dal portico meridionale dell’an-
tico foro conduce all’estremità nord est del foro dei 
Severi (Fig. 3.106, a. e c.). Un secondo ingresso (1.20 
m), in prossimità dell’angolo sud ovest, consentiva 
l’accesso a un piccolo vano di controllo comunican-
te con le due celle diagonali e con il lungo corridoio 
trasversale (18.10 x 3.10 m), parallelo all’asse stra-
dale e antistante le lunghe celle (Fig. 3.106, c. e d.). 

L’interno risultava così diviso in sei celle orien-
tate in senso est ovest (celle 1-3) e sud ovest – nord 
est (celle 5 e 6). I muri nord e sud della cella 4 fun-
gevano da raccordo ai due diversi orientamenti 
(Fig. 3.107).

A nord, le prime due stanze presentano uguali 
dimensioni (21.60 x 3 m) con ingressi non perfet-
tamente assiali. La cella 3 è larga 3,10 m con lun-
ghezza variabile tra 13.10 e 19.80 m. La cella 4 pre-
senta una larghezza di 5.50 m e una lunghezza di 
11.72 m. Le celle 5 e 6 sono lunghe rispettivamente 
25 m con larghezza di 3.50 e 2.70 m. Alla cella 6 si 
accedeva attraverso un ingresso previsto nel muro 
sud della cella 5. Internamente, all’opus africanum 
si affianca anche l’uso di laterizi impiegati nei rive-
stimenti delle pareti sud e ovest della cella 6 e dei 
muri a sostegno delle soglie di ingresso delle celle 
1-4. Il materiale utilizzato ben si adattava a realiz-
zare superfici orizzontali a sostegno delle soglie 
monolitiche. Le celle 2 e 4 conservano ancora in 
posizione originaria soglie di 1.50 x 0.60 m con fori 
laterali per l’alloggiamento dei cardini delle porte 
che dovevano aprirsi verso l’interno (Figg. 3.108 e 
3.109).

L’accesso agli horrea avveniva superando diffe-
renti livelli di quota che dovevano caratterizzare 
l’entrata sul cardo, il corridoio trasversale, e, infine, 

Fig. 3.106. Cuicul. Horrea. a. Vista da nord ovest; b. Vista da sud; c. Fronte degli horrea sul cardo maximus; 
d. Corridoio interno e ingressi alle celle (a sx.). 



139

Capitolo 3 - I contesti

139

le soglie decentrate delle celle e i piani pavimentali. 
I differenti livelli di calpestio del magazzino era-

no stati creati per agevolare lo stoccaggio.216 L’in-
gresso principale di scaricamento e le soglie delle 
celle si trovano a un’altezza superiore di 0.80 e 0.70 
m dal piano di opus signinum del lungo corridoio. 
Per accedere dalla strada al livello pavimentale del 
corridoio era necessario scendere alcuni gradini (in 
blocchi di pietra o in legno) di cui non rimangono 

216. Allais 1933, 264. Secondo G. Rickman il piano pavimentale 
del corridoio, più basso rispetto ai piani di camminamento delle 
celle, aveva lo scopo di proteggere le granaglie dall’acqua che 
dalla strada poteva penetrare all’interno dell’edificio. v. Rickman 
1971, 142. 

Fig. 3.107. Assonometria dei magazzini di Cuicul.

Fig. 3.108. Muro in laterizi a sostegno della soglia (cella 2).

Fig. 3.109. Soglia della cella 4.
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Fig. 3.110. Corridoio trasversale. Prospetto muro est e ipotesi ricostruttiva degli ingressi alle celle 
1-5.

tracce; per entrare, invece, all’interno delle celle gli 
addetti erano obbligati a un ulteriore salto di quota 
determinato dall’altezza delle soglie (Fig. 3.110).

L’interno delle celle 1-4 era caratterizzato dalla 
presenza di un pavimento di 0.12-0.13 m di spesso-
re, che rivestiva un piano di lastre bipedali di terra-
cotta, sostenute da pile di mattoni quadrati (bessales 
di 0.20 m di lato). Resti dei mattoni che formava-
no i pilastrini e frammenti del piano pavimentale 
sono ora ammassati nell’angolo sud della cella 4 
(Figg. 3.111 e 3.112). 

Gli addetti all’immagazzinamento potevano via 
via caricare sulle proprie spalle il sacco posizionato 
sulla soglia del grande ingresso adibito alle sole at-
tività di scaricamento e trasportarlo per pochi metri 
(da un minimo di 3 m a un massimo di 10 m) fino 
alla soglia di ogni singola cella. Altri addetti erano 
impegnati nella sistemazione dei sacchi (Fig. 3.113).

Le quattro celle a nord, munite delle caratteristi-
che suspensurae, dovevano servire alla conservazio-
ne dei cereali. Le celle 5 e 6 erano destinate, invece, 
a contenere altri prodotti. Sul lato ovest dell’edificio, 
una piccola stanza di circa 2 m per lato dove aver 
assunto la funzione di guardiola.217 I dislivelli sopra 

217. Rickman 1971, 142.

menzionati, uniti alla forma e alle dimensioni delle 
celle, alla non assialità degli ingressi, non consen-
tivano ampie diversificazioni nei sistemi di imma-
gazzinamento. Il sistema a mucchi sciolti di grano 
sul pavimento o addossati ai muri perimetrali do-
veva necessariamente richiedere ampi spazi per lo 
stoccaggio e per le connesse attività. Le celle 1 e 2 
garantivano, singolarmente, un’area calpestabile di 
64.8 mq. All’interno delle due celle, se consideriamo 
un corridoio lungo e stretto (21.60 x 1.5 m), conside-
rato come spazio minimo utile per le attività, la cir-
colazione e la pulizia, possiamo ipotizzare un’area 
massima di stoccaggio di 31.56 mq. La cella 3 con i 
suoi 51 mq calpestabili poteva garantire all’imma-
gazzinamento solo 27 mq, prossimi ai 25 mq della 
cella 4 (area calpestabile di 32 mq). L’area destina-
ta a contenere le granaglie doveva corrispondere, 
dunque, al 27.9% (115.12 mq) dell’intera area cal-
pestabile (411.24 mq), incluse le celle 5 e 6 e il lungo 
corridoio antistante. La superficie totale che poteva 
contenere il frumento ammontava a circa 115.12 m2, 
una superficie prossima a quella dei presunti granai 
del castellum Tidditanorum (v. supra). Considerando 
la forma delle celle, la superficie disponibile e lo 
spazio necessario alle operazioni, il sistema a sacchi 
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Fig. 3.111. Allestimento interno. Parti-
colare delle celle 2-4.

Fig. 3.112. Resti del pavimento sospe-
so.

Fig. 3.113. Cella 4. Sezione est ovest. 
Attività di immagazzinamento e 
quote pavimentali (Papi, Martorella 
2007b, 182, fig. 11. Rielab.).



F. Martorella, Granai e magazzini dell’Africa romana

142

consentiva di stoccare la massima quantità di fru-
mento. Ipotizzando pile di m 1.5 di altezza, il volu-
me massimo calcolabile ammonta a circa 170 m3 dal 
quale va sottratto il “peso specifico apparente” nel-
la misura del 15%, ottenendo una capacità massima 
non superiore alle 116 tonnellate. Appare del tutto 
evidente che gli horrea di Cuicul mal si adattano ad 
accogliere grandi quantità di cereali. Le peculiari-
tà strutturali attestano, inoltre, non poche difficoltà 
nel trasporto e nell’immagazzinamento delle derra-
te, mal adattandosi a magazzini di raccolta e smista-
mento, dove le attività di stoccaggio devono essere 
rapide e quanto più possibile agevoli. I magazzini si 
prestano, quasi sicuramente, alla conservazione di 
quantità di grano da distribuire, come nel caso del-
la citata colonia di Iulia Valentia Banasa (Mauretania 
Tingitana), alla popolazione cittadina. 

In assenza di dati stratigrafici, la datazione dei 
magazzini a età severiana rimane ancora nel cam-
po delle ipotesi. L’iscrizione, inoltre, è stata rinve-
nuta nella strada davanti alle terme meridionali 
della città, a una distanza di circa 250 m in linea 
d’aria dai magazzini. Anche se l’iscrizione Annonae 
Aug(ustae), dedicata dal ponti[fex T. Flavius T. f. Ne-
pos Marcianus, può essere considerata un’ulteriore 
attestazione delle funzioni annonarie di Cuicul in 
età alto-imperiale, essa non fornisce indicazioni sul-
la localizzazione degli horrea; la lapide fu riutilizza-
ta come materiale edilizio per la costruzione di una 
chiesa nel quartiere meridionale della città218. Le ca-
ratteristiche tipologiche dei magazzini con celle al-
lungate adiacenti potrebbero indicare una datazio-
ne alla prima metà del II secolo d.C. e troverebbero 
un confronto negli horrea adrianei di Myra e Patara 
in Asia Minore. Anche l’iscrizione Annonae Aug(us-
tae), di età alto-imperiale e dedicata dal ponti[fex T. 
Flavius T. f. Nepos Marcianus, attesta le funzioni an-
nonarie di Cuicul ma non fornisce indicazioni sul-
la localizzazione degli horrea. Né le misure fiscali, 

218. AE 1924, 38; 1925, 74; ILAlg, 7636. L’iscrizione AE 1925, 
73 dedicata presso il capitolio Veneri Aug(ustae) era stata inizial-
mente attribuita a un c(ustos) s(acrorum) h(orreorum), poi riferi-
ta dallo stesso Albertini, a un impiegato delle dogane: c(ontra) 
s(criptor) della statio di Cuicul; cfr. anche ILAlg, 7753. Albertini 
aveva ipotizzato a Cuicul granai municipali e magazzini per la 
raccolta del grano fiscale. V. Papi, Martorella 2007b, 181, n. 36.

le cosiddette mensae ponderariae, fatte collocare dal 
consularis Herodes alla fine del IV secolo d.C., pur 
confermando il ruolo della città in materia fiscale, 
nessuna informazione danno su una possibile loca-
lizzazione di magazzini.219A oggi risulta plausibile 
collocare la realizzazione dei magazzini nella pri-
ma fase della colonia. Si deve ipotizzare, dunque, 
l’esistenza di un secondo fabbricato destinato alle 
raccolte fiscali in età severiana, forse da collocare 
nei nuovi quartieri della città fuori dalle mura pri-
mitive.

Il contesto produttivo di Cuicul

Le testimonianze epigrafiche e archeologiche 
attribuiscono alla città di Cuicul un ruolo conside-
revole nel sistema di raccolta e di transito della pro-
duzione agricola delle aree circostanti. In assenza di 
fiumi praticabili, la rete stradale doveva essere sot-
toposta a una manutenzione costante, assumendo, 
dunque, un’importanza fondamentale.220 Il territo-
rio cuiculitano, scarsamente insediato in confronto 
agli ambiti della Proconsolare e della Tripolitania 
dove prevale la produzione olivicola, si attesta 
come votato principalmente alla cerealicoltura, ma 
anche alla viticoltura.221 Il contesto ambientale è 
caratterizzato da precipitazioni atmosferiche che 
hanno condizionato e condizionano fortemente i 
rendimenti nella coltura dei cereali. Le piogge dimi-
nuiscono rapidamente da nord a sud con variazioni 
comprese tra 600/800 mm e 200 mm.222 Le formazio-
ni geo-pedologiche che caratterizzano il territorio 
sono costituite da colline marnose con pendenze a 
volte assai pronunciate; i suoli con rendimenti pro-
duttivi apprezzabili appartengono al Quaternario. 
Si tratta di terreni arabili di origine fluviale, caratte-
rizzati morfologicamente da superfici pianeggianti 

219. L’iscrizione è edita da Albertini 1920 che attribuisce gli hor-
rea nominati da AE 1911, 106 all’annona militare; la stessa ipotesi 
è proposta da Alzon 1965, 318 N. 1518.
220. v. Dupuis 1999, 137 a proposito della menzione degli in-
terventi di rifacimento lungo i percorsi in direzione di Cuicul e 
sulla via in direzione di Cirta e Azziz ben Tellis.
221. Camps-Fabrer 1953, 13-14; Morizot 1993, 179, 183; Puja 
2016, 646-657 e relativa bibliografia.
222. Despois 1949, 100.
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e a media pendenza (versanti).223 I migliori rendi-
menti appartengono ai terreni arabili delle alluvioni 
antiche terrazzate. I suoli marnosi coltivati a grano 
danno indici di redditività assai trascurabili.224 La 
Fig. 3.114 mostra un rettangolo di 2500 Kmq. L’area 
considerata è delimitata a nord e a ovest dal fiume 
Ampsaga (odierno El Kebir), limite territoriale del-
la provincia, e a est dalla cintura rappresentata dai 
centri dell’area cirtense.225

I terreni sono stati suddivisi in 4 categorie nel ri-
spetto delle caratteristiche geologiche, pedologiche 
e morfologiche:
1) terreni particolarmente adatti alla coltivazione;
2) terreni adatti alla coltivazione;
3) terreni non adatti per morfologia alla coltivazione;
4) terreni non adatti alla coltivazione;

223. Vila 1977a, 2.
224. Ibid., 2.
225. Bertrandy e Coltelloni-Trannoy 2005, 242.

Sommando i 707,94 Kmq di terreni adatti agli 
85,93 Kmq di terreni particolarmente adatti alla col-
tivazione, la redditività cerealicola medio-alta rap-
presenta il 76,37% della superficie potenziale consi-
derata. I suoli non adatti corrispondono al 23,63% 
(245,68 Kmq). Negli anni 20 del XX secolo i terreni 
silico-argillosi e argilloso-calcarei ad alto potenziale 
cerealicolo della vicina Sétif (altopiani a sud ovest), 
garantivano alla città e al suo territorio una redditi-
vità di 12-14 q/ha.226 Se si considera una produttivi-
tà con rendimento minimo medio di 5-8 q/ha che, 
come è stato detto, si avvicina a quella larga fascia di 
produttività intermedia (6-7 volte il seme), i 103955 
ha di terreni a medio e alto potenziale agricolo ga-

226. Rigotard 1930, 12. v. anche Lery 1982, 160 dove si fa rife-
rimento alla duplicazione dei rendimenti (10-12 q/ha rispetto ai 
6 q/ha) nelle terre di Sétif grazie all’utilizzo della pratica agrico-
la del maggese applicata alla coltura tradizionale en terre sèche. 
Sulla classificazione e i rendimenti del grano tenero nei territo-
ri algerini ai tempi della colonizzazione francese v. Laumont e 
Erroux 1962.

Fig. 3.114. Contesto territoriale di riferimento.
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rantirebbero un rendimento calcolabile tra 623730 
(6q/ha) e 831640 quintali (8q/ha). Considerando la 
quantità medio-massima che si poteva conservare 
all’interno del granaio (non oltre 100 tonnellate) e 
supponendo la minima redditività (623730 quintali) 
dell’area considerata (6q/ha), la quantità immagaz-
zinata rappresenta solo lo 0,21% (1/474) dell’intero 
raccolto. Un quadrato ideale di 1.64 Kmq rappre-
senta in modo schematico la superficie necessaria a 
ottenere la quantità immagazzinata. La coltura del 
grano con rendimenti elevati doveva essere possibi-
le negli strati alluvionali depositati sui livelli mar-
nosi nella piana di Ferdjoua, a 20 km a est della città 
e nei terreni ubertosi di El Eulma.227 I terreni, oggi 
fortemente impoveriti in seguito allo sfruttamento 
prolungato, erano ben provvisti di proprietà ferti-
lizzanti, in particolare nitrati e fosfati.228

Lambaesis/tazzoult. il granaio del grand 
camp

Nel sito di Lambaesis, centro situato ai piedi del 
massiccio dell’Aurés, sono stati identificati tre gran-
di complessi militari: 

1. Il campo detto dell’est o di Tito (120 x 148), 
datato al 81 d.C., accoglieva una vexillatio della III 
legio Augusta e restò in servizio fino all’epoca seve-
riana.229 

2. Il complesso detto campo dell’ovest, scoperto 
a sud ovest del grande Campo e assai discusso al 
fine di determinarne la reale natura: campo provvi-
sorio per la legione in attesa dell’accampamento de-
finitivo230 o struttura posteriore al campo definitivo 
allestita come area di manovre e esercitazioni per 
una o più coorti.231 

3. Il grande Campo (520 x 420 m), adagiato su 
un terreno in leggera pendenza verso nord, fian-
cheggiato su due lai da due torrenti che ne accre-

227. Leveau 1993, 169 s.
228. Rigotard 1930, 18.
229. Le Bohec 1989a, 363-365.
230. Cagnat 1913, 432-441.
231. Janon 1973, 210-215. Y. Le Bohec ha fatto notare che il com-
plesso non segue nessuna delle regole della castrametazione ro-
mana, con posizione scarsamente difendibile e due soli accessi. 
La superficie di circa 40000 mq non permetteva, inoltre, di ospi-
tare un presidio pari a un’intera legione. v. Le Bohec 1977, 71-79.

scono il valore difensivo. Costituì per molti anni la 
sede dell’unica forza legionaria presente nell’Africa 
nord occidentale romana. L’anno di fondazione è da 
collocare tra il 115-120 d.C.232 Il complesso è stato 
portato alla luce per circa tre quarti della sua am-
piezza e ripete, nelle linee generali, lo schema di al-
tri hiberna di età imperiale. La parte più importante 
dell’intero complesso è rappresentata dai principia, 
collocati verso la parte anteriore del campo e da-
vanti ai quali le due direttrici dell’accampamento si 
intersecano ad angolo retto. L’incrocio è evidenzia-
to dalla presenza di un tetrapylon, denominato, in 
passato, a torto praetorium e conosciuto con il nome 
di groma.233 

Il granaio dei castra (Grand Camp) si trova presso 
l’angolo nordorientale della praetentura, raggiun-
gibile dalla porta nord lungo l’intervallum. Scava-
to da Courmontagne agli inizi del XX secolo, fu 
identificato come scuderia da A. Ballu nel 1905.234 
Negli anni ’70 G. Rickman identifica come magaz-
zini solo le strutture con celle intorno a una corte 
centrale porticata, localizzate nell’angolo nord ovest 
della praetentura del Grand Camp.235 L’interpretazio-
ne come Pfeilerhorreum, con funzione militare (mi-
litärische Magazine) per il rinvenimento di alcuni 
proiettili di fronda si deve A von Petrikovits.236 A 
partire dal 2005, l’edificio compare come grenier in 
pubblicazioni a carattere divulgativo237 (Fig. 3.115).

L’orientamento dell’edificio, con un solo ingres-
so aperto a nord, segue la precettistica per questo 
genere di edifici. I magazzini devono essere orien-
tati a settentrione o verso est per favorire l’aerazio-
ne e la refrigerazione dei cereali.238 A differenza dei 
magazzini posti nell’angolo nord ovest, collegati ad 
altri edifici, l’area del granaio nord est è libera da 
costruzioni e si presenta come una zona aperta e 
adatta a facilitare la circolazione dell’aria, limitare 
la propagazione di eventuali incendi e agevolare le 

232. Le Bohec 1989b, 232. 
233. Ibid. 1989a, 416. 
234. Ballu 1905, 82 s.
235. Rickman 1971, 261 e 263.
236. von Petrikovits 1975, 82. Le Bohec 1989a, 416, considera 
l’edificio come magazzino non meglio specificato.
237. Janon, Gassend 2005, 50. 
238. Vitr. de arch. 6.6.4 e Plin. nat. 18.30.2.
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operazioni di immagazzinamento e distribuzione. 
La posizione del granaio nella praetentura dei cas-
tra, la prossimità all’intervallum e l’accessibilità dalla 
porta settentrionale trova numerosi confronti nelle 
caserme della Britannia, della Germania Inferior e Su-
perior e delle altre province dell’impero.239 La solidi-
tà della struttura era garantita da muri di 0.90 m di 
spessore e contrafforti interni ed esterni (solo lungo 
il lato esterno ovest) addossati ai muri perimetrali. 
L’interno è diviso in otto celle rettangolari che fian-
cheggiano un lungo corridoio centrale largo 4.32 m. 
Dal lato nord si accedeva attraverso un’unica e im-
ponente soglia (3.25 x 0.86 m) con porta a due bat-
tenti e apertura verso l’interno. Secondo lo schema 
canonico dei granai militari, le celle, speculari e con 
uguali dimensioni (75 mq), dovevano essere origi-
nariamente sopraelevate per garantire sicurezza e 
isolamento alle derrate. La risega dei contrafforti, 
unica traccia ancora leggibili e riferibile a un pia-
no in legno, serviva per l’appoggio dei travi lignei 
a sostegno del tavolato.240 Tutti questi elementi con-

239. Per le planimetrie dei castra citati v. von Petrikovits 1975.
240. Le superfici di appoggio dei travi sui pilastri sono ben vi-

tribuiscono all’identificazione della struttura con il 
granaio della legio III Augusta (Figg. 3.116 e 3.117).

L’organizzazione del magazzino in reparti do-
veva evitare anche la propagazione di eventuali 
deteriormenti delle derrate. L’altezza dell’inter-
capedine (vuoto sanitario sotto il tavolato) non è 
ricostruibile e non sappiamo se furono stesi piani 
di cemento idraulico per isolare i vani dall’umidità 
del terreno. Il pavimento del corridoio centrale si 
trovava a una quota inferiore rispetto all’impianti-
to delle celle, come è possibile osservare dal livello 
della soglia di ingresso e dal livello su cui poggia-
vano i travi. I muri che delimitavano gli ambienti 
verso il corridoio non sono più visibili e, in man-
canza di altre informazioni, non si può stabilire 
se l’aerazione dell’intercapedine fosse garantita 
da aperture sotto le soglie di ingresso come negli 
esempi di Ostia.241 Per quanto riguarda le capacità 
sostruttive dell’impalcato ligneo, non abbiamo ele-

sibili nella fotografia dell’edificio ripresa all’epoca degli scavi pu-
bblicata da Cagnat 1912, fig. 1, 506-507, in particolare sui pilastri 
addossati al muro occidentale e nei pilastri sul fronte delle celle. 
241. Rickman 1971, 24-30, fig. 10 (I.VIII.2) e 43-54, fig. 25 (Gran-
di Horrea).

Fig. 3.115. Il Grand Camp. Con indicazione del granaio 
nell’angolo nord est.

Fig. 3.116. Pianta del granaio 
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menti o taxa riferibili all’essenza arborea utilizza-
ta. Per il Maghreb l’unico dato sugli alberi utilizza-
ti per il recupero di materiale edilizio proviene dai 
magazzini della città Thamusida, dove sono stati 
impiegati travi e tavole di quercus suber (v. supra). 
Se per Lambaesis ipotizziamo un analogo pavimen-
to si possono fare ipotesi circa la capacità in un’a-
rea di poco più di 1000 mq. In considerazione dello 
spazio da destinare alle attività di movimentazio-
ne delle derrate e del personale impiegato, impor-
tante tanto quanto quello destinato allo stoccaggio, 
mucchi di grano con un’altezza medio-massima di 
1,75 m potevano essere addossati su tre lati di ogni 
cella, consentendo un immagazzinamento totale 
non superiore alle 700 tonnellate.242 Le capacità si 
riducono notevolmente se ipotizziamo una super-
ficie destinata ad accogliere pile di sacchi, con una 
capacità massima di immagazzinamento di cir-
ca 350 tonnellate. Cassoni di legno con altezza di 

242. Se consideriamo le stime di R. Mac Mullen sul consumo 
settimanale di frumento di una legione (18 tonnellate) la quantità 
ipotizzata riuscirebbe a soddisfare le esigenze alimentari delle 
truppe per poco meno di un anno. v. Le Bohec 1989a, 536, n. 43.

1/1,5 m e profondità di 1,5 m garantirebbero una 
capacità non superiore a 404 tonnellate. Come ne-
gli esempi di Thamusida è stato possibile verificare 
gli stati limite di esercizio della struttura ipotizzata 
(piano rialzato su travi appoggiati-appoggiati con 
sezione di 0.20 per 0.20 m e tavole con spessore di 
0.04 m) con esito positivo di risposta alle sollecita-
zioni ipotizzate. Sulla trave, nella parte terminale, 
in prossimità del corridoio è stato considerato un 
ulteriore carico come risultante di una ulteriore 
sollecitazione dovuta al passaggio e al movimento 
degli addetti con una variazione da 1070 Kg (punto 
di massima altezza del grano a 30 Kg (nel punto di 
minima altezza del grano (Fig. 3.118). 

Castellum tidditanorum/tiddis. L’edificio 
terrazzato

Il Castellum Tidditanorum è localizzato a metà 
strada tra Cirta e Milev lungo l’asse est ovest e tra 
Chullu e Sigus lungo l’asse nord sud, in relazione 
con i castella della confederazione cirtense (castellum 
Elefantum, castellum Phuensium, castellum Arsacalita-

Fig. 3.117. a. Estrusione e ricostruzione dell’assito in legno (cella 7 a sudest) con vista da su-
dest. b. Pilastro interno addossato al muro perimetrale ovest. c. base di appoggio per l’impal-
cato ligneo. 
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num, castellum Subzuaritanum).243 La città (più di 40 
ha) occupa una posizione fortificata all’ingresso del-
le gole del Khreneg, su una fertile pianura dall’alto 
potenziale cerealicolo244 (Fig. 3.119). 

Nel settore meridionale dell’abitato è stato sca-
vato un edificio con tre vani indipendenti, noto 
come santuario di Cerere e costituito da tre vani 
contigui non comunicanti. La cronologia è ignota. 
Gli ambienti sono costruiti direttamente sul masso 
calcareo, tagliato e poi livellato con muri di terraz-
zamento in opus africanum (Fig. 3.120).245 

243. Gascou 1983, 178.
244. Sul sito v. in particolare Berthier 2000 e relativa bibliografia.
245. Berthier 2000, 149 -153 segnala muri con uno spessore ge-
nerale di 0.90 m e una combinazione di opus quadratum (pilastri 

Il corpo di fabbrica occupa un isolato circondato 
su tutti i lati da strade per un totale di 161.25 mq. 
L’ambiente 1, il più grande (14 per 7.5 m), è accessi-
bile da una ripida rampa che sale a nord est, termi-
nando in un’area aperta dove si trova una struttura 
scavata nella roccia suddivisa in tre scomparti inca-
vati, interpretata come una mangiatoia (per l’inter-
pretazione come mensa per misurazioni v. infra). A 
nord, l’ambiente 1 doveva essere caratterizzato da 
un ulteriore piano sopraelevato con accesso dalla 
strada, come testimoniato da una grande soglia di 
ingresso di 1.80 m visibile a sud del muro perime-
trale ovest (Figg. 3.121 e 3.122).

alla base) e di opus incertum (elevati). 

Fig. 3.118. Distribuzione schematizzata del carico permanente e dei carichi accidentali 
sulla trave.

Fig. 3.119. Pianta del Castellum Tidditanorum.
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Fig. 3.120. Complesso edilizio detto 
santuario di Cerere.

Fig. 3.121. Ingresso ambiente 1 dal clivo 
nordest. 

Fig. 3.122. Soglia di ingresso sulla stra-
da a nord. 
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Gli ambienti 2 e 3 misurano rispettivamente 7.50 
per 5 m e 7.50 per 2.50 m. Il vano 2 presenta un’aper-
tura decentrata.

A.Berthier informa di non aver trovato elementi 
di confronto per interpretare il complesso, se non 
il rinvenimento nelle vicinanze e non puntuale di 
un altare votato Fortunae Cererum Aug(ustarum) dal 
sacerdos C. Caecilius Rusticus, ancora visibile all’in-
terno dell’ambiente 1.246 È possibile che il santuario 
vada identificato nell’edificio enigmatico dal carat-
tere cultuale assai probabile localizzato nella spia-
nata al di sopra dell’isolato dove è stata rinvenuta 
una “une sorte de petite basilique” suddivisa in tre 
navate con un pavimento in cementizio, nella quale 
era stata scavata una fossa per il deposito di ossa 
animali sacrificati, prevalentemente suini e inter-

246. Ibid. 151; Berthier 1954, 474 s.

pretato come luogo di culto del dio Esculapio.247 La 
scrofa, vittima sacrificale, compare anche sul lato 
dell’altare del sacerdos C. Caecilius Rusticus. Per il 
complesso dall’edificio a tre celle e del luogo di cul-
to, è possibile avanzare una diversa interpretazione, 
secondo la quale il santuario delle Cereres potrebbe 
identificarsi nella “petite basilique” che sorgeva sulla 
terrazza superiore nella quale erano stati deposti i 
resti dei sacrifici dei suini, sacri alle dee, e cui sa-
rebbe da riferire anche l’ara del sacerdos C. Caecilius 
Rusticus. 

Nei tre ambienti degradanti si possono ricono-
scere, verosimilmente, magazzini in connessione 
alle Cereres. Il complesso, infatti, si presenta ben 
orientato e ventilato, con una grande apertura sulla 
strada a nord248, soglie decentrate nelle celle minori 
per consentire una maggiore disponibilità di spa-
zio (come a Cuicul, v. infra). La struttura concava 
tripartita, localizzata all’esterno dell’ambiente 1 e a 
sinistra del clivo, cui è stata attribuita la funzione 
di mangiatoia (dalla quale si dovrebbe comunque 
escludere i suini per l’altezza del bancone), potreb-
be aver servito come mensa per misurazioni.249

Gli strati rocciosi scavati e livellati per creare le 
tre terrazze giustificano, per assenza di umidità, il 
mancato uso di piani soppalcati e vuoti sanitari. 
Non ci sono tracce di intercapedini nell’allestimento 
del pavimento, né tracce o mensole a supporto di 
impalcati lignei. L’elevato dei muri non consente di 
conoscere l’esistenza di finestre o feritoie che quindi 
possiamo solo presupporre. La superficie destinata 
allo stoccaggio dei cereali doveva tener conto del-
le aperture e dello spazio utile a consentire tutte le 
operazioni. La capacità massima non poteva supe-
rare le 80 tonnellate (Fig. 3.123).

247. Ibid. 2000, 153.
248. La presenza di un ulteriore ambiente farebbe pensare a un 
sistema particolare di immagazzinamento che prevede lo scari-
camento delle derrate dai piani sopraelevati. v. Patrich 1996, 147, 
fig. 1; 167 fig. 21.
249. L’ipotesi di mensae ponderarie rimane da verificare. Nei 
tre scomparti non sono visibili fori sul fondo.

Fig. 3.123. Ambienti 1-3 e superficie massima destinata 
allo stoccaggio.





151

NUOVE IDENTIFICAZIONI DI MAGAZZI-
NI ALLA LUCE DELLE RECENTI INDAGI-
NI MAGNETICHE

Nelle province africane, la presenza degli eser-
citi ha giocato un ruolo fondamentale nella politica 
di controllo e di sfruttamento delle risorse.1 Nella 
Mauretania Tingitana, gli scavi condotti nelle ca-
serme di Thamusida hanno fornito informazioni di 
maggiore dettaglio sul design e i sistemi costruttivi 
dei granai costruiti per l’approvvigionamento e il 
sostentamento delle truppe acquartierate, contri-
buendo a una più agevole identificazione degli edi-
fici nei campi militari della provincia. Attualmente 
sono attestati diciassette campi militari datati all’alto 
impero (Tamuda, Aïn Daliya, Tabernae, Frigidae, Ba-
nasa, Thamusida, Sala, Khédis, Ad Nouas/Souiyar, el 
Mers, el Kanayez, Fouarat, Souk el Arbaâ, Sidi Saïd, 
Sidi Moussa Bou Fri, Tocolosida e Aïn Schkour) e sei 
campi militari tardo imperiali (Tamuda, el Benian, 
Tabernae, Souiyar, Lamdanna, el Mers) (Fig. 4.1). Se-
condo A. Akerraz, tra i sei accampamenti tardo im-
periali, due sono considerati di nuova fondazione 
(el Benian e Lamdanna), mentre quattro (Tamuda, 
Tabernae, Souiyar ed el Mers) risultano essere cos-
truzioni realizzate su preesistenti campi dell’alto 
impero.2 

1. Martorella 2021, 1, n. 1-41. 
2. V. in particolare Akerraz 2010, 539-561. La missione coor-
dinata da A. Akerraz è stata cofinanziata dall’Institut National 
des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) et dal 

Partendo da queste ricerche e con il contributo 
di nuovi accordi di cooperazione internazionale 
(Progetto FRAWM) è stato possibile avviare indagi-
ni geofisiche nella parte centro settentrionale della 
Mauretania Tingitana, in particolare all’interno dei 
campi militari a nord del fiume Loukkos.3 Le pros-
pezioni geofisiche sono state condotte a più riprese 
sui siti di Tabernae/Lalla Djilalya, el Mers, Lamdan-
na, e el Benian, rendendo possibile l’identificazione 
di alcuni magazzini.

Tabernae/lalla djilaliya. il magazzino 
nell’angolo nordovest

Il sito archeologico di Tabernae (toponimo mo-
derno Lalla DJilaliya) è rappresentato dalle vestigia 
di un campo militare e dell’adiacente vicus.4 Stazio-

Programme Thématique d’Appui à la Recherche Scientifique 
(PROTARS II, projet P3T2/19) avviato dal Centre National de 
Coordination et de Planification de la Recherche Scientifique del 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Formation des 
cadres. Per i campi militari della Mauretania Tingitana v. anche 
Lenoir 2011, 251-278.
3. A partire dal 2014, la cooperazione internazionale tra l’École 
francaise de Rome (EFR) e l’Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) di Rabat (Marocco) ha 
potuto avviare il progetto FRAWM “Feeding the Roman Army in 
the Western Maghreb. Multidisciplinary approach for the study 
of the army’s grain supply in the southern limit of the Roman 
Empire (province of Mauretania Tingitana)” con lo scopo di ap-
profondire le ricerche relative ai sistemi di approvvigionamento 
granario all’interno dei campi militari della provincia romana 
della Mauretania Tingitana. 
4. Bibliografia essenziale: 1. Akerraz 2010, 539-561; Cagnat 
1912, 675-676; Lenoir 2011, 260-261; Montalbán 1940, 13-15; Re-
buffat 1975, 359-376; Tissot 1878, 271-274. Da ultimo Martorella 
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ne dell’Itinerario Antonino (8.1), il sito è citato nella 
Notitia Dignitatum (occ. 26) sulla strada tra Tingis 
(attuale Tangeri) e Lixus (attuale Larache). L’identi-
ficazione delle rovine di Lalla Djillalia con le Taber-
nae dell’Itinerario Antonino è tradizionale fin da Ch. 
Tissot e largamente accettata. Il campo garantiva la 
sorveglianza delle comunicazioni tra la regione di 
Tingis/Tangeri e quella di Lixus/Larache. Gli scavi 
del campo sono stati effettuati da Ch. Tissot, H. de 
La Martinière e C. L. Montalbàn, che hanno fornito 
solo brevissimi resoconti o note. Il campo militare 
(ca. 90 x 80 m per lato) è costruito su un dolce pen-
dìo ai piedi di una collina; il vicus è circondato da 

2021a, 1-15. A partire dall’anno 2022, nell’area del campo militare 
e del vicus saranno avviate nuove ricerche archeologiche all’in-
terno di un accordo italo-marocchino di cooperazione interna-
zionale tra l’Università degli studi della Basilicata e l’Institut Na-
tional des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) di 
Rabat (Marocco) sotto il coordinamento di F. Martorella (Unibas) 
e A. Akerraz (INSAP).

una cinta muraria (ca. 1000 m), probabilmente le-
gata a quella del campo. Le rovine si estendono su 
quasi 10 ettari. Il sito fu occupato ininterrottamente 
dal I secolo d.C. fino alla fine del IV secolo d.C., ma 
fu probabilmente in gran parte distrutto nella se-
conda metà del III secolo d.C. La notitia Dignitatum 
indica come residente a Tabernae il tribunus cohortis 
iii Asturum.5 

Nei mesi di giugno 2014 e settembre 2015, all’in-
terno delle attività previste dal progetto di ricerca 
FRAWM (v. supra), e con l’uso gradiometro fluxgate 
(v. supra) sono state eseguite indagini magnetiche 
su un’area di quasi un ettaro corrispondente alla 
parte occupata dal campo militare e in minima par-
te dalle strutture del vicus. 

L’area è caratterizzata da terreni incolti adibiti 
prevalentemente a pascolo, con vegetazione spon-

5. Not. Dig. Occ. 26,9 = 19.

Fig. 4.1. Campi militari della Mauretania Tingitana.
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tanea costituita da cardi, olivi selvatici e fichi d’in-
dia. L’area presenta numerosi blocchi squadrati di 
pietra e porzioni di murature messe in luce dagli 
scavi precedenti.

Le indagini magnetiche hanno consentito di 
identificare l’estensione e i limiti del campo militare 
insieme alla sua ripartizione interna. La mappa del 
gradiente magnetico ha indicato valori omogenei 

Fig. 4.2. Area dei magazzini con vista da nord al momento delle indagini magnetiche.

Fig. 4.3. Anomalie magnetiche riferibili al magazzino posto nell’angolo nordovest del campo militare.
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con anomalie lineari corrispondenti alle strutture 
murarie. Il background rumoroso è dovuto, verosi-
milmente, alla presenza di numerose pietre sparse 
sulla superficie del terreno e alla presenza di strati 
di crollo sotto il piano di campagna.

In particolare, nell’angolo nordovest, sono state 
eseguite indagini magnetiche con differenti inter-
valli di acquisizione (2014: acquisizioni a interval-
li di 1 m; 2015: acquisizioni a intervalli di 0.50 m). 
L’elaborazione dei dati del secondo livello di acqui-
sizione (intervalli di 0.50 m) hanno definito la plani-
metria di un edificio interpretabile come magazzino 
(ca. 36 per 14 m), evidenziando anomalie riferibili a 
7 tramezzi interni in senso nordovest – sudest. Al-
cune anomalie sono risultate essere in perfetta con-
tinuità con le tracce dei muri affioranti. Una grande 
vasca quadrangolare, non ancora scavata al mo-
mento delle indagini magnetiche, ha compromesso 
la parte est dell’edificio, cancellando, molto proba-
bilmente, tracce dell’ingresso che doveva essere po-
sto sul lato corto est, a pochi metri dalla porta nord 
(Figg. 4.2 e 4.3).

el mers. il magazzino nell’angolo nord ovest

Una rete di acquartieramenti doveva garantire 
la sorveglianza e il controllo delle aree di produ-
zione e dei trasporti del bacino del fiume Loukkos 
a nord (campi militari di Lamdannae ed el Mers) e a 
sud (campi militari di Frigidae e Fouarat). Un ruo-
lo particolare riveste il campo militare di el Mers, 
nell’area compresa tra il fiume Loukkos e l’affluente 
al Makhazine.6 Il sito di el Mers, localizzato nella 
provincia della odierna Larache, è distante ca. 19 
km in linea d’aria dall’antica città di Lixus e ca. 23 
km dalla foce del fiume Loukkos e dalla costa at-
lantica. Il pianoro su cui è stato realizzato il campo 
si ergeva sulla pianura e garantiva un ottimo con-
trollo dell’antico tracciato stradale interno Oppidum 
Novum/Qsar el Kebir e Ad Novas/Souiyar. 

Le indagini magnetiche condotte nel mese di 
giugno 2015 hanno consentito di delimitare l’esten-

6. Il campo militare è stato identificate dalla missione di pros-
pezione archeologica del bacino del fiume Loukkos coordinata 
da A. Akerraz. v. Akerraz 2010, 550, nota 25.

sione, evidenziare i limiti del campo militare (ca. 87 
x 77 m) e identificare alcuni edifici al suo interno.7 
Tratti delle mura del campo sono ancora visibili 
in situ, in particolare sul lato nord-ovest e sud-est, 
dove è localizzata la torre d’angolo circolare8. Non 
è stato possibile indagare l’angolo sudovest, com-
pletamente coperto dalla fitta vegetazione e l’angolo 
nordovest del campo, localizzato quest’ultimo lun-
go la scarpata nordovest. 

I dati magnetici attestano la presenza di struttu-
re molto addensate nella zona orientale e meridio-
nale, dove sono evidenti anomalie riferibili a edifici 
che occupano, in fasi differenti, gran parte dell’inte-
ro sito (Figg. 4.4 e 4.5). 

Sulla base degli orientamenti delle anomalie ma-
gnetiche e in considerazione dell’occupazione degli 
assi stradali (liberi da strutture in fase originaria), 
è stato possibile discriminare fasi edilizie differen-
ti. I risultati delle prospezioni geofisiche attestano 
un’occupazione prevalente negli angoli interni e 
nella zona centro-meridionale. Nella parte occiden-
tale del campo, inizialmente caratterizzato da torri 
quadrangolari (Fig. 4.4, nn. 4 e 5), a sinistra della 
porta nord e nell’angolo nord-ovest è stata identifi-
cata l’area dei magazzini con un edificio bipartito di 
17 per 14 m circa (Fig. 4.5, n. 17). Considerato il trac-
ciato delle mura, lo spazio dell’intervallum, i limiti 
del campo e lo spazio a disposizione a ovest, la pre-
senza di una ripida scarpata nell’angolo nord ovest 
non ha consentito di verificare anomalie riferibili a 
un eventuale prolungamento dei magazzini verso 
ovest. La larghezza dei magazzini trova confron-
ti nei magazzini del campo di Tabernae (v. supra). 
Nella sua fase originaria il campo militare con i suoi 
6700 mq (0.67 ha) doveva essere strettamente con-
nesso con la natura delle unità militari acquartiera-
te.9 La superficie totale del campo è simile a quella 
del campo militare di Tabernae/Lalla Djilalya10 (0.67 
ha; 78 x 86 m), dove si ritiene abbia stazionato la 

7. Martorella 2021b, 129-138.
8. A. Akerraz segnala che nell’anno 2002, anno della prima mis-
sione archeologica, la torre era ancora ben conservata. v. akerraz 
2010, p. 558, fig. 14.
9. Rebuffat 1987, p. 49.
10. ItAnt 8.1.; NotDig Oc. 26.9.; Rebuffat 1975, 363; Lenoir 2011, 
260-261;
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Fig. 4.4. El Mers. Anomalie magnetiche con mappa del gradiente verticale.

Fig. 4.5. Anomalie magnetiche e identificazione delle aree e degli edifici.
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cohors iii asturum, nota da diplomi e menzionata 
dalla Notitia Dignitatum.11 A una fase in cui il campo 
militare ha ormai perso la sua funzione è collocabi-
le la realizzazione del grande edificio rettangolare 
che occupa la parte orientale del sito (Fig. 4.5, nn. 
25 e 26). L’edificio presenta una larghezza di 36 m e 
una lunghezza non desumibile, ma riscontrata per 
soli 57.5 m. Esso sembra impostarsi sulla porta del 
campo militare e su parte delle mura con un orien-
tamento divergente rispetto a quello del campo. La 
planimetria e la parcellizzazione interna in tre lun-
ghe navate sembrano attribuire all’edificio una fun-
zionalità legata ad attività di immagazzinamento; 
una sorta di imponente magazzino (?) da cui non è 
da escludere l’origine del toponimo el Mers: il gra-
naio.

Lamdanna. Il magazzino nell’angolo nord

Il campo militare di Lamdanna è localizzato a est 
del piccolo centro di Tlata Raïssana, alla confluenza 
dei fium Harten e Mguerouen e su una piattaforma 
rialzata di una decina di metri sopra la valle. La sco-
perta del sito si deve alla missione coordinata da A. 
Akerraz (v. supra). Lavori continui di aratura hanno 

11. Rebuffat 1987, 68. Roxan 1973, 847-848. 

cancellato i limiti perimetrali del campo, di cui si 
conservano ancora grossi blocchi in pietra ammas-
sati nell’angolo ovest in prossimità di un edificio 
moderno. Un tracciato stradale con orientamento 
sudovest - nordest divide il sito in due aree, colle-
gando i differenti livelli di quota tra il campo e la 
pianura a nord (Fig. 4.6). 

Le dimensioni indicate dalla missione coordi-
nata da A. Akerraz (84.50 per 100 m)12 sono state 
avvalorate dalle indagini geofisiche, condotte pre-
valentemente nella parte ovest e da alcune evidenze 
archeologiche ancora in situ (tratto del muro peri-
metrale ovest con andamento sudest – nordovest). 
Le evidenze sono state rilevate attraverso l’uso 
di una stazione totale. Le ricerche del Progetto 
FRAWM hanno aggiunto, infine, nuovi dati riferi-
bili alle linee di difesa del campo. Lavori di sban-
camento dell’Office National de l’Eau Potable (ONEP) 
per l’alloggiamento di imponenti tubazioni hanno 
reso perfettamente visibile, nelle sezioni occasiona-
li, una parte dei limiti del fossato che è stato docu-
mentato a sudovest e nordovest dell’area indagata 
dalle prospezioni magnetiche. È possibile ipotiz-
zare una continuità del fossato sul lato nordovest. 
(Figg. 4.7 e 4.8). 

12. Akerraz 2010, 557.

Fig. 4.6. Lamdanna. Campo militare con vista da nord.
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Fig. 4.7. Fossato del campo militare in sezione occasionale. a. Parete con vista da sudest. b. Parete con 
evidenziazione dei limiti del fossato con direzione sud-est/nord-ovest. 

Fig. 4.8. Lamdanna. Campo militare e area dei magazzini.

I materiali ceramici rinvenuti datano la fre-
quentazione dell’area tra il IV e il V sec. d.C.13 La 

13. Akerraz 2010, 557.

valutazione dei dati magnetici dei campi militari 
precedentemente indagati (presenza di magazzini 
nella parte nordovest) insieme alla impossibilità 
di eseguire indagini geofisiche nella parte sud del 
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campo, ha condizionato la localizzazione delle at-
tività nella parte ovest del campo, dove sono state 
evidenziate anomalie riferibili a strutture di in-
certa interpretazione. Nella zona nord, invece, la 
scelta di restringere gli intervalli di acquisizione 
da 1 a 0.50 m ha reso possibile una più mirata in-

dagine magnetica. Le anomalie dell’angolo nord 
del campo sono state interpretate come riferibili a 
un edificio di ca. 30 x 11 che, sulla base della po-
sizione e dei confronti con gli altri campi militari, 
è stato interpretato come magazzino per le truppe 
acquartierate.

Fig. 4.9. Campo militare di el Benian. a. Anomalie magnetiche con mappa del gradiente verticale. 
b. Anomalie magnetiche lineari con indicazioni degli edifici maggiormente riconoscibili. 



159

Capitolo 4 - Campi militari e magazzini della Mauretania Tingitana

159

El benian. il magazzino nell’angolo ovest 

Il campo militare di el Benian è localizzato in po-
sizione mediana tra Tangeri e Tetouan, ai piedi del 
Djebel Barhokiyene, in un’area caratterizzata dalla 
presenza di colline orientate in senso nordovest-su-
dest. Le informazioni desunte dalle prime indagini 
di scavo unite alle recenti indagini geofisiche con-
fermano la forma rettangolare del campo (183 x 140 
m).14 el Benian è il più grande campo militare della 
Mauretania Tingitana (Fig. 4.9).

Nelle vicinanze sono attestati due corsi d’ac-
qua: l’oued es Sania a nord a carattere permanente 
e l’oued Berouâ a sud-est a carattere torrentizio. Le 
prime informazione sull’area sono di Ch. Tissot, il 
quale, trattando dei sette corpi di limitanei agli ordini 
del comes Tingitaniae, cita il Tribunus Cohortis secun-
dae Hispanorum Duga e individua nel campo di el Be-
nian il castrum di Duga. Il diplomatico e archeologo 
Tissot descrive anche le parti interne del campo e la 
presenza lungo le mura perimetrali di quattro torri 
quadrate angolari e cinque torri intermedie.15 Attual-
mente il campo è identificato con l’antica Pacatiana, 
sede del Tribunus Cohortis Pacatianensis Pacatiana agli 
ordini del comes Tingitaniae.16 Le prime attività di sca-
vo, ad opera di M. Tarradell, attestano sul sito di el 
Benian la presenza di un solo campo la cui fondazio-
ne si può collocare alla fine del III secolo d.C. con un 
periodo di attività esteso su tutto il IV secolo d.C.17 
Il campo ha il compito di controllare l’area tra Tingi 
e il campo di Tamuda (v. supra Fig. 4.1). Le indagini 
magnetiche hanno consentito di individuare l’area 
dei principia nella parte centrale e degli alloggi dei 
soldati, nella praetentura, a destra e sinistra della via 
praetoria.18 L’area dei magazzini è stata identificata a 

14. Lenoir 2011, 258 e relativa bibliografia essenziale; Per quan-
to riguarda le recenti indagini geofisiche eseguite su una superfi-
cie totale di 29600 mq (2.96 ettari) v. Martorella 2021a.
15. Tissot 1878, 307-308.
16. NotDig Oc. 26.8 e 18.
17. Tarradell 1953, 302-309. Secondo Villaverde Vega non è da 
escludere l’esistenza di un campo primitivo (Villaverde Vega 
1995, 350). 
18. Per una descrizione dettagliata dei risultati delle prospe-
zioni magnetiche v. Martorella 2021a, 6-12.

ovest nella retentura, dove nell’angolo interno sono 
state evidenziate forti anomalie riferibili a edifici con 
murature robuste e assai ben consolidate: uno a nord 
(ca. 36 m x 21 m), fiancheggiato a sud da un secondo 
edificio di minore larghezza (ca. 36 x 15 m) di ugua-
le lunghezza (l’anomalia che sembra interrompersi 
nell’angolo sud doveva chiudere l’angolo sud). Al 
loro interno sono visibili anomalie riferibili a tramez-
zi paralleli ai lati corti con orientamento sudovest – 
nordest. Si tratta, in questo caso, di magazzini doppi 
e affiancati.19 I dati magnetici sembrano non indicare 
anomalie riferibili a contrafforti esterni. Le indagini 
geofisiche condotte nel campo di el Benian hanno 
evidenziato, dunque, l’esistenza di magazzini simili 
a quelli rinvenuti nel campo di Tabernae (36 m x 15 
m), e di Lamdanna (ca. 30 x 12 m) con un sistema di 
tramezzi paralleli. 

I dati geofisici attestano, dunque, una in-
tensa attività edilizia e abitativa all’interno dell’ac-
campamento, uguale o in apparenza più fervida di 
quella attestata nel castellum di Tamuda, abbando-
nato alla fine del IV secolo d.C. Negli ultimi anni, 
nel campo di Tamuda gli scavi stratigrafici e gli ap-
profondimenti archeo-architettonici condotti nelle 
congiunzioni strutturali delle porte del campo e 
delle torri, hanno evidenziato diverse fasi edilizie 
in un arco cronologico ampio, collocabile tra l’ini-
zio dell’era provinciale fino agli inizi del V secolo 
d.C.20, quasi in coincidenza con il ritiro degli ultimi 
limitanei.21 Alla luce dei dati geofisici e dei dati pla-
nimetrici, grazie a una più agevole lettura dell’or-
ganizzazione interna del campo, approfondimenti 
stratigrafici potranno fornire dati aggiuntivi, infor-
mazioni più puntuali e nuove cronologiche (campo 
dell’alto impero?). 

19. Sulla tipologia dei magazzini nei campi militari v. Rick-
man 1971, 213-270. v. anche Salido 2011, 59-130.
20. Campos et alii 2011, 507-527.
21. Villaverde Vega 2001, 233-235.
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I  MAGAZZINI NELLE FONTI STORICHE, 
EPIGRAFICHE E ARCHEOLOGICHE

Le attestazioni archeologiche di granai o maga-
zzini africani sono scarse, accresciute, in minima 
parte, dalle fonti epigrafiche e letterarie. Nella Cae-
sariensis, il magazzino, non più visibile, sul porto di 
Iomnium (Tigzirt), commissionato da Antonino Pio 
e costruito con la manodopera di un distaccamento 
militare (circa 800 metri quadri), poteva aver servito 
da deposito di armi e di vettovaglie per l’esercito.1 
A Rapidum (Sour Djouab) è noto il granaio nelle ca-
serme della cohors Secunda Sardorum costruito in-
torno al 122 d.C. L’edificio, messo in luce nel 1929 
da Seguy-Villevaleix, è realizzato con muri spessi 
0.80 - 0.90 m e presenta al suo interno tre tramezzi 
a sostegno di un ipotetico tavolato sopraelevato.2 
Una porta a sud di 1.30 m garantiva l’accesso al ma-
gazzino, mentre fori per la ventilazione del vuoto 
sanitario, previsti nei tramezzi e lungo il muro peri-
metrale nord, assicuravano una continua areazione 
allontanando l’umidità. All’esterno dell’edificio, sul 
lato ovest, M. Christofle segnalava la presenza di un 
forno di forma circolare (∅ di 1.80 m), forse per la 
panificazione, con muri spessi 0.51 m.3 La presenza 
di una fontana e del relativo canale di scolo, che mal 

1. AE 1957; per l’edificio di forma rettangolare (21 x 40 m) v. 
Leschi 1951. M. Euzennat preferisce pensare a [horrea arma]men-
taria piuttosto che a [horrea fru]mentaria. v. Euzennat 1957b, 73-79.
2. Laporte 1989, 92-94.
3. Christofle 1930, 36 s.

si adatterebbero ad essere collocati nelle vicinanze 
e ancor più al lato di uno dei muri perimetrali del 
magazzino4, sembrano, invece, essere collegati alle 
attività di pulizia e di lavaggio dell’edificio e delle 
granaglie o, più verosimilmente, agli interventi di 
emergenza da attivare in caso di incendi.5

Magazzini per cereali, datati al basso impero, 
sono stati identificati nell’angolo sudovest del ca-
stellum di Tamuda, nella valle del fiume Martín (Ta-
muda flumen).6 Le iscrizioni ricordano horrea non 
meglio definiti a Cartennae (Ténès) nella Sitifensis7 
e i magazzini militari di Tubusuctu costruiti tra il 1 
maggio del 305 e il 25 luglio del 306.8 Dalla tavola di 
Peutinger conosciamo il toponimo Muslubium (Mu-
slubion orea) tra Choba e Bougie.9 A Sitifis (Sétif) il 
granaio e le panetterie pubbliche ricostruite alla fine 
del IV sec. erano per l’uso locale,10 mentre il toponi-
mo Horrea11 attestato tra Sitifis e Saldae indicava un 
territorio dalla forte propensione cerealicola, dove a 
una produzione di sussistenza e di mercato regio-

4. Gentry 1976, 16.
5. Sul tema e a proposito della presenza di cisterne e canaliz-
zazioni v. Hamrouni e Aloui 2019, 237 in riferimento agli Hor-
rea Caelia. V. in particolare Bonifay et Trousset, 2000, 344; Slim, 
Trousset, Paskoff, Oueslati et al., 2004, 43 et 160-161; Hamrouni, 
2005, 122 e 126-127 ; Ghalia, Villedieu, Virlouvet, 2011, 32 ; Gha-
lia, Villedieu, 2018, 218-219 e 221. 
6. Villaverde Vega 2001, 514. 
7. CIL 8 9669. 
8. CIL 8 8836; Di Vita-Evrard 1992, 848.
9. Cagnat 1913, 315.
10. CIL 8 8480.
11. Itin. Ant. 4 Cuntz.
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nale si affianca l’economia dei domìni imperiali.12 
I cereali pagati sotto forma di locazione venivano 
accumulati dall’amministrazione imperiale nei cen-
tri di raccolta, come nel caso di Caput Saltus Horreo-
rum13, a nord est di Sitifis, per essere poi trasportati 
ai porti più vicini e venduti.14 Le regioni cerealicole 
delle Mauretaniae e i porti costieri dovevano essere 
caratterizzate, dunque, da una fitta maglia di ma-
gazzini di raccolta e di smistamento di cui si conser-
vano poche tracce.

In Numidia, territorio lontano dal mare dall’ele-
vato potenziale cerealicolo, l’approvvigionamento 
poteva essere garantito solo attraverso il potenzia-
mento e la manutenzione di una fitta rete stradale di 
collegamento tra le aree interne e la costa del Medi-
terraneo.15 A Uzelis16, sull’asse Cuicul - Milev - Cirta - 
Rusicade va segnalata l’iscrizione su un piedistallo 
per una statua dedicata ed eretta dal mag(ister) P. 
Marcius Crescens a Iuppiter Optimus Maximus e al Ge-
nius areae frumentariae Aug(usto).17 La presenza del 
Genius Aug(ustus) può essere considerata per attri-
buire l’area a un impianto pubblico connesso alla 
raccolta e allo smistamento del frumento, un’area 
attrezzata per le funzioni annonarie.18 A Stora - Ru-
sicadae (Skikda) sono attestati depositi di grano de-
stinati a Roma e alla comunità locale (ad securitatem 

12. Il porto di Saldae esportava i prodotti del territorio di Tubu-
suctu e i cereali della regione di Sitifis. v. Fentress 1990, 118-119.
13. CIL 8 8425 e 8426; ILS 59644.
14. Mohamedi et al. 1991, 270.
15. De Romanis 2007, 188; Carre 2011, 25. Le procuratele dei 
praedia saltuum Hipponiensis et Theuestini e della più vasta regio 
Theuestina, che accompagna l’apertura della uia noua Rusicadensis 
tra il 124 e il 126, testimoniano le azioni messe in campo per fa-
cilitare le comunicazioni tra Cirta e la costa mediterranea. In età 
severiana, va aggiunto anche il procurator tractus Numidiae a fru-
mentis. Sulle implicazioni economiche e fiscali delle procuratele, 
in particolare tra l’età adrianea e quella severiana, v. De Romanis 
2003, 702-709. 
16. Papi, Martorella 2007b, 182.
17. CIL 8 6339 = ILAlg, 8795: Iovi Optimo Maxi/mo Genio aerea 
fru/mentariae Aug(usto) sac(rum) / P(ublius) Marcius P(ubli) f(ilius) 
Q(uirina) Cres/cens mag(ister) ob statuam / quam ob honorem ma/gis-
tratus sui die III no/narum Ianuariarum / in Capitolio promisit / inla-
tis r(ei) p(ublicae) summis ho/noraris decurionatus / et mag(istratus) 
s(ua) p(ecunia) f(ecit) et eodem an/no die XVI k(alendas) Octobr(es) / 
dedicavit l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). 
18. Nella toponomastica di Roma il termine area indica piazze 
e spazi aperti, destinati anche a stazioni pubbliche per arrivi e 
partenze (area Carruces), ad attività artigianali (area Pannaria, v. 
anche area Apollinis e Splenis nella Regio I) e operazioni daziarie 
per i cereali (area Radicaria). LTUR I, 1993, sub vocibus.

populi romani pariter ac provincialium).19 La costruzio-
ne degli horrea pro magnificentia temporum principum 
maximorum dominorum orbis (Velentiano e Valente) 
venne realizzata rapidamente (omni maturitate) tra 
il 364 e il 367.20 Nel 364 Valentiniano e Valente ave-
vano invitato Artemius, corrector Lucaniae et Brittio-
rum21, a ispezionare per prima cosa i granai durante 
le sue visite alle città, per verificare che il grano per 
i soldati fosse in buono stato.22 Rusicade, rappre-
sentava, dunque, il maggior porto annonario della 
Numidia cui doveva confluire gran parte del grano 
della provincia.23 Da Lambiridi, tra Lamasba e Lam-
baesis a nord del mons Aurasius, provengono men-
surae publicae frumentariae nelle quali ai nomi delle 
città corrispondono misure di capacità differenti.24 
È probabile che la capacità associata al nome di Ru-
sicade servisse per misurare il grano da trasportare 
al porto.25 Più a est, nei territori della futura provin-
cia autonoma di Tripolitania di età dioclezianea, tra 
gli edifici portuali conosciuti, come quelli di Lepcis 
Magna26 (Fig. 5.1.) e quelli del porto romano di Car-
tagine,27 degni di nota sono i resti di un imponente 

19. Papi, Martorella 2007b, 183.
20. ILAlg II, 2.1: Pro magnificentia temporum / principum maximo-
rum domi/norum orb[i]s Valentiniani et / Valenti[s] semper Augg(usto-
rum) horrea / ad securitatem populi Romani / pariter ac provincialium 
con/structa omni maturitate / dedicavit Publilius Caeionius / Caec[i]
na Albinus v(ir) c(larissimus) cons(ularis) / sexf(ascalis) p(rovinciae) 
N(umidiae) Cons(tantinae). Per il personaggio PLRE, Albinus 8. 
21. PLRE I, Artemius 4.
22. Cod. Just. 10.26.2.1: Cum ad quamlibet urbem mansionemve ac-
cesseris, protinus horrea inspicere te volumus ut devotissimis militibus 
effloratae et incorruptae species praehebentur.
23. Secondo M.-B. Carre il grano della regione doveva anche 
contribuire alle esigenze della legio III augusta di Lambaesis. Carre 
2011, 27.
24. l 18.500 per Rusicade e l 7.800 e 24.700 per Lambiridi; a una 
quarta cavità con l 19.200 di capienza non corrisponde alcun to-
ponimo. V. Papi, Martorella 2007b, 183.
25. AE 1922, 12: Rusic(ade) Lambirid(i) Lam[b]irid(i) / C(aius) 
Iul(ius) Herennianus et Q(uintus) Lisinius Lisinianus mensuras pu-
bl(icas) / frument(arias) mag(gistri) de suo fecerunt. La “table de 
mesures” è edita da E. Albertini (BCTH, 1921, 107-109) che attri-
buisce l’istallazione a due magistri del vicus. Da Mediani (El Eul-
ma) proviene un’altra mensa ponderarla fatta costruire da due 
mag(istri) Median(orum); per l’edizione v. Carcopino J., Table des 
mesures, 1919, per l’iscrizione AE 1920, 46b: Semodi/um p(ubli-
cum) / urceum p(ublicum) / fecerunt / C(aius) Silicius Campus et / 
M(arcus) U[l]p(ius) Mustus mag(istri) Median(orum). Sulle carat-
teristiche dei magazzini v. Papi, Martorella 2007b, 183, nota 47.
26. Bartoccini 1960; Rickman 1971, 132-136, in part. Fig. 29.
27. Picard 1965, 38-54. Sui vari interventi di ricostruzione delle 
infrastrutture portuali in età costantiniana, v. in part. idem, 41-43 
e 46, 48-49. 
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complesso di magazzini situato a 25 Km a nord di 
Sousse e conosciuto con il toponimo di Horrea Cae-
lia, attuale Hergla (Tunisia) (Fig. 5.2.).28 

Doveva trattarsi di un edificio imponente (4200 
mq), probabilmente di proprietà di un Caelius, fami-
glia attestata in Africa, nella regione di Hadrumetum 
in particolare, già dalla fine dell’età repubblicana. 
L’edificio è costituito da quattro ali che inquadrano 
un vasto cortile di 59 m per 69 m. Le recenti ricerche 
hanno apportato nuove informazioni per quanto 
riguarda gli aspetti costruttivi e l’organizzazione 
degli spazi interni che, non si esclude, potevano es-
sere locati, tutti o in parte, allo Stato romano e/o a 
negoziatori non solo per le attività di esportazione, 
ma anche di importazione di prodotti.29 Per quan-
to riguarda la destinazione di ambienti funzionali 
all’immagazzinamento di cereali, non sembrano 

28. L’edificio è stato individuato nel 1969 e oggetto di una breve 
campagna di scavo condotta nel 1998. A partire dal 2010 l’hor-
reum è stato oggetto di ricerche archeologiche franco-tunisine 
sotto la responsabilità scientifica di Tahar Ghalia (INP), F. Ville-
dieu (CCJ-CNRS), C. Virlouvet (CCJ-Università della Provenza). 
Sulle ricerche e i risultati v. in part. http://www.entrepots-anr.
efa.gr/p-notice-site_fr.htm?id_site=97; Ghalia, Villedieu, Virlou-
vet, 2011, 29-33. Ghalia, Villedieu, 2018, 209-230.
29. Virlouvet 2000, 131-149; Dublouloz 2008, 290. In generale 
sugli aspetti della locatio-conductio v. Alzon, 1965; Rickman 1971, 
194-209; Du Plessis, 2006, 423-437.

attestati elementi a supporto di impalcati lignei, i 
quali, si sa, non sono esclusivi della conservazione 
del frumento. Nell’angolo sudest della grande cor-
te, le indagini hanno evidenziato elementi a base 
di una scala in connessione con un piano superiore 
previsto sugli ambienti 21-23 (v. supra Fig. 5.2, am-
bienti 21-23). Nonostante sia attestata una particola-
re vitalità del vicus dalla metà del III sec. d.C. fino 
al primo quarto del V sec. d.C., il complesso sembra 
aver avuto una occupazione relativamente breve 
dalla metà del I sec. d.C. alla metà del III d.C. An-
cora nel territorio della Proconsolare bisogna citare 
l’archittettura “puissante et fermée”30 degli horrea 
di Ras Enghela31 e degli horrea “de blé et d’huile” 
del porto di Gightis.32 A Meninx, all’estremità sud 
dell’isola di Djerba, i resti del complesso edilizio, 
caratterizzato da ambienti lunghi, stretti e ortogo-
nali alla strada porticata che li attraversa, sono per 
lo più destinati ad attività collegate con la pesca e 
l’immagazzinamento di liquidi (vino).33 

CONCLUSIONI

L’analisi dei contesti ha evidenziato che la scelta 
delle aree da destinare alla costruzione dei magaz-
zini è strettamente legata alla utilitas. Si prediligono 
aree periferiche degli abitati, lungo le vie principa-
li di collegamento stradali o fluviali, in prossimità 
delle porte delle città o dei campi militari. A Thamu-
sida, il granaio delle caserme, così come i magazzini/
granai dei campi militari di Thabernae/Djilaliya, el 
Mers, Lamdanna, el Benian e Lambaesis/Tazzoult, è 
realizzato su un’area libera da costruzioni, a sinistra 
della porta ovest dei castra. Le attività di stoccaggio, 
ma anche di pulitura delle granaglie, necessitano 
di spazi accessibili e di aree a disposizione (v. uti-
lità degli intervalla). Gli intervalli aperti e ben are-
ati sono funzionali alla buona conservazione delle 

30. Hamrouni, Aloui 2019, 223.
31. Trousset 2003, 508 e 514; Slim, Trousset, Paskoff, Oueslati 
et al., 2004, 209-210. Hamrouni 2005, 121-138. V. anche Hamrou-
ni e Aloui 2019, 231.
32. Constans 1916, 69. Riferimenti anche in Hamrouni, Aloui 
2019, 223. 
33. Drine 2007, 245-246. V. Fentress et al. 2009, 155. 

Fig. 5.1. Molo e magazzini di Lepcis Magna e magazzini 
(da Rickman 1971, 135, fig. 29).

http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-notice-site_fr.htm?id_site=97
http://www.entrepots-anr.efa.gr/p-notice-site_fr.htm?id_site=97
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granaglie e consentono, inoltre, interventi rapidi 
ed efficaci per opporsi agli incendi.34 A Thamugadi, 
i due magazzini A e B vengono costruiti entrambi 
sull’asse estovest del decumanus maximus e la sua 
prosecuzione verso ovest, al servizio degli abitanti 
della colonia. Il magazzino terrazzato e periferico 
nel castellum Tidditanorum ha nella strada a nord 
un’importante arteria di comunicazione. Anche 
nella colonia di Iulia Valentia Banasa il piccolo ma-
gazzino cittadino è situato in una zona periferica, al 
servizio degli abitanti, dei panificatori del quartiere 
artigianale e a diretto contatto con i seminativi cere-
alicoli del Gharb. 

La grandezza di un horreum non é determinata 
dalla massa totale, ma dai flussi di grano che lo at-
traversano.35 Tuttavia è difficile attribuire all’edificio 
trapezoidale di Cuicul con sole 4 celle granarie, lun-
ghe, strette e munite di suspensurae, la funzione di 

34. Sulla sicurezza degli e i rischi v. Hamrouni, Aloui 2019. 
35. De Romanis 2007, 192.

magazzino di transito.36 I magazzini di Banasa e di 
Cuicul sembrano essere accomunati, oltre che dalle 
piccole dimensioni e dalle limitate capacità di stoc-
caggio, anche dalla presenza di sistemi di controllo 
termo-igrometrico (pavimenti soprelevati) e dalla 
presenza di una piccola stanza di servizio a dispo-
sizione di un addetto al controllo e/o, non si esclu-
de, alla vendita delle derrate (custos? horrearius?). In 
considerazione delle differenti funzioni e destina-
zioni dei magazzini analizzati (magazzino cittadino 
di conservazione e/o vendita e distribuzione; ma-
gazzino di transito; magazzino delle truppe acquar-
tierate) sembra prevalere un orientamento nord-
sud delle costruzioni (v. anche grande horreum del 
fiume a Thamusida) con una localizzazione a nord 
dei magazzini/granai delle caserme. Nei castra mu-
retani di Tabernae/Djilaliya, el Mers, Lamdanna e 
di el Benian, i magazzini identificati dalle prospe-
zioni magnetiche sono tutti localizzati a nord, con 

36. Ibidem 2007, 192.

Fig. 5.2. Horrea Caelia. Magazzini (da Ghalia, Villedieu et Virlouvet, 2011, 
Fig. 1. Rielab., https://journals.openedition.org/nda/docannexe/image/ 
1424/img-1.jpg.)

https://journals.openedition.org/nda/docannexe/image/1424/img-1.jpg
https://journals.openedition.org/nda/docannexe/image/1424/img-1.jpg
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ingressi sulle porte a nordovest (Tabernae/Djilaliya 
e el Benian) e nordest (el Mers e Lamdanna). Anche 
il granaio del Gran Camp di Lambaesis, pur posi-
zionato sul lato est, presenta un ingresso a nord in 
direzione della porta nord dei castra. Il dato magne-
tico ha rivelato, inoltre, grandezze di alcuni castra 
prossime all’uguaglianza (v. Tabernae/Djilaliya e el 
Mers), ma anche delle dimensioni dei magazzini/
granai: 34 per 14 m a Tabernae/Djilaliya; 30 x 11 m a 
Lamdanna; 36 x 21 m a el Benian, il campo militare 
più grande della Mauretania Tingitana. Il magazzi-
no/granaio di el Mers, apparentemente ridotto nella 
lunghezza (17 per 14 m), potrebbe, verosimilmente, 
presentare dimensioni maggiori e simili al magaz-
zino/granaio di Tabernae/Djilaliya (34 x 14) se si con-
sidera lo spazio a disposizione a ovest dello stesso, 
fino alle mura ovest del campo. La presenza di una 
ripida scarpata ha condizionato e limitato, infatti, le 
indagini (Fig. 5.3.).

La partecipazione e il contributo degli eserci-
ti nelle costruzioni militari, ma anche nell’edilizia 
pubblica, è largamente accettata. A Thamusida ol-
tre ad aver realizzato le caserme e, naturalmente il 
granaio, è possibile ipotizzare un coinvolgimento 
dell’esercito anche nella realizzazione del grande 
horreum (v. infra) e nell’edilizia pubblica.37 Posterio-

37. Il loro intervento sembra testimoniato da un solo documen-
to epigrafico, assai lacunoso, in cui doveva comparire il nome di 
un’unità militare, che, durante il regno di Tito, aveva costruito 
un edificio pubblico. L’iscrizione (Thamusida I, 131 s, tav. 86, N. 1) 

re di un secolo al granaio delle caserme con orien-
tamento nord-sud, il grande horreum è perfetta-
mente parallelo all’asse di orientamento nord-sud 
(Fig. 5.4). Anche i due magazzini della colonia di 
veterani Marciana Traiana Thamugadi sono impian-
tati con lo stesso orientamento nord-sud. (Fig. 5.4.)

Nei casi analizzati non sono attestati granai o 
magazzini con corte centrale. Ogni magazzino è 
differente dall’altro. Alla medesima tipologia plani-
metrica appartengono i due magazzini di Thamuga-
di, pressoché simili nelle dimensioni con sistemi di 
areazione e ventilazione previsti nei muri perime-
trali ovest perfettamente replicati. Se si escludono i 
magazzini/granai identificati dalle prospezioni ma-
gnetiche e non scavati, 7 magazzini su 8 presentano 
2 sistemi differenti di pavimenti rialzati: impalcato 
ligneo (granaio delle caserme e grande horreum del 
fiume a Thamusida; magazzino con contrafforti a 
Banasa; magazzini A e B a Thamugadi; granaio del 
Grand Camp a Lambaesis); pavimento di cemento 
idraulico, su un piano di lastre bipedali di terracotta 
(Cuicul). L’unico esempio di pavimento non rialza-

è stata reimpiegata come pietra da costruzione all’interno di una 
muratura delle terme. Per l’Africa Proconsolare Le Bohec ha ana-
lizzato i documenti epigrafici che attestano la partecipazione dei 
soldati della Legio III Augusta alla costruzione di alcuni edifici. v. 
Le Bohec 1996, 1391-1397, 1399 s. In Numidia E. Fentress ha ipo-
tizzato un coinvolgimento diretto dei soldati nella costruzione o 
pianificazione di alcune canabae (Fentress 1979, 132-134); a Lam-
baesis la via Septimiana era un chiaro esempio di collegamento 
tra il campo e l’agglomerato cittadino. v. LE Bohec 1989b, 301. v. 
anche Poulter 1989.

Fig. 5.3. Magazzini dei campi militari. Anomalie magnetiche. 
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to è rappresentato dal complesso di magazzini del 
castellum Tidditanorum con piano di camminamento 
realizzato sulla roccia livellata e poi colmata. An-
che il sistema di supporto ai tavolati è differente. A 
Thamusida, nel granaio delle caserme, è utilizzato il 
sistema della contabulatio a travi incrociate, sostenu-
ta da un impianto ad appoggio semplice su mensole 
previste lungo i muri perimetrali. Al centro, blocchi 
di pietra squadrati e spianati con funzione di tra-
mezzi, dovevano assicurare un ulteriore punto d’ap-
poggio all’intera orditura. Nel grande horreum del 
fiume, l’impalcato ligneo è supportato, invece, dalle 
fondazioni sporgenti dei muri perimetrali e da muri 
paralleli bassi con funzione di rompitratta al centro 
di ogni navata. A Banasa, il tavolato era sostenuto da 
pilastri in blocchi di pietra disposti in maniera rego-
lare su tutta la superficie interna secondo lo schema 
diffuso nelle province dell’impero.38 L’esempio più 
vicino è in un altro magazzino a ovest della città di 
Thamugadi (v. supra). A Cuicul il pavimento era inve-
ce supportato da pile di mattoni quadrati (bessales di 

38. Rickman 1971, 213-250; Gentry 1976, 10.

0.20 m di lato) simili alle suspensurae utilizzate nelle 
terme. Di particolare interesse è il rinvenimento di 
rivestimenti variamente combinati (opus signinum, 
calce e intonaco isolante), in alcuni casi di notevole 
spessore (da 0.10-0.13 m; v. Thamusida, horreum del 
fiume; Cuicul, piano pavimentale delle celle 1-4) a 
tutela degli intercapedini sotto il tavolato (magaz-
zini di Thamusida; magazzino B di Thamugadi), delle 
pareti interne (magazzini di Thamusida; magazzino 
B di Thamugadi; magazzino trapezoidale di Cuicul) 
ed esterne (magazzini Thamusida; magazzino B di 
Thamugadi). 

L’alimentazione abbastanza variegata degli eser-
citi, che in territori ostili dipendeva anche dalle ri-
sorse del luogo, era basata essenzialmente sui cere-
ali. Il sistema di approvvigionamento delle derrate 
doveva accomunare similmente tutte le province 
dell’impero attraverso tre distinti livelli: autosussi-
stenza (prata legionis); rifornimento da altri luoghi 
della provincia; rifornimento da altre parti dell’im-
pero.39 L’espulsione dal senato nel 44 d.C. del gover-

39. Pons Pujol 2004, 1664.

Fig. 5.4. Casi di studio. Cronologie, grandezze e orientamento dei magazzini.
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natore della Baetica Umbonius Silo, sotto falsa accusa 
per non aver trasferito grano sufficiente dalla pro-
vincia all’esercito in Mauretania, sembra alludere 
a rifornimenti extra-provinciali.40 Il decreto dei de-
curioni di Sala del 144 d.C. che celebrano i meriti 
del prefetto M. Sulpicius Felix, menzionato come li-
berator per aver scongiurato la minaccia di attacchi 
da parte delle popolazioni indigene, annovera tra 
questi anche la distribuzione alla popolazione civi-
le – non sappiamo se gratuita o se si trattò di una 
vendita a basso costo – di viveri destinati originaria-
mente all’esercito.41 Se fosse stata una requisizione42 
o una distribuzione di viveri provenienti da altre 
parti dell’impero non è dato saperlo43, nè la posi-
zione strategica del porto di Sala, a pochi chilometri 
dalla costa, e la navigabilità del fiume Bou Regreg 
possono fornire informazioni sulla fonte di approv-
vigionamento. 

A Thamusida non sappiamo quale fu il primo 
contingente a occupare i castra.44 E. Papi vede nella 
c(ohors) milliaria = cohors II Syrorum milliaria equitata 
sagittaria civium Romanorum la prima unità di stan-
za, trasferitasi in Mauretania nel 69 d.C. e sostituita 
a Thamusida agli inizi del II secolo dall’ala Gemellia-
na.45 Gli ultimi scavi hanno attestato scansioni cro-
nologiche nelle fasi di edificazione delle strutture 
del campo militare a partire dalla fine dell’ultimo 
quarto del I secolo d.C. I materiali rinvenuti sono 
tipici di questa epoca (in gran parte costituiti da 
sigillate sud-galliche o ispaniche, anfore di tipo 
Dressel 7-11, Beltrán IIB e Dressel 20), mentre sono 
assenti le sigillate africane.46 La presenza di pochi 

40. D.C. 60.24.5. Non sappiamo se si fa riferimento a un riforni-
mento regolare poco tempo dopo la conquista o legato a eventi 
particolari di turbolenza indigena. V. Pons Pujol 2004, 1670. 
41. IAM 2/ IAM 2 Supp. N. 307.
42. Carcopino 1943, 218.
43. Pons Pujol 2004, 1671.
44. R. Rebuffat ritiene che l’ala Gemelliana sia stata l’ultimo cor-
po a occupare il campo, avendo sostituito agli inizi del III secolo 
d.C. una cohors milliaria a sua volta succeduta all’ala III Asturum, 
prima truppa di occupazione. Rebuffat 1998, 200-202.
45. Papi 2003, 260 s.
46. Associazioni di materiali simili con cronologia anteriore 
alla fine del I secolo d.C. quando le importazioni di sigillata afri-
cana fanno la loro prima comparsa, si trovano in altri contesti 
della Tingitana. V. Arharbi et al. 2001, 150 per le stratigrafie in-
dagate nel quartiere sud di Banasa.

frammenti di questa ceramica negli strati di fonda-
zione del granaio porta a datare la sua costruzione 
agli ultimi anni del I / inizi del II secolo d.C. È pos-
sibile che il riallestimento interno del granaio sia da 
attribuire ad alcune modifiche che si realizzano con 
l’arrivo del nuovo contingente. Se si considerano le 
ca. 345 tonnellate di mucchi di grano come capacità 
massima immagazzinata all’interno del granaio 
distribuite a 1000 uomini con razioni giornaliere di 
0.94 Kg di frumento, il granaio delle caserme era in 
grado di sfamare le truppe per un intero anno. 47 

L’esempio di Thamusida sembra dare nuova luce 
al ruolo assunto dall’esercito nelle costruzioni sia 
militari che civili e nel controllo del sistema di colle-
gamento tra le città della provincia. La presenza 
dell’esercito sparsa sul territorio provinciale doveva 
essere a garanzia dei prelievi e della redistribuzione 
delle risorse alimentari.48 La tecnica nell’allestimen-
to delle murature del granaio del fiume (a bancate 
sovrapposte) sembra attestare la partecipazione 
dell’esercito alla realizzazione dell’edificio. Anche 
l’allestimento interno sembra avvalorare questa te-
si.49 Il design generale di questi edifici e la tecnica pa-
vimentale (assi di legno poggianti sulle fondamenta 
e sui tramezzi) è tipica di alcuni dei granai noti ne-
gli accampamenti militari in Britannia.50 Dai granai 
di Thamusida abbiamo informazioni sulle essenze 
arboree utilizzate nella realizzazione degli impalca-
ti lignei, sulle specie di cereali immagazzinati, sulle 
caratteristiche geo-pedologiche dei contesti territo-
riali. Dai dati di scavo non abbiamo, né si possono 
dedurre, informazioni sulla proprietà del grande 

47. Gentry 1976, 23. In Foxhall - Forbes 1982, 73 la razione base 
giornaliera del soldato è di 0,895 Kg. Mediamente si calcola un 
consumo giornaliero di 1 Kg. v. Junkelmann 1977, 66.
48. Sulla produzione e la distribuzione dell’olio della Tingita-
na nel contesto del Mediterraneo antico v. Bigi 2019, 119-143.
49. Scavi, effettuati tra gli anni 1905 e 1912 da Adolf Schulten 
in Spagna nell’accampamento di Scipione Emiliano a Castillejo 
presso Numantia, hanno messo in luce i resti di tre granai datati 
nel 134 a.C., realizzati come un unico corpo di fabbrica. Si trat-
tava di tre edifici con una costante lunghezza interna di 17,80 
metri e con larghezza leggermente variabile di 5.60, 6.80 e 6.10 
m, separati da uno spazio largo 2 metri in cui sporgevano sei 
contrafforti lungo ogni lato. La particolarità di questi magazzini 
è data dal tramezzo centrale che divideva assialmente ogni sin-
gola cella e che era stato realizzato per supportare un pavimento 
di legno rialzato.
50. Gentry 1976, 57 (Ambleside), 84 (Ilkley), 86 (Old Church, 
granaio est), 89 (Ribchester, granaio nord).
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horreum sul fiume che ha tutte le caratteristiche per 
essere considerato un grande magazzino di transi-
to51, secondo, in termini di grandezza solo al com-
plesso degli Horrea Caelia. 

Sotto l’occupazione romana, la Tingitana era 
sottoposta a versamenti in frumento. Il comunicato 
solenne della cancelleria imperiale con il condono 
delle tasse arretrate è un invito alle tribù degli in-
digeni e ai provinciali52 della Mauretania Tingitana 
a riprendere il ciclo delle contribuzioni ordinarie, 
provvedendo, intanto, a una fornitura straordinaria 
di animali. Una copia di quell’editto trovata a Ba-
nasa, nel quartiere settentrionale della città53 è, dal 
punto di vista della storia fiscale dell’impero, una 
testimonianza del ruolo assunto dalla Tingitana 
come provincia fornitrice di derrate. Dopo aver ana-
lizzato i rapporti finanziari e fiscali della provincia e 
forse anche delle province vicine, il potere centrale 
concede l’amnistia fiscale.54 In età Severiana, il ruolo 
delle province africane conosce, dunque, un ulterio-
re incremento. Settimio Severo, che al suo avvento 
aveva trovato l’annona in cattivo stato, sarebbe sta-
to molto attento alle necessità dell’approvvigiona-
mento, aggiungendo alle distribuzioni di frumento 
quelle d’olio e imponendo anche un’apposita tassa 
alla Tripolitania per assicurarne la fornitura regola-
re.55 Le correzioni di F. De Romanis a un passo della 
biografia di Settimio Severo56, in cui si deduce l’an-
nuale contributo (9.000.000 di modii) delle province 
all’annona di Roma, spiegano il septem annorum ca-
non come un gettito sette volte superiore (63.000.000 
di modii) alla quantità di frumento necessaria alle 

51. La concezione del commercio dei cereali a esclusivo control-
lo dello Stato e del fisco imperiale è ormai superata al pari della 
separazione tra pubblico e privati nel sistema ampio e comples-
so del funzionamento dei circuiti commerciali. V. in particolare 
Virlouvet 2018 e relativa bibliografia. V. anche Tchernia 2011, 
155. Sui negotiatores, lo stoccaggio e i magazzini v. di recente 
Andreau 2018. 
52. Corbier 1977, 211-232.
53. Thouvenot 1946, 548-558.
54. L’indulgentia di Caracalla è stata considerata da alcuni 
studiosi come una misura consequenziale a un census. v. Di Vi-
ta-Evrard 1988, 296.
55. Hist. Aug., Sept. Sev. 18.3; v. anche ivi 23.2; i criteri di am-
missione per tali distribuzioni sono sconosciuti, ma è verosimile 
che fossero gli stessi delle frumentationes.
56. Hist. Aug., Sept. Sev. 23.2; Hist. Aug., Sept. Sev. 8.5; l’anno-
tazione ritorna ancora in Hist. Aug., Elag. 27.7. V. De Romanis 
1996, 133-159.

frumentazioni.57 Sulla base delle nuove indicazio-
ni il quantitativo annuale di grano che proveniva a 
Roma, in vario modo interpretato e utilizzato per 
dedurne una stima della popolazione di Roma, po-
trebbe essere utilizzato per calcolare la percentuale 
di grano stoccato nel granaio di Thamusida sul totale 
della contribuzione annua.58 

Bisognerebbe avvalorare la tesi che le esporta-
zioni granarie si svolgessero regolarmente e che 
raggiungessero un volume necessario per l’esporta-
zione che non è dimostrabile. Le aree di produzione 
delle derrate largamente commercializzate non 
sono sempre facilmente reperibili. Prima delle ri-
cerche italo-marocchine, la Tingitana non era anco-
ra annoverata tra le aree cerealicole e i rinvenimenti 
di macine per il grano, per quanto numerosi59, non 
riferiscono affatto di una produzione su scala extra 
territoriale.60 La maggior parte della produzione 
agricola, destinata ad assicurare l’autosufficienza, 
doveva rientrare all’interno di un quadro economi-
co strettamente regionale come sembra confermare 
anche il piccolo granaio di Banasa. A partire dalla 
fine del II secolo d.C., è possibile che il granaio del 
porto di Thamusida accogliesse non solo il grano col-
tivato nei campi e nelle aree attorno alla città, ma 
anche quello prodotto dai villaggi e dai centri più 
vicini, al limite tra la fascia atlantica e le aree in-
terne.61 Il territorio banasitano, a sud del corso me-
dio del fiume Sebou, doveva caratterizzarsi, infatti, 
per una consistente produzione cerealicola affian-
cata da colture irrigue.62 Considerando il campione 
realistico delle terre sottoposte a coltura, anche e so-
prattutto in relazione alla rotazione e alla necessità 
di lasciare a riposo i campi, l’analisi ha evidenziato 
una quantità di raccolto incredibilmente alta.63 

57.  De Romanis 1996, 142-145.
58. L’imponente magazzino di Thamusida era in grado di stoc-
care circa 1000 tonnellate di frumento. Secondo queste stime la 
città con il suo territorio contribuiva al canon frumentarius con 
una percentuale vicina all’ 1,6 %.
59. Luquet 1966b attesta a Volubilis il rinvenimento di 64 ma-
cine. 
60. Morel 1995, 209.
61. Secondo la tripartizione considerata da Strabone del terri-
torio agricolo africano (Strabo 2.5.33).
62. Gozalbes 1998, 355.
63. La meccanizzazione dell’agricoltura unita all’introduzione 
dei fertilizzanti artificiali dei primi decenni del XX secolo attesta 
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Le acque del fiume Sebou permettevano alle navi 
di medio tonnellaggio di approdare al porto di Tha-
musida, mentre la città di Banasa poteva essere rag-
giunta solo con piccole imbarcazioni.64 Mancano, 
tuttavia, dati per apprezzare l’importanza dei porti 
cittadini, né si hanno attestazioni connesse ad atti-
vità commerciali e di trasporto.65 I porti di Tingis, 
Lixus e Sala devono aver avuto un ruolo assai attivo 
con le sponde iberiche66; la loro importanza si attes-
terà anche in età medievale.67 Nel periodo della pro-
vincia romana della Mauretania Tingitana, Tingis 
aveva centralizzato le comunicazioni fondamentali 
con le coste spagnole e ridimensionato il ruolo degli 
altri porti atlantici.68 

Possiamo ipotizzare che il grano del Gharb, 
smistato su piccole imbarcazioni, sbarcava nel por-
to di Thamusida dove, dopo essere stato esaminato, 
veniva stoccato all’interno degli horrea del porto in 
attesa delle naves granariae. In alternativa, le der-
rate potevano essere trasportate via terra da Banasa 
fino al porto di Lixus e, da qui, raggiungere Tingis. 
Tuttavia, il trasporto doveva essere lento e costoso 
e l’attraversamento del fiume Loukkos e la risiste-
mazione del carico necessari.69 Da Lixus, dove sono 
state messe in luce banchine, silos e magazzini per 
derrate di vario genere, il grano poteva prendere 
la via del mare. Per ragioni di carattere esclusiva-
mente logistico, la navigabilità del Sebou70 insieme 
alla posizione nodale di Thamusida a poche miglia 
dalla città di Banasa e dalla foce del fiume rendeva-
no sicuramente più agevole sia l’immagazzinamen-
to all’interno dell’imponente granaio (si consideri 
la corrente favorevole per le piccole imbarcazioni 
che da Banasa discendevano il corso del fiume) sia 

una crescita esponenziale dei rendimenti. Gli indicatori di pro-
duzione testimoniano una produzione raddoppiata rispetto ai 
sistemi della coltura tradizionale.
64. Gozalbes 2002, 564.
65. Ad avvalorare la tesi non è sufficiente l’ipotesi di R. Thou-
venot di vedere in una piccola imbarcazione votiva di 15 cm, rin-
venuta a Souk-el-Arba, il modello ridotto delle imbarcazioni che 
salivano il corso del Sebou. Thouvenot 1941, 56. 
66. Strabo 3.1.8.
67. Siraj 1995, 203.
68. Gozalbes 2002, 562; Callegarin 2005, 184.
69. Thouvenot 1946, 548-558.
70. Plin. nat. 5.5.

la partenza dal porto di Thamusida delle navi che, 
cariche del grano del Gharb, potevano, in poco tem-
po, guadagnare l’Oceano e poi, rasentando le coste 
africane, il Mediterraneo. 

L’ammontare della produzione granaria e il suo 
commercio regionale e extra-territoriale che da qui 
si possono ipotizzare dovevano aver contribuito 
non poco allo sviluppo economico del territorio. 
Il commercio granario rappresentava una fonte 
continua di entrate a vantaggio di quelle attività 
connesse con il trasporto e lo scambio delle mer-
canzie. Le spedizioni annonarie di grano possono 
spiegare la rapida penetrazione della terra sigillata 
africana all’interno dei mercati provinciali del Me-
diterraneo Occidentale.71 

Tuttavia, la testimonianza dell’editto che accen-
na alle contribuzioni granarie ordinarie, pur atte-
stando le potenzialità cerealicole della provincia, 
conferma la irregolarità dei rendimenti.72 I cambia-
menti climatici del Maghreb attuale rispetto all’an-
tichità restano nel campo delle ipotesi non ancora 
dimostrate. 

Se il clima non rappresentava un ostacolo allo 
sviluppo dell’agricoltura e in particolare della pro-
duzione cerealicola73, il surplus per l’esportazione 
doveva essere strettamente connesso alla pluviome-
tria.74 

In assenza di particolari sistemi di stoccaggio 
e di sostanze chimiche atte a ridurre i danni sulle 
derrate, la sistemazione e la conservazione delle 
granaglie, particolarmente sensibili alle variazioni 
di umidità e di temperatura, potevano essere garan-
tite solo realizzando granai solidi e accuratamente 
allestiti. 

71. Bonifay 2004, 479.
72. Non si hanno altre informazioni e riferimenti al contribu-
to ordinario di frumento del Gharb dopo il comunicato solenne 
della cancelleria imperiale. Negli anni 314/315, a cui si possono 
far risalire le prime attestazioni dell’istituzione del praefectus an-
nonae Africae, il grande horreum non rientrava più nella rete com-
merciale degli approvvigionamenti, essendo già stato abbando-
nato alla fine del III sec. d.C. Sugli horrea e i trasporti annonari in 
Africa e a Roma dalla fine del III sec. d.C. e la metà del V sec. d.C. 
v. Vera 2018, 112-139.
73. Despois 1949, 99 s.
74. Morizot 2002, 350.
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THAMUSIDA/SIDI ALI BEN AHMED (MAURETANIA TINGITANA/MAROCCO). 
IL GRANAIO DELLE CASERME

A. Localizzazione: Campo militare. Nord ovest della retentura

B. Pianta: Rettangolare

C. Dimensioni: 430 mq calpestabili (dati magnetici)

D. Orientamento: Nord ovest - sud est

E. Ambienti di destinazione: 2 (?)

F. Ingresso: Sud. In corrispondenza della porta ovest del campo militare

CATALOGO

Caratteristiche, forme e funzioni
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G. Soglia: Non id.

H. Tecnica costruttiva: Bancate sovrapposte e con piani di orizzontamento di pietre di pic-
cole dimensioni e stesura di un letto di malta.

I. Elementi costruttivi: • Strutture murarie perimetrali e portanti.
• Pilastri centrali con funzione di rompitratta e supporto del ta-

volato ligneo.
• Legno (piano pavimentale rialzato) non conservato

J. Spessore muri: 0.70 m

K. Contrafforti: No

L. Finiture: Strato di calce isolante sulle pareti interne ed esterne dei muri pe-
rimetrali

M. Pavimento: Impalcato ligneo in quercus suber (contabulatio)

N. Intercapedine: h. 0.97 m (fase originaria 2)
h. 0.53 m (fase 2a, rifacimento interno)

O. Fondo dell’intercapedine: opus signinum

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

4 finestrelle verticali strombate sui muri perimetrali est e ovest. 

Q. Cronologia: Fine I sec. d.C. III sec. d.C. – fine III sec. d.C.

R. Copertura: Tegole e coppi

S. Escursione termica g/n: Marcata

U. Funzione: Granaio delle truppe
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THAMUSIDA /SIDI ALI BEN AHMED (MAURETANIA TINGITANA/MAROCCO). 
IL GRANDE HORREUM  DEL FIUME

A. Localizzazione: campo 
militare:

Quartiere produttivo. Riva sinistra del fiume Sebou

B. Pianta: Leggermente trapezoidale

C. Dimensioni: 851 mq calpestabili 

D. Orientamento: Nord ovest – sud est

E. Ambienti di destinazione: 1 (unico ambiente in tre navate diviso da pilastri a sostegno di 
arcate)

F. Ingresso: Nord. In direzione del fiume

G. Soglia: Non id.

H. Tecnica costruttiva: Bancate sovrapposte e con piani di orizzontamento di pietre di 
medie dimensioni e stesura di un letto di malta
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I. Elementi costruttivi: • Strutture murarie perimetrali e interne. 
• Pilastri in muratura a sostegno delle arcate (tracce sulle fonda-

zioni).
• Strato di calce isolante di 0.12 -0.13 m sopra le fondazioni inter-

ne dei muri perimetrali. 
• Muri bassi in pietra con funzione di rompitratta e supporto al 

tavolato ligneo. 
• Legno (piano pavimentale rialzato) non conservato

J. Spessore muri: 1 – 1.10 m

K. Contrafforti: No

L. Finiture: • Strato di calce isolante sulle pareti interne dei muri perimetrali 
e sulle fondazioni interne.

• Calce isolante sui muri bassi a supporto del tavolato ligneo. 
• Intonaco sulle pareti esterne dei muri perimetrali.

M. Pavimento: Impalcato ligneo in quercus suber

N. Intercapedine h. 0.60 m.

O. Fondo dell’intercapedine: Piano di calce su battuto di terra

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: No

Q. Cronologia: Fine II sec. d.C./inizi III sec. d.C. - Fine III sec. d.C.

R. Copertura: Tegole e coppi

S. Escursione termica g/n: Marcata

U. Funzione: Grande horreum di transito
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IULIA VALENTIA BANASA/SIDI ALI BOU DJENOUN (MAURETANIA TINGITANA/MAROCCO). 
IL MAGAZZINO QUADRANGOLARE CON CONTRAFFORTI

A. Localizzazione: campo 
militare:

Quartiere artigianale. Estremità sud della colonia

B. Pianta: Quadrangolare

C. Dimensioni: 201 mq calpestabili

D. Orientamento: Nord ovest - sud est

E. Ambienti di destinazione: 2 (ambiente unico + stanza di controllo angolo ovest) 

F. Ingresso: Sud

G. Soglia: Non id.

H. Tecnica costruttiva: Elementi di dimensioni differenti e allestiti in bancate sovrap-
poste

I. Elementi costruttivi: • Strutture murarie perimetrali e muri interni. 
• Pilastrini in pietra a supporto del tavolato ligneo.
• Legno (piano pavimentale rialzato) non conservato

J. Spessore muri: • 1 – 1.10 m
• muri interni 0.90 m

K. Contrafforti: Si
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L. Finiture: Non id.

M. Pavimento: Impalcato ligneo in quercus suber (?)

N. Intercapedine h. ca. 0.90 m (desumibile da altezza max. blocco in pietra)

O. Fondo dell’intercapedine: Non id.

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

No

Q. Cronologia: Fine I – inizi II sec. d.C. – III sec. d.C. (?)

R. Copertura: Non id.

S. Escursione termica g/n: Media

U. Funzione: Granaio cittadino
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MARCIANA TRAIANA THAMUGADI/TIMGAD (NUMIDIA/ALGERIA). 
IL MAGAZZINO A

A. Localizzazione: campo 
militare:

Limite ovest della città, a sudest dalla porta detta “Arco di Traia-
no”. Angolo nord ovest dell’isolato.

B. Pianta: Rettangolare

C. Dimensioni: 60 mq calpestabili

D. Orientamento: Nord-sud

E. Ambienti di destinazione: 2 (ambiente unico + sottovano praticabile h. 3.72 m)

F. Ingresso: Nord

G. Soglia: 1: 1.20 per 0.50 m

H. Tecnica costruttiva: opus africanum 

I. Elementi costruttivi: • Strutture murarie perimetrali e muri interni.
• Pilastri centrali in pietra a supporto tavolato ligneo.
• Legno (piano pavimentale rialzato) non conservato

J. Spessore muri: 0.50

K. Contrafforti: No

L. Finiture: Non id.

M. Pavimento: Impalcato ligneo
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N. Intercapedine h. 3.72 m

O. Fondo dell’intercapedine: Piano pavimentale in pietre di piccole e medie dimensioni poste 
per piano

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

4 finestrelle orizzontali strombate (conservati blocchi litici infe-
riore)

Q. Cronologia: Dopo il II sec. d.C. (?). in fase con la realizzazione del nucleo ori-
ginario della città

R. Copertura: Non id.

S. Escursione termica g/n: Media

U. Funzione: Magazzino cittadino
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MARCIANA TRAIANA THAMUGADI/TIMGAD (NUMIDIA/ALGERIA). 
IL MAGAZZINO B

A. Localizzazione: campo 
militare:

Parte ovest della città (terzultima insula). Angolo nordovest 
dell’isolato 

B. Pianta: Rettangolare

C. Dimensioni: 62 mq calpestabili

D. Orientamento: Nord-sud

E. Ambienti di destinazione: 2 (ambiente unico + sottovano praticabile h. 1.80 m)

F. Ingresso: Nord

G. Soglia: 2 (1.20 per 0.50 m + soglia angolo sudest di 1 per 0.48 m)

H. Tecnica costruttiva: opus africanum 

I. Elementi costruttivi: • Strutture murarie perimetrali e muri interni).
• Pilastri centrali in pietra a supporto tavolato ligneo.
• Legno (piano pavimentale rialzato) non conservato

J. Spessore muri: 0.50

K. Contrafforti: No
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L. Finiture: • Strato di opus signinum con funzione isolante sui paramenti in-
terni.

• Strato di calce molto compatto sul fondo del vuoto sanitario

M. Pavimento: Impalcato ligneo

N. Intercapedine h. ca. 1.80 m

O. Fondo dell’intercapedine: Strato molto compatto di calce

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

4 finestrelle orizzontali strombate (0.15 per 0.70 m) sul muro peri-
metrale ovest

Q. Cronologia: Dopo il III sec. d.C. (?) in fase con l’espansione urbana della città 
verso ovest

R. Copertura: Non id.

S. Escursione termica g/n: Media

U. Funzione: Magazzino cittadino
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CUICUL /DJEMILA (NUMIDIA/ALGERIA). IL MAGAZZINO TRAPEZOIDALE

A. Localizzazione: campo 
militare:

Limite sud est del nucleo di fondazione della città sul cardo maxi-
mus. A nord della porta monumentale sudest.

B. Pianta: Trapezoidale

C. Dimensioni: 411.24 mq 

D. Orientamento: Est-ovest

E. Ambienti di destinazione: • 6 :4 celle granarie + 1 cella vinaria (?) + 1 cella olearia (?)
• Ambiente di controllo nell’angolo sud in corrispondenza delle 

due celle trasversali (vinaria e olearia) e collegato a nord con il 
corridoio trasversale.

F. Ingresso: Ovest. 2 (soglia centrale + soglia nell’angolo sudovest)

G. Soglia: soglia centrale (2.35 per 0.65 m) + soglia laterale (1.20 x 0.65 m)

H. Tecnica costruttiva: opus africanum 

I. Elementi costruttivi: • Strutture murarie perimetrali.
• Mattoni quadrati (bessales di 0.20 m di lato) a formare pilastrini 

con funzione di suspensurae.
• Lastre bipedali di terracotta; piano di calce isolante di 0.12 -0.13. 

laterizi impiegati nei rivestimenti delle pareti e a sostegno delle 
soglie d’ingresso
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J. Spessore muri: 0.65

K. Contrafforti: No

L. Finiture: Strato di calce con funzione isolante sui paramenti interni 

M. Pavimento: • Strato di opus signinum nel corridoio trasversale. 
• Piano di calce isolante di 0.12 -0.13 nelle celle granarie 1-4)

N. Intercapedine h. ca. 0.70 m

O. Fondo dell’intercapedine: Non id.

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

No

Q. Cronologia: Prima metà del II sec. d.C. (?)

R. Copertura: Non id.

S. Escursione termica g/n: Marcata

U. Funzione: Magazzino cittadino
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LAMBAESIS /TAZZOULT (NUMIDIA/ALGERIA). IL GRANAIO DEL GRAND CAMP

A. Localizzazione: campo 
militare:

Grand Camp

B. Pianta: Rettangolare

C. Dimensioni: ca. 1000 mq calpestabili.

D. Orientamento: Nord-sud

E. Ambienti di destinazione: 8 celle (4 + 4) di 75 mq ciascuna ai lati di un lungo corridoio cen-
trale. 

F. Ingresso: Nord

G. Soglia: largh. 3.25 m

H. Tecnica costruttiva: opus quadratum; opus mixtum

I. Elementi costruttivi: Pietra (strutture murarie perimetrali); grossi blocchi quadrati e 
bossati in funzione di pilastri interni; grossi blocchi in pietra come 
basi di appoggio per l’impalcato ligneo

J. Spessore muri: 0.90 m

K. Contrafforti: Si

L. Finiture: Non id.

M. Pavimento: impalcato ligneo (non conservato)
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N. Intercapedine Non id.

O. Fondo dell’intercapedine: Non id.

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

No

Q. Cronologia: Dopo il II sec. d.C. (?) con aggiunta di strutture entro il IV sec. 
d.C.

R. Copertura: Non id.

S. Escursione termica g/n: Media

U. Funzione: Granaio delle truppe
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CASTELLUM TIDDITANORUM/TIDDIS (NUMIDIA/ALGERIA). L’EDIFICIO TERRAZZATO

A. Localizzazione: campo 
militare:

Sud ovest della città.

B. Pianta: Rettangolare con tre edifici contigui e terrazzati: 
4° vano sulla strada a nord (rinvenimento soglia sul muro perime-
trale nord).

C. Dimensioni: 161 mq

D. Orientamento: Nord est - sud ovest

E. Ambienti di destinazione: 3 + 1(?). Ambiente 1 (105 mq); ambiente 2 (18.75 mq); ambiente 3 
(37.5 mq).

F. Ingressi: 4: Ambiente 1 (nord est); ambiente 2 (nord est); ambiente 3 (nord 
est); ambiente 4 (si conserva solo la soglia nell’angolo angolo 
ovest del muro perimetrale nord)

G. Soglia: largh. 3.25 m

H. Tecnica costruttiva: opus africanum

I. Elementi costruttivi: Pilastri e muri in opera quadrata alla base e a blocchetti in elevato 

J. Spessore muri: 0.90 m alla base

K. Contrafforti: No
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L. Finiture: Non id.

M. Pavimento: Non id.

N. Intercapedine No

O. Fondo dell’intercapedine: No

P. Sistemi di areazione e 
ventilazione: 

No

Q. Cronologia: Prima del II sec. d.C. (?)

R. Copertura: Non id.

S. Escursione termica g/n: Media

U. Funzione: Granaio cittadino
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