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I Castra di Amba Aradam 

 

Le indagini archeologiche nella stazione Amba Aradam della Linea C si sono svolte nei mesi di novembre-
dicembre 2015 e, dopo una battuta d’arresto, sono riprese nel marzo 2016. I ritrovamenti archeologici 
occupano un’area di mq 1753. 

Scoperta di eccezionale interesse, emersa a 9 m. di profondità, è parte di una caserma-castra databile alla 
prima metà del II sec. d.C., probabilmente risalente all’epoca dell’imperatore Adriano: ai lati di un lungo 
corridoio centrale si aprono 39 ambienti di cui 25 quadrangolari, di dimensioni analoghe (ca. m.4x4= 16 mq 
cadauno), alcuni dei quali conservano i pavimenti in mosaico a disegno geometrico con tessere bianco-nero 
e, alle pareti, intonaci semplicemente affrescati. Altri ambienti, tuttora oggetto di indagini, sembrano 
svolgere funzioni di servizio. 

L’edificio fu abbandonato, spoliato dei materiali riutilizzabili quali le tubature di piombo, in parte rasato e 
infine interrato durante la costruzione delle Mura aureliane (271-275d.C.): la cinta difensiva doveva infatti 
avere, davanti a sé, una spianata facilmente controllabile, priva di costruzioni che potessero proteggere, o 
nascondere, eventuali nemici. 

Della caserma si ignorano le reali dimensioni: il tipo architettonico è ovunque, nel mondo romano, 
costituito da corridoi paralleli su cui si aprivano gli alloggi dei militari, articolato anche su due piani 
comprensivi delle strutture di servizio, quali le cucine e le latrine. 

La caserma Amba Aradam fu costruita lungo un corso d’acqua che correva parallelo alle successive Mura 
aureliane. 

L’importanza della scoperta è dovuta anche alla sua posizione, lungo le pendici meridionali del Celio sono 
stati scoperti, in periodi diversi, i resti di varie caserme: i Castra Nova Equitum Singularium, che sono sotto 
la Basilica di San Giovanni in Laterano; i Castra Nova Equitum Singularium, all’imbocco dell’attuale via Tasso; 
i Castra Peregrina, presso la chiesa di Santo Stefano Rotondo. Infine, un frammento recentemente scoperto 
della grande pianta marmorea di Roma, la Forma Urbis, affissa da Settimio Severo nel Foro della Pace, 
riproduce la planimetria di un’altra caserma ubicata presso villa Celimontana. In sintesi, le pendici 
meridionali del Celio, a partire dalla prima metà del II sec. d.C., furono interessate da una particolare 
concentrazione di alloggiamenti militari connotandosi come un vero e proprio quartiere riservato ai castra. 

Di vari castra a Roma è noto il  nome, tramandato da fonti letterarie ed epigrafiche, la maggior parte dei 
quali non ancora ubicati: il complesso di Amba Aradam potrebbe rientrare nel novero dei complessi noti, 
ma non ancora localizzati. 
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