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Pianta delle gallerie sotterranee dell’horreum romano di Narbonne



Queste gallerie sotterranee che hanno probabilmente avuto 
funzione di deposito (horreum in latino), costituiscono, 
l’unico monumento antico che si possa visitare a Narbonne. 

Scoperte nel 1838, sono state principalmente esplorate dal 
1935 al 1941 e di recente all’occasione di ricerche puntuali. 

Le gallerie sono solo parzialmente liberate, l’esatta pianta e 
l’ampiezza restano da precisare. 

Sono state sistemate per la visita e sono aperte al pubblico 
dal 1976.

Attualmente, si possono vedere le sole due ali nord e ovest, 
l’inizio di un’ala sud, un corridoio secondario e un passagio 
successivamente ostruito. 

Le ali si compongono di un andito centrale, sul quale si 
aprono numerose stanze esigue mediante altrettante porte 
strette, prive di sistema di chiusura. Il complesso è voltato 
a botte. Le ali si intersecano ad angolo retto e dovevano 
disegnare una pianta a U di 38 x 49 metri, che si sviluppava 
intorno a un poggio centrale apparentemente non scavato. 
L’esistenza di un’ala est non è stata, finora, accertata. 

Le gallerie, costruite alla fine del I° secolo A.C., si trovano 
a 5 metri sotto il suolo attuale. Avranno costituito la parte 
sepolta di un edificio, probabilmente di tipo mercato di 
cui non si sa niente, edificato in superficie, a sud del foro 
e lungo il cardo, della città romana (asse nord-sud, attuale 

« rue Droite »).

Dal punto di vista della loro pianta e della loro situazione, 
fanno pensare, allo stesso tempo, a certe horrea romane 
(quelle di Ostia Antica in particolare) : queste erano tuttavia 
sempre ubicate a pianterreno e abbastanza rischiarate ; e 
a criptoportici (come quelli di Arles, di Bavay o di Reims), 
imponenti costruzioni sotterranee, soggiacenti ai portici di 
alcuni fori. 

Le gallerie di Narbonne hanno attraversato i secoli, subendo 
varie ristrutturazioni, che hanno principalmente modificado 
l’ala ovest (soppressione delle stanze, rinforzo dei muri), e 
favorito il loro parziale uso come cantine private. 

L’ala nord, conservata in migliori condizioni, presenta ormai 
in un modo scenico una mostra di piccoli oggetti di epoca 
romana. Queste ricostituzioni ricordano l’architettura del 
monumento le cui gallerie rappresentavano il sottosuolo 
e sopratutto le sue funzioni originali di magazzino o di 
mercato. Vengono trattati così: le tecniche di costruzioni, il 
trasporto delle merci, lo stoccaggio degli alimenti.
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