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Un tentativo di calcolare statisticamente la relazione numerica tra l'area di un granaio di un forte romano 
e la guarnigione residente è in Richardson 2004, pp. 429-442.
Per uno studio generale sui magazzini vd. l’opera sempre attuale di Rickman 1971. 
Le testimonianze delle fonti letterarie sembrano affermare una distinzione tra l’horreum e il granarium. 
A tal proposito vd. Romanelli 1922, pp. 967-992. Per quanto riguarda la funzione dell’horreum come 
magazzino per granaglie vd. Varr. Ant. 1.11.2; Virg. Georg., 1.47-49; 2.513-518; Plin. NH., 15.33. Per quanto 
riguarda il termine granarium vd. TLL, s.v. granarium, b. Sui consigli utili alla conservazione di granai sani 
in grado di garantire condizioni ottimali di immagazzinamento vd. Varr. Rust., 1.57.1-3. Vitr. De arch. 
1.4.2; Plin., NH., 18.301, ma già Col., 1. 6.16.
Una bibliografia molto aggiornata, colma di riflessioni attuali sull’economia antica e sui sistemi di imma-
gazzinamento è in Salido Dominguez 2017.

LA CONSERVAZIONE DELLE DERRATE. NUOVE METODO-
LOGIE DI INDAGINE APPLICATE ALLO STUDIO DI DUE 
MAGAZZINI DI ETÀ IMPERIALE (I-III D.C.) NELLE CITTÀ 
DI THAMUSIDA E BANASA (MAURETANIA TINGITANA, 
MAROCCO).

Francesco Martorella 

INTRODUZIONE 

La scelta di costruire un granaio con caratteristiche peculiari dipende sicuramen-
te dal luogo (convenienza, salubrità, accessibilità, sicurezza), dalle esigenze dei co-
struttori (condizionamenti dovuti a problemi statici, al reperimento del materiale 
edilizio) e dalle necessità delle guarnigioni (approvvigionamento strettamente con-
nesso al numero dei soldati) 1.
La realizzazione dei magazzini, essendo motivata dall’utilitas, è, dunque, assogget-
tata a svariate contingenze. Non esiste, infatti, un prototipo ripetuto fedelmente o 
uno schema precostituito2. Esistono, come attestato dalle fonti, accortezze circa la 
buona realizzazione di granai solidi e sani in grado di garantire le condizioni di 
temperatura e di umidità necessarie alla conservazione delle derrate3. Nell’antichità, 
infatti, l’attenzione doveva essere rivolta maggiormente alle caratteristiche struttu-
rali e termiche dei depositi, all’interno dei quali, in assenza di sistemi controllati, la 
probabilità di deterioramento del grano immagazzinato e l’azione nociva di insetti e 
roditori aumentava notevolmente anche e soprattutto in rapporto alla durata dello 
stoccaggio.

Il presente contributo che non analizzerà i sistemi organizzativi dell’apparato sta-
tale, il trasporto e la distribuzione sempre dibattuti4, intende affrontare lo studio 
dei granai spostando la prospettiva agli aspetti “tecnologici”; saranno esaminati i 
sistemi di allestimento interno e la valutazione del comportamento termico delle 
murature al fine di risalire alle condizioni ideali per l’immagazzinamento. 
Esso muove dai risultati delle ricerche condotte dallo scrivente nel territorio della 
Mauretania Tingitana (odierno Marocco), in particolare nelle città di Thamusida e di 
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Banasa; la metodologia utilizzata è quella dello studio delle caratteristiche intrinse-
che degli edifici, indagati attraverso lo scavo stratigrafico (granai di Thamusida) e 
l’analisi strutturale (granai di Thamusida e Banasa) (Fig. 1)5.
Nelle ricerche dei magazzini delle città di Thamusida e Banasa, grazie alla moltepli-
cità dei dati ottenuti è stato possibile analizzare le parti dell’edificio, verificare le 
sollecitazioni a cui erano sottoposti i muri perimetrali e i piani pavimentali lignei e 
ricostruire l’allestimento interno. Le indagini hanno consentito di valutare il com-
portamento termico delle murature e risalire alle condizioni ideali per l’immagaz-
zinamento. 

Le ricerche nella città di Thamusida sono state coordinate a partire dal 1999 da Emanuele Papi (Università 
degli Studi di Siena) e da Aomar Akerraz (Institut National des Scienses de l’Archéologie et du Patrimoi-
ne di Rabat). A entrambi devo gli innumerevoli suggerimenti, il supporto tecnico e logistico.

5.

Fig. 1. Città della provincia di Mauretania Tingitana (Akerraz - Papi 2008, p. XVI, fig. 13).
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Thamusida: il granaio delle caserme.

Thamusida (Sidi Ali ben Ahmed) si trova all’interno 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 rovine sono state identificate da C. Tissot alla fine 
del XIX secolo. 
L’edificio, realizzato tra la fine del I secolo d.C. e gli inizi del II secolo d.C. e abbando-
nato alla fine del III secolo d.C., occupa la parte nord ovest (retentura) delle caserme, 
all’interno di un’area destinata a ospitare officine, rimesse e magazzini per le derra-
te. Nel 1914 tratti dei muri perimetrali dell’edificio sono già attestati in una pianta 
di Le Dantec, corretta nel 1921 dall’architetto Desroziers. L’area è stata scavata nelle 
missioni archeologiche degli anni 2002-2003 (Figg. 2 e 3)6. 

L’edificio è di forma rettangolare di 48,76 per 10,43 m, con un rapporto di 4,6 : 1 e con 
una superficie esterna calcolabile di 508,56 mq. I muri, realizzati su bancate sovrap-
poste, presentano uno spessore di 70 cm con pilastri in pietra intervallati a distanze 
irregolari, capaci di resistere meglio al carico delle capriate e, nello stesso tempo, 
garantire solidità nei punti di maggiore sollecitazione (fori per gli areatori) (Fig. 4). 

Un ulteriore carico permanente doveva essere costituito dal tavolato che appoggiava 
le aste parallele al muro (travi correnti) sulle mensole previste nei pilastri laterali. Il 
sistema è quello della contabulatio a travature incrociate7, sostenuta da un impianto 
ad appoggio semplice su mensole in pietra e in legno lungo i muri perimetrali. 
Al centro dell’edificio, blocchi di pietra squadrati e spianati, con giunti ben intona-
cati, assicuravano un ulteriore punto d’appoggio all’intera orditura accogliendo nel 
senso della lunghezza travi posizionate secondo il sistema a due appoggi semplici8. 
I problemi statici erano ancor più aggravati dalla massa del grano che esercitava, a 
seconda del sistema di immagazzinamento utilizzato, pressioni complesse sui muri 
perimetrali e sul tavolato. E’ stato calcolato che il grano si comporta come un semi 
fluido scaricando una pressione laterale pari a due terzi di quella verticale che, per 
quanto riguarda il grano africano, è di 842 Kg/m3 (Fig. 5)9.

L’attenzione e l’importanza che viene data ai condizionamenti statici non è sicuramen-
te più rilevante degli aspetti legati alle condizioni termiche. 

6.

7.
8.

9.

Sulle ultime ricerche vd. Gliozzo  et alii 2011, pp. 857-869; Papi et alii 2011, pp. 1026-1036; Akerraz - Papi 
2009; Gliozzo  et alii 2009; Akerraz - Papi 2008; Papi 2004, pp. 255-258; Papi 2003, pp. 257-266.
Plin., NH., 31.186. 
Un granaio con pilastri simili posizionati lungo l’asse centrale aventi funzione di sostegno a un pavimento 
rialzato, è stato rinvenuto in un castellum lungo il basso Danubio che, all’epoca dell’imperatore Valentinia-
no I, aveva incorporato al suo interno due magazzini. Vd. Von Bulow 1988, pp. 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. Vd. Rebuffat 1977b, pp. 
44 s., fig. 5.
Plin., NH 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).
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Fig. 2. Pianta della città con indicazione del granaio (Akerraz - Papi 2008, p. XII, fig. 6).

Fig. 3. Approfondimento est dell’area di scavo con vista da sud (F. Martorella).
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Fig. 4. Pianta del granaio con indicazione delle caratteristiche strutturali (F. Martorella).

Fig. 5. Ricostruzione tridimensionale del tavolato ligneo e dell’intercapedine isolante
(F. Martorella). 
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Se la quantità del grano variava più o meno continuamente a seconda delle stagioni, 
delle distribuzioni e delle pulizie periodiche, le condizioni termiche dovevano esse-
re necessariamente costanti e tutti gli accorgimenti edilizi dovevano essere finalizza-
ti alla realizzazione di magazzini capaci di garantire grano fresco e asciutto. 
A Thamusida è stato possibile analizzare e valutare l’escursione termica dei muri pe-
rimetrali, in particolare della struttura est meglio conservata in elevato, attraverso un 
monitoraggio della 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 sonda10. Dalle ore 8 del 24 settembre 2016 alle ore 17 del 25 settembre 2016, 
si è potuto verificare il comportamento termico della muratura sottoposta all’irrag-
giamento solare, rilevando su 6 punti (A-F) le variazioni di temperatura dei rispetti-
vi paramenti est (A, B, C) e ovest (D, E, F) (Figg. 6 e 7).

Fig. 6. Grafico delle variazioni termiche sui rispettivi paramenti del muro perimetrale est
(F. Martorella).

 Electronic Temperature Instrument Ltd 2001®. 10.

Fig. 7. Tabella con il monitoraggio della variazioni di temperatura rappresentate a fig. 6.
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Le figure 6 e 7 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 perio-
di dell’anno, ma è indicativa del comportamento della parete, capace di mantenere 
una temperatura interna (paramento ovest) più o meno costante con una media di 
24.8 °C. 
Il rilevamento ha evidenziato una variazione sul paramento ovest del muro perime-
trale est a cominciare dalle ore 16, condizionata non dal calore assorbito dal para-
mento est, ma da una 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 ripercuote su tutta la parete fino alle ore 20 (Fig. 8).

Fig. 8. Schema della capacità di assorbimento dell’energia solare da parte della muratura
(F. Martorella).

In condizioni ottimali (muri in elevato e copertura) il paramento ovest costituirebbe 
la faccia interna della muratura condizionata esclusivamente 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 della escursione termica della parete 
esposta nel periodo di massima insolazione rispetto al caso di specie. I calcoli si rife-
riscono a un metro quadro di muratura. Nel periodo di massima insolazione (giugno, 
luglio e agosto), la massima escursione termica media della parete esposta per 3,5 ore 
è di 8.4 °C.
Nel periodo preso in esame (settembre) la massima escursione termica media gior-
naliera del paramento esterno è di 9.5 °C, che si riduce a 2.8 °C se consideriamo le ore 
di massima insolazione. Se si considera il paramento interno la massima escursione 
termica media giornaliera è di 4 °C. Escludendo la variazione dovuta al surriscalda-
mento pomeridiano, si può affermare che l’escursione termica interna è di lieve enti-
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tà, pari a 1.03 °C. Va considerato, inoltre, che la radiazione solare che penetrava dalle 
finestre strombate poste lungo i muri perimetrali est e ovest doveva percorre una 
traiettoria che interessava i paramenti interni, causando un surriscaldamento locale 
con conseguente diminuzione di umidità relativa e favorendo 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 igro-
metrici i quali, connessi ai fattori climatici, giocano un ruolo determinante per la 
coltivazione e in particolare per la conservazione dei cereali. In estate, nelle regioni 
costiere del Maghreb l’umidità raggiunge un tasso calcolabile tra il 75% e l’80%11. Il 
monitoraggio igrometrico (Fig. 9) conferma la particolare attenzione che già in anti-
co si dava ai sistemi costruttivi, in particolare al vuoto sanitario sotto il tavolato, ai 
sistemi di areazione, e alla calce isolante12.

L’immagazzinamento dei cereali all’interno dei granai doveva dunque presentarsi 
come un problema abbastanza complesso e meritevole di numerosi accorgimenti. 
Per quanto riguarda la struttura presa in esame è stato possibile verificare e com-
prendere le risposte dei costruttori alle necessità di contenere le spinte dei cereali, 
mantenere una temperatura interna bassa e costante e favorire l’areazione sotto il 
tavolato. 
Nel granaio delle caserme, se il grano era conservato all’interno di cassoni posti 
su entrambi i lati del corridoio centrale, questi dovevano essere ben ancorati alle 
murature, in particolare nei punti di contatto con il tavolato dove maggiore era la 
spinta delle granaglie. Il grano, comportandosi come un semi-fluido, doveva eserci-
tare sulle pareti del recipiente una pressione paragonata alla spinta delle terre, che 
sappiamo costituire ancora oggi un importante problema per i costruttori di grandi 
sili cilindrici13. Le caratteristiche strutturali proprie del granaio e la valutazione degli 
aspetti climatici dell’area esaminata sembrano avvalorare la tesi di un sistema di 
immagazzinamento a mucchi di grano sciolto sul tavolato. Accumulare grano in 
mucchi costituiva uno dei metodi più efficaci per non far salire troppo la tempera-
tura della granella e, nello stesso tempo, doveva essere una pratica molto diffusa in 
ambiente mediterraneo14. L’areazione della granella era favorita dalla possibilità di 

In inverno, nel mese di gennaio, alle 7 del mattino sono stati monitorati tassi di umidità  del 90%. Vd. 
Lery 1982, p. 71.
A Thamusida la presenza di calce isolante sui paramenti è attestata anche nel grande horreum del porto 
dove sono stati condotti scavi stratigrafici e applicati metodi di valutazione delle capacità sostruttive del 
tavolato ligneo realizzato in quercus suber (tracce di legno carbonizzato sono state rinvenute sulle fonda-
zioni interne dell’edificio) unitamente a valutazioni termo-igrometriche delle murature e dell’area del 
lungo fiume. Sull’horreum vd. Papi - Martorella 2007, pp. 85-96. 
Masi 1995, p. 12; Colombo 2001,  p. 200.
Una fonte epigrafica proveniente dalla località Murecine nelle vicinanze di Pompei (AE 1972. 87), atte-
stando affari svoltisi a Pozzuoli, riferisce di un horreum in cui il frumento era accumulato in mucchi. Do-
veva trattarsi di un magazzino di dimensioni meritevoli di considerazione come conferma il riferimento 
a 7000 modii (47,74 tonnellate) di grano egiziano. Tuttavia non si esclude la conservazione in sacchi per un 
totale di circa 190 tonnellate. Le attività che dovevano svolgersi con criterio e celerità non dovevano essere 
troppo dissimili da quelle delle cooperative agricole marocchine degli anni ’60 del XX secolo e così anche 
i sistemi di immagazzinamento. Mucchi di grano con altezza superiore a 3 metri sono ben documentati 

11.

12.

13.
14.
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rigirare continuamente i mucchi che, senza sottovalutare il pericolo di infestazioni 
e di ratti, dovevano essere conservati asciutti e quanto più possibile freddi. Non 
si esclude, tuttavia, la presenza di sacchi, ma è facile immaginare che l’attività di 
insacchettamento avvenisse all’interno del granaio dopo che il grano era stato accu-
ratamente rinfrescato e areato. Le verifiche strutturali del metodo degli stati limite 
ultimi attestano che il sistema qui analizzato pone ancor più l’attenzione su quello 
che è stato definito carico di sicurezza, vale a dire la capacità del tavolato di resistere 
ai carichi gravanti (permanenti e accidentali). Il granaio era in grado di contenere 
al suo interno fino a un limite massimo di 344,99 tonnellate (48.455 modii) di grano 
sciolto in mucchi con altezza massima di 2,48 m. Se consideriamo le 344,99 tonnella-
te 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 
era in grado di sfamare le truppe per un intero anno15.

Banasa: L’edificio quadrangolare.

Iulia Valentia Banasa sorge anch’essa sul fiume Sebou, sulla strada tra Tingi e Sala 
nella zona centrale della pianura del Gharb (vd. supra Fig.1). La città è una delle co-
lonie create da Ottaviano tra il 33 e il 27 a.C., nel periodo compreso tra la donazione 
a Roma del regno di Bocco II e l’istallazione sul trono di Giuba II. Fu identificata 
da C. Tissot nel 1871, il quale, grazie a un ritrovamento epigrafico, poté riconoscere 
nelle rovine in località Sidi Ali Bou Djenoun la città nota dalle fonti16. Prendendo a 

15.

16.

all’interno degli studi statistici pubblicati dal Direttore generale dell’Office Chérifien Interprofessional 
des Céréales, Abd El Khalek Kebbaj; Vd. Kebbaj 1963, p. 65. In Marocco la pratica di immagazzinare grano 
con il sistema a mucchi sciolti e misto, cioè sciolto e addossato a un muro di sacchi impilati, era ancora 
in uso fino all’anno 2006 all’interno magazzini delle cooperative agricole dell’UNCAM (Union Nationale 
des Coopératives Agricoles Marocaines) della città di Kénitra. All’interno dei magazzini è stato possibile 
approfondire aspetti termo-igrometrici delle strutture e delle granaglie.
Gentry 1976, p. 23. In Foxhall - Forbes 1982, p. 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 soldati. Vd. Mar-
torella - Papi 2007, 91. Da segnalare a est, a pochi metri dal granaio, il rinvenimento di un forno per la 
panificazione di 2.60 m di diametro, realizzato in mattoni crudi, concotti per effetto del calore.
Ad esempio l’Itinerario di Antonino, Plinio, Tolemeo: vd. IAM 2, 69.

Fig. 9. Monitoraggio dell’umidità relativa nei giorni 25 e 26 settembre.
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riferimento gli assi viari è possibile suddividere l’insediamento in otto isolati. In Le 
limes de Tingitane. La frontière méridionale, M. Euzennat fornisce, in nota, una breve 
descrizione di una struttura messa in luce nel 1954 nel quartiere sud est, accennando 
a un piccolo edificio con contrafforti esterni su tre lati e lunghezza di circa 18 m per 
lato17. (Fig. 10).

Euzennat 1989, p. 66, n. 113.17.

Fig. 10. Pianta di Banasa con la numerazione dei quartieri (Arharbi et alii. 2001, fig. 1, rielab.).
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Nel testo di M. Euzennat nessuna descrizione particolareggiata vi è dell’edificio, ma 
solo riferimenti generici agli scavi condotti in quegli anni nella zona artigianale sud 
est18. Le strutture sono datate alla fine del I - inizi II secolo d.C. Nel III secolo d.C. l’e-
dificio viene distrutto e le sue murature vengono rasate e utilizzate come fondazioni 
per due costruzioni a ovest e a sud est. 
Il rilievo delle strutture ancora visibili, unito a un’analisi particolareggiata delle mu-
rature e al monitoraggio delle caratteristiche termiche dei paramenti, hanno permes-
so di riconsiderare la planimetria e avvalorare l’identificazione dell’edificio come 
magazzino per lo stoccaggio delle derrate (Figg. 11 e 12). 

La superficie esterna calcolabile dell’edificio è di 307,22 mq, mentre la superficie 
interna calpestabile è di 201,19 mq. Nell’angolo sud ovest si conservano resti di un 
piccolo ambiente interno di 17 mq. Non si evidenziano tracce dell’ingresso che do-
veva essere verosimilmente lungo la facciata sud, né sono visibili aperture di co-

Fig. 11. Granaio con vista da nord. In tratteggio i limiti nord est e nord ovest (F. Martorella).

Vd. bibliografia in Euzennat 1989, p. 66, n. 113.18.
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municazione con l’ambiente interno. Al suo interno si conservano solo una serie di 
blocchi parallelepipedi di pietra calcarea di forma più o meno regolare rinvenuti 
dagli scavatori del tempo ma non rilevati20.
L’ipotesi più verosimile è quella di considerare i blocchi come uniche attestazioni 
delle basi in pietra a sostegno del tavolato, che, disposti in maniera regolare su tutta 
la superficie interna, dovevano accogliere le travi correnti dell’impiantito secondo 
lo schema diffuso in alcuni granai militari delle province dell’Impero21. Il piano pa-

Fig. 12. Pianta del magazzino quadrangolare. La pianta degli edifici redatta da A. Luquet 
è stata rinvenuta dallo scrivente nel 2012 all’interno degli archivi del Centre Camille Jul-
lian, Archéologie Méditerranéenne et Africaine (UMR6573) di Aix-en-Provence19 (rielab. F. 
Martorella).

L’autorizzazione alla ricerca all’interno degli archivi del Centre Camille Jullian si deve a Dominique Garcia, 
direttore dell’Istituto dal 2008 al 2011.
I blocchi in pietra sono ben visibili in una foto aerea scattata a scavi ultimati. Vd. Luquet 1966, p. 373.
Rickman 1971, p. 213-250; Gentry 1976, p. 10. L’esempio della città di Banasa, colonia di veterani, trova 
un più prossimo confronto nell’Africa del Nord, più precisamente in un inedito magazzino della Colonia 
Ulpia Marciana Traiana Thamugadi, (Timgad), città fondata nel 100 d.C. da Traiano alle falde settentrionali 
dell’Aurès (odierna Algeria, zona della città moderna di Batna). Il magazzino della città è oggetto di stu-
dio e di indagini coordinate dallo scrivente all’interno di un accordo quadro di cooperazione tra l’École 
française de Rome (Catherine Virlouvet) e l’Université de Batna I (Bahloul Fatima-Zohra).

19.

20.
21.
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vimentale, di cui non si conservano le tracce, era realizzato con un tavolato ligneo 
sopraelevato.
Come nel caso del granaio delle caserme di Thamusida, l’analisi strutturale è stata af-
fiancata dalla valutazione delle caratteristiche termiche delle murature grazie all’uso 
di un termometro digitale con sensore a contatto e sonda22. Dalle ore 8 del 27 settem-
bre 2016 alle ore 17 del 28 settembre 2016, si è potuto verificare il comportamento 
termico della muratura sottoposta all’irraggiamento solare, rilevando su 4 punti (A-
D) le variazioni di temperatura dei rispettivi paramenti est (A, B) e ovest (C, D). 
La misurazione termica ha compreso, dunque, due cicli giornalieri in condizioni cli-
matiche di volta in volta rilevate, misurando ogni ora la temperatura esterna dell’a-
rea presa in esame nell’arco delle ore considerate. (Fig. 13). 

Fig. 13. Grafico delle variazioni termiche del muro perimetrale ovest (F. Martorella)
rappresentate a fig. 13.

Per ogni punto di rilevamento è stato possibile valutare gli andamenti della tempe-
ratura del paramento 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 (Fig.14).

Electronic Temperature Instrument Ltd 2001®. 22.
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Nel periodo preso in esame (settembre) la massima escursione termica media gior-
naliera del paramento 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. Escludendo la variazione dovuta al sur-
riscaldamento pomeridiano, si può affermare che l’escursione termica interna è di 
lieve entità, pari a 1.8 °C. 
All’analisi termica delle murature si è affiancata una valutazione degli aspetti igro-
metrici i quali, connessi ai fattori climatici, giocano un ruolo determinante per la 
conservazione dei cereali. Il monitoraggio igrometrico conferma la particolare atten-
zione che già in antico si dava ai sistemi costruttivi, in particolare al vuoto sanitario 
sotto il tavolato (Fig. 15).

Fig. 14. Tabella con il monitoraggio della variazioni di temperatura rappresentate a fig. 13.

23. Rickman 1971, p. 85.

Fig. 15. Monitoraggio dell’umidità relativa nei giorni 27 e 28.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna dell’edificio sono stati considerati e va-
lutati la superficie interna calpestabile, gli spazi destinati ai percorsi e alle attività di 
immagazzinamento, le capacità sostruttive del tavolato e i condizionamenti causati 
dalla presenza dei pilastri lignei a sostegno della copertura. Le stime riportate ten-
gono conto dei tre sistemi di stoccaggio considerati: cassoni di legno; mucchi sciolti 
sul tavolato e addossati ai muri perimetrali; sacchi23. Considerate le limitazioni, il 
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sistema a cassoni garantiva sicuramente maggiore controllo delle derrate grazie a 
contenitori disposte lungo le pareti. 
Se consideriamo cassoni con altezza minima di 1 m o altezza massima di 1,5 m a 
pieno carico, è possibile stimare un volume totale medio calcolabile tra ca 60 m3 e ca 
90 m3, con capacità stimata variabile tra ca 50 tonnellate (cassoni con altezza di 1 m) 
e ca 75 tonnellate (cassoni con altezza di 1,5 m). 
Le dimensioni dei contenitori di legno con altezze variabili (tra 1 e 1,5 m) non dove-
vano essere dissimili da quelli ancora in uso fino a metà degli anni ’80 del XX secolo 
e diffusi in ambiente mediterraneo. Se si considerano mucchi di cereali sciolti e ap-
poggiati alle pareti perimetrali, il volume totale medio si può calcolare intorno a ca 
100 m3 (85 tonnellate). Rispetto al sistema a mucchi sciolti sul tavolato, il sistema a 
sacchi doveva ridurre la capacità di carico se si considerano l’intercapedine necessa-
rio tra le pareti dei muri perimetrali e le pile, il peso specifico apparente calcolato24, 
le difficoltà nelle attività di caricamento e di controllo. 
Le verifiche di carico attestano che il tavolato era in grado di sostenere pile di sacchi 
con altezza superiore a 3 m. L’analisi strutturale e la valutazione termica delle mura-
ture unita agli aspetti climatici dell’area considerata dovevano garantire una buona 
conservazione delle derrate in un ambiente solido, ben strutturato e sicuramente 
poco condizionato da variazioni termo-igrometriche. 

CONCLUSIONI

Nella pianura del Gharb, l’amnis Sububus magnificus et navigabilis25, barriera mai te-
mibile, né invalicabile, ha rappresentato in antico un fattore determinante di svi-
luppo agricolo ed economico per le città che sorsero e si svilupparono lungo le sue 
sponde. Le ricerche dell’ultimo ventennio attestano che l’interesse commerciale do-
veva assegnare al fiume un’importanza strategica eccezionale26. 
Le condizioni paleoambientali delle due città di Thamusida e Banasa erano caratteriz-
zate da differenze che attestano lievi variazioni climatiche e igrotermiche. L’attività 
agricola doveva concentrarsi su suoli argillosi nerastri (Tirs). 
A Thamusida non sappiamo quale fu il primo contingente a occupare i castra27. L’i-
potesi di E. Papi che vede nella c(ohors) milliaria = cohors II Syrorum milliaria equitata 
sagittaria civium Romanorum la prima unità di stanza, trasferitasi in Mauretania nel 69 
d.C. e sostituita a Thamusida agli inizi del II secolo dall’ala Gemelliana trova riscontri 
nelle cronologie di scavo28. Gli ultimi scavi hanno attestato scansioni cronologiche 

Il peso specifico apparente è misurato nell’ordine del 15% da sottrarre al peso del grano in Kg/m3.
Plin., NH.,  5.5.
Akerraz et alii 1995, pp. 235-256; Rebuffat 1986, pp. 634-661.
R. Rebuffat ritiene che l’ala Gemelliana sia stata l’ultimo corpo 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 occu-
pazione. Rebuffat 1998, pp. 200-202.
Papi 2003, p. 260 s.

24.
25.
26.
27.

28.
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nelle fasi di edificazione delle strutture del campo militare a partire dalla fine dell’ul-
timo quarto del I secolo d.C. È verosimile pensare che il riallestimento interno del 
granaio (dimezzamento dell’intercapedine isolante sotto il tavolato con la realizza-
zione di un nuovo piano di cocciopesto isolante) sia da attribuire ad alcune modifi-
che che si realizzano con l’arrivo del nuovo contingente (ala Gemelliana).
Oggi la Mauretania Tingitana non è ancora annoverata tra le importanti aree cereali-
cole e i rinvenimenti di macine per il grano, per quanto numerosi29, non riferiscono 
affatto di una produzione su scala extra territoriale30. La maggior parte della produ-
zione agricola, destinata ad assicurare l’autosufficienza, doveva rientrare all’interno 
di un quadro economico strettamente regionale come sembra confermare anche il 
piccolo granaio di Banasa. 

Per ragioni di carattere esclusivamente logistico, la navigabilità del Sebou31 insieme 
alla posizione nodale di Thamusida a poche miglia dalla città di Banasa e dalla foce 
del fiume rendevano sicuramente più agevole sia l’immagazzinamento all’interno 
dell’imponente granaio (si consideri la corrente favorevole per le piccole imbarca-
zioni che da Banasa discendevano il corso del fiume) sia la partenza dal nostro porto 
delle navi che, cariche del grano del Gharb, potevano, in poco tempo, guadagnare 
l’Oceano e poi, rasentando le coste africane, il Mediterraneo. 
L’ammontare della produzione granaria e il suo commercio regionale e extra-ter-
ritoriale che da qui si possono ipotizzare dovevano aver contribuito non poco allo 
sviluppo economico del territorio32. Infatti, il commercio granario doveva rappre-
sentare una fonte continua di entrate a vantaggio di quelle attività connesse con il 
trasporto e lo scambio delle mercanzie. Le spedizioni annonarie di grano possono 
spiegare la rapida penetrazione della terra sigillata africana all’interno dei mercati 
provinciali del Mediterraneo Occidentale33. 
Tuttavia, va considerato che la testimonianza dell’editto di Caracalla che accenna 
alle contribuzioni granarie ordinarie, pur attestando le potenzialità cerealicole della 
provincia, conferma la irregolarità dei rendimenti34. 
In assenza di particolari sistemi di stoccaggio e di sostanze 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 garantite solo realizzan-
do granai solidi e accuratamente allestiti.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Luquet 1966b attesta a Volubilis il rinvenimento di 64 macine. 
Morel 1995, p. 209.
Plin., NH., 5.5.
Papi 2017, pp. 427-440. 
Bonifay 2004, p. 479.
AE 1948, 10. 9. Si tratta di una lettera di Caracalla, datata al 215-216 d.C., in cui l’imperatore, poiché da 
anni non si provvedeva all’invio a Roma né di grano, né del denaro dovuto, informa di voler di azzerare 
il debito con un atto di liberalità per i banasitani in cambio di uomini e di altri donativi. Le tribù degli 
indigeni sono chiamate a ripristinare il ciclo delle contribuzioni ordinarie. Il riferimento alla città e agli 
approvvigionamenti sembra non destare alcun dubbio.
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