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Fig. 1 Planimetria con indicazione dei saggi di scavo (in verde), delle strutture
murarie e degli elementi architettonici rinvenuti (precedenti l'impianto
adrianeo, a cui si possono ascrivere un condotto fognario e una fondazione
evidenziate in giallo); in blu: colonnato di età giulio-claudia; in rosso: strutture
in opera reticolata in fase con il colonnato; in viola: struttura in opera reticolata
più antica (rielaborazione di D. Dininno).

Nell'ambito del progetto avviato dalla ex Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Ostia in collaborazione con la Facoltà di Lettere
dell'Università “La Sapienza” di Roma, che ha avuto come obiettivo il
completamento dello scavo e la musealizzazione dell'Insula delle Ierodule
(III, IX, 6), a partire dal 2003 sono state effettuate indagini archeologiche
sia all'interno dell'edificio che in limitati settori dell'area del c.d. giardino
prospiciente l'insula, mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici praticati
a differenti profondità (Figg. 1, 2). Tale indagini, protrattesi fino al 2005
ed interrotte in concomitanza dei lavori di restauro dell'edificio, hanno
consentito di mettere in luce (seppure in modo parziale) sia le fondazioni
del muro perimetrale orientale della casa, che altre evidenze
architettoniche pertinenti a diverse fasi edilizie succedutesi nell'area
(evidenziate in pianta a Fig. 1). Sono state individuate, infatti, strutture
murarie in opera reticolata (caratterizzate da orientamenti differenti),
alcune delle quali (Fig. 1, in rosso) in connessione topografica con
colonnato (forse relativo ad un portico) inquadrabile in età giulio-claudia,
mentre altre potrebbero essere ascrivibili ad assetti precedenti appena
individuati (Fig. 1, in viola; Fig. 8). Al presunto portico (Fig. 1, in blu)
sono riferibili colonne in travertino, di cui sono state rinvenute due basi in
situ (Figg. 2, 3, 5), mentre altri elementi risultano pertinenti alla fase di
dismissione del complesso. Nel corso delle indagini, infatti, sono stati
messi in luce, oltre alle basi, due capitelli di grandi dimensioni (altezza cm
55) e numerosi frammenti di fusti di colonne (rocchi e scheggioni: Figg. 35, 8), i quali, in base alle caratteristiche stilistiche (come, ad esempio, la
presenza nel capitello di un alto hipotrachelion, distinto tramite un
tondino ed un listello dal sommoscapo intagliato nello stesso blocco),
appaiono inquadrabili tra la tarda età augustea e la prima età giulioclaudia.

Fig. 2 Sezione comprendente i saggi effettuati sia all'interno dell'Insula delle
Ierodule che al di sotto del c.d. giardino lungo la fronte dell'edificio, e ad est della
fontana a bauletto (Archivio SSBAR).

Fig. 3 Base di colonna in situ ed elementi architettonici gettati
all'interno negli strati di rialzamento, in connessione ai piani di
lavorazione del complesso di età adrianea.

Fig. 4 Sondaggio a est della fontana a bauletto: rinvenimento di rocchio di colonna in travertino
nelle stratigrafie al di sotto della fontana.
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Fig. 5 Base di colonna in situ e rocchio di colonna inglobato nella terra di
rialzamento; sul fondo il vano quadrangolare (tagliato dalle fondazioni
dell'Insula III, IX, 15).

Fig. 6 Dettaglio del piccolo vano quadrangolare: le murature appaiono tagliate e rasate in
relazione alla realizzazione delle fondazioni di età adrianea.

Riguardo all'estensione e alla funzione delle strutture rinvenute nei limitati sondaggi
effettuati, occorre segnalare che indagini geofisiche, condotte parallelamente in tutta
l'area del c.d. giardino nel 2005 dall'Archaelogical Prospection Services of
Southampton e dalla British School at Rome, hanno consentito di ipotizzare
l'esistenza di ulteriori strutture murarie con vari allineamenti (a partire da una quota di
m 0,25 e fino ad una quota di m 1,5 al di sotto del piano attuale del giardino), che
potrebbero ugualmente essere ascritte a fasi edilizie precedenti il complesso adrianeo.
In merito a queste evidenze (come sembra rilevarsi, ad esempio, nel caso del presunto
portico di età giulio-claudia), sembra emergere una significativa corrispondenza negli
orientamenti rispetto all'isolato delle Case a Giardino.

Fig. 7 Planimetria delle Case a Giardino con presunto allineamento del
colonnato (in blu) e del muro perimetrale (in rosso). Rielaborazione di
D. Dininno.

Ciò porterebbe ad ipotizzare per il I sec. d.C. la presenza all'interno della parcella edilizia (su cui si impostò il successivo piano
regolatore adrianeo) di un edificio o di un complesso dall'aspetto monumentale, di cui allo stato attuale leggiamo, oltre all'allineamento
del colonnato, la presenza di una struttura parallela ad esso (forse perimetrale sul lato sud) e di un piccolo ambiente a pianta
quadrangolare (1,60 x 1,80 m), definito da strutture in reticolato con ammorsature in laterizio, che si apriva direttamente sul colonnato
(Fig.1). L'edificio sarebbe stato demolito intenzionalmente e contestualmente alla costruzione dei corpi di fabbrica adrianei, i quali si
impostarono ad una certa distanza dal colonnato sottostante, non direttamente al di sopra di esso, rasando e tagliando invece le strutture
in reticolato (Figg.1, 5-6). Gli elementi di decorazione architettonica in travertino rinvenuti furono conservati in situ ad una quota
costante in tutta l'area indagata, mentre il resto dei fusti delle colonne con i capitelli furono gettati intensionalmente ed usati come
materiale inerte negli strati di rialzamento connessi alla realizzazione del nuovo piano di calpestio del complesso delle Case a Giardino,
come mostrano le stratigrafie rinvenute nei differenti saggi praticati (Fig. 1), sia a ridosso del muro perimetrale dell'Insula delle Ierodule
(Figg. 3, 8), che a est della fontana a bauletto (Fig. 4), che a sud dell'Insula III, IX, 15 (Figg. 5-6).

Fig. 8 Struttura in opera reticolata rasata, rocchi di colonne in travertino ed
elementi di crollo nei depositi di rialzamento di epoca adrianea, in un
saggio lungo la fronte dell'Insula delle Ierodule.

