
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 

 

VENERDI’ 20 OTTOBRE 2017 

IL MONTE DEI COCCI 
(Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 

 

   
 

Il quartiere Testaccio deriva il proprio nome dal Monte dei Cocci, dal latino “testa” 

che significa per l’appunto coccio. 

Il Monte dei Cocci è una collina artificiale di circa 30 metri, ma un tempo era 
definito il maggiore dei sette colli artificiali: Augusto, Cenci, Citorio, Giordano, 

Savelli, Secco. Il suo nome lo deve allo straordinario accumulo delle "testae", 
ovvero i grossi frammenti delle anfore di terracotta usate in età romana nei 

poderosi horrea, i magazzini della zona. Questo enorme accumulo che si è formato 
tra i secoli I e III d.c., secondo la mentalità degli antichi, non era un monumento 

degno di essere ricordato, infatti del Mons Testaceus non si fa menzione per secoli 
e secoli. Qui venivano ammassati i resti delle anfore che giungevano al porto 

fluviale dell’antica Roma, l’Emporium, sui battelli contenenti derrate alimentari. 
Per questo si formò il Monte dei Cocci, una grande discarica di anfore usate, poi 

divenuto una straordinaria miniera di dati per la storia economica dell’Impero 
Romano. I resti dell’Emporium, oggi visibili, mostrano quello che doveva essere un 

esteso molo costituito da una serie di ambienti/magazzini disposti su tre piani e da 
una banchina lunga circa 500 metri e profonda 90. Qui si svolgevano le attività di 

scarico e smistamento delle merci. Un lungo muro, infine, era attrezzato con 

pietre d’ormeggio per il fissaggio delle gomene. Addossato all’Emporium risultava 
un antico muraglione che delimitava un’altra serie di magazzini, gli Horrea, coperti 

a volta ed aperti verso il quartiere Testaccio. Tutto questo complesso è databile 
all’incirca al I secolo d. C., senza escludere successivi interventi.  

 
Appuntamento ore 11:15 in Via Nicola Zabaglia, 24 
 

 

Quote:   Socio e accompagnatore: € 9,00   Non Socio: € 12,00 
Biglietto di ingresso: € 4,00 (da pagare in loco) 

Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

 
 Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

