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Ancora un anno di lavoro, ancora un numero dei nostri Annali: per scaramanzia,
auguro lunga vita a questa iniziativa che – apprezzata nelle realtà comunali di

Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana e Monterotondo – con dolore sento che
non sia entrata nella vita e nei programmi della totalità  degli uomini politici dei pic-
coli centri del territorio della bassa Sabina e, quel che è ancora più triste, di quelli re-
gionali e provinciali. 

Onestamente non ne comprendo la logica; forse il motivo sarà da ricercare nella
apoliticità dell’Associazione che, per statuto, è un organismo che serve a produrre
solo cultura; evidentemente, come ampiamente noto, carmina non dant panem. Ma
è possibile che la distorsione elettoralistica possa giungere sino al punto da non fare
meditare che tutto il “contingente” passa e, nel tempo, ciò che resta, imperituro, è “il
sapere”? Ed è comprensibile che si diano contributi molto consistenti per manifesta-
zioni che, un attimo dopo che si sono concluse, di esse non rimane neppure il ricordo,
mentre si cancella dal bilancio o non si pone affatto in bilancio un contributo di qual-
che migliaio di euro per un’Associazione che ormai da molti anni offre alle Comu-
nità del territorio, anche a quelle più sorde, una pubblicazione altamente qualificata,
ambita dai più eminenti centri di studio, senza nulla chiedere per il singolo che dona
per puro volontariato la sua cultura, frutto di decenni di specializzazione e ricerca?

Comunque, accantonate le recriminazioni, pure per quest’anno, gli Annali vedo-
no la luce: e sempre più prestigiosi sono gli Autori partecipanti e i saggi pubblicati.
L’impostazione della copertina della edizione 2002, poi, è del nostro socio sosteni-
tore prof. Eros Donnini. 

Quale riconoscimento per l’attenzione e il sostegno alla crescita del nostro Soda-
lizio che hanno offerto in questi anni la prof. Maria Grazia Granino Cecere e il prof.
Eros Donnini, il Consiglio Direttivo, nella seduta straordinaria del 28 agosto 2002,
ha ritenuto di doverli nominare Soci onorari. Il Segretario ha loro comunicato la de-
libera consiliare, con preghiera di comunicarne il gradimento. Ho il piacere di co-
municare ai Signori Soci che tutti e due hanno accettato di far parte del nostro Soda-
lizio quali Soci onorari e pertanto, nella serata conviviale di sabato, 30 novembre p.v.,
saranno presentati all’Assemblea.

Inoltre, con la pubblicazione degli Annali 2002, compie un lustro il sostegno of-
ferto all’Associazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Gruppo
Cassa Rurale e Artigiana di Roma: nella stessa seduta il Consiglio Direttivo ha deli-
berato di consegnare all’Istituto di Credito, che tanta sensibilità ha dimostrato nel so-
stegno alla conoscenza del territorio perseguita dall’Associazione Onlus, un diplo-
ma di benemerenza, che sarà consegnato in occasione della conviviale statutaria del
30 novembre p.v. Il diploma è opera del prof. Eros Donnini, mentre la redazione del-
la motivazione, in gotico corale, è del socio dott. Roberto Tomassini.

È doveroso ricordare, infine, in questa sede la figura del grande etruscologo Ma-
rio Moretti, venuto a mancare nel corso del corrente anno.

In cauda venenum, infine: l’ultimo Consiglio Direttivo, esaminata la contabilità,
ha constatato che la quota corrisposta dagli Associati non copre neppure le spese per
la corrispondenza annuale con i singoli soci; all’unanimità, quindi, ha deliberato di
fissare la quota associativa in cinque ¤ annuali, ma solo a far data dall’anno 2003.

IL PRESIDENTE
Salvatore G. Vicario
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PREMIO “ANDREA DURANTINI” 2002

L a Commissione giudicatrice per l’assegnazione del “premio Andrea Durantini”, composta dai signori: dott. Benedetta Adem-
bri, funzionario della Soprintendenza archeologica del Lazio, prof. Fernando Gilotta, professore di Etruscologia presso la II

Università di Napoli, prof. Maggiorina Tassi Durantini, docente in pensione, dott. Eugenio Moscetti, ispettore onorario della So-
printendenza archeologica del Lazio, e presieduta dal dott. Salvatore G. Vicario, presidente dell’Associazione Nomentana di Sto-
ria e Archeologia ONLUS, riunita a termini statutari, ha deliberato, all’unanimità, di assegnare il “premio Andrea Durantini 2002”,
alla dott. Raffaella De Bonis, per il saggio L’incastellamento tra il Tevere e l’Aniene: genesi ed evoluzione storica dei castra.

Ha inoltre deliberato, in considerazione della complessità dell’argomento e del rigore scientifico della trattazione, la pubbli-
cazione del saggio negli Annali 2002.

1996: dott. Alessandro La Porta

1997: prof. Federico Zeri

1998: Roberta Ciappici
Federica Sargenti
del Liceo Scientifico Statale
“E. Majorana” di Guidonia Montecelio

1999: dott. Patrizia Rossetti
dott. Federica Zabotti

2000: Cav. del lavoro sig.ra Laura Biagiotti
Presidente della Società
Cashmere Knitwear

2001: Ilaria Turturici
del Liceo Scientifico Statale
“E. Majorana” di Guidonia Montecelio

2002: dott. Raffaella De Bonis

ALBO D’ORO

ANDREA DURANTINI
nacque a Roma il 24 febbraio 1974, da Agostino e da Maggiorina Tassi; compì gli studi della
scuola dell’obbligo e i tre anni del Liceo scientifico presso l’Istituto Peano di Monterotondo,
sempre con ottimo profitto malgrado l’impegno profuso negli allenamenti con la squadra di
hockey su ghiaccio del Circolo Sportivo Mezzaluna, disciplina sportiva che amava profonda-
mente.

Il suo carattere estroverso e la sua capacità di legare con i compagni di squadra costitui-
vano punto di riferimento per l’intero gruppo, mentre contagiosa ed eccitante per tutti, nel cor-
so della competizione, era la sua passione agonistica. Gli amici lo ricordano ancora nell’im-
magine entusiasta – braccia sollevate al cielo – del momento in cui mise a segno la rete della
vittoria in occasione dell’incontro con l’Hockey Club Roma. 

Scomparve tragicamente la sera del 4 ottobre 1990 per incidente motociclistico, sulla via
Nomentana, nell’impatto contro un albero.
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Premessa

La proposta di una ricerca storica sul fenomeno dell’inca-
stellamento nasce dall’incidenza della proliferazione ca-

stellana in un’area geografica ben individuata della regione La-
zio, come quella Tiburtina.

Dalla metà del X secolo alla metà dell’XI, infatti, l’area ti-
burtina, come pure altre zone laziali e gran parte dell’Europa
occidentale, è interessata da un fenomeno complesso che mo-
difica il precedente assetto territoriale: la creazione di molti ca-
stra, centri fortificati che sostituiscono il precedente insedia-
mento sparso1.

Anche ad un’osservazione superficiale, le carte geografi-
che e le tavolette militari permettono di cogliere la frequenza
di villaggi accentrati nonché lo stretto legame tra questo tipo
di habitat e la scelta di sedi elevate. È possibile con più preci-
sione distinguere due tipologie d’insediamento rurale nel La-
zio: il centro di sommità vero e proprio e il centro su sperone
di confluenza fluviale2. Non c’è dubbio che il più frequente
nell’area tiburtina sia il primo tipo ossia il villaggio di som-
mità, strettamente adattato al rilievo. Nella parte alta del mon-
te si trova la rocca castri ossia il nucleo fortificato, mentre ver-
so il basso, secondo anelli concentrici che ricalcano abbastan-
za fedelmente le curve di livello, si collocano le case, tra le
quali quelle che costituiscono l’ultimo anello di crescita, ri-
volgendo verso l’esterno la parete posteriore, hanno svolto fun-
zione provvisoria di cinta muraria difensiva3.

Questa tipologia insediativa può mostrarsi anche sotto al-
tre forme: il sito può essere giustapposto ad un centro di dis-
sodamento più antico, oppure presentarsi come villaggio bi-
polare che divide i suoi elementi essenziali tra due sommità vi-
cine: qui la chiesa e là il castello.

Nonostante queste varianti tipologiche dovute soprattutto
alla configurazione geomorfologica del territorio, tutti questi
piccoli centri risalgono alle due grandi fasi dell’incastellamen-
to (X-XI secolo e 1250 circa). Molti di essi vennero senza dub-
bio spazzati via dagli abbandoni successivi, ma numerosi fu-
rono anche quelli che seppero mantenersi in vita fino ad oggi,
nonostante le fasi edilizie successive (soprattutto rinascimen-
tale e barocca) abbiano saturato tutti gli spazi disponibili e sna-
turato la rocca e le fondazioni originarie. La conoscenza della
tipologia castrense delle prime fondazioni è stata ricostruita at-
traverso le carte di popolamento e di ripopolamento la cui im-
portanza, sebbene non vada sopravvalutata, è stata significati-
va per cogliere i due principali intenti dell’“incastellatore”:

– la congregatio populi;
– la consolidatio fundorum4.
Questo per quanto riguarda la prima fase d’incastellamen-

to; nel Duecento invece saranno soprattutto i baroni romani e
la chiesa a gestire la fondazione o rifondazione di castra so-
prattutto per motivi strategici e di controllo politico del terri-
torio.

Proprio per l’esistenza di queste due fasi dell’incastella-

mento non è possibile generalizzare il fenomeno. I due termini
attraverso cui vengono indicati gli insediamenti hanno parec-
chie accezioni: “Castrum e castellum possono indicare ora un
insediamento fortificato a carattere esclusivamente guerriero,
ora un centro demico fornito di cinta muraria e d’apparati for-
tificativi, ora un recinto fortificato adibito a deposito di derra-
te alimentari e di beni di vario tipo e usato a livello circoscri-
zionale come luogo di concentramento e di rifugio, ora infine la
dimora fortificata e costituente un segno tangibile d’autorità,
prestigio e potere giurisdizionale nella quale risiedeva un per-
sonaggio dotato di autorità nell’area della quale il castello stes-
so era centro5”.

Gli studi di G. Tabacco6 e G. Duby7 hanno messo in evi-
denza il rapporto tra polverizzazione dei centri di potere e pro-
liferazione dei castra. Il primo ha ricondotto l’incastellamento
a iniziative di domini svincolati dal potere regio ma non ne-
cessariamente opposti ad esso. Lo studioso francese ha giusti-
ficato il fenomeno in base ad una programmazione dall’alto,
volta a proteggere reti stradali e linee di confine. Ancora dif-
ferente è il caso del Lazio medievale studiato da P. Toubert do-
ve la fondazione di castelli viene ricondotta a motivazioni d’or-
dine territoriale, economico e sociale.

FONTI E LETTERATURA STORICA

1. FONTI
La ricostruzione del fenomeno dell’incastellamento all’in-

terno dell’area Tiburtina nella Valle dell’Aniene8 dei secoli XI-
XV, si fonda su una discreta documentazione, che presenta do-
vizia di particolari topografici e territoriali soprattutto per i se-
coli XI e XII, ma non manca di fornire indicazioni utili anche
per i secoli successivi sebbene sotto forme diverse come atti di
acquisto e statuti.

Era inevitabile che per la stessa posizione geografica, Ti-
voli venisse in contatto con Roma e quindi la costruzione del
supporto documentario alla mia ricerca non può esimersi dal
ricorrere anche ad alcune “coordinate” romane. La vastità del
contesto geografico nel quale si inserisce la zona Tiburtina, la
regione Lazio appunto, e l’ampiezza dell’arco cronologico sul
quale insiste questo studio comportano una serie di scelte che
mettono in evidenza la presenza pressoché costante della Chie-
sa Romana nella regione Tiburtina.

Prima fonte utile quindi si è rivelato il Liber Pontificalis9

che racchiude le biografie ufficiali dei papi con una lacuna dal-
la fine del IX alla metà dell’XI secolo.

Molto più utile ai fini di questo lavoro si è rivelato il Liber
censuum10. Compilato nel 1192 da Cencio Camerario, futuro
papa Onorio III, riprendeva fonti anteriori redatte nel 1140 dal
canonico di S. Pietro, Benedetto. Il Liber registra le entrate ec-
clesiastiche corrisposte da enti e chiese e soprattutto bolle, pri-

L’INCASTELLAMENTO TRA IL TEVERE E L’ANIENE:
Premio “Andrea Durantini” 2002

RAFFAELLA DE BONIS
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vilegi, concessioni della Chiesa romana nei confronti di enti
esterni.

Per quanto riguarda l’area tiburtina i riferimenti storici più
importanti sono: il Regesto della Chiesa di Tivoli11, il Rege-
sto Sublacense dell’XI secolo12 e il Chronicon Sublacense13.

La compilazione del Regesto Tiburtino viene datata al XII
secolo sulla base di due elementi: il tipo di scrittura e le tavole
che riproducono l’immagine dei pontefici nell’atto di conce-
dere bolle e privilegi. Contiene in tutto 18 documenti che ori-
ginariamente erano disposti in ordine di importanza, a comin-
ciare cioè dalle bolle dei pontefici, mentre dall’edizione curata
da L. Bruzza compaiono in ordine cronologico.

Molto simile nell’impostazione, anche se più vasto per il
numero dei documenti contenuti (poco più di 200), è il Regesto
Sublacense, la cui compilazione è datata all’XI secolo. Il do-
cumento ha fornito al presente lavoro importanti informazioni
di carattere topografico e di storia delle politiche territoriali. Le
carte dedicate a Tivoli e al suo territorio sono poco meno di 20
e nella numerazione adottata dai curatori dell’edizione corri-
spondono ai numeri dal 149 al 168.

Fonte di carattere narrativo è infine il Chronicon Subla-
cense. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il testo non
si presenta come una serie di avvenimenti ordinati cronologi-
camente, ma ha un aspetto frammentario in quanto si è costi-
tuito attraverso la sovrapposizione di materiali diversi in occa-
sioni diverse. La data di composizione viene collocata tra il
1370 e il 1377 sulla base di alcuni dati cronologici desumibili
dal testo. Questo documento si rivela comunque importante co-
me supporto alla ricostruzione storica degli avvenimenti che
caratterizzano la regione tiburtina.

Importanti sono a questo proposito anche alcuni documen-
ti non organicamente raccolti come atti di acquisto all’interno
di archivi privati o provvedimenti statutari volti a regolamen-
tare la proprietà o più semplicemente la giurisdizione fiscale e
censuaria di un appezzamento di terreno o di un castrum.

Nell’Archivio Orsini14 troviamo documenti del primo ti-
po. L’archivio è senza dubbio uno dei più ricchi archivi genti-
lizi romani, ma il motivo per il quale esso si trova annoverato
come supporto documentario al presente lavoro non è tanto per
le notizie che fornisce sulla storia di Roma, quanto per quelle
relative al territorio circostante e a tutti quei paesi che faceva-
no parte delle proprietà de-
gli Orsini e sui quali la fa-
miglia esercitava la propria
giurisdizione.

Un ramo del casato in
particolare si radicò proprio
nel territorio di nostro inte-
resse grazie all’appoggio di
papa Celestino III, e vi isti-
tuì una signoria territoriale
che ebbe il suo centro a Vi-
covaro e che si estese rapi-
damente alla Valle Empoli-
tana (Saccomuro, Empiglio-
ne e Castel S. Angelo) e a
quella del Licenza. Fu co-
munque soprattutto nel XIII
secolo che gli Orsini instau-
rarono un rapporto più stret-
to con la città di Tivoli.

L’Archivio Orsini contiene infatti circa trenta documenti che
riguardano Tivoli e il suo territorio, si tratta per lo più di atti
notarili di acquisto e di munimenta, dalla lettura dei quali è
possibile seguire in parte la formazione del patrimonio tiburti-
no di questa famiglia15.

2. LETTERATURA STORICA
Non molto ampia è la bibliografia relativa alla tematica del-

l’incastellamento che, sebbene venuta piuttosto tardi all’atten-
zione degli storici, ha recuperato comunque il tempo perduto
soprattutto in questi ultimi vent’anni, successivi alla pubblica-
zione dell’opera di P. Toubert sul Lazio medievale: Les struc-
tures du Latium médiéval. Le Latium meridional et la Sabine
du IXe au XIIe siècle16.

È questa la monografia che è stata presa in considerazione
come punto di partenza anche per il presente studio sull’inca-
stellamento nell’area tiburtina, sebbene la lista degli autori che
almeno una volta sono incorsi nella questione annoveri, per la
zona esaminata, anche divulgatori locali senza adeguata pre-
parazione scientifica, compilatori di repertori troppo ambizio-
si come E. Martinori17 e G. Silvestrelli18, e ancora celebri to-
pografi della regione romana come A. Nibby19 e T. Ashby20,
editori di fonti come L. Duchesne e specialisti della regione ti-
burtina e tiburtino-sublacense come: V. Pacifici, J. Coste, P.
Delogu, L. Travaini, per citare solo i principali.

Sembrerebbe pertanto ambizioso tornare di nuovo all’ar-
gomento senza dover ripetere pedissequamente quanto già det-
to dagli studiosi citati sopra. 

Quanto a P. Toubert, la sua opera investe un ambito territo-
riale più vasto di quello del presente lavoro al punto da inglo-
barlo e costituisce quindi un insostituibile punto di riferimento
non privo di alcune inesattezze già segnalate in passato da stu-
diosi e storici del Medioevo21.

Nell’ampia trattazione sul Lazio Medievale pubblicata nel
1973 Toubert innanzitutto riconduce la fondazione di castra a
ragioni economiche, sociali e demografiche: in pratica ad una
esigenza di assetto territoriale in una fase di notevole incre-
mento demografico e all’impulso di domini ben decisi ad af-
fermare in quelle aree un loro prestigio.

IL CASTELLO “ORSINI-CESI” DI S. ANGELO ROMANO
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Per richiamare le tesi di
Toubert sull’incastellamento,
attraverso le quali egli ha indi-
viduato il castello come strut-
tura portante del sistema di or-
ganizzazione delle campagne
senza però decontestualizzarlo,
possiamo proporre la seguente
schematizzazione22:
1. I castelli fra X e XI secolo si

installarono su aree prece-
dentemente non occupate
per iniziativa signorile.

2. I castelli costituirono il po-
lo di concentrazione delle
popolazioni e quindi il mo-
tivo della scomparsa del-
l’insediamento sparso, che
fino al X secolo aveva ri-
percorso sostanzialmente un aspetto riferibile all’epoca ro-
mana.

3. I castelli costituirono l’elemento determinante delle ridefi-
nizioni territoriali degli assetti governativi dei signori.

4. All’interno dei castelli si sviluppò un’“urbanistica paesana”
caratterizzata dall’edilizia in pietra.
Quest’opera di Toubert proprio per il suo aspetto comples-

so e articolato divenne ben presto il banco di prova, diciamo
così, del confronto e delle riflessioni di storici contemporanei e
successivi dediti soprattutto ad indagare la validità e l’applica-
bilità incondizionata delle tesi toubertiane.

Il primo strale polemico venne scagliato da G. Tabacco nel-
la recensione all’opera di Toubert23, ma, in maniera più arti-
colata, polemiche e osservazioni furono mosse da un gruppo
di studiosi dell’Italia settentrionale che presero parte ad un se-
minario e analizzarono puntualmente, il monumentale lavoro
di Toubert sul Lazio medievale24.

A questo seminario di studi prese parte anche A.A. Settia
le cui pubblicazioni sull’incastellamento nell’Italia padana, in
particolare quella dell’8425, hanno fatto scuola e sono oggi il
principale punto di riferimento nella critica a Toubert. Infatti
Settia ha ampiamente dimostrato con esempi concreti che la
fondazione di castra nell’Italia padana e settentrionale ebbe
funzioni, tempi e modi diversi da quelli proposti dallo storico
francese per il Lazio.

Anche Toubert stesso tornò, soprattutto dopo le osserva-
zioni mossegli da Tabacco, sui suoi passi non stravolgendo, è
ovvio, le tesi originarie, ma rivisitandole ed arricchendone i
punti di vista. Egli notò la coesistenza (nel territorio dell’Ab-
bazia di Montecassino ad esempio) di castelli destinati al con-
trollo militare, di altri castelli di popolamento e infine di altri
che univano i caratteri dei due tipi26.

In questa sommaria ricostruzione storiografica delle ricer-
che storiche sull’area tiburtina è possibile notare che sebbene
tutte o quasi facciano riferimento più o meno direttamente al
saggio pionieristico di Toubert, esse presentano comunque ti-
pologie diverse. Sono di carattere archeologico gli studi di C.
Wickham27, che negli anni ’80, parallelamente ad un certo svi-
luppo dell’archeologia rurale, proponeva un’interpretazione

generale degli eventi che portano all’incastellamento diversa e
per alcuni aspetti alternativa a quella di Toubert. Sulla base di
sue ricerche in Abruzzo e in Molise Wickham operò una di-
stinzione importante tra incastellamento e concentrazione del-
la popolazione rurale. Egli suggerì che l’incastellamento degli
abitati fosse l’esito di una tendenza alla riorganizzazione terri-
toriale già in atto nelle popolazioni rurali28. Studio di carattere
economico utile alla mia indagine è invece quello di A. Corto-
nesi, Terre e signori del Lazio medioevale. Un’economia ru-
rale nei secoli XIII e XIV29, opera nella quale è possibile tro-
vare oltre ad informazioni di economia rurale anche la rico-
struzione dei delicati equilibri della politica territoriale.

Studi di carattere storico-topografico sono tra gli altri: P.
Delogu - L. Travaini, Aspetti degli abitati medievali nella re-
gione sublacense30; P. Delogu, Territorio e cultura fra Tivoli e
Subiaco nell’Alto Medioevo31; L. Travaini, Rocche, castelli e
viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno ai confini territoriali del-
l’Abbazia Sublacense (X-XII secolo)32. I saggi citati sopra so-
no tutti datati 1978-79, dal momento che fu quel biennio il pe-
riodo che vide P. Delogu e L. Travaini impegnati nelle ricer-
che sul territorio tiburtino-sublacense. Delogu in particolare,
notò che quest’area geografica aveva conosciuto nel X secolo
un profondo cambiamento che aveva portato all’affermazione
dell’Abbazia di Subiaco da un lato e dei conti dei Marsi e dei
signori di Monticelli e Palombara dall’altro, ma soprattutto al-
la fondazione di castra, disomogenei per genesi e finalità co-
struttive tanto che alcuni di essi come Empiglione, Trellano,
Roviano, Anticoli e Arsoli sorgevano su siti già precedente-
mente accentrati. Ma Delogu notò soprattutto che i castra in
questione erano dislocati su linee di confine, non all’interno
del territorio, quindi più che a raggruppare uomini e risorse ser-
vivano a difendere le proprietà sublacensi.

Travaini pur studiando le dinamiche commerciali e milita-
ri sottese alla fondazione dei castra giunse a conclusioni ana-
loghe a quelle di Delogu: la spinta determinante nella costru-
zione di strutture fortificate era l’esigenza di difesa e control-
lo territoriale, di conseguenza nell’XI secolo nel territorio ti-
burtino-sublacense i siti castrali con funzione di popolamento
furono pochissimi.

Questa, a grandi linee, l’evoluzione degli studi nei vent’an-

PALOMBARA SABINA. PARTICOLARE DEL CASTELLO SAVELLI
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ni successivi alla pubblicazione dell’opera di Toubert sul La-
zio medievale.

Tali riflessioni hanno messo in evidenza come la vera no-
vità dell’opera dello storico francese risieda nell’aver creato
una corrispondenza diretta tra ricostruzioni e modelli desunti
dalle fonti scritte, e ambienti geografici ben individuati, e nel-
l’aver considerato le implicazioni economiche e sociali più che
quelle istituzionali e giuridiche.

Un ultimo cenno meritano ancora due categorie storiogra-
fiche alle quali si è fatto riferimento in questo lavoro: quella
delle opere dedicate alle famiglie, tra le altre quella di F. Alle-
grezza dedicata agli Orsini33 e gli studi di S. Carocci su nu-
merose famiglie romane34.

Infine, per quanto riguarda opere di carattere generale che
hanno fornito il sostrato di raccordo al presente lavoro, tra le
altre citerò qui il saggio di A. Sennis sul Lazio35 e i saggi di S.
Carocci sulla nobiltà laziale36; mentre per la storia medievale
di Tivoli insostituibili si sono rivelati: Tivoli nel Medioevo di
V. Pacifici37 e Tivoli nel basso Medioevo. Società cittadina ad
economia agraria di S. Carocci38. Opera quest’ultima di gran-
de interesse soprattutto per la varietà degli argomenti trattati:
dalla storia, alla politica, all’economia.

Una quantità non trascurabile di notizie è stata inoltre rica-
vata dalla collana di studi “Atti e memorie della società tibur-
tina di storia e d’arte” che ha riunito nelle sue pagine i contri-
buti di validi studiosi, basti qui il nome di P. Delogu, tra gli al-
tri.

TERRITORIO LAZIALE E TIBURTINO

1. AMBIENTE
Definiamo anzitutto l’ambito territoriale oggetto del feno-

meno dell’incastellamento.
Si tratta di una parte consistente del territorio all’interno di

una vasta regione della campagna romana, compresa a sinistra
del Tevere e a destra dell’Aniene, e che si estende fino al si-
stema preappenninico dei Monti Tiburtini, del gruppo del Gen-
naro e delle ultime propaggini dei monti Sabini.

Con più precisione, è la zona a ridosso del sistema preap-
penninico, una vasta porzione territoriale che si sviluppa a
Nord-Est di Roma, ed è individuata e caratterizzata da una se-
rie di elementi oro-idrografici e viari molto evidenti.

Le componenti di quest’area sono:
– la Media Valle dell’Aniene, compresa fra i versanti dei Mon-

ti Tiburtini e quelli del gruppo del Gennaro, nel tratto indi-
viduato dai due insediamenti di Tivoli e Vicovaro, impor-
tante in passato perché ha rappresentato l’unico collega-
mento tra la pianura e le zone montane ad economia preva-
lentemente silvo-pastorale;

– i terrazzamenti isolati delle ultime propaggini dei Monti Ti-
burtini, dove si trova Tivoli;

– il sistema collinare dei Monti Cornicolani, costituito da una
serie di rilievi di forma regolare che si trovano isolati pro-
prio al centro del territorio tra Tevere e Aniene39.
Questa zona viene generalmente definita Area Tiburtina.

La definizione è dovuta essenzialmente al ruolo centrale di Ti-
voli, piuttosto che ad una particolarità di questo sistema geo-
grafico, rispetto agli altri citati sopra.

Proprio Tivoli infatti costituisce una sorta di “porta territo-
riale”40 tra due settori geografici morfologicamente diversi41.

Le ultime propaggini di due catene montuose i Monti Sa-
bini a nord e i Prenestini a sud attraversano il territorio circo-
stante Tivoli e presentano fino ad un’altezza di 250-300 metri
alberi di olivo, mentre la parte superiore di questi massicci cal-
carei (che occupa una superficie pari ad una dozzina di chilo-
metri quadrati) è ricoperta da boschi cedui e da “pascoli ce-
spugliati”.

Ad oriente di Tivoli si trovano le valli dell’Aniene e del-
l’Empiglione i cui terreni sono in parte di origine alluvionale,
in parte tufacei e calcarei.

Il settore occidentale del territorio tiburtino invece si diffe-
renzia da quello orientale non solo per il fatto di trovarsi ad una
quota più bassa ma soprattutto per la conformazione geo-
morfologica. Esso può essere ulteriormente suddiviso in due
zone separate dal corso dell’Aniene. A nord del fiume si esten-
de un’ampia pianura detta Campus Maior nelle fonti altome-
dievali e Campus Tiburtinus nel tardo Medioevo, posta fra i 30
e gli 80 metri di altezza. Il sostrato è costituito da travertino di
sedimentazione, ma a nord e lungo il corso dell’Aniene sono
presenti pure estese formazioni alluvionali. A sud del fiume il
terreno è invece di origine prevalentemente vulcanica, ma i ter-
razzamenti di tufi e pozzolane sono solcati da corsi d’acqua
che determinano anche qui formazioni alluvionali42.

Questa forte differenza geomorfologica tra settore occi-
dentale (pianeggiante e collegato al mare) e settore orientale
(più elevato e circondato da monti) del territorio tiburtino, com-
porta una lieve ma sostanziale differenza climatica che a sua
volta è responsabile della diversa distribuzione delle colture e
del diverso periodo della raccolta43.

In sintesi i terreni tiburtini sono stati giudicati44 media-
mente fertili, con zone anche di elevata fertilità, ma soprattut-
to adatti alla coltivazione dell’olivo nel settore occidentale e
della vite praticamente ovunque.

Il sistema idrografico fa capo ovviamente all’Aniene45, le
cui caratteristiche sono state molto spesso descritte da scritto-
ri latini e medievali nonché da geografi moderni. La più anti-
ca citazione delle sorgenti è presente nella “Naturalis Historia”
di Plinio il Vecchio: “Anio, in Monte Trebanorum ortus, lacus
tres amoenitate nobiles, qui nomen dedere Sublaqueo, defert
in Tiberim”46.

Il reticolo idrico minore è molto ricco e conta decine di cor-
si d’acqua (rivi, fossata, cursus aquarum), hanno però tutti re-
gime torrentizio e tranne sei o sette eccezioni, sono tutti in sec-
co durante l’estate47.

Le sorgenti perenni48 invece, sono molto più numerose e si
concentrano soprattutto nella valle Longarina e in tutto il set-
tore occidentale del territorio tiburtino. Proprio quest’ultima
precisazione permette di cogliere un’altra differenza sostan-
ziale tra territori a ovest di Tivoli e territori a est. In questi ul-
timi la morfologia dei suoli (per lo più montuosi e quindi cal-
carei) limita il disordine idrico che invece raggiunge dimen-
sioni notevoli ad occidente ed in particolar modo nella pianura
del Campus Tiburtinus dove sono presenti pantana creati dalle
acque sulfuree e laghi d’acqua dolce nelle cave di travertino a
Ponte Lucano e nella zona di Villa Adriana49.

Ma l’assetto del territorio tiburtino è condizionato oltre che
dalla morfologia, dal clima e dal sistema idrico anche dalla pre-
senza dei resti di edifici o costruzioni romane. Le campagne
intorno a Tivoli erano infatti nell’antichità punteggiate di vil-
lae che condizionarono il paesaggio con l’introduzione di col-
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ture specializzate e di opere di
bonifica50. Nel tardo medioevo
però le tracce degli interventi di
epoca romana non erano già più
così marcati come nell’alto me-
dioevo, perché già alla fine del-
l’epoca classica erano venuti me-
no i rapporti economici tra Roma
e Tivoli che avevano generato le
villae.

La persistenza dell’eredità an-
tica romana tuttavia continua a
manifestarsi in altre costruzioni
come nei canali sotterranei che
convogliano attraverso la città le
acque dell’Aniene, nelle voragini
delle cave di travertino, ma so-
prattutto nella viabilità.

Il più importante asse strada-
le della regione è quello della Ti-
burtina51 sul quale si innestano
una decina scarsa di viae dirette
verso i vicini centri abitati e una
miriade di strade secondarie che
permettono una capillare e ordi-
nata penetrazione di uomini ed
animali all’interno dei singoli set-
tori del coltivo. Anche per rag-
giungere i castra a partire dal X
secolo si crea una rete infrastrutturale costituita da vie podera-
li o vicinali per lo più senza pavimentazione stradale, ma in al-
cuni casi ricoperte da ghiaione e sassi, e in questo caso indica-
te nelle fonti come “via glareata”52.

Nel settore orientale del territorio tiburtino la Tiburtina ri-
calca il percorso antico, mentre ad occidente, a causa dei nu-
merosi impaludamenti, la strada segue solo in parte il vecchio
tracciato, utilizzato fino al XII secolo e detto dalle fonti via ve-
tus romana o “selciata antiqua”53.

A valle di Tivoli le altre strade principali fanno capo a Pon-
ticelli, il primo ponte che consente di attraversare l’Aniene per
recarsi nella pianura del Campo Tiburtino e ai castra con essa
confinanti (via qui pergit Sancto Balentino; via Monticelli; via
Palumbarie). Ad oriente della città il nodo viario di maggiore
importanza è il Ponte degli Arci sull’Empiglione, dal quale par-
tono la via ad castellum Sancti Angeli (Castelmadama), l’Em-
politana (“via pubblica Ampolloni que venit ad Tiburem”)54 e
forse altre due viae dirette verso i castra di Cicci, Flacci e San
Gregorio55. Come la Tiburtina anche queste strade sono di ori-
gine antica, il solo percorso di una certa importanza intera-
mente di creazione medievale sembra essere la via Saracine-
sci et Sancti Poli, una piccola strada diretta verso i castelli fon-
dati sui monti a nord della città.

Il reticolo delle strade secondarie invece non ricalca in al-
cun modo i percorsi antichi. Esso è creato dalla necessità im-
mediata di garantire ad ogni coltivatore l’accesso diretto al pro-
prio fondo senza passare attraverso le proprietà altrui, possibi-
lità che era fortemente vietata nel tiburtino come in altre zone
della regione laziale del resto56. Le dimensioni delle strade so-
no piuttosto ridotte e manca una materiale diversificazione del-
la rete viaria: essa si può definire come un intreccio di stradi-
ne e viottoli campestri, dove pochi sono gli assi di maggiori di-

mensioni e ancora più rari
quelli che non rendono ob-
bligato il trasporto a dorso
d’animale. Infatti nella zona
di nostro interesse sembra
che il trasporto su ruote ve-
nisse praticato solo sulla via
Tiburtina e per lunghe di-
stanze.

Veniamo infine all’a-
spetto insediativo della re-
gione tiburtina. La zona, do-
tata di una fisionomia ca-
strense piuttosto accentuata,
si presta bene allo studio
dell’incastellamento, ma da-
rebbe o avrebbe dato risul-
tati molto più concreti e si-
gnificativi se non vi fosse
altrettanto evidente la “con-
tinuità di vita dal Medioevo
ad oggi e la conseguente
obliterazione degli abitati
antichi in quelli attuali”57.

Per esattezza si può no-
tare come gli insediamenti
dell’area esaminata abbiano
una struttura generale forte-
mente legata all’impianto

della rete infrastrutturale e all’assetto dei sistemi geografici di
appartenenza. A seconda della loro localizzazione all’interno
di uno o di un altro sistema, presentano diverse modalità di fon-
dazione in relazione alla natura del supporto territoriale.

Monte Celio e Sant’Angelo Romano, ad esempio, appar-
tengono entrambi al sistema dei Monti Cornicolani, sono ar-
roccati sulla cima di due dei colli che costituiscono questo si-
stema collinare ed hanno tutta una serie di elementi in comu-
ne: dalla fondazione (come punti fortificati per il controllo mi-
litare della campagna romana) all’omogeneità della struttura
edilizia.

Castel Madama appartiene invece al sistema della Media
Valle dell’Aniene. Esso è posto sul colmo di una collina situa-
ta al centro di una porzione di territorio delimitata da tre corsi
d’acqua: l’Aniene, l’Empiglione e il torrente Fiumicino58.

2. NOTIZIE STORICHE
Tra i territori interessati negli ultimi trenta-quarant’anni da-

gli studi sull’incastellamento la mia attenzione in questo lavo-
ro si è soffermata sull’area Tiburtina nella Valle dell’Aniene
soprattutto per l’evidente unità problematica che la zona pre-
senta.

Non è facile per gli studiosi ricostruire le fasi immediata-
mente precedenti all’“incastellamento” nell’area tiburtina, a
causa dell’assenza di fonti documentarie riconducibili ai seco-
li V-IX. Le citazioni di “quartieri rurali” e di microtoponimi
che si rinvengono negli atti notarili della prima metà del X se-
colo59, hanno consentito tuttavia a studiosi del calibro di Tou-
bert60 di avanzare l’ipotesi di un processo di “riconquista agra-
ria”61 già in atto a partire dall’VIII-IX secolo62.

Meno arduo, nel complesso, è stato il compito degli stu-

PALOMBARA SABINA. IL CASTELLO SAVELLI (PARTICOLARE)
(Foto Latini)
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diosi che si sono cimentati nella ricostruzione degli avveni-
menti a partire dal X secolo, cioè dal momento di proliferazio-
ne dei castra.

La zona Tiburtina comprende anche una piccola parte del-
la Campagna Romana63. Sappiamo che in questa zona già in
epoca tardo-imperiale erano operativi i grandi organismi fon-
diari della Chiesa di Roma, i patrimonia64, ai quali sovrinten-
deva un rector: essi erano suddivisi in massae65, e queste a lo-
ro volta in fundi.

Questo fu possibile grazie all’accrescimento del patrimo-
nio ecclesiastico attraverso le donazioni dei grandi proprietari
terrieri e le alienazioni, ossia dei veri e propri acquisti di tutti
quei terreni che il piccolo e medio proprietario non riusciva più
a far fruttare, causa il clima di insicurezza dovuto alle scorre-
rie barbariche66 e alla guerra greco-gotica, nonché il forte re-
gime fiscale.

Tuttavia l’ex-proprietario poteva continuare a lavorare la
terra e a presidiarla in cambio di una quota del raccolto da con-
segnare al Monastero che gli aveva concesso la terra, in virtù
di una particolare forma di affitto, la cosiddetta “enfiteusi”67.

Successivamente nell’VIII secolo il “Liber Pontificalis” at-
testa la nascita delle domuscultae68. Esse traevano origine da
una trasformazione delle antiche villae69 romane, che molti stu-
diosi considerano invece abbandonate70. Erano dei centri ge-
stionali di complessi fondiari, di cui il papato si occupava di-
rettamente attraverso personale alle sue dirette dipendenze.

Lo scopo principale era quello di garantire la distribuzione
caritativa, ma non si esclude anche una funzione strategico-mi-
litare, in quanto prevedevano l’istituzione di una milizia loca-
le, con il compito di controllare il territorio che abbracciava
Roma, impedendo la creazione di forti poteri in periferia. Al-
la domusculta posta strategicamente tra due grandi strade ro-
mane si sostituirono, castelli e torri, mentre essa verrà parzial-
mente trasformata in curtis, un piccolo abitato a carattere agri-
colo con recinto.

Questo nuovo sistema produttivo venne introdotto in Italia
al momento dell’affermazione della supremazia carolingia.

Già sperimentato in Francia, esso trovò soprattutto nel Nord
Europa le condizioni favorevoli alla propria affermazione, in-
fatti costituiva una soluzione ottimale alla scomparsa di ma-
nodopera schiavile impiegata nella tradizionale gestione della
villa romana. Per abbassare i costi di mantenimento della pro-
pria terra, il proprietario aveva la possibilità di attuare, all’in-
terno della curtis, una gestione differenziata della coltivazio-
ne: poteva ricorrere alla gestione diretta con l’impiego dei sa-
lariati e delle corvées (nella pars dominica) oppure (nella pars
massaricia) al lavoro di contadini liberi o semiliberi che pren-
devano in affitto la terra in cambio di un canone, in denaro o
in natura, e di giornate di lavoro gratuite (corvées) nella riser-
va padronale.

Nel Lazio la curtis si diffuse a partire dal IX secolo, ma qui
non si diede mai grande importanza alla pratica delle corvées
(che invece in Francia era stata all’origine della mentalità feu-
dale, aveva infatti introdotto quel legame di dipendenza socia-
le che era e restò il cuore del feudalesimo), poiché i monasteri
o anche i grandi proprietari laici tennero in maggiore conside-
razione non tanto l’obbligo di lavorare gratis parte della “ri-
serva”, quanto piuttosto la riscossione del canone annuo.

Grande importanza ebbe anche la Pieve, la plebs71, una
chiesa con fonte battesimale situata in aperta campagna, spes-
so lontano dalle vie consolari, dalla quale dipendevano però al-
tre chiesette. Le pievi, che costituivano i punti di ritrovo delle

comunità sparse nel territorio, si conservarono ben oltre la pri-
ma fase dell’incastellamento dei secoli X - XI72, quando vide-
ro diminuire la propria importanza a favore della ecclesia ca-
stri73.

Già a partire dal VI secolo la chiesa romana si era sostitui-
ta all’amministrazione civile74, ma fu soprattutto nei secoli X-
XI che, alimentati dagli elementi laici eminenti della società
romana, si affermarono i centri del potere e le strutture politiche
del cosiddetto papato aristocratico.

È questo infatti il periodo dell’“Adelspapsttum”, le cui vi-
cende ebbero conseguenze significative sulla regione laziale e
sulla zona Tiburtina75 in particolare.

Per affrontare subito il contesto storico che meglio spiega
le vicende che hanno interessato la zona Tiburtina bisogna ri-
salire alla famiglia del vestararius Teofilatto che dalla metà del
X secolo dominò indirettamente la scena politica attraverso le
due ramificazioni familiari dei Crescenzi76 e dei Tuscolani77.

Fu soprattutto il nipote di Teofilatto, il princeps Alberico78,
ad intervenire significativamente nella politica territoriale di
Roma e della regione ad essa circostante nell’intento di attuare
una Renovatio Urbis, in base alla quale il Pontefice avrebbe
mantenuto il potere spirituale, ma sarebbe stato sostituito dal
princeps in quanto capo temporale del dominatus.

L’area Tiburtina in particolare fu il campo di prova della
politica albericiana. Agli inizi del X secolo la regione appare
in gran parte sotto il dominio della chiesa romana, che detene-
va la massa Giovenzana, estesa dal 24° al 40° miglio da Ro-
ma79.

Infatti i poteri che in seguito vi avranno ruolo di primo pia-
no, in particolare la città di Tivoli80 ed il monastero di Subia-
co81, non controllavano allora che piccole porzioni di territo-
rio. L’ente più importante era in questo periodo il monastero
dei SS. Cosma e Damiano presso Vicovaro ma la scomparsa
del suo archivio impedisce di ricostruire organicamente la di-
stribuzione dell’insediamento82. Fu proprio tra questo mona-
stero e quello di Subiaco che fu divisa la massa Giovenzana
secondo il disegno della politica di Alberico83. Ma già nella
seconda metà del X secolo la situazione politico-territoriale
mutava, dal momento che alla perdita di importanza del Mo-
nastero dei SS. Cosma e Damiano, colpito da una grave crisi
interna, corrispose invece il rafforzamento spirituale e tempo-
rale del Monastero di Subiaco84.

Il primo passo compiuto dal cenobio sublacense ai fini del-
l’affermazione su tutto il bacino dell’Aniene fu l’eliminazione
degli interessi del Monastero di Vicovaro, realizzata davanti al
tribunale di Benedetto VII, di fronte al quale furono presenta-
ti dai rappresentanti del monastero i privilegi di Gregorio Ma-
gno, Zaccaria e Niccolò I che in realtà non erano che falsifica-
zioni create per l’occasione. L’unità del bacino dell’Aniene,
sebbene attraverso falsi documenti, veniva dunque ricostruita
dall’Abbazia sublacense alla fine del X secolo. Ma in quel pe-
riodo anche altre forze si erano interessate alla regione e si fe-
cero posto nello spazio lasciato libero dal monastero dei SS.
Cosma e Damiano. Si trattò soprattutto di due forze situate in
posizioni strategiche importanti, ai limiti opposti dell’asse pia-
nura romana-Abruzzo, ossia Carsoli e Monticelli e Palomba-
ra85.

Solo la città di Tivoli rimase esclusa, tra X e prima metà
dell’ XI secolo, dai processi di organizzazione e di ridistribu-
zione territoriale, infatti proprio in questo periodo l’ambito giu-
risdizionale del vescovo di Tivoli dovette contrarsi di fronte al-
l’espansione del monastero di Subiaco86.
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Le vicende giurisdizionali e signorili di cui furono prota-
gonisti l’Abbazia di Subiaco e la città di Tivoli lasciarono sul
territorio le tracce dei poteri che vi si installarono.

Tra la metà del X e quella dell’XI secolo l’“incastellamen-
to” fu, nella costruzione del territorio, il fenomeno più appari-
scente, di cui fu responsabile in primo luogo il monastero su-
blacense87, mentre per Tivoli nello stesso periodo non fu regi-
strata alcuna attività del genere88.

La situazione politica e territoriale così definita subì un ul-
teriore cambiamento a metà dell’XI secolo per l’intervento dal-
l’esterno del papato riformatore, che a partire da Leone IX eb-
be tra i suoi fondamentali obiettivi quello di imporre il proprio
controllo politico sul territorio laziale, dislocando innanzitutto
le grandi signorie aristocratiche89. 

Soprattutto i Crescenzi furono colpiti da questo nuovo cor-
so degli eventi e in particolare i Crescenzi Ottaviani che per-
sero S. Polo, assegnato dal papato ad una nuova forza che ve-
niva allora introdotta nella regione: il monastero di S. Paolo
fuori le mura90.

Parallelamente alla decadenza dell’Abbazia sublacense si
registrò invece l’affermazione della città di Tivoli che nel XII
secolo raggiungeva l’apice della sua evoluzione. Le rivendica-
zioni territoriali della città portarono alla conquista di: S. Po-
lo, Castel S. Angelo, Empiglione, Bovarano, sottraendoli sia a
S. Benedetto di Subiaco sia a S. Paolo fuori le mura91.

Tuttavia i tiburtini non riuscirono a realizzare uno stato ter-
ritoriale cittadino per l’opposizione di due forze: il comune ro-
mano, ma soprattutto il papato che continuava ad intervenire
nelle vicende politico-territoriali della regione92.

In questa prospettiva papa Adriano IV acquistò più di ven-
ti castra, che vennero posti alle dirette dipendenze della Santa
Sede (castra specialia)93 e la cui difesa fu affidata agli stessi
proprietari di un tempo, legati al papa da un patto di “fidelitas
Ecclesiae”, ma nella zona Tiburtina in particolare, il papato im-
pose dapprima la signoria degli Orsini94, e favorì poi nella se-
conda metà del XIII secolo nella media Valle dell’Aniene,
quella dei Colonna95 (Roviano) e degli Antiochia (Anticoli e
Saracinesco)96.

3. ROMA, TIVOLI E I CASTELLI DEL TIBURTINO
Un discorso a parte merita a questo punto la città di Tivo-

li, se si vuole comprendere il suo ruolo e la sua influenza sulla
configurazione politica ed economica del territorio tiburtino.

P. Delogu sostiene97 che nel X-XI secolo la città di Tivoli
non fu significativamente responsabile della fondazione di ca-
stra nella regione tiburtina; in realtà l’affermazione va corret-
ta e giustificata. Se è giusto dire che Tivoli non si rese promo-
trice di alcuna iniziativa di incastellamento, non è altrettanto
giusto dire che essa non fondò castra. Infatti la città fu respon-
sabile della fondazione di: Flacci, Cicci e forse Turrita98, ma
non per iniziativa spontanea, bensì come risposta al processo
di incastellamento avviato dall’Abbazia di Subiaco. Poco prima
della fine dell’XI secolo la città di Tivoli, cresciuta e rafforza-
ta, intraprese le prime rivendicazioni territoriali anche se al-
l’ombra dei diritti vescovili99. Fu soprattutto con il XII secolo
però che la città tiburtina intraprese una decisa politica territo-
riale scontrandosi soprattutto con l’Abbazia sublacense di S.
Benedetto100. Tuttavia, come già osservato in precedenza, le
mire espansionistiche tiburtine furono osteggiate dal comune
romano e soprattutto dal papato.

La guerra vera e propria che ne derivò volse dapprima in
favore dei tiburtini, ma nel 1143 Tivoli venne sconfitta e fu co-
stretta a consegnare ad Innocenzo II gran parte delle conquiste
territoriali, a giurare fedeltà alla chiesa e a concedere a que-
st’ultima il diritto di designare l’ufficiale a capo del nascente
comune101.

I tiburtini però non si fecero intimorire dalla sconfitta su-
bita e per tutta risposta si posero prima sotto la protezione di
Federico Barbarossa e poi di Enrico VI102. Comunque furono
ugualmente costretti ad accettare una qualche forma di sotto-
missione a Roma103.

Un nuovo scontro con l’Urbe ebbe luogo nella metà del
XIII secolo; nel 1254 Tivoli entrò in guerra ma fu presa d’as-
sedio da Brancaleone degli Andalò104 e costretta ad accettare
gli accordi di pace del 1257 e del 1259.

In questo stesso periodo Tivoli era circondata per un rag-
gio di decine e decine di chilometri da castelli, che, tranne quel-
li nella pianura verso Roma, risalivano all’epoca classica del-
l’incastellamento laziale105, il periodo compreso fra il terzo de-
cennio del X secolo e la metà del successivo. La riorganizza-
zione del territorio fu dovuta soprattutto ai Crescenzi e al mo-
nastero di Subiaco, mentre Tivoli, come già osservato, vi in-
tervenne solo marginalmente, in quanto promotrice dell’ inca-
stellamento di due o tre siti: Flacci106 e Cicci107, posti a pochi
chilometri dalla città nella Valle Empolitana, e, forse, Turri-
ta108, a settentrione di Tivoli.

Nella pianura posta ad occidente verso Roma, l’insedia-
mento sparso rimase invece dominante fino alla metà del Due-
cento. La zona era punteggiata da villae di cui erano proprie-
tari il monastero romano di San Ciriaco e, a partire dalla fine
del XII secolo, vari esponenti della nobile famiglia romana dei
Capocci; la fase dell’incastellamento si verificò comunque an-
che in questa zona.

È stato così possibile agli studiosi109 individuare un “se-
condo incastellamento”. Il Vendittelli in particolare ha notato
che: “...Con la fondazione di nuovi castra l’aristocrazia roma-
na stabiliva nuove forme di controllo territoriale della Campa-
gna Romana... in quest’ottica si riesce a comprendere come si
potesse giungere alla fondazione di nuovi insediamenti castra-
li scindendo il tenimentum di un castrum preesistente con il fi-
ne di garantire ai propri figli maschi il possesso di un maggior
numero di castra...”110. Tale processo fu nella Campagna ro-
mana tanto intenso quanto di breve durata, infatti si verificò un
rapido abbandono e la trasformazione in casali111 divenne la
prassi.

Ma se in un primo momento i proprietari di queste tenute
agricole erano stati i baroni romani e la Chiesa, a partire dal
XIV secolo questi due gruppi furono soppiantati da una nuova
classe sociale quella dei Mercatores (banchieri e mercanti) e
dei Bobacterii (allevatori di bestiame), guidati da Cola di Rien-
zo al momento dell’assenza da Roma della Curia Pontificia.
Questa nuova classe imprenditoriale mirò allo sfruttamento
produttivo delle tenute agricole, casali, ma anche castra, che
prima ottenne in locazione e poi acquistò. La Gennaro sulla ba-
se della lettura degli atti notarili del XIV-XV secolo ha potuto
descrivere così questo fenomeno: “...Nei casali e nei castra di
loro proprietà o presi in locazione i bovattieri sembrano segui-
re certi accorgimenti e certe regole, che rivelano una preoccu-
pazione evidente che la terra renda ogni anno nel volgere del-
le stagioni. E così negli strumenti notarili di questi anni si no-
tano precisazioni di notevole interesse: il conduttore non si im-
pegna solo al versamento di un certo canone, ma anche a la-
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vorare la terra con ciclo triennale e
talora, anche se assai raramente per
appezzamenti ristretti, a ciclo qua-
driennale, a zappare la vigna quat-
tro, cinque, sei volte, a concimare a
fondo...”112.

A partire dalla fine del Duecen-
to, ma soprattutto nella seconda
metà del Trecento e all’inizio del
secolo successivo, la maggior parte
dei castelli della regione venne
quindi abbandonata. Dei diciotto
castra che nel XIII secolo confina-
vano con il tenimentum Tyburis, sei
divennero deserta entro la metà del
XIV secolo e altri otto subirono la
stessa sorte nei cento anni successi-
vi113.

Gli abbandoni e la costituzione
di tenute agricole di proprietà del-
l’aristocrazia romana ebbero rifles-
si considerevoli sulle vicende e la
vita di Tivoli. I flussi migratori, il
commercio, la possibilità dei tibur-
tini di acquistare o di locare appez-
zamenti siti all’esterno del piccolo
territorio comunale o di possedere
castelli, vennero radicalmente mo-
dificati dalla scomparsa dei centri
abitati e dal conseguente maggior peso politico-territoriale as-
sunto dai castelli superstiti114. L’aristocrazia tiburtina annoverò
infatti fra le proprie fila signori di castra solo fin quando gli ab-
bandoni non ridussero drasticamente il numero dei castelli del-
la regione. Su quelli superstiti si concentrarono le mire delle
famiglie baronali romane e fra i domini castri non vi fu più po-
sto per l’aristocrazia della città di Tivoli, anzi in seno ad essa
si infiltrarono gli esponenti dei lignaggi baronali romani115.

L’INCASTELLAMENTO DEL DUECENTO
La pubblicazione dell’opera pionieristica di P. Toubert sul

Lazio medievale116 ha segnato l’assunzione della regione la-
ziale a modello per l’esemplificazione della diffusione e del
valore storico qui raggiunti dall’incastellamento del X e XI se-
colo. In vaste aree della regione però, soprattutto nelle campa-
gne poste in un raggio di trenta-quaranta chilometri da Roma,
tale processo non generò la completa concentrazione della po-
polazione in insediamenti fortificati. Questa situazione favorì
invece l’affermazione dell’incastellamento del Duecento117.
Esso fu favorito anche dalla singolarità della situazione politi-
ca del Lazio tardomedievale all’interno della penisola italiana.

L’esercizio del dominatus loci infatti, nell’Italia centro-set-
tentrionale si può considerare nelle mani di laici ed enti eccle-
siastici fino a buona parte dell’XI secolo, solo con la nascita
dei comuni esso si ridusse. Ma nel Lazio le città come i comu-
ni ebbero uno sviluppo modesto e dimensioni tutto sommato
contenute118, quindi i castra del XIII e XIV secolo continua-
rono a svolgere un ruolo importante per il popolamento delle
campagne nonché per lo sviluppo economico.

Se per la prima fase dell’incastellamento laziale le notizie
sono frammentarie e mancano gli archivi di importanti fami-

glie aristocratiche che se ne re-
sero promotrici, l’incastella-
mento del Duecento fu chiara-
mente dovuto alle famiglie ba-
ronali romane119, che viste le
difficoltà incontrate nell’espan-
sione patrimoniale attraverso
acquisti e concessioni di castel-
li già esistenti preferirono ri-
correre alla fondazione di nuovi
castra.

La dominazione territoriale
del Lazio tardomedievale si
presentava dunque nella so-
stanza diversa da quella del re-
sto d’Italia, mentre in gran par-
te della penisola infatti, convi-
vevano all’interno di uno stes-
so dominatus, villaggi fortifica-
ti, castelli signorili e insedia-
menti sparsi, nel Lazio i domi-
ni signorili furono caratterizza-
ti dalla presenza quasi esclusi-
va di castra e tenimenta ben de-
finiti120.

Verso la metà del XIII seco-
lo, comunque gli enti ecclesia-
stici (Subiaco, S. Paolo fuori le
mura e S. Ciriaco) erano anco-

ra i maggiori proprietari della regione tiburtina. L’espansione
dei lignaggi baronali romani sul territorio laziale si realizzò
proprio a spese di questi domini.

Oltre ai baroni anche altre famiglie aristocratiche meno im-
portanti di Roma e addirittura enti ecclesiastici parteciparono
alla fondazione di nuovi abitati fortificati e questo può aiutarci
a capire l’importanza dei mutamenti verificatisi nel tessuto in-
sediativo tra la fine del XII secolo e l’inizio del Trecento.

Questi mutamenti però non possono essere inseriti all’in-
terno di un più grande processo di riorganizzazione dell’habi-
tat121. Il confronto con la prima ondata dell’incastellamento
mette subito sotto gli occhi una fondamentale differenza: men-
tre in quel caso si assistette all’abbandono delle forme preesi-
stenti di insediamento, nella campagna romana del Duecento
e del Trecento gli abbandoni furono pochissimi e in generale
gli insediamenti già esistenti mantennero una certa priorità ri-
spetto ai nuovi. Alcuni studiosi122 ritengono che alla base di
questo fenomeno vi sia innanzitutto la favorevole congiuntura
della crescita demografica che tuttavia deve essere considerata
più come il contesto che come la causa diretta delle nuove fon-
dazioni castrensi.

La crescita demografica dei secoli XIII e XIV non dava
luogo, se non in rarissime eccezioni, a vere e proprie iniziati-
ve di colonizzazione agraria di aree incolte, determinava però
uno sfruttamento più intenso delle terre, favorendo la forma-
zione di castra con tenimenta di piccole dimensioni, ma sfrut-
tati in maniera intensiva, utilizzando anche zone prima scarsa-
mente coltivate.

Accanto alla crescita demografica va poi segnalato tra i fat-
tori determinanti dell’incastellamento duecentesco, quello mi-
litare, di protezione e di sicurezza123. Limitandosi anche sol-
tanto alla zona presa in esame per questo lavoro (ossia l’area

CASTRUM TURRITAE:
VEDUTA DELLA TORRE DA N
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tiburtina) ci si rende conto che questo fenomeno interessò so-
prattutto le zone di più alto valore strategico, come quelle ver-
so Roma, ove l’insediamento sparso era rimasto dominante fin
dall’alto medioevo e cominciava a costituire nel Due-Trecento
un problema124.

Ma forse fattore ancor più incisivo fu lo stato di costante
insicurezza delle campagne laziali, dove la necessità di difen-
dere lavoratori, bestiame e raccolti da saccheggi e razzie125 o
dalle pretese e vessazioni di vicini potenti che intendevano
estendere i propri possedimenti con la forza126, erano all’ordi-
ne del giorno. Inoltre non bisogna dimenticare l’importanza
che l’istituzione del castrum ebbe sull’estensione del potere si-
gnorile nella gestione delle terre e nel controllo sui contadini,
che indubbiamente esisteva anche in presenza di villae e di al-
tre forme di insediamento sparso, ma che il castello contribuì
a rafforzare.

L’elenco delle cause dell’incastellamento che è stato fatto
fin qui è di carattere generale e può essere utilizzato per qual-
siasi tipo di proprietario. Le cose però cambiano se si dà un’i-
dentità all’“anonimo proprietario” di cui sopra, in particolare
se si tratta di un esponente dell’aristocrazia o dei lignaggi ba-
ronali romani. Nel primo caso la fondazione del castello può
trovare giustificazione in motivi simbolici, di prestigio, come
appunto il desiderio di entrare a far parte dei domini castri127.
Per quanto riguarda i baroni romani invece, tra i fattori che li
spingevano a farsi promotori della fondazione di un castrum
vi era soprattutto quello militare. Tale fattore poteva manife-
starsi in due modi differenti: da un lato il castello veniva co-
struito a controllo delle vie principali di accesso alla città di
Roma128, dall’altro diventava sia luogo di rifugio129 per baro-
ni in guerra sia riserva di armi ed armati da impiegare nelle lot-
te che scoppiavano all’interno dell’Urbe.

La fondazione di un abitato fortificato poteva inoltre esse-
re dettata dalla necessità del lignaggio baronale di estendere il
proprio potere di controllo sui territori periferici del proprio pa-
trimonio o su quelli ottenuti mediante concessioni da enti ec-
clesiastici. Questa decisione consentiva al concessionario di
avvalersi di diritti fondati per evitare la restituzione al proprie-
tario dei beni concessi e di contrastare in giudizio le eventuali
rivendicazioni di quest’ultimo.

Accertare oggi gli effettivi diritti dei fondatori sui territori
incastellati è praticamente impossibile, sia perché non doveva
essere difficile a personaggi ben forniti di denaro e protezione
politica impadronirsi dell’area da incastellare, sia perché la po-

nuovi siti, per evitare disuguaglianze e sovrapposizioni di di-
ritti che sarebbero risultate pericolose.

I lignaggi baronali romani più importanti che si affermaro-
no nell’area geografica interessata da questo studio furono in-
nanzitutto gli Orsini131, per i quali possediamo uno dei più ric-
chi archivi gentilizi romani; essi si radicarono nella Valle del-
l’Aniene intorno a Tivoli controllando Vicovaro, Cantalupo,
Burdella, Saccomuro ed Empiglione (che furono ricostruiti ri-
spettivamente nel 1288 e nel 1275) e ancora Castel Sant’An-
gelo (l’odierno Castel Madama). A nord di Tivoli una serie di
castelli tra i quali Saracinesco erano di proprietà della famiglia
dei Boccamazza132 che sembra entrare in possesso, sebbene
per poco tempo (dal 1343 al 1365), anche di una parte di Em-
piglione.

Nel territorio tiburtino verso Roma, infine, sono attestati i
possessi dei Colonna133 con Castell’Arcione, che comunque
venne loro revocato nel 1301; i Conti134 (Lunghezza) e i Ca-
pocci135 proprietari di molti castra nella zona tra il corso del-
l’Aniene e la Via Nomentana (S. Angelo, Monte Celio, Tor
Mastorta, Castell’Arcione e ancora Monte Gentile, Sant’One-
sto e Colle Malo).

È bene tenere presente però che l’espansione dei possessi
baronali dei casati qui elencati avveniva gradualmente finché
nella seconda metà del Duecento già una sessantina di castra
della regione si trovavano sotto il loro dominio, una genera-
zione più tardi ammontavano già ad un centinaio e trent’anni
dopo le dominazioni territoriali di queste famiglie contavano
nel Lazio, più di centocinquanta castelli. La frammentarietà e la
lacunosità delle fonti di cui siamo in possesso permette di ri-
costruire solo approssimativamente la situazione territoriale del
Lazio nella seconda metà del Duecento. Accanto a numerosi
centri che restavano in possesso o dell’aristocrazia o di con-
sorterie variamente assortite, il tipo di proprietà prevalente era
senza dubbio ancora quella ecclesiastica. In tutto il Lazio, sen-
za distinzioni geografiche, molti castra appartenevano ad enti
ed istituti religiosi romani, come la Basilica di S. Paolo fuori
le mura e il Monastero di S. Gregorio al Celio, i cui privilegi
pontifici enumeravano decine di castelli; si trattava di posses-
si in parte addensati in nuclei compatti, in parte dispersi in va-
ste aree136. Nonostante tanti e diversi fossero i sistemi attra-
verso i quali le famiglie aristocratiche di Roma e soprattutto
delle campagne (cessioni in feudo, infeudazioni, locazioni a
lungo e medio termine e appropriazioni di fatto) potevano sot-
trarre agli ecclesiastici il controllo dei castra, la signoria eccle-

polazione dispersa delle campa-
gne accettava facilmente quella
che si presentava come una forma
di protezione, ma anche perché in
molti casi i territori incastellati
erano già entrati a far parte del pa-
trimonio familiare. In questo se-
condo caso le fondazioni di ca-
stelli non sono dovute ovviamen-
te al desiderio di espansione terri-
toriale, quanto piuttosto alle divi-
sioni del patrimonio tra le linee di
discendenza della famiglia130.
Quando il numero dei castra di
una famiglia, era inferiore ai com-
ponenti della stirpe o tale da non
poter essere suddiviso equamen-
te, si procedeva alla fondazione diCASTRUM DI MONTE GENTILE
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siastica in queste zone e in questi anni appare molto solida e
ben radicata sul territorio e quindi, quando non avveniva attra-
verso la fondazione ex novo di castelli, il radicamento della si-
gnoria baronale in una determinata zona avveniva soprattutto
a danno della proprietà ecclesiastica. L’affermazione dei do-
mini baronali va comunque spiegata tenendo presente il pree-
sistente aspetto della proprietà e del potere locale: in alcune zo-
ne poteva essere la presenza di comunità benedettine a frena-
re l’espansione baronale, ed in altri casi si trattava di libere co-
munità rurali che si opponevano materialmente al radicamento
territoriale dei lignaggi baronali. Inoltre è stato possibile ipo-
tizzare uno stretto collegamento tra la zona di radicamento nel
contado e l’area di residenza urbana dei nobili casati romani.
In altre parole la scelta della zona dei possessi baronali ester-
ni a Roma era compiuta in base alla facilità di collegamento
con la zona della città in cui i nobili risiedevano. Un esempio
che riguarda l’area tiburtina è quello dei Capocci che dalle lo-
ro case nel Rione Monti a Roma potevano raggiungere i do-
mini senza quasi attraversare zone abitate della città137.

A questo punto è possibile cogliere la peculiarità delle do-
minazioni baronali del Lazio rispetto alle signorie del resto d’I-
talia. Queste ultime si componevano di entità patrimoniali mol-
to diverse: dal fortilizio-residenza, al villaggio fortificato, al-
l’insediamento aperto, o ancora unità fondiarie minori. Nel La-
zio del XIII secolo invece il dominio baronale si costituiva
esclusivamente di villaggi incastellati, i castra dotati di un loro
preciso tenimentum. Attualmente non siamo in grado di cal-
colare la consistenza demografica dei centri fortificati, si è co-
munque certi che alcuni abitati dovevano essere molto picco-
li, come attesterebbe l’intensità della trama insediativa in al-
cune zone laziali e dove nel raggio di pochi chilometri era pos-
sibile che sorgessero due, tre o più castelli138. Per quanto con-
cerne l’assetto territoriale dei domini baronali invece si può no-
tare la generale diffusa tendenza a cercare una concentrazione
topografica dei possedimenti, dettata a quanto sembra da mo-
tivazioni differenti (integrazione di forza lavoro, pascoli, ri-
serve, ecc... riduzione del numero degli ufficiali della curia,
ecc...). Ma tra queste la più importante sembra fosse la miglior
difesa militare. La volontà di mantenere una certa unità all’in-
terno dei domini familiari è documentata anche dai criteri di
divisione cui fecero ricorso le famiglie baronali romane, prov-
vedendo ad assegnare a ciascun ramo un gruppo di castelli se
questi si trovavano in luoghi distanti, oppure dividendo l’inte-
ra area geografica in cui i castra si concentravano. Tuttavia i
lignaggi che riuscirono ad avere successo nella zona di antico
radicamento furono molto pochi e solo quelli che avevano alle
spalle pontefici o eminenti cardinali, agli altri casati non resta-
va che espandersi dove e come possibile, piuttosto che cerca-
re di sottrarre i beni di un vicino.

L’INCASTELLAMENTO “TIBURTINO” E IL
SUO IMPATTO SULLA STRUTTURAZIONE
DEL TERRITORIO

“Nell’incastellamento mediterraneo”, la categoria nella
quale s’inserisce quello della Valle dell’Aniene, si distinguo-
no da un lato le funzioni di difesa e gli aspetti della divisione
in distretti attuata dai domini, cioè l’incastellamento in senso
stretto e, dall’altro, gli aspetti legati all’accentramento inse-
diativo; poiché i castelli possono essere, dentro e fuori le mura,
dei centri d’aggregazione di una popolazione consistente139.

Un’ampia casistica di quest’ultimo tipo di castra si rinvie-
ne proprio nel territorio oggetto del presente studio: l’area ti-
burtina nel bacino dell’Aniene, molto interessante dal punto di
vista storico anche se quasi del tutto priva di validi supporti ar-
cheologici140.

1. I CASTELLI DELL’AREA TIBURTINA
Per inquadrare il fenomeno dell’incastellamento in territo-

rio tiburtino abbiamo considerato i tre ambiti territoriali fino-
ra più studiati:
1) la valle Empolitana;
2) i monti Lucretili;
3) la zona verso Roma.

I castra della Valle Empolitana141 furono coinvolti nei con-
trasti tra Tivoli e l’Abbazia di Subiaco dovuti a motivi di poli-
tica egemonica.

L’XI secolo in particolare segna l’ingresso dell’Abbazia su-
blacense nella Valle Empolitana per contrastare non solo le mi-
re espansionistiche di Tivoli, ma anche quelle di altre forze co-
me i Crescenzi di Monticelli e Palombara142, che riuscirono ad
ottenere il castrum di S. Polo a controllo della Valle, e i Cre-
scenzi Stefaniani di Palestrina che si spinsero fino ad Empi-
glione143.

Quest’ultimo, insieme al castrum di S. Angelo, l’odierno
Castelmadama, fu fondato dall’Abbazia di Subiaco in funzione
strategico-difensiva.

Alla metà dell’XI secolo ai Crescenzi di Palestrina subentrò
per volere del papato, preoccupato dell’espansione territoriale
di una città come Tivoli, spesso ostile ai pontefici, la signoria
del monastero di S. Paolo fuori le mura144. Circa un secolo più
tardi fu la volta della città tiburtina che, avanzando mire espan-
sionistiche dalla valle Empolitana a quella dell’Aniene con-
quistò i castra più occidentali della valle in possesso o del-
l’Abbazia o del Monastero romano: S. Polo, S. Angelo ed Em-
piglione tra quelli di nostro diretto interesse (ma anche Vico-
varo, Bovarano e Ciciliano145).

La situazione mutò ancora alla fine del XII secolo quando,
ancora una volta per intervento del papato, all’egemonia dei ti-
burtini su Empiglione e Castel Madama fu sostituita quella de-
gli Orsini146.

Anche il sistema montuoso dei Lucretili rientra per una pic-
cola porzione all’interno dell’area geografica oggetto di que-
sto studio. Ed è significativo notare come i tre castra che an-
cora nel XIII secolo circondavano il tenimentum Tyburis147 in
questa zona, siano oggi tutti e tre siti abbandonati148.

L’area geografica in questione149 quindi si è prestata molto
bene all’esemplificazione di un fenomeno strettamente con-
nesso all’incastellamento quale quello dell’abbandono150. J.
Coste151 ha tratto delle conclusioni importanti dallo studio di
questo campione sia pure limitato di castelli: in primo luogo
ha notato che si tratta di un caso esemplare di popolamento e
sfruttamento, a partire dal X secolo, di una regione montuosa
con precisi confini naturali e geologici152; in secondo luogo ha
osservato che sono stati abbandonati i castra situati sulle alture
interne, e tra questi anche insediamenti di pianura, mentre sono
sopravvissuti quelli che costituiscono la cintura esterna dei pae-
si.

Per quanto riguarda i castra abbandonati lo studioso fran-
cese ha potuto distinguere due fasi d’incastellamento: una tra
il X e XI secolo cui appartengono Saccomuro e Turrita e una
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più tarda intorno al 1250, cui appartiene Saracinesco. Questi
castelli, a differenza di quelli della valle Empolitana, sono sta-
ti fondati da laici: alcuni dei più antichi furono opera della po-
tente famiglia dei Crescenzi, i più tardi di baronie romane: Sa-
velli, Palombara, Boccamazza. Altri ancora dovettero essere
preceduti da chiese rurali (pievi) presso cui si radunava la po-
polazione agricola153.

Quanto al fenomeno dell’abbandono possiamo segnalare
due momenti diversi: uno verso la metà del Trecento (Sacco-
muro e Turrita) forse a causa della peste nera del 1348; un altro
agli inizi del Quattrocento per cause più generali riconducibili
alla crisi economica e demografica che colpì il Lazio nella se-
conda metà del Trecento154.

Il territorio tiburtino verso Roma infine, manifesta la pre-
senza di castra appartenenti alla seconda fase dell’incastella-
mento che si ebbe dal 1250 e la cui fondazione è dovuta ad un
preciso motivo: la limitazione dell’espansione di Tivoli verso
Roma. Se infatti fin dall’XI secolo gran parte dei territori cir-
costanti la città potevano dirsi incastellati, nella zona tra Ro-
ma e Tivoli l’insediamento sparso si conservò invece fin ver-
so la metà del Duecento. La zona punteggiata da villae, inse-
diamenti né accentrati né fortificati ma dotati comunque di una
loro organizzazione155 interna. Quando però monastero di S.
Ciriaco e Capocci, che erano i principali proprietari della re-
gione, si sentirono minacciati dalle ostilità tra Roma e Tivoli,
anch’essi fondarono dei castelli156. I Capocci furono artefici
della fondazione del castrum Archionis, del c. Magistri Oddo-
nis e dell’odierno S. Angelo Romano157. Tuttavia se in questo
territorio tardo fu l’incastellamento, l’abbandono fu sorpren-
dentemente precoce ed ebbe un esito del tutto peculiare. Infat-
ti a differenza della valle Empolitana e dei monti Lucretili do-
ve l’abbandono fu irreversibile e lasciò dietro di sé solo terre
“desertae et inhabitatae”, nella zona verso Roma si verificò una
sorta di cambiamento di status: i castra spopolati si trasforma-
rono in tenimenti agricoli, i “casali”158.

Le strutture difensive medievali ormai cadenti (infatti ven-
gono designate con il termine castellarium, castello in rovina)
sono riutilizzate per l’impianto di fabbricati agricoli a partire
dalla fine del XIV secolo e inizi del XV. Dal Quattrocento
quindi l’area tiburtina tra Tivoli e Roma è punteggiata di tenu-
te159 alcune delle quali ancora oggi esistenti come Tor de’ Sor-
di, Tor Mastorta e Castell’Arcione.

Da questa rapida rassegna si ricava che l’abitato medievale
della regione tiburtina ebbe una forte fisionomia castrense poi-
ché costituito per lo più da villaggi cintati dotati anche di una
fortezza pertinente al signore e destinata a controllare abitanti e
nemici.

La zona sarebbe un campione ideale per lo studio dei ca-
stelli medievali per una serie di fattori concomitanti: l’inten-
sità del popolamento, il numero elevato dei centri abitati e la
forte presenza dei poteri signorili, ma un altro fattore gioca a
nostro svantaggio, come ha notato P. Delogu: “la continuità de-
gli insediamenti dal Medioevo ad oggi, con la conseguente
obliterazione degli abitati in quelli attuali160”. Infatti anche la
semplice osservazione del lascito medievale risulta difficolto-
sa perché esso è rimasto o nascosto sotto paramenti moderni o
strettamente connesso a strutture edilizie d’epoche successive.
A questo punto ci offrono un modesto aiuto le fonti, dalle qua-
li ricaviamo che la forma più antica di “incastellamento” do-
veva consistere nella realizzazione di un recinto costituito da
un fossato associato ad un terrapieno, questo non vuole dire
però che non si ricorresse anche a opere in muratura161, furono

soprattutto i conflitti bellici tra potenti famiglie a determinare
gli interventi più complessi nei castra, come la costruzione di
torri inserite negli abitati162, anche se queste ultime potevano
essere in alcuni casi il nucleo generatore di un castello.

L’ente fondatore, l’epoca e i motivi della fondazione dei ca-
stra della valle dell’Aniene sono vari e difficili da ricostruire;
in primo luogo perché qui non è stato possibile finora recupe-
rare i resti in elevato, riferibili all’XI o XII secolo. E ciò si spie-
ga sostiene Delogu, “perché essi furono all’origine della mag-
gior parte dei paesi attualmente abitati, che si sono loro so-
vrapposti”163.

Ma anche gli insediamenti oggi abbandonati ebbero vita re-
lativamente lunga (comunque sempre non meno di tre o quat-
tro secoli) e non conservano parti che possano essere ricondotte
alla fondazione. È stato inoltre notato come mentre tante città
dell’Italia centrale o dello stesso Lazio settentrionale hanno
conservato imponenti residui, persino interi quartieri medie-
vali, “questi castelli di una regione tra l’altro poverissima, pre-
sentano una fisionomia di epoca moderna164”. Probabilmente
ciò si deve alla modesta qualità delle costruzioni medievali, so-
prattutto nell’edilizia abitativa; ma è possibile che vi siano sta-
te iniziative programmatiche di demolizione, che giustifiche-
rebbero la scomparsa di strutture edilizie più solide, come le
cinte murarie. Di esse oggi è molto difficile trovare anche solo
le tracce o perché sono rimaste sepolte sotto altre strutture o
perché sono state smantellate per nuove costruzioni. Si è quin-
di privi di quelle fondamentali informazioni sull’estensione,
l’epoca, la forma che consentirebbero una ricostruzione tipo-
logica dei castelli della regione.

La conclusione cui Delogu è giunto nel 1984165, a seguito
di una rapida analisi della tipologia castrense della Valle del-
l’Aniene, è che in quest’area si individuano tre grandi fasi di
incastellamento, distinte per carattere e portata:
1) Il primo impianto fra XI e XII secolo;
2) Le fondazioni, o rifondazioni signorili, del XIII e XIV se-

colo;
3) Gli arroccamenti di fine XIV e XV secolo.

Nella ricostruzione storica generalmente le cause della dif-
fusione dell’incastellamento vengono ricondotte a due ordini
di motivi: in primo luogo le invasioni barbariche che provoca-
rono lo spopolamento delle città e la crescente insicurezza del-
le vie di comunicazione, ma anche, come avviene nel Lazio,
motivi di ordine economico e sociale.

Vero è comunque che fino all’età di Carlo Magno, i castra
erano poco numerosi e il diritto di edificarli spettava soltanto
al re; poi con le invasioni arabe, ungare e normanne (secoli IX-
X) e con la contemporanea disgregazione dell’impero Caro-
lingio, lacerato dalle lotte tra i successori di Carlo, tutti coloro
che erano in possesso di terre, schiavi e coloni e dei mezzi ne-
cessari per farlo, cominciarono a edificare fortezze a protezio-
ne dei propri possedimenti. Non soltanto il re, ma anche abati e
grandi proprietari laici, “incastellano”, come si dice in gergo
storiografico, i propri possedimenti e in funzione difensiva vi
insediano nuclei di armati. 

Il proliferare delle fortezze accentua la disgregazione del
potere regio e imperiale, perché i padroni dei castelli riceve-
vano in concessione, o si arrogavano, il potere di imporre pa-
gamenti e prestazioni di lavoro agli abitanti della zona: tutti co-
loro che possono approfittare del castello per ricoverare sé e il
proprio bestiame all’approssimarsi del pericolo, sono tenuti a
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contribuire alla manutenzione della fortezza e al mantenimen-
to delle guarnigioni armate.

Ma al di là della missione altruistica di “salvare il popolo”,
i grandi proprietari avevano ben altri interessi per offrire pro-
tezione ai coltivatori e agli abitanti delle loro fortezze: in pri-
mo luogo quello di evitare la fuga di manodopera dalle loro ter-
re; in secondo luogo, quello più allettante di continuare ad eser-
citare il proprio potere su coloro che venivano protetti166.

Questa, diciamo così, la versione storica ufficiale della que-
stione, ma guardando i fatti da un’altra angolazione è possibi-
le sostenere che l’incastellamento si inserisce in quell’alter-
nanza montagna-pianura che ha caratterizzato la storia dell’in-
sediamento umano e di cui la proliferazione dei castelli non è
che un episodio sebbene importante per valore storico e diffu-
sione167.

Proprio in questa seconda prospettiva si colloca l’incastel-
lamento laziale con la radicale trasformazione da esso appor-
tata non solo all’organizzazione del territorio, ma anche all’e-
conomia rurale, promuovendo la concentrazione della popola-
zione, prima dispersa nelle campagne, in pochi abitati fortifi-
cati, e mutando di conseguenza il volto del paesaggio agrario.
È soprattutto nella regione Lazio che il termine castrum conti-
nuò anche in seguito ad indicare non tanto un singolo edificio
fortificato, quanto un intero abitato cinto da mura.

1. I CASTELLI TIBURTINI: TIPOLOGIE
TOPOGRAFICO-ARCHITETTONICHE
E TECNICHE EDILIZIE
Intorno al Mille il castrum è ancora una struttura piuttosto

primitiva collocata in genere su di un’altura in luoghi isolati,
che però consentivano quasi sempre il controllo di valli e vie
di comunicazione. 

Nella forma più semplice si trattava di una palizzata su un

terrapieno e circondata da un
fossato, anche se non man-
cano attestazioni di vere e
proprie mura e torri. Le une
di pietra, le altre per lo più in
legname168. In realtà anche
se il legno costituisce il ma-
teriale più presente nella
struttura dei castelli di tutte
le epoche, rare tracce emer-
gono invece negli insedia-
menti castrensi laziali.

All’interno dell’area co-
sì difesa sorgevano le abita-
zioni169, molti rustici infatti,
come pure gli armati di
guarnigione, preferivano tra-
sferirsi stabilmente all’inter-
no del castrum, che assume-
va così l’aspetto di un vero e
proprio villaggio fortificato,
determinando a volte lo spo-
polamento degli abitati pree-
sistenti.

Nel territorio tiburtino la
fondazione di castra fu strettamente connessa ai grandi avve-
nimenti della storia locale: signorie feudali, il Papato, l’Abba-
zia di Subiaco, il comune di Tivoli fondarono o occuparono ca-
stra per controllare ed estendere il loro territorio e se ne servi-
rono soprattutto come piazzeforti strategico-difensive.

I castra superano sempre i 500m e si arroccano sulle som-
mità, ma nella zona interessata dal presente studio è possibile
schematizzare tre situazioni differenti170:
1) CASTRUM su accentuata sommità montano-collinare, fra

i 500 e i 1000m, di alto valore strategico, ma scelta sempre
con alle spalle un pianoro per poter sviluppare l’agricoltu-
ra171. In questo caso si assiste alla realizzazione di muri a
secco (le cosiddette “macere”) sui pendii: si vedano i siti di
S. Polo de’ Cavalieri e Saracinesco.

2) CASTRUM su colle conico, alto 500m, che consente l’a-
gricoltura nelle sue propaggini: es. Castelmadama.

3) CASTRUM di pianura su modesti rilievi inferiori ai
300m,difesi però da costoni o fossi, es. i castra tufacei ver-
so la campagna romana come Castell’Arcione.

I castra si possono dunque considerare le maggiori realiz-
zazioni urbanistiche e edilizie del Medioevo. Studiare però l’o-
riginale impianto castrale nei centri a continuità di vita, gli at-
tuali paesi, è difficile in quanto le fasi rinascimentale e baroc-
ca, hanno saturato il circuito delle mura e snaturato la rocca. I
rilevamenti sono invece poco più agevoli nei castra abbando-
nati che ebbero tre o quattro secoli di vita come quelli dei Mon-
ti Lucretili. I principali elementi costitutivi citati dalle fonti172

sono: la cinta muraria, la rocca e le case.
A. La CINTA MURARIA173. Il suo allestimento sembra es-

sere la principale preoccupazione dell’incastellatore. In ge-
nere racchiude per intero la sommità, raramente a cerchio,
spesso in forma ellittica o poligonale con la rocca in posi-
zione decentrata. Ciò consente di estendere l’abitato sul
pendio, mettendolo al riparo da forti venti (come nel caso

LA ROCCA DI MONTECELIO
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di Turrita). Vi sono però anche casi di occupazione parzia-
le del colle, ad esempio lo schema a ventaglio di Monte-
celio174. Strutturalmente la cinta risulta di segmenti retti-
linei intervallati da torri quadrate, in una delle quali appare
la porta (vi erano anche posterulae o porte secondarie, ma
sempre in numero limitato per non offrire altri varchi agli
assalitori). Le mura avevano almeno nei tratti più alti, un
camminamento di ronda (generalmente ligneo) ed erano
merlate. Dai documenti apprendiamo l’esistenza di fortifi-
cazioni molto più economiche (con fossato e sbarramento
di terra e pietrame), ma dovevano esistere anche palizzate
di legno. A volte il fossato potenzia le mura, ma ciò si ve-
rifica nei castra della campagna romana edificati su piano-
ri tufacei.

B. La ROCCA si compone di una torre quadrangolare cui si
addossano le stanze di abitazione del signore del castello.
Questo nucleo centrale nel basso medioevo subisce radi-
cali trasformazioni a favore dell’assetto residenziale.

C. Le CASE175. Lo spazio interno del castello era lasciato al-
meno parzialmente vuoto: la cura di edificarlo spettava a
coloro che decidevano di insediarvisi. Le dimensioni del-
le abitazioni dovevano essere piuttosto modeste: ciascun
nucleo famigliare veniva ad occupare una casa simile alle
altre176. Nei castra abbandonati le case sono rettangolari,
in genere a due piani con solaio in legno e tetto di travicel-
li. Il piano terra poteva essere incassato nella roccia ed ave-
re come pavimento un semplice battuto. Urbanisticamen-
te dobbiamo pensare ad un tessuto piuttosto rado con le ca-
se riunite a gruppi tra cui più che strade erano slarghi e am-
pie zone edificabili. All’interno del castrum la chiesa va ri-
cercata nel blocco annesso alla torre, altrimenti restava
quella esterna, in aperta campagna177.

Il mutare delle circostanze politiche e dei mezzi tecnici a
disposizione non tardò, però, a trasformare la struttura mate-
riale del castrum, che si allontanò dall’originario modello del
villaggio fortificato. I castelli del tipo primitivo erano relativa-
mente facili da prendere e distruggere: innumerevoli fortifica-
zioni di questo genere furono spianate nel corso degli scontri
tra signori locali e poi soprattutto con la riconquista del terri-
torio ad opera del rinato potere regio in Europa e dei comuni
cittadini in Italia, a partire dal XII secolo.

Nello stesso tempo i progressi delle tecniche di fortifica-
zione resero superate le fortificazioni in legno, e molti castelli
furono ricostruiti in pietra. Il modello che si impose fu quello
della cerchia muraria merlata, al cui interno una robusta torre
quadrata costituiva l’ultima difesa; in molti casi e soprattutto
in Italia, questa funzione era svolta non da una singola torre,
ma da un’intera area abitata e fortificata, situata nella zona più
alta della cinta muraria178.

I nuovi castelli si componevano del palatium, ossia la resi-
denza signorile e di una serie di abitazioni dipendenti dalla re-
sidenza del signore. Il castello si configurava così come un sin-
golo edificio, o complesso di edifici, cinto da mura e destina-
to comunque solo a residenza signorile mentre i rustici erano
espulsi dal castello e costruivano le loro case al di fuori dell’a-
rea fortificata179. 

Nel corso del Trecento e del Quattrocento tutti i nobili che
ne avevano i mezzi riedificarono ancora una volta le loro resi-
denze, moltiplicando e differenziando il numero degli edifici
all’interno delle mura; già in quest’epoca la funzione militare
del castello era visibilmente subordinata a quella civile. Verso

la fine del Quattrocento poi molti proprietari sostituirono i ca-
stelli con massicci palazzi il cui scopo residenziale era ormai
palese.

2. I CASTELLI TIBURTINI: VIABILITÀ
E PRODUZIONE AGRICOLA
Tornando alla situazione generale dell’impatto dell’inca-

stellamento sul territorio, nel nostro caso l’area tiburtina,
un’importante modifica che i castra imprimono all’assetto ro-
mano del paesaggio riguarda la viabilità: anche se tutte le più
importanti vie di scorrimento e di commercio180 si conserva-
no, nasce anche una serie di vie poderali o vicinali che irradia-
no dal castrum verso i pertinentia agricoli. La vera innovazio-
ne tuttavia, rispetto all’età romana, sono le strade di collega-
mento tra i castra, aperte attraverso boschi e su terreni impervi
mai solcati prima181; di esse è oggi difficile individuare anche
solo le tracce perché, come sappiamo, erano semplicemente ri-
cavate sul terreno182.

I castra dell’area laziale, rivoluzionarono soprattutto il pae-
saggio agrario romano, oltre che per la diversa distribuzione
delle terre coltivate, anche per due altri motivi: abbassarono il
livello di produttività con l’abbandono del sistema razionale
della villa, lo scadimento delle tecniche e strumenti agricoli, la
scelta di terreni meno produttivi che agevolarono la compene-
trazione tra boschi, pascoli e zone coltivate; ogni castrum di-
venne autosufficiente creando un proprio spazio agricolo-pa-
storale, quindi l’autoconsumo divenne lo sbocco più immediato
della produzione agricola, senza alimentare più la vendita sui
mercati o nelle fiere di Tivoli e di Roma.

La gestione dei territori di un castrum laziale è stata rico-
struita molto bene da P. Toubert, mentre per quanto riguarda
l’area tiburtina è stato possibile notare sulla base degli studi
condotti da S. Carocci sui Catasti tiburtini del XIV e XV se-
colo, che lo sfruttamento agricolo del tenimentum di un ca-
strum era molto simile a quello dei corrispettivi paesi o centri
abitati del Trecento e Quattrocento183. In altre parole è possi-
bile innanzitutto fare una distinzione tra territorio interno al ca-
stello e territorio esterno. Lo sfruttamento del terreno interno
al castrum avviene tramite l’impianto di piccoli orti dove si
pratica una coltivazione di tipo intensivo costituita da ortaggi
e frutti dolci; al di fuori del centro fortificato, si trovavano gli
appezzamenti con colture estensive distribuite in maniera dif-
ferenziata: il vigneto e i cereali si coltivavano nella zona me-
diana, mentre castagni e noccioli, che costituivano l’arboricol-
tura secca venivano coltivati nella zona più lontana e boscosa.

In epoca medievale le vigne rivestono una notevole impor-
tanza soprattutto dal punto di vista economico184. Esse non
rappresentano per la verità un settore essenziale di sussisten-
za, tuttavia per la specializzazione della coltura determinano i
maggiori profitti per i signori, che concedevano gli appezza-
menti in enfiteusi con contratti di miglioria.

L’importanza della viticoltura è attestata anche dai docu-
menti nei quali sono riportate le pene pecuniarie per chi dan-
neggia i vigneti e dai contratti di locazione in perpetuo con cor-
risposte di 1/3 (oltre al mosto mondo, all’acquato e al canestro
d’uva, a Tivoli) o di locazione ad pastinandum con esenzione
per quattro anni e successive corrisposte di 1/4 del prodotto (ol-
tre il canestro d’uva, come succedeva in una zona un po’ di-
scosta da quella di nostro interesse, come quella di Rovia-
no185). La data della vendemmia inoltre è rigorosamente codi-
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ficata dagli statuti o dalle consuetudini e risponde a necessità
di concentrazione della lavorazione in un unico luogo ed in un
unico tempo, evitando furti od operazioni speculative. Le vi-
gne si localizzavano all’interno delle mura urbane186, anche
con coltivazioni a pergolato (ad es. a Tivoli), lungo i pendii dei
colli e nelle zone pianeggianti ad essi sottostanti nelle vicinan-
ze dell’Aniene. Con la fondazione dei castra, quindi nel mo-
mento di maggior interesse per lo studio che si sta conducen-
do, le piccole vigne situate negli orti, possesso personale dei
coloni, vengono progressivamente eliminate per dare spazio ad
una coltivazione intensiva ed agli alberi da frutta187. Le vigne
inoltre, a differenza d’altri tipi di coltivazione, sono spesso ap-
pezzamenti di terra delimitati da recinti per evitare che la pro-
duzione sia danneggiata dal libero pascolo delle greggi, che in-
vece hanno libero accesso nei campi non recintati. Le vigne,
spesso di forma quadrata o rettangolare, possono essere di
grandi dimensioni, e lavorate con i buoi188, oppure di dimen-
sioni più piccole e in questo caso in genere lavorate manual-
mente. All’interno di queste si possono determinare due diverse
situazioni:
1) la coltivazione della vite associata ad alberi da frutta189;
2) la coltivazione esclusiva della vite (su sostegni morti o su

sostegni vivi, “alberelli”).

Dal Regesto Sublacense190 è possibile ricavare una serie
d’informazioni relative alla coltura della vite nel X secolo nel-
l’area tiburtina in genere, anche se non specificamente per ogni
zona.

Le vigne del Tiburtino, presentano una serie di caratteri pe-
culiari che permettono di distinguerle da quelle d’altri territori.
Innanzitutto è possibile notare la prevalenza dell’enfiteusi con
pagamento del canone non in denaro, ma in natura.

Dalle notizie desunte dalle fonti si può tracciare una sorta
di quadro parziale in cui si constata che:
a) la presenza di vigne chiuse, con “entrata ed uscita”, non

sembra tuttavia in espansione come si ricava dalla tipolo-
gia delle nuove vigne;

b) non si verificano nel Tiburtino fenomeni d’investimento o
forte capitalizzazione delle vigne;

c) si riscontra una maggiore presenza d’alberi da frutta asso-
ciati alle vigne, forse a testimoniare l’uso di colture più pro-
miscue;

d) infine la trasformazione del prodotto doveva avvenire, nel-
l’area Tiburtina, all’interno degli agglomerati urbani (casa-
li, castra, centri urbani) non nelle vigne.

Quanto alle altre attività che integravano quelle propria-
mente agricole va notato che nel territorio castrale, effettiva-
mente, il confine tra colto e incolto è piuttosto labile. Le gran-
di selve infatti, spesso querceti popolati da selvaggina, rappre-
sentano una fonte di reddito e d’integrazione alimentare per i
singoli e per la comunità (raccolta di frutti selvatici e di legna,
pascolo dei maiali, caccia, taglio del bosco), fatte oggetto d’in-
tenso sfruttamento regolamentato dagli antichi statuti. Il pa-
scolo d’alta quota s’integra con la caccia e con la raccolta,
mentre lo sfruttamento dei pascoli, delle selve a bassa quota e
dei canneti nelle vaste aree presso i fiumi, si lega più diretta-
mente alla coltivazione e all’allevamento dei buoi aratori191.

In realtà nel medioevo la caccia e la pesca rivestono una di-
screta importanza per quel che concerne l’alimentazione192.

Nel comune di Tivoli la caccia è ampiamente regolamen-
tata nel pieno rispetto della proprietà: “nullus vadat aucupan-

do ad retia que vocantur antista per tenimentum alicuius sine
licentia domini tenimenti vel postam in eo tenimento faciat64”.
Ancora nel 1387 i canonici di S. Paolo di Tivoli affittarono per
tre anni: “unam retariam... positam Tybure iuxta pellagum et
iuxta rem ecclesie Sancti Georgii...”193.

L’importanza della raccolta, spesso esercitata liberamente
dalle comunità, è attestata dallo jus lignandi et fragrandi, pur
con le dovute limitazioni. 

A Saccomuro: “Item quod quilibet qui habet somarium
omni mense dabit unam saunarum lignorum Domino dum erit
intra, sed tempore quaque messium et vindemmiarum, non te-
neatur ferre”194. La raccolta di frutti selvatici, spesso unita a
quella dei frutti domestici, è normalmente libera da corrispo-
ste e rappresenta una forma d’integrazione alimentare e di sus-
sistenza.

A Saccomuro: “Item quod omnes arbores liberas habeant
et exemptas homines dicto castri preter olivas, de quibus re-
spondeant quintam partem ad molendinum”195.

Il bosco quindi rappresenta una risorsa sfruttata in tutte le
sue possibilità. La conflittualità che nasce tra barone e comu-
nità sull’uso libero del bosco è dovuta soprattutto ai soprusi dei
signori ai danni della comunità.

Tuttavia lo sfruttamento intenso dei boschi, da parte sia dei
baroni che delle comunità, spesso per pagare imposte gravose,
e la crescita demografica che coinvolse i piccoli centri, fini-
scono per contrarre le risorse produttive, impoverendo il terri-
torio cosicché il seminativo d’alta quota prende il posto delle
antiche foreste.

La caccia e la raccolta costituiscono quindi non più forme
di sussistenza, ma forme accessorie, fino a scomparire.

Per quanto riguarda l’allevamento l’area Tiburtina presen-
ta oltre all’allevamento stanziale basato come in tutto il Lazio
centrale su bovini, suini, volatili da cortile, animali da tiro e da
soma, quello transumante degli ovini. L’esistenza di questo ti-
po di allevamento è rintracciabile negli stessi toponimi come
“cornuta” e via “caba” disseminati lungo la via Valeria che era
il tragitto fatto dagli animali che venivano portati a svernare
nell’Agro Romano, dal momento che la campagna tiburtina
non poteva essere utilizzata a tale scopo a causa della densità
delle coltivazioni. Altri punti di passaggio obbligati per le greg-
gi erano l’Acquoria che era l’unico tratto guadabile dell’Anie-
ne sotto la città di Tivoli e il passo dello Stonio per le greggi
che provenivano dalla Valle Empolitana196.

Infine per le attività commerciali e artigianali Tivoli costi-
tuì il centro principale. Documentano quest’attività gli statuti
del XIV secolo, dai quali si ricava che oltre alla vendita dei
prodotti agricoli, soprattutto olio e vino, vi erano delle vere e
proprie attività commerciali e artigianali i cui prodotti veniva-
no smerciati attraverso mercati e fiere. 

Vanno ricordate in primo luogo le ferriere idrauliche che
nel Quattrocento fornivano un’abbondante produzione, anche
se i ferrarii sono citati fin dal X secolo197. La forza idraulica
veniva impiegata anche per la produzione di panni, carta e cal-
ce che venivano immessi sul mercato di Roma. In particolare
la fabbricazione della calce e laterizi era specifica di Tivoli.
Questa peculiarità era favorita dalla vicinanza di rilievi calcarei
e di boschi che facilitarono l’attività dei calcararii, testimonia-
ta non solo dalle fonti ma anche dai numerosi forni (le cosid-
dette “calcare”) che si rivengono un po’ ovunque nei dintorni
di Tivoli198. Nell’alto Medioevo furono utilizzati per la calce
anche i marmi e i travertini di grandi monumenti: l’esempio
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più significativo nella zona è senza dubbio quello di Villa
Adriana.

La produzione di laterizi s’intensificò soprattutto tra XI-XII
secolo con il diffondersi in città delle case-torri e di altri edifi-
ci in mattoni, poiché questa era la destinazione d’uso dei late-
rizi prodotti, dal momento che non venivano esportati. Anche
in questi secoli di maggiore produzione di mattoni si rinviene
negli edifici la presenza di mattoni e tegole di spoglio, prele-
vati dai monumenti romani più vicini. Un’altra attività che ave-
va bisogno dell’acqua era l’ars calculariae199 comprendente
anche la concia delle pelli. Impianti per la calcinatura (le cal-
cinaria) erano diffusi anche nelle campagne.

3. GLI ASPETTI DEL DOMINATUS LOCI
Fino a vent’anni fa le vicende medievali del dominatus lo-

ci laziale erano rimaste, di fatto, inindagate, ma il tempo per-
duto è stato in parte recuperato dalle indagini di P. Toubert200 e
dal volume di A. Cortonesi201 sulla signoria rurale dei secoli
XIII e XIV. La fisionomia della signoria rurale del medioevo
resta tuttavia ancora da chiarire, da un lato perché l’indagine
dello studioso francese sull’alto Medioevo trova una seria li-
mitazione nella tipologia e nella quantità di documentazione
disponibile, dall’altro perché anche lo studio condotto da Cor-
tonesi sulla base di una serie di statuti tutti pubblicati e databi-
li alla fine del Duecento e al Trecento, costituisce un corpus in-
completo, ma non solo, esso fornisce elementi di valutazione
per i primi due terzi del XIII secolo e per il carattere normativo
e pattizio dei documenti chiarisce soltanto un aspetto del rap-
porto tra signore e sottoposti202. Dai documenti di X e XI se-
colo ricaviamo scarse informazioni relative alla riserva signo-
rile, alle prestazioni d’opera, alle diverse forme del prelievo
dominico, le carte più rappresentative in questo senso sono le
carte di popolamento203 dalle quali risulta chiaro che preoccu-
pazione precipua dei fondatori di un castrum era quella della
congregatio homines e consolidatio fundorum, ossia della co-
struzione di uno spazio coltivato intorno ai nuovi centri di pro-
duzione, differenziato e distribuito secondo una ricca varietà
di terre. Le carte di popolamento permettono in parte di rico-
struire la tipologia dell’abitato castrense204, nonché di ipotiz-
zare l’identità del gruppo di “castellani”, cioè di coloro che ve-
nivano ad insediarsi stabilmente nel castrum. Per quanto con-
cerne la prima questione è possibile notare che le carte posso-
no essere divise in due categorie: alcune associano un signore
ecclesiastico, che offre terre da coltivare e il sito per il nuovo
abitato, ad un imprenditore, un signore laico che provvede alla
realizzazione materiale dell’opera di colonizzazione; altre le-
gano direttamente il signore fondiario al gruppo dei coloni205.
Quanto all’identità dei laboratores che offrivano la loro forza-
lavoro ai dominatores, va osservato che in tutte le carte di fon-
dazione è possibile cogliere un aspetto ricorrente: i coloni af-
fluivano nei castra a famiglie strutturate206: “Talis cum fratri-
bus et sororibus suis atque cum nepotibus eorum”207. In altri
casi si costituirono delle comunità tacite, in cui la base erano
delle famiglie coniugali cui si aggregavano individui che ap-
parentemente non avevano alcun legame di parentela con le fa-
miglie. Comunque è un dato certo che la fondazione di un ca-
strum coinvolgeva famiglie coniugali o consorterie più va-
ste208, ma già organizzate, mai degli individui singoli.

Come vediamo però questi documenti sono piuttosto ava-
ri di notizie sull’assetto dei poteri signorili e delle società ru-

rali e quel che è certo è che non possiamo ovviamente esten-
dere a periodi anteriori le conclusioni e le descrizioni più ric-
che di particolari che possediamo per il XIII e XIV secolo.

Le testimonianze più importanti per il territorio oggetto di
questo studio sono costituite dalle carte statutarie209 e dall’ar-
chivio della famiglia Orsini, uno dei massimi lignaggi barona-
li romani210. Gli statuti sono particolarmente eloquenti per
comprendere l’amministrazione materiale da parte dei signori
sia della giustizia che delle terre211. Il fatto poi che ai contadi-
ni veniva proibito di coltivare terre al di fuori dei confini del
castello e di coltivare i terreni confinanti con i domini castren-
si solo nel caso in cui i coltivi interni si rivelassero insufficienti,
permette di notare che il prelievo signorile gravava soprattut-
to sulla forza-lavoro e non sulla terra212. Altro elemento che
caratterizza il dominato baronale è rappresentato dalla richie-
sta del giuramento di fedeltà ai sottoposti. Giuramenti del ge-
nere sono già attestati nell’ XI secolo213, ma essi si rafforzaro-
no fino a diventare la prassi nei castra fondati dai baroni. Il
rafforzamento del potere baronale all’interno del dominato lo-
cale si manifesta anche attraverso un altro aspetto quale quello
degli sforzi costanti che i baroni compirono per annullare o
quantomeno ridurre la consistenza delle terre appartenenti a fo-
restieri ma situate all’interno del tenimentum castri. Situazioni
d’acquisto delle terre sono piuttosto rare e interessano casi ec-
cezionali come quello in cui le terre si trovavano su linee di
confine214. La proprietà di forestieri nei pressi dei domini ba-
ronali veniva in tutti i modi scoraggiata a favore del rafforza-
mento del potere territoriale dei baroni215. Il confronto con la
situazione dei secoli precedenti mostra invece il permanere di
allodi contadini e di beni di grandi e medi proprietari fondiari
anche nelle aree soggette al dominato di un altro signore per-
ché il potere di questi domini castri era meno forte ed esclusi-
vo di quello che fu dei baroni. Questi ultimi riuscirono spesso
ad appropriarsi di tutta o di quasi tutta la terra del tenimentum
castri anche e soprattutto grazie agli interventi di alcuni prela-
ti della stirpe baronale, che in virtù della grande disponibilità
finanziaria poterono tranquillamente acquistare allodi contadi-
ni o beni dell’aristocrazia romana minore216. I castra fondati
dai baroni romani nel XIII secolo non avevano più ormai la
connotazione dei primi castelli del X - XI; lì la principale
preoccupazione dell’incastellatore era quella di raggruppare gli
uomini e costituire un compatto territorio agricolo, qui invece
la preoccupazione più grande per i baroni era quella di avere a
disposizione delle guarnigioni di armati217 oltre che potersi ser-
vire del castrum come roccaforte militare, ossia come rifugio
in caso di pericolo a Roma.

Il gruppo sociale più importante all’interno dei castra la-
ziali era rappresentato nel Duecento proprio dai milites, i mi-
litari a cavallo responsabili non solo della difesa del castello
stesso, ma anche dell’aiuto fornito all’esercito del signore nel-
le varie guerre ingaggiate da quest’ultimo218.

5. IL PROCESSO DI ABBANDONO DEI CASTRA
Lo studio dei castra confinanti con il tenimentum Tybu-

ris219 ha messo in evidenza un fenomeno dalla portata non tra-
scurabile quale quello dell’abbandono dei villaggi fortificati220.
Dei diciotto castra221 che nel XIII secolo circondavano ancora
Tivoli ne rimasero in vita soltanto quattro. Dei restanti quat-
tordici: sei furono abbandonati entro il XIV secolo e gli altri
otto subirono la stessa sorte nel secolo successivo. Questa os-
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servazione porta inevitabilmente a riflettere sulle cause e le mo-
dalità di tale processo.

Infatti, come abbiamo avuto modo di constatare si può co-
gliere innanzitutto una differenza fondamentale tra l’esito del-
l’abbandono dei castra dei Monti Lucretili e della Valle Em-
politana e quello dei castra del territorio tiburtino verso Ro-
ma222. Nel primo caso non solo si possono cogliere due mo-
menti dell’abbandono cronologicamente distinti: uno abba-
stanza precoce databile entro la metà del XIV secolo223 e un
altro agli inizi del 400224, ma soprattutto si può notare che que-
sti siti rimasero terre disabitate e solo raramente si trasforma-
rono in tenimenti agricoli. Nel caso dei castra del territorio ti-
burtino verso Roma invece la trasformazione in casalis225 sem-
bra essere la regola. È possibile in questi casi verificare, anche
con la semplice osservazione, il reimpiego delle strutture di-
fensive medioevali per la costruzione di fabbricati agricoli tra
la fine del XIV e gli inizi del XV secolo.

L’importanza e l’incidenza dell’abbandono sulla configu-
razione insiedativa del Lazio non poteva sfuggire ad un atten-
to storico del Lazio medioevale come Toubert226 il quale ha
sostenuto l’esistenza di una prima ondata di abbandoni addi-
rittura contemporanea all’espansione dell’incastellamento e
precedente alla fase di stabilizzazione territoriale raggiunta dal
Lazio nella metà dell’XI secolo.

Le informazioni che si posseggono su questa primissima
fase degli abbandoni sono scarse sia per la mancanza di siste-
matici scavi archeologici di siti medioevali abbandonati sia per
la frammentarietà delle fonti scritte. Tuttavia dalle poche noti-
zie desumibili è possibile notare che già in questi primi casi di
spopolamento sono presenti le cause generali del fenomeno. 

Primo motivo di abbandono può essere considerato il ca-
rattere strategico della fondazione. Quando l’ente fondatore
(fosse esso il Comune di Tivoli, l’Abbazia di Subiaco, il papa-
to o le baronie locali, come nei casi presi in considerazione in

questo studio) aveva bisogno di estendere il proprio potere di
controllo su un territorio o su un passaggio obbligato, gli aspet-
ti logistici relativi alla sopravvivenza della popolazione del ca-
strum (quali disponibilità di terre coltivabili, accesso alle vie
di comunicazione, ecc.) passavano in secondo piano. Questa
scelta però diventava ben presto causa di spopolamento preco-
ce.

Questi abbandoni di castelli, la cui origine va ricondotta a
motivi d’ordine strategico, tirano in gioco un’altra possibile
causa di abbandono: la guerra227. Le posizioni degli storici e
degli studiosi dell’insediamento umano su tale argomento sono
discordi soprattutto in base alle diverse coordinate geografiche
e cronologiche che possono essere prese in considerazione di
volta in volta.

Settia228, analizzando l’incastellamento nell’Italia padana,
ritiene che la guerra non è mai da sola causa dell’abbandono
totale e definitivo di un’insediamento umano. Bastano a testi-
moniarlo la ricostruzione dei siti stessi o la costruzione di nuo-
vi castra a poca distanza dagli antichi.

L’archeologo D. Andrews229 ha invece osservato che gran
parte degli abbandoni di siti incastellati, verificatisi nell’alto
Lazio nei secoli XV-XVI, va ricondotta alle frequenti guerre e
alle variazioni di sfruttamento agricolo.

P. Toubert230 infine è dello stesso parere di Settia e ritiene
che l’abbandono dei villaggi fortificati nel Lazio non vada ri-
condotta alla guerra ma esclusivamente all’incapacità dei ca-
stra stessi di costituire uno spazio agricolo organico e funzio-
nale all’insediamento.

Il territorio oggetto del presente studio è però uno dei po-
chi nel Lazio ad annoverare tra i siti incastellati quello emble-
matico di Empiglione. È questo infatti uno dei rarissimi casi in
cui si possa parlare per un castrum di una totale distruzione che
avvenne nel XII secolo a causa della guerra spietata che si fe-

CARTA DI EUFROSINO DELLA VOLPAIA (1547)
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cero l’Abbazia di Subiaco e il comune di Tivoli da poco costi-
tuitosi231.

In realtà l’abbandono di Empiglione non risale come affer-
ma Toubert232 al XII secolo, ma va collocata tra la fine del
XIV secolo e i primi anni del XV233.

Il caso del castrum di Empiglione, tra quelli tiburtini, po-
trebbe suggerire un’altra forma dell’abbandono, quella che si
manifesta attraverso una sorta di “selezione naturale” degli abi-
tati. In altre parole siamo a conoscenza dell’assorbimento del
villaggio di Empiglione da parte del nascente castrum di S.
Angelo234, l’odierno Castelmadama, unico sito, tra l’altro, per
il quale siamo in possesso della carta di popolamento235 che
non solo associa Empiglione e Castel Angelo ma fornisce
informazioni anche su altre fasi della fondazione di un nuovo
castrum: il raggruppamento della popolazione sparsa prima in
varie plebes e il coordinamento di quartieri agricoli preesistenti. 

Lo sdoppiamento del villaggio fortificato come causa del-
l’abbandono del nucleo originario, frequente nella Sabina, è in-
vece completamente assente nel tiburtino; la natura “bipolare”
di un sito come Montecelio potrebbe trarre in inganno, ma il
suo carattere unitario è stato convincentemente acclarato sia da
Toubert236 che da Coste237.

A quest’ultimo dobbiamo gli studi sistematici sui villaggi
medievali abbandonati dei Monti Lucretili238. Nel  novero dei
quattordici castra abbandonati figurano: Saracinesco, Sacco-
muro e Turrita239 nei quali troviamo esemplificati i caratteri
generali del fenomeno. 

L’esame di questo campione limitato di castelli ha permes-
so a Coste di tirare una serie di valide conclusioni: in primo
luogo l’impossibilità di ricondurre lo spopolamento a motivi
d’ordine geografico o pedologico, come potrebbe essere l’al-
titudine, ma soprattutto egli ha riscontrato la complessità del
fenomeno e la difficoltà di definirne con esattezza i motivi rea-
li a causa della mancanza di documentazione a riguardo240.

Altro motivo dell’abbandono può essere ravvisato nella po-
litica di alcune grandi famiglie baronali di Roma241 i cui pos-
sedimenti si estendevano anche nel territorio circostante la
città. E’ chiaro che si sta parlando in questo caso soprattutto
degli abbandoni più tardi databili tra XIV- XV secolo, quando
l’aristocrazia romana aveva ormai rafforzato la sua presenza in
questo territorio. Le strategie politiche di estensione territoria-
le, infatti, bastano da sole a chiarire la volontà di alcune gran-
di famiglie come i Capocci242, soprattutto nel territorio tra Ti-
voli e Roma, o gli Orsini243, nella media Valle dell’Aniene, af-
finché alcuni castra fossero dichiarati abbandonati per poterne
annettere tranquillamente i relativi tenimenti244.

Conclusioni
L’incastellamento del X secolo ha sicuramente rappresen-

tato una chiave di volta nell’organizzazione territoriale ed eco-
nomica laziale dei secoli IX-XII; altrettanto non può dirsi per
i secoli successivi, XIII e XIV in particolare, in cui la fonda-
zione di castelli rientra nella politica d’egemonia territoriale
dei potenti lignaggi baronali romani.

L’allestimento del castrum e del relativo tenimentum castri
nel X secolo segna un cambiamento fondamentale nel rappor-
to tra signori e sottoposti che si manifesta attraverso l’irrigidi-
mento delle strutture insediative ed economiche stesse.

Occorre fare infatti un passo indietro per meglio compren-
dere l’importanza dell’incastellamento nel contesto storico la-

ziale. Tra i secoli V e IX dei quali effettivamente molto poco
conosciamo, si registra rispetto all’epoca romana e a quella me-
dievale immediatamente successiva, una scarsa aggressione
degli insediamenti sul paesaggio. Continuano a sopravvivere
le strutture architettoniche ed edilizie d’epoca romana con pic-
cole modifiche, ma è completamente assente un’attività archi-
tettonica ed edilizia definibile propriamente tale. Nelle cam-
pagne scompaiono già a partire dal V secolo le villae romane
mentre si assiste all’aggregazione della terra in grandi organi-
smi fondiari come massae o possesssiones. Di conseguenza il
paesaggio agrario romano viene rimodellato, ma soprattutto
s’inverte il rapporto dinamico tra uomo e ambiente. Mentre pri-
ma l’habitat veniva aggredito nel senso di una sempre mag-
giore conquista di terra coltivabile, in questo periodo l’uomo
tende ad adattarsi all’ambiente naturale sfruttandone le poten-
zialità.

Le massae ad esempio, pur essendo delle zone antropizza-
te, vivono in un rapporto osmotico con il paesaggio circostan-
te. È con il X secolo e la fondazione di castra che si assiste ad
un chiaro cambiamento di tendenza nel senso di un’inversio-
ne del rapporto uomo-natura; il castrum testimonia l’apertura
di una nuova fase del soggiogamento della natura da parte del-
l’uomo. Il territorio tiburtino è quanto mai rappresentativo del-
le variabili che sono connesse all’incastellamento quali l’ente
fondatore, i motivi della fondazione, la morfologia del territo-
rio, ecc. Si può constatare che i castra si installano sulla som-
mità di monti o colli imponendo una radicale modifica che con-
siste nella riduzione del bosco e nell’imposizione del cultum
anche ad alta quota. È questo uno dei più interessanti esempi
del rapporto dinamico fra uomo e ambiente sia per la conqui-
sta di spazi nuovi prima scarsamente antropizzati sia per la for-
za con cui sono stati vinti condizionamenti oroidrografici che
avevano scoraggiato o addirittura reso impossibile l’insedia-
mento di età romana.

Questo dato di fatto ha permesso ad alcuni studiosi di as-
serire che in realtà l’incastellamento, nonostante la diffusione e
l’importanza storica, può essere letto come un episodio del-
l’alternanza montagna-pianura che si riscontra nelle principali
forme di popolamento dell’area tiburtina:
1) il rapporto osmotico dovuto agli spostamenti per la caccia,

nella preistoria;
2) l’arroccamento protostorico-arcaico;
3) l’insediamento romano e alto medievale di pianura;
4) l’incastellamento medievale (con una fase ascendente di

proliferazione dei centri ed una discendente di contrazio-
ne);

5) la poleografia dei “paesi” (castra rimasti in vita) sopravvis-
suta anche nell’età moderna quando le esigenze strategiche
erano venute meno;

6) la tendenza allo spopolamento dei paesi più interni a parti-
re dal primo dopo guerra245.
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al limite del territorio comunale, e il Fosso di Em-
piglione (rivus maior qui venit per Ampollonem)
che ha una portata in regime di magra, nel secolo
scorso, di 40-60 litri/secondo, e il Fosso di S. Gre-
gorio, suo affluente di sinistra (rivus de Valle Ar-
vensi; rivus Longarine).

A valle della città, sulla destra dell’Aniene, nel
medioevo l’unico corso di acqua perenne era l’e-
missario del lago formato dalle sorgenti carbonati-
co-solfuree delle Acque Albule, il quale doveva
avere una portata cospicua, di almeno 2 m3/secon-
do. Sulla sinistra dell’Aniene i rivi perenni sono
molto più numerosi: partendo dalla città si incon-
trano: il Fosso di Ponte Terra (rivum Sicculum; fos-
satum Sancti Bocterini) 200 litri/sec., il Foce (ri-
vum Puzulum) e il Fosso di Val Frechiza, il più im-
portante con una portata di 400 litri/sec. e detto non
a caso rivus Maior.

48) Le sorgenti più citate nella documentazione
medievale sono: la fons Sancti Pastoris, la fons
Sancti Angeli, la ns Accorie, Fontana Vecchia, l’A-
qua Pisciarelli, la fons de Spino, la fons dello Sam-
buco e l’Aqua Ferrante. S. CAROCCI, Tivoli, cit.,
pag. 515, nota 20.

49) Z. MARI, Tibur pars III, Forma Italiae, Fi-
renze 1983, p. 294; J. COSTE, Appendice di topo-
grafia medievale a Z. MARI, pp. 464-465.

50) Cfr. C.F. GIULIANI, Tibur pars altera, I e
II, Forma Italiae, 1966 e 1970; ID., Il territorio ti-
burtino nell’antichità, in AMST, 52 (1979), pp. 55-
64; ID., Ville rustiche e ville urbane in territorio ti-
burtino, in AMST, 38 (1965), pp. 11-22; Z. MARI,
Tibur, cit., pp. 37-38.

51) Dopo i Monti Tiburtini essa si sdoppia se-
condo due direttrici differenti: la Via Tiburtina-Va-
leria che fiancheggia il corso del fiume Aniene e si
inoltra all’interno del territorio come via di servi-
zio del sublacense; e la Via Empolitana che fian-
cheggia il corso dell’Empiglione interno alla valle
Argense. Altri tracciati viari sono la Palombarese
che permette il collegamento con la Sabina e la Ma-
remmana Inferiore che consente il collegamento tra
la valle dell’Aniene e quella del Tevere. T. PARIS
(a cura di) L’area Tiburtina, cit., p. 23.
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Quindi grazie a questi itinerari, ha osservato P.
Delogu “un sistema di valli interne venne a carat-
terizzarsi storicamente come fascio di collegamen-
ti tra aree diverse, con un asse principale tra la cam-
pagna romana e l’Abruzzo sul quale si innestavano
quelli perpendicolari con la Sabina e il Lazio meri-
dionale”. P. DELOGU, Territorio e cultura tra Ti-
voli e Subiaco nell’alto Medioevo, atti del conve-
gno L’eredità medievale nella regione tiburtina (Ti-
voli 1979), in AMST, 52 (1979), p. 26.

52) Z. MARI, Medioevo, in Per un museo di
Tivoli e della Valle dell’Aniene, Tivoli 1990, p. 84.

53) J. COSTE, Appendice, cit., p. 467.
54) AO, II A II, n° 5.
55) C.F. GIULIANI, Tibur II, cit., carta II.
56) Cfr. P. TOUBERT, Les structures, cit., p.

276.
57) P. DELOGU, Problemi di castelli nel La-

zio, in Castelli. Storia e archeologia, a cura di R.
Comba e A.A. Settia, Torino 1984, pp. 105-114.

58) Z. MARI, Medioevo, cit., p. 83; T. PARIS
(a cura di) L’area Tiburtina, cit., pp. 24-25. 

59) I documenti cui mi riferisco sono gli atti
notarili e le carte di fondazione dei castra, ma an-
che le bolle pontificie contemporanee emesse a fa-
vore della Chiesa di Tivoli o dell’Abbazia di Su-
biaco. Si vedano in proposito i documenti n. II (a.
945), V (973-79), VII (991), XI (1029) del Regesto
Tiburtino (ed. L. BRUZZA, Roma 1880); Regesto
Sublacense (L. ALLODI - G. LEVI, Roma 1885)
n. 9 (926), 10 (1005), 19 (939), 21 (1051).

60) “Nel Tiburtino l’ampiezza del ventaglio di
microtoponimi recenti contenuti negli atti notarili
dell’inizio del X secolo conferma che fino a quel
momento prevalse un’occupazione del suolo arti-
colata sui centri dominicali e su un semenzaio in-
tercalare di casae colonicae disperse”. P. TOU-
BERT, Feudalesimo Mediterraneo. Il caso del La-
zio medievale, con introduzione di C. Violante, Mi-
lano 1980, p. 91.

61) L’espressione è presente in P. TOUBERT,
Feudalesimo mediterraneo..., cit., p. 90, per indica-
re il processo di riorganizzazione territoriale avvia-
tosi già alla fine dell’VIII secolo.

62) Sulla terminologia dell’insediamento nei
secoli VIII-IX e sulla fase precastrense cfr. P. TOU-
BERT, Les structures du Latium médiéval, cap.
V/I. De la curtis au castrum, pp. 450 sgg.; G. TA-
BACCO, Problemi di insediamento e popolamen-
to nell’alto Medioevo, in “Rivista storica italiana”
79/1 (1967), pp. 67-110.

63) In particolare la zona tra la via Nomentana
e la Tiburtina-Valeria, su cui si estendeva il Patri-
munium Tiburtinum, anche se la sua localizzazio-
ne non può essere esatta. A. SENNIS, Un territorio
da ricomporre: il Lazio tra i secoli IV e XIV, in
Atlante storico-politico, Roma-Bari 1996, pp. 29-
62: p. 34. Tra gli studi sulla Campagna Romana, tra
l’altro molto numerosi, si sono tenuti presenti per
questo lavoro soprattutto: G. TOMASSETTI, I cen-
tri abitati della Campagna Romana nel Medio Evo,
in “La Rassegna italiana”, Anno III, Vol. II, fasc.
III, Giugno 1883, pp. 375-405; C. DE CUPIS, Le
vicende dell’agricoltura e della pastorizia nell’A-
gro Romano. L’Annona di Roma. Giuste memorie,
consuetudini e leggi desunte da documenti anche
inediti, Roma 1911. Questi studi danno largo spa-
zio alla storia della Campagna Romana dall’Alto
Medioevo al XV secolo con una forte impostazio-
ne storiografica.

64) Nove erano i patrimonia della Chiesa di
Roma: Patrimonium Tusciae, P. Tusciae Suburba-
num, P. Sabinense vel Carseolanum, P. Labicanum,
P. Appiae, P. Appiae Suburbanum, P. Caietanum,
P. Traiectanum ed infine il Patrimonium Tiburti-
num. La sua localizzazione non è sicura, ma pro-
babilmente le proprietà ad esso pertinenti si trovano
nella zona tra Roma e Tivoli, nell’area compresa tra
le vie Nomentana e Tiburtina. Cinque erano le mas-
sae in cui si suddivideva il patrimonium, ma di que-
ste ne sono note solo tre, da qui l’impossibilità di
avere un quadro soddisfacente della distribuzione
delle proprietà pontificie in questo settore (Cfr. A.
SENNIS, Un territorio..., cit. pp. 33-35).

65) Le più antiche menzioni di massae nell’A-
gro Tiburtino e nella Valle dell’Aniene, risalgono
al IV secolo, ma esse costituiscono un modello di
organizzazione del territorio per tutto l’Alto Me-
dioevo. Esse erano formate da un insieme di fundi
(questo termine indica tutto il terreno che veniva
coltivato da una sola famiglia), il che testimonia sia
la sopravvivenza della piccola e media proprietà sia
la sopravvivenza del paesaggio agricolo classico fi-
no in epoca tarda, quando si verificò un processo di
aggregazione. Tale processo si manifestò attraverso
la sostituzione della Chiesa o di latifondisti privati
agli antichi possessori dei fundi. Nei documenti la
massa è indicata attraverso l’elenco dei toponimi
prediali oltre che attraverso le caratteristiche agro-
colturali e la rendita dei fondi, che, tra l’altro, non
necessariamente costituivano un’entità territoriale
unitaria e compatta, ma potevano essere dislocati in
vari luoghi e inframezzati da altre proprietà. Que-
sti terreni potevano essere coltivati oppure lasciati
incolti o a bosco (silva) e utilizzati per il pascolo,
la caccia e la raccolta di frutti selvatici.

A queste attività provvedevano gruppi di coloni
sparsi o concentrati in vici o in una o più villae (det-
te proetoria), ma riuniti sotto un’unica organizza-
zione (colonia).

Gli edifici delle massae non sono noti, si sup-
pone che fossero fabbricati rurali. Forse vi era un
edificio che fungeva da fulcro, forse un’antica villa
rustica collocata vicino all’asse di scorrimento più
importante, trasformata in una fattoria o “grangia”,
cioè in un centro direzionale e di raccolta, ma an-
che di residenza dei coloni, che era poi circondata
nei vari fondi da altri nuclei produttivo-abitativi o
semplicemente da strutture di supporto del lavoro
agricolo (stalle o magazzini).

Nell’area Tiburtina le massae sono particolar-
mente numerose, tra le principali si possono anno-
verare: la Massa Iubenzana (situata lungo il torren-
te Giovenzano, fra l’Aniene e Gerano). È citata per
la prima volta nel privilegio di Giovanni X del 926
tra i possedimenti di Subiaco. Le attività che vi si
svolgono sono soprattutto di carattere agricolo, ar-
mentizio e silvo-pastorale, ne abbiamo testimo-
nianza dalle descrizioni dei documenti sublacensi:
“Massa in integro qui vocatur Iubenzana cum ec-
clesiis, casis, vineis, fundis et casalibus, ortuis,
campis, pratis, pascuis et silvis, arboribus pomife-
ri et infructiferi, diversis generibus puteis, fontibus,
rivi, aque perhenne. Una cum fluvio suo qui voca-
tur iubenzano...” R.S., pp. 41, f. 41§; p. 58 f. 58§;
la Massa Ampolloni (si estendeva sui due lati del-
l’Empolitana, dagli Arci del Giovenzano e da Ca-
stel Madama al Monte Pagliaro Ramone). Decritta
in un privilegio di Giovanni XII del 958, presenta
lo sfruttamento di campi ben irrigati e dei versanti
boscosi dei Monti Prenestini;
– la Massa Sabinensis (al X miglio della Via Ti-

burtina, zona di Castel Arcione). Era sfruttata so-
prattutto a carattere agricolo;

– la Massa Lauri (intorno al lago prosciugato, La-
cus Massalauri, l’attuale laghetto di Marco Si-
mone sulla via per Montecelio, l’attuale 28 bis).
In questo caso oltre alla pratica dell’agricoltura
si può segnalare soprattutto lo sfruttamento del
lago per la pesca, l’orticoltura e l’abbeveraggio
degli animali;

– infine la Massa Balagai (confinava con la prece-
dente e si estendeva dal Fosso del Cavaliere, tri-
butario dell’Aniene, all’attuale Raccordo Anula-
re. La massa poteva sfruttare le acque dell’Anie-
ne e la presenza dell’importante asse di scorri-
mento della via Tiburtina.
Dal confronto tra queste massae ricaviamo dei

caratteri generali: la loro posizione a ridosso di stra-
de o corsi d’acqua e il conseguente sfruttamento
della terra e dell’acqua per l’agricoltura, l’alleva-
mento e in alcuni casi anche la pesca, nonché lo
sfruttamento dei boschi per la caccia e la raccolta
di frutti selvatici. Cfr. G. CENSI, in AMST XLIV,
1971, p. 49 sgg.; A. PERSILI, in AMST LVII,
1984, p. 7 sgg.; Z. MARI, Medioevo in Per un mu-
seo..., cit., pp. 90-95; ID., Tibur, pars quarta, “For-
ma Italiae”, Firenze 1991, p. 49.

66) Si tratta delle invasioni arabe, ungare e nor-
manne che colpirono l’Italia tra i secoli IX e X. Cfr.
G. FASOLI, Le invasioni ungare in Europa nel X
secolo, Firenze 1945.

67) Si tratta di un contratto d’affitto di lunga
durata (29 anni) o addirittura perpetuo, usato so-
prattutto dagli imprenditori laici che prendevano in
affitto, a condizioni vantaggiose, le proprietà degli
enti ecclesiastici. A. BARBERO - C. FRUGONI,
Dizionario del Medioevo, Bari 1994, s. v. Enfiteu-
si.

68) Cfr. A. SENNIS, Un territorio..., cit., p. 42;
F. MARAZZI, I patrimonia Sanctae Romanae Ec-
clesiae nel Lazio (secc. V-X). Struttura ammini-
strativa e prassi gestionali, Roma 1998.

69) M. CAGIANO DE AZEVEDO, Ville ru-
stiche tardo antiche ed installazioni agricole alto
medievali, in Agricoltura e mondo rurale in Occi-
dente nell’alto Medioevo, (XXI settimana di studio
sull’Alto Medioevo), Spoleto 1966, pp. 663-694.

70) Il Marazzi, analizzando la tipologia degli
insediamenti del suburbio romano in questi secoli,
afferma: “...ci troviamo senza dubbio di fronte ad
una casistica di insediamenti rurali che, se non pos-
sono più essere definiti delle villae nel senso clas-
sico del termine, strutturandosi molto probabil-
mente in maniera assai povera e rudimentale ri-
spetto ad esse, ne continuano o ne riprendono la fre-
quentazione, perpetuandone la caratteristica di in-
sediamento aperto...”. F. MARAZZI, L’insedia-
mento nel suburbio di Roma fra IV e VIII secolo,
in “Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il M.
Evo e Archivio Muratoriano”, Roma 94 (1988), pp.
251-313: p. 307.

71) A.A. SETTIA, Pievi e cappelle nella dina-
mica del popolamento rurale, in Cristianizzazione
e organizzazione ecclesiastica delle campagne nel-
l’Alto Medioevo; espansione e resistenze (XXVIII
Settimana di studio del centro Italiano di studi del-
l’Alto Medioevo, Spoleto 10-16 aprile 1980), Spo-
leto 1982, I, pp. 445 ss; E. PETRUCCI, Pievi e par-
rocchie del Lazio nel Basso Medioevo. Note e os-
servazioni, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso
Medioevo (sec. XIII-XV), Atti del IV Convegno
della Chiesa in Italia (Firenze 21-25 Settembre
1981) Roma 1984, II, pp. 893-905.

72) P. Toubert è stato il primo a fornire un’in-
terpretazione nuova di questo fenomeno in relazio-
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ne alle caratteristiche storiche, geografiche e poli-
tiche della regione Lazio. Per lo studioso francese
l’incastellamento generò una riorganizzazione ur-
banistica e territoriale che non solo e non tanto ri-
spondeva a delle esigenze difensive, ma soprattutto
attuava una tendenza alla riorganizzazione agraria
già in atto a partire dall’VIII secolo. P. TOUBERT,
Feudalesimo mediterraneo..., cit.

73) Questa rapida descrizione delle forme di in-
sediamento che si sono succedute in territorio ti-
burtino ha messo, mi sembra, in evidenza che nel
lungo periodo tra V e IX secolo si registra rispetto
all’età romana una scarsa aggressione degli inse-
diamenti sul paesaggio. Sono assenti grandi com-
plessi architettonici e urbanistici, mentre continua-
no a sopravvivere le strutture edilizie e produttive
di epoca romana. (F. MARAZZI, L’insediamento,
cit., p. 147). Le antiche ville rustiche (con funzio-
ne produttiva) continuano a sopravvivere sebbene
sotto forme molto più povere e rurali. Si verificano
fenomeni di accorpamento da cui nascono grandi
organismi fondiari per i quali si può parlare di an-
tropizzazione ma non certo di forte e decisa con-
quista agraria. Infatti le massae riescono a convi-
vere perfettamente con il paesaggio agrario senza
alterarlo drasticamente.

È solo con il X secolo e con la costruzione dei
castra che prende avvio una nuova fase di soggio-
gamento dell’ambiente da parte dell’uomo. P.
TOUBERT, Feudalesimo mediterraneo, pp. 27-32;
Z. MARI, Medioevo, in Per un museo, cit., p. 81.

74) Cfr. A. SENNIS, Un territorio..., cit., pp.
29-62.

75) Ibidem pp. 43-45.
76) Cfr. G. BOSSI, I Crescenzi. Contributo al-

la storia di Roma e dintorni dal 900 al 1012, in
“Dissertazione della Pontificia Accademia Roma-
na di Archeologia”, serie II, XII, 1915, pp. 47-126;
ID., I Crescenzi di Sabina Stefaniani e Ottaviani
(dal 1012 al 1106), in “Archivio della Società Ro-
mana di Storia Patria” (= d’ora in poi ASRSP),
XLI, 1918, pp. 111-170.

77) Cfr. P. TOUBERT, Feudalesimo mediter-
raneo, cit., pp. 377-381.

78) Sulla politica di Alberico cfr. P. PART-
NEY, Notes on the Lands of the Roman Church in
the Early Middle Ages, in Papers of the British
School at Rome, 34, 1966, pp. 71 ss. Sulla figura di
Alberico, G. ARNALDI, Alberico di Roma in Di-
zionario biografico degli Italiani (= DBI), I (1960),
p. 655.

79) La definizione più esplicita dell’estensione
dei confini della massa è data dal privilegio di Leo-
ne VII del 939, con cui essa venne donata al mona-
stero di Subiaco, dichiarando che fino ad allora è
stata “iuris sancte Romane ecclesie” (R.S. 19, pp.
52 es.) Cfr. anche G. CENSI, Gerano fra Tivoli e
Subiaco, in AMST 44, 1971, pp. 63 ss.

80) In generale v. V. PACIFICI, Tivoli nel Me-
dioevo, in AMTS V-VI, 1925 - 26, cc. V - VI. L’a-
rea di influenza diretta della città risulta dalla di-
stribuzione dei possessi del vescovato, attestata nei
privilegi pontifici trascritti in R.T., come da quella
dei beni dei cittadini, attestata in numerosi docu-
menti del R.S. (cfr. ad es. i nrr. dal 160 al 166).

81) Cfr. P. EGIDI - G. GIOVANNONI - F.
HERMANIN - V. FEDERICI, I monasteri di Su-
biaco, 2 voll., Roma 1904; R. MORGHEN, Le re-
lazioni del monastero sublacense col papato, la feu-
dalità e il comune nell’alto Medioevo, in “ASRSP”,
51, 1928, pp. 181-262.

82) Per la documentazione medioevale del
Monastero dei SS. Cosma e Damiano cfr. P.F.
KEHR, Italia Pontificia II, Latium, Berolini 1907,
p. 82. Fra le pochissime tracce indirette del suo pa-
trimonio, un elenco dei censuari del vescovato di
Tivoli (R.T. 2, p. 25, or. 2s) del 945.

83) Per conoscere con esattezza le quote della
spartizione territoriale confronta P. DELOGU, Ter-
ritorio e cultura tra Tivoli e Subiaco, in AMST LII,
Atti del Convegno L’eredità medievale nella regio-
ne tiburtina, Tivoli 1979, pp. 25-54: p. 31.

84) Cfr. F. FEDELI BERNARDINI, Politica
territoriale e religiosa. Ritualità e conflittualità nel-
la Valle dell’Aniene: il ruolo dell’Abbazia, in
AA.VV., Ricerca e territorio. Lavoro, storia e reli-
giosità nella Valle dell’Aniene, Roma 1991, pp.
229-234.

85) È stato ormai dimostrato che i signori di
Monticelli e Palombara appartenevano alla poten-
te famiglia dei Crescenzi Ottaviani (cfr. H.M.
SCHWARTZMAIER, Zur Familic Viktors IV in
der Sabina, in Quellen und forschungen aus italia-
nischen Archiven und bibliotheken 48, 1968, pp.
64-79).

86) J. COSTE, I confini occidentali della Dio-
cesi di Tivoli nel Medioevo, in AMST, 52 (1979),
pp. 99-125.

87) Si veda in proposito la fondazione del ca-
strum di S. Angelo, l’odierno Castel Madama (Cfr.
RS 34, pp. 72 e s.).

88) Cfr. P. DELOGU, Territorio e cultura...,
cit., pp. 30-35.

89) P. TOUBERT, Les structures du Latium
médiéval, cit., II, p. 1068 ss.

90) Cfr. G. SILVESTRELLI, Lo stato feudale
dell’Abbazia di S. Paolo, in Roma I, 1923, pp. 221-
231; 419, 431.

91) Cfr. V. PACIFICI, Tivoli nel medioevo,
cit., pp. 313 ss; S. CAROCCI, Tivoli nel basso Me-
dioevo, cit., pp. 29-40.

92) Ibidem, pp. 278 ss.
93) Cfr. A. SENNIS, Un territorio..., cit., p. 51.
94) Per le forme di potere del Lazio tardo me-

dievale, oltre il papato cfr. P. DELOGU, Castelli e
palazzi. La nobiltà duecentesca nel territorio lazia-
le, in Roma anno 1300, pp. 705-13; S. CAROCCI,
Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi
aristocratici del Duecento e nel primo Trecento,
Roma 1993; A. CORTONESI, Terre e signori nel
Lazio medievale, Napoli 1988, pp. 175-217.

Per la famiglia Orsini cfr. F. ALLEGREZZA,
Organizzazione del potere e dinamiche familiari.
Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocen-
to, Roma 1998.

95) J. COSTE, I primi Colonna di Genazzano
e i loro castelli, in “Latium”, (1986), pp. 27-86.

96) Cfr. V. PACIFICI, Tivoli e Corrado d’An-
tiochia, in ASRSP, 42 (1919), pag. 269-293.

97) Cfr. P. DELOGU, Territorio e cultura...,
cit., p. 42.

98) Cfr. S. CAROCCI, Tivoli nel basso me-
dioevo. Società cittadina ed economia agraria.
CAP. I, Roma, Tivoli e i castelli del tiburtino-su-
blacense: tentativi egemonici, popolamento, pote-
ri, Roma 1988, pp. 29-40.

99) Cfr. V. PACIFICI, Tivoli nel medioevo,
cit., pp. 310 e 312.

100) Ibid, pp. 316-17 e pp. 313-19.

101) V. PACIFICI, Tivoli..., cit., pp. 284-292;
S. CAROCCI, Tivoli nel basso medioevo..., cit., p.
30. Tivoli fu costretta a porre “in sua potestate (...)
comitatum quoque et rectoriam civitatis”, in Liber
censuum, I, p. 415.

102) Cfr. PACIFICI, Tivoli, pp. 293-299 e 303.
103) In particolare i proventi giudiziari e l’am-

ministrazione stessa della giustizia spettavano in
parte al comune romano. Cfr.; Gli Statuti di Tivoli
del 1305, Appendice 264, 267, 273, in Statuti del-
la Provincia di Roma, a c. di G. Tomassetti, Roma
1910; 19302.

104) Cfr. DUPRÉ THESEIDER, Roma, dal
comune di popolo alla signoria pontificia, (1252-
1377), Bologna 1952, pp. 24-25.

105) Cfr. S. CAROCCI, Tivoli nel basso me-
dioevo..., cit., p. 34.

106) La prima menzione di questo castrum ri-
sale al 1065. Viene collocato sul Colle S. Pietro fra
Tivoli e San Gregorio da Sassola, in base a C.F.
GIULIANI, Tibur II, carta II, in cui egli segnala sul
colle resti di due fortilizi medievali, anche se oggi
sono visibili solo i resti di una torre e di altre strut-
ture. Il castrum fu abbandonato da tutti gli abitanti
nella seconda metà del XII secolo o agli inizi del
successivo, e il suo territorio entrò a far parte dei
possessi del monastero tiburtino di S. Angelo in
Valle Arcese (Cfr. S. CAROCCI, Tivoli..., cit., pp.
34-35).

107) Il castrum Cicci, a pochi metri da Flacci,
fu fondato tra il 1029 e il 1140, non è possibile es-
sere più precisi. Appartenne a famiglie tiburtine tra
il XII e il XIII secolo, poi entrò a far parte del pa-
trimonio di S. Angelo in Valle Arcese, che comun-
que riuscì ad impossessarsi solo di una parte del ca-
stello. Viene abbandonato a partire dal XVI seco-
lo.

108) Turrita sorgeva su una collina posta a cir-
ca cinque chilometri a nord di Tivoli. Di questo ca-
strum restano una torre e la cinta muraria tuttora
ben visibile (v. la scheda di M. SPERANDIO in
Thomas Ashby, pp. 80-81, n. 60; per la storia me-
dievale. J. COSTE, I villaggi medievali abbando-
nati nell’area dei Monti Lucretili, n. 13).

Già menzionato nel 1030 (RT, pp. 67-69) non
appartenne mai né al monastero di S. Maria in
Monte Dominico né a S. Paolo fuori le mura, ma
nel Duecento quando le fonti ne indicano il pro-
prietario risulta appartenere ad una famiglia di Ti-
voli. Nella seconda metà del XIII secolo entrò a far
parte dei possessi del monastero di S. Paolo fuori
le mura, ma prima del 1363 fu abbandonato perché
non figura nelle liste del sale e focatico della città
di Roma (cfr. S. CAROCCI, Tivoli..., cit., p. 36 e
relative note; ACCONCI A. - CANACCINI F. -
TOMMASI F., Castrum Turritae, un insediamento
medioevale abbandonato nell’Agro Tiburtino,
“AANSA” 1997, pp. 106-112).

109) Cfr. in particolare S. CAROCCI, Tivoli
nel basso Medioevo, cit., p. 38 e M. VENDITTEL-
LI, Dal castrum Castiglionis al Casale di Torrim-
pietra. I domini dei Normanni Alberteschi lungo la
via Aurelia tra XII e XIV secolo, in ASRSP, 112
(1989), 1, pp. 125-149.

110) M. VENDITTELLI, op. cit., p. 149.
111) Il termine “Casale” ha avuto nel corso del

Medioevo una duplice accezione: nell’alto M.Evo
indicava una grande proprietà agricola oppure un’u-
nità di coltura all’interno di una proprietà più gran-
de, ma non un fabbricato. Nel basso M.Evo invece
questo termine passò ad indicare una tenuta agri-
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cola che poteva essersi originata dalle rovine di una
villa o di un castrum oppure poteva essere nata dal-
la coltivazione di nuovi spazi. J. COSTE, Appen-
dice di topografia medievale, cit., pp. 450-513.

Per conoscere la struttura-tipo di un casale si
può ricorrere agli studi di J.C. Maire Vigueur il
quale, basandosi soprattutto su alcuni atti di loca-
zione del XIV-XV secolo, individua tre componenti
fondamentali: Turris, Renclaustrum (cortile) e Te-
nimenta (l’insieme dei terreni per usi vari). J.C.
MAIRE VIGUEUR, Les grands domaines de la
Campagne Romaine dans la seconde moitié du XIV
siècle, Tesi sostenuta il 7 Maggio 1974, Università
di Parigi I, pp. 165-168.

J. Coste invece insiste soprattutto sull’associa-
zione Turris+Redimen come nucleo elementare di
un casale cui si aggiungono in alcuni casi la Do-
mus, gli Accasamenta ed eventualmente un Pala-
tium. J. COSTE, Déscription et délimitation de l’e-
space rural dans la Campagne Romaine, in Gli atti
privati del Tardo Medioevo: Fonti per la Storia So-
ciale, Roma 1984, pp. 185-200: 196.

Molti studiosi, tra i quali M. Vendittelli, G.M.
De Rossi e P. Toubert hanno spiegato la nascita dei
Casali basso-medievali essenzialmente come con-
seguenza dell’abbandono dei castra laziali nel cor-
so del XII secolo. “...La riduzione da castello a ca-
sale sembra rappresentare la forma più comune di
ripiegamento signorile, che tradisce l’incapacità di
certe fondazioni ad allestire uno spazio agricolo
adeguato ad un insediamento rurale raggruppato.
Simili abbandoni parziali hanno senza dubbio ri-
sparmiato il nucleo fortificato del castello origina-
rio. I casali residui hanno potuto ospitare all’occor-
renza una guarnigione e riprendere una funzione
militare...”. P. TOUBERT, Feudalesimo mediter-
raneo, cit., pp. 27-32.

Questa impostazione è presente anche nell’o-
pera di G.M. De Rossi. Egli infatti insiste soprat-
tutto sulle torri dei casali come possibili avamposti
di sorveglianza di qualche insediamento fortificato
posto nelle vicinanze. G.M. DE ROSSI, Torri e ca-
stelli medievali della Campagna Romana, Roma
1969, pp. 9-19.

Questa interpretazione però rispetta la realtà so-
lo in parte perché se questo discorso può essere ap-
plicato ad alcuni castra che si sono poi trasformati
in casali, molti dei casali della Campagna Romana
non nacquero e non furono mai insediamenti a ca-
rattere militare, come documentano le stesse strut-
ture edilizie.

La prima impostazione però sembra essere ve-
ra soprattutto per quei casali che sorgono al posto
dei nuovi castra del XIII secolo. Su questo aspetto
concordano studiosi come: C. Gennaro (vedi C.
GENNARO, Mercanti e bovattieri nella Roma del-
la seconda metà del Trecento (Da una ricerca sui
Registri notarili), in “Bollettino dell’Istituto Stori-
co Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoria-
no”, 78, 1967, pp. 155-203: 168; M. Vendittelli (ve-
di op. cit., p. 136) il quale ritiene che la trasforma-
zione dei castra del duecento in casalia sia da ri-
condurre all’affermazione di una nuova classe eco-
nomico-imprenditoriale che era attratta da forme di
produzione a più alto profitto. Non da ultimo anche
R. Comba concorda con gli studiosi citati sopra nel
ritenere che le attività economiche del casale non
hanno come scopo solo la sussistenza del proprie-
tario, ma piuttosto la creazione di una produzione
tale da essere commercializzabile. R. COMBA, Le
origini medievali dell’assetto insediativo moderno
nelle campagne italiane, in “Storia d’Italia”, 8, In-
sediamenti e territorio, a cura di C. De Seta, Tori-
no 1985, pp. 367-404.

112) C. GENNARO, Mercanti e bovattieri...,
cit., pp. 155-203: 168.

113) I castra confinanti con il tenimentum ty-
buris erano i seguenti: Saracinesco, S. Polo, Sacco-
muro, S. Angelo, Empiglione, S. Gregorio, Cicci,
Flacci, Faustignano, S. Vittorino, Corcolle, Lun-
ghezza, Castel Arcione, Monte del Sorbo, Tor Ma-
storta, Monte Albano, Monticelli, Turrita. Alla
metà del XV secolo sopravviveranno soltanto: S.
Polo, S. Angelo, S. Gregorio e Monticelli.

114) Cfr. S. CAROCCI, Tivoli..., cit., pp. 38-
39.

115) Uno degli esempi più significativi è quel-
lo della famiglia Orsini cfr. F. ALLEGREZZA, Or-
ganizzazione del potere e dinamiche..., cit.; S. CA-
ROCCI, Tivoli..., cit., pp. 41-71.

116) P. TOUBERT, Les structures du La-
tium..., cit.

117) Sull’argomento cfr. A. SENNIS, Un ter-
ritorio da ricomporre, cit., pp. 57-59; P. DELOGU,
Castelli e palazzi. La nobiltà duecentesca nel terri-
torio laziale, in Roma anno 1300, cit., pp. 705-713;
S. CAROCCI, Baroni di Roma. Dominazioni si-
gnorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel
primo Trecento, Roma 1993; S. CAROCCI, Co-
muni, nobiltà e papato nel Lazio, in Magnati e po-
polani nell’Italia comunale, Atti del XV convegno
di Studi (Pistoia 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997,
pp. 213-241; S. CAROCCI, La signoria rurale nel
Lazio (secoli XII-XIII) in La signoria rurale nel
Medioevo italiano, a cura di A. Spicciani e C. Vio-
lante, vol. I, Pisa 1997, pp. 167-198; A. CORTO-
NESI, Terre e signori nel Lazio medievale, Napoli
1988, pp. 175-217.

118) Cfr. A. SENNIS, Un territorio, cit., p. 57;
P. TOUBERT, Les structures..., cit., pp. 657-679;
J.C. MARIE VIGUER, Comuni e signorie, cit., p.
383.

119) Si citano qui di seguito gli esempi più rap-
presentativi e soprattutto quelli di famiglie che eb-
bero ingerenza nella politica territoriale della re-
gione tiburtina. I Boccamazza edificarono Saraci-
nesco, sui monti a settentrione di Tivoli. I Capocci
fondarono Castell’Arcione intorno alla metà del
Duecento e Tor Mastorta qualche decennio dopo.
Agli Orsini si deve la riedificazione di Empiglione
e Saccomuro (rispettivamente poco dopo il 1275 e
il 1288), due castra da tempo abbandonati e situati
ad oriente di Tivoli. Cfr. S. CAROCCI, Baroni di
Roma, cit., pp. 147-149.

120) A. SENNIS, op. cit., p. 58; S. CAROCCI,
Baroni di Roma, cit., p. 78. In alcune aree, soprat-
tutto quelle immediatamente circostanti Roma tra
la seconda metà del XIV secolo e la prima metà del
XV si verificò comunque un profondo cambia-
mento. Il paesaggio rurale prima caratterizzato da
una serie di castra, a seguito del loro abbandono as-
sunse una configurazione insediativa più rada in cui
predominavano i casali (cfr. S. CAROCCI, Tivoli
nel Basso Medioevo, cit., pp. 37-38).

121) S. CAROCCI, Baroni di Roma, cit., p.
149.

122) Cfr. S. CAROCCI, Baroni, cit.; P. DE-
LOGU, Castelli e palazzi, cit.

123) L’importanza di questo fattore nella ge-
nesi dell’incastellamento medievale è stato uno dei
nodi focali della discussione aperta dalla pubblica-
zione dell’opera di Toubert. Il fattore militare ri-
sulta assente o di scarsa importanza per l’incastel-
lamento dell’Italia centrale, mentre risulta molto
importante per le regioni del Nord. Si veda in pro-

posito: A.A. SETTIA, Castelli e villaggi, cit.; C.
Wickham, Studi sulla società degli Appennini; Il
problema dell’incastellamento nell’Italia centrale:
l’esempio di S. Vincenzo al Volturno, in Studi sul-
la società degli Appennini nell’Alto Medioevo II,
Firenze 1985.

124) Cfr. S. CAROCCI, Baroni di Roma, cit.;
ID., Tivoli nel Basso Medioevo cit., p. 37; J. CO-
STE, Appendice di topografia medievale, cit., pp.
480-513.

125) Questa situazione sembra piuttosto gene-
ralizzata, S. Carocci riporta un passo di una lettera
del Petrarca, nella quale il poeta descrivendo le
campagne intorno ad Anguillara si esprime in que-
sti termini “...pastor armatus sibi imvigilat; nichel
sine armis his agitur” (Le familiari, I, pp. 99-101,
lettera 12 del L. II).

126) L’ingerenza esercitata dai signori dei ca-
stra sugli abitanti degli insediamenti sparsi è testi-
moniata per la regione in esame da un documento
molto significativo, quello che riporta le deposi-
zioni relative alle esazioni richieste nella seconda
metà del XII secolo agli homines di tre villae (Mon-
te del Sorbo, Pilo Rotto e Tor Mastorta) del Mona-
stero di S. Ciriaco in Via Lata da Addone di Mon-
ticelli e Giovanni di Monte Albano. Un testimone
dichiara ad esempio che: “cum illi domini de Mon-
te Albano et de Monticello sint viri potentes et ha-
beant per loca illa frequenter conservationem..., ve-
niebant ad villas illas et ipsi et sui et aliquibus vio-
lenter extorquebant”, riuscendo ad imporre, grazie
al timore che incutevano, prestazioni apparente-
mente volontarie di beni e servizi. Per le deposi-
zioni si veda HARTMANN-MERORES, Ecclesiae
Sanctae Marie, III, pp. 117-119, num. 280-281; per
la famiglia dei due domini castri, v. J. COSTE, Due
villaggi scomparsi, cit., pp. 83-89; per l’ubicazione
e le vicende delle tre villae, due delle quali furono
poi incasellate, cfr. IDEM, Appendice, cit., pp. 478-
482 e 498-500. Anche l’altro fenomeno contempo-
raneo all’incastellamento del Duecento, ossia il co-
siddetto “incasalamento” sembra poter essere ri-
condotto alla ricerca di sicurezza nella campagna
romana.

Nel Quattrocento erano già numerosi (circa
400) i casali che punteggiavano le campagne intor-
no a Roma e sebbene il termine stia ad indicare
un’estensione di terra coltivata, essa oltre all’aspet-
to dell’aggregazione delle terre in funzione difen-
siva, presentava anche una serie di edifici atti alla
difesa (torri, accasamenta, palatia) aperti su un cor-
tile(renclaustrum) e circondati da una cinta mura-
ria (redimen). Sull’“incastellamento” v, J. COSTE,
Description et délimitation, pp. 188, 193 e 196-7;
per gli edifici dei casali v, ID., Appendice, cit., pp.
475-476 e pp. 488-490 (Tor de’ Sordi), pp. 492-496
(Tor Mastorta), pp. 504-608 (Castell’Arcione).

127) Si v. M. VENDITTELLI, La famiglia
Curtabraca. Contributo alla storia della nobiltà ro-
mana del Duecento, in “Mèlanges de l’Ècole
française de Rome”, CI (1989), pp. 177-272.

128) Un esempio sono i castra di proprietà de-
gli Orsini lungo la via Tiburtina, soprattutto l’im-
portante possesso di Vicovaro.

129) Un esempio è il castrum di Saracinesco
fondato dai Boccamazza per adempiere molto pro-
babilmente alla funzione di roccaforte militare do-
ve andarsi a rinchiudere in caso di pericolo nella
città di Roma.

130) Caso emblematico è la riedificazione di
Empiglione e Saccomuro da parte degli Orsini al fi-
ne di compensare le varie quote tra i discendenti
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della famiglia. Si veda: AO, II. A. II., nn. 5 e 24;
sono indicatori dell’incastellamento dei due siti l’in-
dicazione di “castellare” per entrambi e soprattutto
l’accurata descrizione, del tutto inusuale, dei con-
fini delle terre attribuiti a ciascuno.

131) Gli Orsini rappresentano un ramo della
più antica stirpe dei Boboni o Boveschi, già in-
fluente all’inizio del XII secolo, ma rafforzatasi so-
prattutto dalla metà del secolo, durante il lunghis-
simo cardinalato di Giacinto poi diventato Papa Ce-
lestino III (1191-1198). Orso, nipote di quest’ulti-
mo, è il capostipite del ramo che prende dapprima
il nome di Filii Ursi, poi, dall’ultimo terzo del XII
secolo, quello di Ursini o de Ursinis. Senza ombra
di dubbio Celestino III è il maggiore artefice della
fortuna del nipote Orso, egli infatti fu responsabile
delle concessioni territoriali di Vicovaro, Cantalupo
e Burdella a Orso e ai suoi figli (cfr. ASC, AO, II
A I, n. 14). Questi ultimi dovevano a loro volta già
essere entrati in possesso di Empiglione e Bovara-
no, concessi ai Boveschi nel 1159 dall’Abbazia di
Subiaco (cfr. J. COSTE, Un insediamento del ti-
burtino. Empiglione, cit., pp. 148-151).

Fino alla prima metà del XIII secolo i possedi-
menti degli Orsini rimasero indivisi, nel 1262 si
colloca l’atto di divisione tra Napoleone e Matteo
Rosso, figli di Giangaetano. Al primo dei due ven-
gono assegnati quei territori che rientrano nell’area
oggetto di questo studio, ossia i domini posseduti
nella Valle dell’Aniene, quali: Empiglione, Bova-
rano e ancora Vicovaro, Cantalupo e Burdella. Nel
1275, dodici anni dopo la morte di Napoleone, che
aveva accresciuto i possedimenti della famiglia con
l’aggiunta di Castel Sant’Angelo (Castel Madama),
si vedano in proposito: ASC, AO II A III, n. 34, a.
1252; J. COSTE, I tre castra S. Angeli, cit. pp. 99-
100, i figli di Napoleone si spartirono il patrimonio
paterno e mentre Vicovaro rimase indiviso, nella
zona di nostro interesse subentrò Giacomo che ot-
tenne Empiglione, Bovarano e Castel S. Angelo
(oltre le quote di Percile e Civitella), cfr. ASC, AO
II A II, nn. 3-5, a. 1275.

Nel 1298-1300, Bonifacio VIII concede agli
Orsini discendenti di Napoleone alcuni castelli con-
fiscati ai Colonna tra cui Torrita (cfr. ASC, AO II
A III, n. 2, a. 1300; ib. N. 1, a. 1300). Nel 1288 Ca-
stel S. Angelo passa da Giacomo di Napoleone di
Giangaetano Orsini al figlio Fortebraccio (cfr.
ASC, AO II A III, n. 12). Un altro figlio di Giaco-
mo, Francesco, ottiene Saccomuro che trasforma in
castrum, in quanto era un castellare. Caratteristica
di questo ramo della discendenza Orsini è l’attac-
camento a questa zona di originario radicamento
fondiario, che verrà nel corso dei secoli suddivisa
in quote sempre minori, ma che resterà in sostanza
sempre la stessa. (Cfr. S. CAROCCI, Baroni di Ro-
ma, cit., pp. 387-400; F. ALLEGREZZA, Gli Or-
sini, cit., pp. 86-91; C. DE CUPIS, Saggio sull’ori-
gine della Famiglia Orsini, premesso all’edizione
del Regesto degli Orsini, Sulmona 1903).

132) Famiglia poco nota, i Boccamazza figu-
rano fino alla metà del Duecento fra gli esponenti
dell’aristocrazia minore romana, non occuparono
cariche politiche di grande importanza fino alla
metà del XIII secolo, quando ebbe inizio la loro for-
tuna legata alla loro parentela con i Savelli. Il per-
sonaggio più importante della famiglia fu il cardi-
nale Giovanni Boccamazza, al quale si deve la fon-
dazione del castello di Saracinesco, sui monti vici-
ni a Tivoli. J. COSTE colloca la fondazione del ca-
strum Saracineschi “nella seconda metà del XIII se-
colo” (cfr. J. COSTE, I villaggi medivali abbando-
nati, cit., p. 400), ma è probabile che l’edificazione
di questo castello vada attribuita proprio al Bocca-

mazza, primo proprietario conosciuto, e vada col-
locata dopo la sua nomina a cardinale da arcive-
scovo di Monreale (a. 1278). Ne darebbero confer-
ma anche i ruderi del castrum: una rocca, un borgo
e numerose cinte murarie che attestano le notevoli
capacità finanziarie del fondatore, che quindi si può
identificare con il Boccamazza di questo periodo.
Non c’è da stupirsi quindi se dopo la morte del car-
dinale, i Boccamazza appaiono in rapida decaden-
za. Nel 1381 il castello di Saracinesco passa al co-
mune di Tivoli, solo il sottoramo di Addone e di
suo figlio Buccio, sembra in un primo momento re-
sistere, tanto che entra in possesso, anche se per po-
chi anni, di parte del castello di Empiglione. Que-
sta loro capacità di tenuta si giustifica con la pa-
rentela con gli Orsini, infatti Empiglione non ca-
sualmente era un antico possesso orsino e l’acqui-
sto di parte di esso da parte dei Boccamazza in
realtà sembra rientrare nella complessa serie di par-
tizioni e di passaggi di proprietà del castrum tra gli
Orsini. S. CAROCCI, Baroni di Roma, cit., p. 324.
nota 22. Il documento che sancisce il passaggio di
parte del castrum di Empiglione dagli Orsini ai
Boccamazza risale al 12 marzo 1350 e in esso si
fornisce anche una delle più complete descrizioni
del castrum: “integram medietatem totius castrum
Ampollonis intus et deforis cum medietate suorum
tenimentorum et cum medietate roccie, turris, ca-
stellari, arrocchature palatiorum. domorum, casari-
norum vacantium vaxallorum, iurium et iurisdic-
tionum et servitutum ipsorum vassallorum et cum
intero et mixto imperio et iurium patronatum ec-
clesiarum”.

133) Un’altra famiglia baronale romana la cui
importanza può essere assimilata a quella degli Or-
sini è quella dei Colonna. La ricostruzione della sua
storia e della sua genealogia è tutt’oggi lacunosa
nonostante si possiedano le voci accurate del Di-
zionario Biografico degli Italiani e validi studi co-
me quelli di P. LITTA, Famiglie celebri italiane.
Colonna di Roma, Roma 1817-1834; G. PRESUT-
TI, I Colonna di Riofreddo (secoli XIII e XIV), in
ASRSP, 33 (1919), pp. 313-332; 35 (1912), pp.
101-132.

Il capostipite della famiglia è Petrus de Colum-
na attraverso il quale si è supposta la parentela del-
la famiglia con quella dei Tuscolani. Si ritiene che
Petrus fosse il fratello di Tolomeo di Tuscolo. Il
momento di maggiore espansione territoriale della
famiglia però, deve essere collocato negli anni tra
il 1206 e il 1245, cioè durante il cardinalato di Gio-
vanni Colonna che acquista alla famiglia numerosi
possessi castrensi nella parte meridionale dei Mon-
ti Prenestini, lungo la Via Labicana e a Roma.

All’interno della famiglia si distinguono quat-
tro rami: i Colonna di Gallicano (Gallicano, S.G. in
Campo Orazio e S. Cesareo) il meno importante; i
Colonna di Genazzano (Genazzano, Olevano, Bel-
vedere più alcuni alcuni piccoli castelli abruzzesi);
i Colonna di Palestrina, il ramo principale della fa-
miglia che era direttamente in contatto con il terri-
torio di nostro interesse tramite Castel Arcione ot-
tenuto alla fine del Duecento e revocato già nel
1301; i Colonna di Riofreddo che, oltre al castello
di Zagarolo, conquistarono anche una serie di ca-
stelli sui monti ad oriente di Tivoli.

134) Le notizie che oggi si possiedono su que-
sta famiglia sono più che attendibili grazie a studi
e ricerche accurate condotte nei secoli precedenti e
messe a punto recentemente. I Conti costituiscono
un esempio di stirpe baronale le cui fortune dipen-
dono totalmente dal pontificato di un parente, si
tratta in questo caso di Innocenzo III (1198-1216).
Già alla fine del Duecento i Conti si impadronisco-

no, tra gli altri, di Faustignano e di Saracinesco.
Anche la discendenza di questa famiglia si scinde
in quattro sottorami, tra i quali: i Conti di Valmon-
tone e i Conti di Poli, che entrarono in possesso del
castello di Lunghezza sottraendolo al Monastero di
S. Paolo fuori le mura, alla fine del Duecento (Cfr.
G. SILVESTRELLI, Città, castelli..., cit., pp. 312-
314; F. TOMASSETTI, La Campagna Romana, III,
cit., pp. 570-572).

135) Cfr. alcune buone voci del Dizionario
Biografico degli Italiani, nonché gli studi di J. Co-
ste sulla famiglia (cfr. J. COSTE, La de Gente Ca-
poccina Historia di Vincenzo Capocci. Un esempio
di ricostruzione genealogica nel secolo XVII, nel-
l’incontro su La memoria genealogica, tenutosi
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 23 feb-
braio 1984; ID., Famiglie romane nel Basso Me-
dioevo. Problemi e metodi di ricerca, Atti della se-
duta del “Circolo Medievistico Romano”, 25 feb-
braio 1983).

Il primo personaggio importante della famiglia
è Giovanni che rivestì importanti cariche politiche e
al quale si deve il primo possesso castrense della
famiglia, S. Angelo, un castello fondato sui Monti
Cornicolani, in quella vicina a Roma e di grande
valore strategico che divenne con le generazioni
successive il nucleo territoriale dei Capocci. Un al-
tro castello, quello di Monte Gentile, situato ai mar-
gini occidentali dell’area di radicamento della fa-
miglia fu fondato dal figlio di Giovanni, Giacomo.
(cfr. J. COSTE, I tre castra Sancti Angeli, in Scrit-
ti di topografia..., cit., pp. 121-122; ID., Corso di
Topografia Medievale, Facoltà di Magistero del-
l’Università di Roma, 1985, lez. 18). Fra i figli di
Giacomo vanno ricordati il cardinale Pietro ed i lai-
ci Arcione e Giovanni Medepanis. Ad Arcione si
deve la fondazione di un castello (appunto Castel-
l’Arcione), sito lungo la via Tiburtina all’estremità
meridionale dei possessi familiari (cfr. J. COSTE,
Appendice, cit., pp. 504-505).

Sebbene intorno alla metà del XIV secolo un al-
tro membro della famiglia viene nominato cardina-
le, i Capocci restano esponenti di secondo piano del
mondo baronale e la loro politica territoriale sem-
bra testimoniare delle loro modeste ambizioni. In-
fatti anziché tentare di conquistare nuove zone, es-
si si concentrano nella ristretta area che fin dal XII
secolo li vede protagonisti, cioè quella dei Monti
Cornicolani. L’espansione quindi continua a gravi-
tare attorno a questo nodo focale e avviene a dan-
no degli enti ecclesiastici romani. Il modo di agire
dei Capocci è quello di formare nella zona una fitta
rete di castra (che si rivelarono però di piccole di-
mensioni e di vita breve) da assegnare ai singoli
componenti della famiglia e ai loro discendenti.

Un’altra fondazione castrense viene realizzata
da un vescovo del ramo di Arcione Capocci, il Ma-
gister Oddo, si tratta del Castrum turris Magistri
Oddonis, poi Tor Mastorta, fondato prima del 1280.
Più tardi un altro esponente della famiglia, Gio-
vanni di Fiorenzo, ottiene dal Comune di Roma
l’affitto per cinque anni di Montecelio. Ma come
precisato sopra si tratta di acquisizioni effimere per-
ché Montecelio non entrò mai a far parte effettiva
del patrimonio familiare e Tor Mastorta fu lasciata
in eredità alla Basilica romana di S. Maria Mag-
giore. Inoltre persero anche S. Angelo, perché ve-
nendo a mancare la discendenza maschile, esso pas-
sò agli Orsini. Tra i discendenti dell’altro figlio di
Arcione, cioè Giovanni Medepanis, il più attivo in
politica territoriale fu Processo che fondò il castel-
lo di Turricella e poi fu la volta del figlio Cesso cui
si deve l’acquisizione del Castrum Sancti Honesti
(che in realtà ottenne in concessione dal Monaste-
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ro di S. Ciriaco in Via Lata), l’acquisto del Castrum
Montis Luparii (l’odierno Tor Lupara) e probabil-
mente la fondazione del Castrum Collis Malis (Col-
le Malo).

136) La consistenza e la storia dei domini di S.
Paolo fuori le mura sono trattati con approfondi-
menti da G. SILVESTRELLI, Città, castelli..., cit.,
pp. 223-246.

137) Non si deve però esagerare il valore di
questo rapporto e farne la prassi come ha fatto alla
fine dell’Ottocento il più grande studioso della
Campagna Romana, Giuseppe Tomassetti, che ha
parlato di un “irraggiamento della potenza barona-
le dalla città verso la campagna e viceversa”, in-
somma ha elaborato una vera e propria teoria se-
condo la quale i singoli lignaggi avrebbero ricerca-
to “un dominio più o meno continuato in linea stra-
tegica da Roma al loro quartier generale di campa-
gna” (G. TOMASSETTI, La Campagna romana...,
cit., pp. 106-109). Per esempio, nel caso degli Or-
sini, questo rapporto tra case in città e domini in
campagna è assente o comunque poco attendibile.
Più verosimile per S. Carocci è “l’esistenza di stret-
te relazioni fra assetto dei domini e vie di comuni-
cazione” (S. CAROCCI, Baroni di Roma..., cit., p.
75). Per questo studioso tutte, o quasi, le famiglie
baronali di Roma avrebbero finalizzato il dominio
territoriale al controllo di importanti assi stradali.
L’area geografica esaminata in questo studio per-
mette di portare a riprova di ciò degli esempi più
rappresentativi, quelli dei Capocci e degli Orsini ad
oriente di Roma. I primi, radicati a valle di Tivoli
sui Monti Cornicolani, crearono prima dei posti for-
tificati lungo la Tiburtina (fondazione di Castel Ar-
cione) e la Nomentana (fondazione di Monte Gen-
tile), poi si ingrandirono verso nord con altre fon-
dazioni (Grotta Marozza e Monte Fiore) che con-
sentirono loro di estendere il controllo sulla Via
Reatina e sul Tevere. A monte di Tivoli, invece gli
Orsini, durante il XIII secolo, cercarono di raffor-
zare il controllo delle vie di comunicazione che col-
legavano il regno della campagna romana e il La-
zio meridionale con il Sublacense e quindi alla Sa-
bina. Proprio in funzione di ciò procedettero al-
l’acquisto di Castel S. Angelo (Castel Madama) e
alla fondazione di Saccomuro per il controllo della
Tiburtina-Valeria; a sud ripopolarono Empiglione
per controllare meglio la Valle Empolitana, mentre
una serie di castelli a nord (Civitella, Licenza...)
permise loro di tenere sotto controllo la strada per
la Sabina. Comunque è bene ricordare in questa se-
de che solo in rarissimi casi una delle famiglie ba-
ronali romane riusciva ad ottenere il controllo in-
contrastato di un intero asse stradale, nei restanti ca-
si era possibile incontrare lungo la stessa via i pos-
sessi di più famiglie nobili.

138) Un esempio emblematico è costituito dal-
l’area geografica dei Monti Cornicolani (le colline
che si innalzano presso Palombara Sabina) in cui a
distanza di pochi chilometri sorgevano ben quattro
castra sebbene di epoche diverse: Montecelio,
Monte Albano, S. Angelo e poco discosto Poggio
Cesi (J. COSTE, Due insediamenti del Tiburtino...,
cit.; ID., I tre castra Sancti Angeli..., cit.). Monte-
celio e Sant’Angelo Romano erano due importanti
capisaldi del potere baronale che comunque non di-
sdegnava impadronirsi anche di insediamenti di più
modeste dimensioni come Monte Albano e Poggio
Cesi, spesso però di proprietà dell’aristocrazia mi-
nore romana. L’estensione delle proprietà baronali
può essere ricavata solo approssimativamente dal
numero dei castra posseduti e, si badi bene, solo per
il XIII secolo, perché dalla metà del XIV molti vil-
laggi fortificati furono abbandonati e la popolazio-

ne confluì all’interno di altri castelli. In media il nu-
mero dei castelli al momento della prima divisione
tra discendenti era di 8-16 castelli, nel territorio ti-
burtino gli Orsini ne possedevano 6, i Capocci in-
vece costituiscono un’eccezione perché adeguaro-
no, per mezzo di nuove fondazioni, il numero dei
castra al ramificarsi del lignaggio, e se alla metà del
XIII secolo i castra erano 4 alla fine del Trecento
erano diventati 8.

139) Cfr. C. WICKHAM. Castelli e incastella-
mento nell’Italia centrale: la problematica storica,
in Castelli. Storia e archeologia, cit., pp. 137-148.

140) P. DELOGU, Problemi di castelli nel La-
zio, in Castelli. Storia..., cit., pp. 105-114.

141) Si tratta soprattutto di Empiglione e S.
Angelo (l’odierno Castelmadama). Cfr. Z. MARI,
Medioevo, in Per un museo di Tivoli e della Valle
dell’Aniene, cit., pp. 84-87.

142) G. BOSSI, I Crescenzi. Contributo alla
storia di Roma e dintorni dal 900 al 1012, cit.

143) Cfr. P. DELOGU, Territorio e cultura...,
cit., pp. 25-54.

144) Cfr. B. TRIFONE, Le carte del monastero
di S. Paolo di Roma dal secolo XI al secolo XV, in
“ASRSP”, 31, (1908).

145) P. DELOGU, Territorio e cultura..., cit.,
pp. 35-37.

146) Ibid. p. 53. Sugli Orsini cfr. F. ALLE-
GREZZA, Organizzazione del potere e dinamiche
familiari. Gli Orsini..., cit.; P. LITTA, Famiglie Ce-
lebri Italiane, vol. IV. (La concessione fatta da Ce-
lestino III è riportata nei Gesta Innocentii II, PL
214, coll. 183-190).

147) Cfr. S. CAROCCI, Tivoli nel basso me-
dioevo..., cit., pp. 113-117.

148) Si tratta dei castra di Saracinesco, Sacco-
muro e Turrita.

149) Per una descrizione geografica della zona
cfr. G. DE ANGELIS (a cura di), Monti Lucretili,
5ª ed., Roma 1995, pp. 83-100.

150) Cfr. J. COSTE, I villaggi medievali ab-
bandonati..., cit., pp. 636; 638-639; 642-643; P.
TOUBERT, Feudalesimo..., cit., pp. 100-109; A.
SETTIA, Incastellamento e decastellamento, in ID.,
Castelli e villaggi..., cit., pp. 287-301. C. KLAPI-
SCH-ZUBER, Villaggi abbandonati..., cit., pp.
311e sgg.

151) J. COSTE, I villaggi..., cit., pp. 623-646.
152) Cfr. Z. MARI, Medioevo, cit., p. 86.
153) Nel caso di Saccomuro è la chiesa di S.

Pietro datata al 1288, per Turrita S. Giovanni, atte-
stata nel 1030. Z. MARI, Medioevo, cit., p. 86.

154) J. COSTE, I villaggi..., cit., pp. 644-646.
155) Cfr. S. CAROCCI, Tivoli nel Basso Me-

dioevo..., cit., p. 37; J. COSTE, Appendice, cit., pp.
491-513.

156) La topografia e gli insediamenti della zo-
na sono stati attentamente ricostruiti da J. Coste,
Appendice..., cit., pp. 480 e 492; v. inoltre ID., La
domusculta Sanctae Ceciliae, cit., pp. 110-111 e ID,
Due villaggi..., cit., pp. 171-173.

157) Cfr. J. COSTE, Appendice..., cit., pp. 492-
496; pp. 504-508.

158) Il passaggio a questa nuova condizione si
può ricavare dalle liste del pagamento della tassa
del “Sale e Focatico” al Comune di Roma. Emble-
matico il caso di Lunghezza che è detta “castrum
olim et nunc casale” (Cfr. G. TOMASSETTI, Del

sale e focatico del comune di Roma nel medioevo,
in ASRSP XX, 1897).

159) L’impiego del termine “tenuta” sembra
essere quello più esatto a tradurre casalis perché
con questa parola si designa l’estensione di terra
coltivata e non il fabbricato. J. COSTE, Scritti di
topografia medievale, cit., pp. 309-310; P. TOU-
BERT, Les structures..., cit., p. 456. 

160) P. DELOGU, Problemi di castelli nel La-
zio, cit., p. 105.

161) Cfr. P. DELOGU - L. TRAVAINI,
Aspetti degli abitati medievali..., cit., pp. 17-34.

162) Uno degli elementi fortificatori più ricor-
renti non solo nei documenti, ma soprattutto nelle
tracce materiali dei castra è proprio la torre.

La torre è un elemento costante per la maggior
parte dei castelli, spesso usata come loro simbolo
nei disegni dell’epoca; anche nei documenti torri e
castelli venivano dati come equivalenti. Cionono-
stante è quasi certo che molti castelli originaria-
mente non avevano torri, che le torri erano di solito
elementi secondari e che quelle ancora in piedi ri-
salgono al XII-XIII secolo, sono cioè posteriori al-
la fondazione dei castelli di appartenenza. È quasi
certo inoltre che la torre fosse simbolo di dominio.
D. ANDREWS, Castelli e incastellamento..., cit.,
pp. 123-135.

Su quest’ultimo argomento si è espresso anche
F. Cusin. Egli ha notato che la torre ha nel contesto
castrense un significato proprio: praticamente è uno
strumento di custodia del castello di fronte all’e-
sterno (da cui la funzione di vedetta o di difesa tan-
te volte descritta) e anche all’interno: custodia del
castello e sul castello. La sua presenza si ricollega
al carattere pubblico dell’istituzione castellare e l’u-
so che ne viene fatto può di volta in volta, essere
l’espressione del gruppo o della persona che, in un
determinato momento riesce a controllare il castel-
lo di diritto o di fatto. Perciò la torre diventa ele-
mento necessario al castello in un periodo più tar-
do, quando cioè il castello è diventato base dei rap-
porti territoriali e possibile centro di interesse poli-
tico; allora, in certi casi i documenti parlano espres-
samente della costruzione di torri che prima non
c’erano. Così un elemento tecnico si viene asso-
ciando all’elemento giuridico nella definizione del
castello. Ma di diritti che derivano dal possesso del-
la torre si può parlare solo in età avanzata. Da que-
sto momento in poi si comincia a capire perché la
torre fosse costruita sempre con materiali più solidi
della cinta esterna. All’interno di essa si trovavano
il magazzino dei viveri, la riserva d’acqua, la pri-
gione, i luoghi di custodia del prigioniero il cui ri-
scatto rappresentava un’alta somma. Così la torre
custodisce tutte le ricchezze del signore e del ca-
stello. L’efficienza militare di questa costruzione è
in rapporto alla sua altezza e alla possibilità che ha
di proteggere il maggior numero possibile di case
all’interno del proprio perimetro di controllo. Due
torri sono indice di autorità diverse (a volte una tor-
re è del vescovo, l’altra del signore laico e a volte
nella medesima torre sono due custodi per conto di
autorità diverse accordatesi insieme per periodi più
o meno lunghi). F. CUSIN, Per la storia del castel-
lo medievale, in “rivista storica italiana”, L (1939),
pp. 527-530.

163) P. DELOGU, Problemi di castelli..., cit.,
p. 106.

164) Ibidem, p. 107.
165) Ibidem, p. 114.
166) Cfr. A. SETTIA, Castelli e villaggi, cit.,

p. 491.
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167) Z. MARI, Medioevo, in Per un museo...,
cit., p. 82.

168) P. DELOGU - L. TRAVAINI, cit., p. 22.
169) L’incastellatore in realtà non si preoccu-

pava anche di questo aspetto che era invece di per-
tinenza di coloro che decidevano di insediarsi nel
castrum. P. DELOGU - L. TRAVAINI, op. cit., p.
108.

170) Cfr. Z. MARI, Medioevo, in Per un mu-
seo..., cit, p. 83.

171) Cfr. AA.VV., Ricerca e territorio. Lavo-
ro, storia e religiosità nella Valle dell’Aniene, Ro-
ma 1991. Sull’agricoltura nel Lazio di Toubert ve-
di recensione di M. MONTANARI, Colture e ali-
mentazione nel Lazio e nell’Italia del Nord, in
“Quaderni storici” 32, (1976), pp. 772-778.

172) Cfr. Regesto Sublacense..., cit.
173) Assenti o comunque di secondaria im-

portanza e non attestati dai documenti, nelle forme
di abitato sparso come la villa, i muri di recinzione
sono invece uno degli elementi qualificanti del vil-
laggio fortificato o castrum. Molto raramente sono
descritti come tali nelle fonti medioevali, e per
quanto concerne il territorio considerato, non sono
neppure nominati esplicitamente. Segnalo un atto
particolarmente interessante, concernente un ca-
strum non molto lontano dalla zona in esame, il ca-
strum Marcellini. Esso contiene i patti relativi alla
ricostruzione del castrum dopo un incendio, con
indicazione precisa delle misure dei muri, delle tor-
ri, ecc. (il documento è datato 25.1.1229 ed è stato
pubblicato da G. PRESSUTTI, Marcellina in un
documento dell’anno 1229, in AMST, (1923), pp.
51-69; pp. 53-59). Per quanto riguarda i resti mate-
riali di queste strutture difensive, va notato che no-
nostante la loro costituzione più solida, di esse og-
gi non restano che labili tracce sotto altri edifici o
inglobate in essi.

Un’eccezione è costituita per la zona in esame
da una sopravvivenza notevole, quella della cinta
di Castel Madama, dove il nucleo centrale dell’abi-
tato è delimitato per più di metà della sua estensio-
ne, da una cinta muraria articolata da torri qua-
drangolari sporgenti. Ad essa si collega un castel-
lo-fortezza dominante il lato più accessibile del col-
le su cui sorge l’insediamento. La cinta non è com-
pleta e in numerosi punti non presenta più neanche
la struttura originaria a causa dei vari riusi e rima-
neggiamenti delle epoche successive. Il tratto su-
perstite comunque si sviluppa per circa 170 m e si
può pertanto supporre che il perimetro superasse i
300 m. Per datare questa costruzione, l’indizio più
importante, anche se non privo di problematicità, è
offerto dall’epigrafe oggi murata nel cortile del ca-
stello, che attribuisce l’edificazione del castrum a
Riccardo e Poncello Orsini, figli di Fortebraccio, e
fornisce la data del 1308. L’iscrizione dice: “+
ANO D MCCCVIII D. RICCARD’ ET PUCELE
FILII DNI FORTIS BRACHIE DE FILIIS URSI
HEDIFICAVERUNT CASTRUM CUM PORTA
ISTA”. L. TRAVAINI, Un rilievo raffigurante il
busto di “Sol” con iscrizione medioevale conserva-
to a Castel Madama, in AMST, 51 (1978), pp. 61-
74; P. DELOGU - L. TRAVAINI, Aspetti degli
abitati medioevali..., cit., pp. 27-28; P. DELOGU,
Problemi di castelli..., cit., pp. 107-110.

174) Si tengano presenti gli studi di: G. SIL-
VESTRELLI, Città e castelli..., cit., pp. 338-339.

175) Attualmente è possibile ricostruire, attra-
verso il lessico notarile, l’evoluzione della morfo-
logia dell’abitazione del villaggio medioevale. Si
possono distinguere tre momenti significativi: 1) tra

X seconda metà del XII secolo: occupazione dello
spazio delimitato dal perimetro della cinta con do-
mus terrinae scandaliciae (si tratta di un tipo di ca-
sa elementare con muri di calce e sabbia e la co-
pertura in scandalae); 2) a partire dalla seconda
metà del XII secolo sviluppo della domus solarata
tegulicia; 3) nel corso del XIII secolo la domus so-
larata si è differenziata e ha presentato l’aggiunta
di scale esterne per l’accesso ai piani superiori. P.
TOUBERT, Dalla terra ai castelli, Roma 1995, p.
71 n. 82.

176) Il documento più esplicito sull’argomento
è rappresentato per la zona in esame dalla carta di
popolamento di Castel S. Angelo (l’odierno Castel
Madama): “susceperunt predicti costructionis vel
conductionis [sic.] nomine idest intro castello qui
vocatur Sancto Angelo terra ad domora faciendum
quod est per unumquemque sedimen in capu pedes
numero XII cim et per longitudinem XXti”, R.S.
doc. 34, p. 73. Si tratta dei lotti di terreno di m. 3.50
x 6 che l’abate sublacense Benedetto assegnava nel
1038 ad un gruppo di famiglie perché vi costruis-
sero le loro case. P. DELOGU - L. TRAVAINI, op.
cit, p. 19 e nota 5; P. DELOGU, Problemi..., cit., p.
105-114.

177) In realtà le strutture superstiti dei castelli
abbandonati nel Lazio, e non solo, sono general-
mente quelle pertinenti alla zona di residenza del
signore. La planimetria più semplice è costituita da
una torre e da una cinta muraria ed è quasi certo che
c’era anche un edificio residenziale o palatium.
Quanto alla forma dell’abitato all’interno del ca-
stello, sembra abbastanza prevedibile: le case, e
spesso anche la chiesa, erano addossate alla cinta o
raggruppate attorno alla piazza principale. Questa
però veniva invasa da costruzioni nel caso in cui il
castello fosse in floride condizioni economiche e
politiche. Spesso davanti alle case c’erano dei poz-
zi o fosse per la conservazione del grano. D. AN-
DREWS, Castelli e incastellamento..., cit., pp. 123-
135; L. TRAVAINI, Rocche, castelli e viabilità tra
Tivoli e Subiaco (secc. X-XII), in AMST LII, 1979,
pp. 65-97.

178) Cfr. C. SCHMIEDT, Le fortificazioni al-
tomedievali viste dall’aereo, in Ordinamenti mili-
tari in Occidente nell’Alto Medioevo, Atti della XV
settimana di studio del C.I.S.A.M. (Spoleto 30 mar-
zo - 5 aprile 1967), Spoleto 1968, pp. 870-927.

179) Cfr. P. DELGU, Castelli e palazzi, cit., p.
710.

180) Sul tema della viabilità in epoca classica,
cfr. C.F. GIULIANI, Tibur pars altera, Forma Ita-
liae, regio I, III, Roma 1966, pp. 134; 210; 810.

181) Sulla viabilità medievale cfr. P. TOU-
BERT, Feudalesimo mediterraneo..., cit.; pp. 32-40;
Z. MARI, Medioevo, in Per un museo, cit., p. 8; la
relazione al secondo congresso internazionale “Ca-
stelli e strade” (Udine 29 aprile - 1 maggio 1978),
in “Bollettino storico-bibliografico sulbalpino”,
LXXVII (1979), pp. 233-239. In particolare siamo
in grado di ricavare le seguenti informazioni: il re-
ticolo delle strade secondarie non ricalca in alcun
modo i percorsi antichi. Esso è creato dalla neces-
sità di garantire ad ogni coltivatore l’accesso diretto
al proprio fondo senza passare attraverso le pro-
prietà altrui (vedi P. TOUBERT, Les structures, cit.,
p. 276).

Le dimensioni delle strade sono piuttosto ridot-
te e manca una diversificazione della rete viaria: es-
sa si può definire come un intreccio di stradine e
viottoli campestri, dove pochi sono gli assi di mag-
giori dimensioni e ancora più rari quelli che non
rendono obbligato il trasporto a dorso d’animale. Il

trasporto su due ruote sembra venisse praticato so-
lo nella Tiburtina. 

182) Esse si adattano al paesaggio salendo a
zig-zag sui monti oppure seguendo il profilo si-
nuoso delle valli. Manca la pavimentazione a baso-
li, talora si può trovare quella a “ghiaione” e sassi
(via glareata), ma più spesso la sede stradale è sem-
plicemente ricavata sul terreno. Nel caso in cui si
dovessero attraversare fiumi o torrenti il sistema
usuale di passaggio era il guado o la pavimentazio-
ne di pietre sul letto del fiume o del fosso. Z. MA-
RI, op. cit., pp. 82-83.

183) L’organizzazione delle terre coltivate di
un castrum prevedeva la presenza di: orti, fuori e
dentro le mura (qui attratti dalla concimazione di ti-
po domestico e animale e per l’immediato consu-
mo dei prodotti), uniti ad alberi da frutto, vigneti,
oliveti di preferenza sui pendii vicini, campi a gra-
no, ferraginalia (cereali e leguminose), canapine
nelle valli o spianate. Queste zone coltivate erano
circondate da altre lasciate all’incultum (prati e bo-
schi) per l’allevamento (ovocaprini e suini soprat-
tutto) e la raccolta di frutti selvatici. Cfr. sull’argo-
mento: P. TOUBERT, Feudalesimo..., cit.; C.
CHERUBINI, Agricoltura e società rurale nel Me-
dioevo, Spoleto 1972; Per la regione di nostro inte-
resse si vedano: M. MONTANARI, op. cit.,
AA.VV. Ricerca e territorio..., cit.; S. CAROCCI,
Tivoli nel basso Medioevo..., cit. p. 520 e sgg.

184) E anche dal punto di vista “culturale”, se
così si può dire, come testimonia la profonda dif-
fusione di questa bevanda per le qualità nutriziona-
li, terapeutiche e liturgiche. M. MONTANARI,
L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Na-
poli 1979, pp. 373-384.

185) A. CORTONESI, Colture, tecniche e la-
voro nel Lazio bassomedioevale, i cereali, la vite e
l’olivo, in Terre e signori nel Lazio medioevale,
cit., pp. 83-84.

186) Ibidem, pp. 83-84; cfr. inoltre: L. BRUZ-
ZA, Regesto della chiesa di Tivoli, Roma 1880.

187) Gli orti sempre attigui alle abitazioni dei
contadini, vengono considerati quartieri a coltura
intensiva. “Nel Lazio medioevale ogni quartiere di
orticoltura era contemporaneamente un quartiere
d’alboricoltura. Hortus e viridarium erano le due
facce della stessa realtà geografica”. P. TOUBERT,
Feudalesimo mediterraneo..., cit., p. 37.

188) L’uso di arare con i buoi nelle vigne esi-
steva ancora nel XIX secolo. Cfr. C. GABRIELLI,
Le vigne nel Medioevo, in AA.VV., Ricerca e ter-
ritorio. Lavoro, storia, religiosità nella Valle del-
l’Aniene, Roma 1991, pp. 126-128.

189) L. BRUZZA, op. cit., docum. V, p. 33.
190) L. ALLODI - G. LEVI, Il Regesto Subla-

cense, cit.; riportato nella tab. di seguito allegata.
191) Cfr; F. BULGARINI, Notizie storiche,

antiquarie, statistiche ed agronomiche intorno al-
l’antichissima città di Tivoli e suo territorio, Roma
1848, pp. 198 sgg.

192) F. FEDELI BERNARDINI, Caccia e rac-
colta in età medioevale e moderna come fonte d’in-
tegrazione alimentare ed economica, in Ricerca e
territorio, cit., pp. 299-300.

64) V. FEDERICI (a cura di ), Lo statuto di Ti-
voli del 1305, in Statuti della provincia Romana,
Roma 1910, p. 216.

193) A. CORTONESI, op. cit., p. 322; L.
BRUZZA, Regesto..., cit., docum. II, p. 33. Lo stes-
so Cortonesi informa che nei secoli XIII-XIV è at-
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testata a Roma “l’Ars Pescivendalorum” che ven-
de la cacciagione e il pesce che affluiscono sul mer-
cato “dalle campagne circostanti e dalle località si-
tuate fuori e dentro il Districtus Urbis”. A. COR-
TONESI, Cacciatori, selvaggina e sussistenza a Ro-
ma e nel Lazio nei secoli XIII-XIV, in “Actes du
Colloque du Centre d’études Medievales de Nice”,
Nizza 1979, pp. 319-320.

194) F. TOMASSETTI, Lo statuto di Sacco-
muro del 1311, in Statuti..., cit., pp. 360-361.

195) Ibidem, pp. 360-361.
196) Cfr. Z. MARI, Medioevo, in Per un mu-

seo, cit., p. 103.
197) AA.VV., Ricerca e territorio, cit., pp. 299-

300. Vedi RT, pp. 20, 23, 24 a. 945.
198) Numerosi forni (“Le calcare di Tivoli”)

sono segnati nella carta di Eufrosino della Volpaia
(1547), ma queste sono legate alla riapertura del-
l’antica cava del Barco per la costruzione della Ba-
silica di S. Pietro nella prima metà del Cinquecento
(fig.). Z. MARI, Medioevo, cit. p. 83.

199) Anche in questo caso è possibile ricorda-
re un’antica menzione di calcularii nel RT, p. 22, a.
945.

200) P. TOUBERT, Les structures du Latium,
cit., in particolare pp. 493-549; 1135-1182 e 1303-
1312 (l’insufficienza della documentazione utiliz-
zata da Toubert fu segnalata da G. TABACCO, Re-
censione a P. Toubert, cit., p. 908).

201) A. CORTONESI, Terre e signori nel La-
zio medioevale. Un’economia, rurale nei secoli
XIII-XIV, Napoli 1988, in partic. pp. 175-253.

202) All’indagine di Cortonesi ha cercato di
dare maggior respiro, ma soprattutto maggiore
obiettività S. CAROCCI nella sua opera Baroni di
Roma, affiancando alla comunque ricca documen-
tazione statutaria anche altri documenti come in-
ventari, testamenti, deposizioni testimoniali nonché
numerosissimi atti tratti da archivi gentilizi ed ec-
clesiastici. Cfr. in partic. ibidem, pp. 190-217. 

203) Sono in tutto una decina e riguardano cen-
tri signorili minori. Per chi volesse informazioni più
specifiche si rinvia all’école pratique des Hautes -
Etudes, IV section, annuaire 1968-69, Paris 1969,
pp. 342-347.

L’area tiburtina analizzata in questo lavoro con-
ta un esempio importante, quello di Castel S. An-
gelo (l’odierno Castel Madama) per il quale siamo
in possesso della carta di fondazione con la quale il
10 Dicembre 992 il vescovo di Tivoli Amizone in-
sedia numerose famiglie di coloni nel castrum che
fonda “in cilio montis qui vocatur Sacto Angelo”
(cfr. L. BRUZZA, a cura di, Regesto della chiesa
di Tivoli, Roma 1880, doc. n. VIII, pp. 50-53); e
della carta di ripopolamento emessa dall’abate Be-
nedetto di Subiaco il 10.VII.1038: “susceperunt
predicti costructionis vel conductionis nomine id
est intro castello qui vocatur Sancto Angelo terra
ad domora faciendum” (cfr. RS, doc. 34, pp. 72-
73).

204) Se si prosegue nella lettura del documento
cit. nella nota precedente si legge: “...quod est per
unumquemque sedimen in capu pedes numero XII-
cim et per longitudinem XXti et fori castello pro hor-
tuo per longitudinem passi XXti et in capu V° par
unumquemque hortum et per unumquemque homi-
nem modium unum de terra cum ipsius consortes...”
(cfr. RS. Doc. n. 34, pp. 72-73). Anche da queste
poche righe si deduce che all’interno del castrum
veniva stabilito il rapporto tra l’ampiezza dei lotti e
il numero degli uomini abili al lavoro, ma la clau-

sola valeva soltanto per i lotti di terra arativa, men-
tre per le aree edificabili e gli orti i lotti erano tutti
uguali e piccoli: un rettangolo di venti passi per do-
dici per la casa e una striscia di venti passi per cin-
que per l’orto. Insomma ogni famiglia che si insie-
dava nel castrum otteneva un lotto di terreno a for-
ma di rettangolo per costruirci la casa al quale si ag-
giungevano un piccolo orto a ridosso della cinta mu-
raria da costruirsi, un piccolo appezzamento per la
vigna e un insieme di parcelle agricole, questi ulti-
mi distribuiti in diverse località circostanti il castel-
lo. Cfr. P. DELOGU - L. TRAVAINI, Aspetti de-
gli abitati medioevali, cit., pp. 17-34.

205) Cfr. RT., doc. VIII cit., pp. 50-53; RS,
doc. n. 34 cit., pp. 72-73.

206) L’espressione usata è tratta da P. TOU-
BERT, Dalla terra ai castelli, Roma 1995, p. 63.

207) Cfr. le carte di popolamento (RT cit. a.
992) e ripopolamento (RS cit., a. 1038) di Castel S.
Angelo, l’attuale Castel Madama.

208) Ogni gruppo familiare aveva un capofa-
miglia, designato nelle carte come responsabile del
castrum: spesso era un prete che aveva molti fra-
telli, sorelle e nipoti. La funzione dei presbyteri co-
me capofamiglia è considerevole ed è attestata nel-
le carte di popolamento (vedi quelle di Castel S.
Angelo: “...Stephanus presbyter cum successoribus
suis... Benedictus presbyter de petro, ...Romanus
presbyter de rozza, Iohannes de dominicu presby-
ter..., Romanus presbyter et alius Romanus presby-
ter, Petri de savinu cum Iohanne presbyter de luve-
giu... Romanus de selvo presbyter ut cum domi-
ni...”, RS, doc. 34, p. 73.

209) Utile ai fini dell’indagine condotta sul ter-
ritorio tiburtino è stato soprattutto lo Statuto di Sac-
comuro del 1311 (cfr. G. TOMASSETTI, Statuto
di Saccomuro, in “Statuti della Provincia Romana”
II, 69, Roma 1930, p. 353).

210) È molto raro il caso in cui lo statuto sia
concesso da un ente ecclesiastico, questo non co-
stituisce motivo di stupore per quegli enti che da-
vano normalmente in concessione a famiglie ari-
stocratiche i propri possessi castrensi (e non ave-
vano dunque necessità di regolamentare il loro rap-
porto con i “castellani”), ma è strana invece la ra-
rità di statuti concessi da istituti ecclesiastici come
l’abbazia di Subiaco e il monastero di S. Paolo fuo-
ri le mura che gestirono direttamente i loro domini
(cfr. S. CAROCCI, Baroni di Roma, cit., p. 198 no-
ta 31). Alcuni studiosi hanno cercato di individuare
le cause della maggiore presenza di statuti nei ca-
stra di fondazione banorale. P. Delogu vi ha visto
la conseguenza di uno sforzo di razionalizzazione
dei baroni (cfr. P. DELOGU, Castelli e palazzi, cit.,
p. 708). Essi volevano in sostanza garantire e pre-
cisare i diritti del signore per evitare contrasti con i
dipendenti. Su questo aspetto concorda anche S.
Carocci, il quale ha approfondito ulteriormente la
riflessione, facendo notare che la concessione dello
statuto era anche una garanzia contro i soprusi e
l’arbitrio di vicari che sostituivano i signori nei do-
mini di minore importanza o semplicemente più
lontani (cfr. S. CAROCCI, Baroni di Roma, cit.,
pp. 200-201).

211) Dallo statuto di Saccomuro ricaviamo l’e-
stensione del versamento della quota parziaria an-
che agli allodi contadini e alle terre di nobili o fo-
restieri residenti comunque all’interno del castello
“...de terris nobilium et ecclesiarum forensium vel
quorum libet aliorum hominum que essent inter
confinia territorii dicti castri Saccimori, si [vassalli]
laboraverint, bladum curie eiusdem castri respon-

dere teneantur”, Statuto di Saccomuro, rubr. 6, p.
358.

212) Nello Statuto di Saccomuro si stabilisce
che gli “homines possent laborare et laborarent alie-
nas terras extra territorium dicti castri” solo quan-
do i terreni coltivati all’interno del castrum risultino
insufficienti. Cfr. Statuto di Saccomuro, rub. 6, p.
358.

213) Il vassallaggio rustico non è stato studiato
affatto da P. Toubert (cfr. Les structures du Latium
médiéval, cit.), ma è possibile rintracciarne degli
esempi anticipatori negli stessi documenti utilizza-
ti dallo storico francese. Nel RS, doc. n. 48 p. 88 si
legge che gli “homines eiusdem castri” (cioè il ca-
stello di Gerano conteso fra Tivoli e Abbazia di Su-
biaco) dovevano “tam episcopo quam et abbati fi-
delitatem iurare”.

214) Per il territorio in esame una testimonian-
za di questo genere di operazione è data da tre atti
dell’Archivio Orsini (cfr. ASC, AO, II.A.II, n. 16 a
1280 e AO, II.A.III, n. 4 e 6, aa. 1301 e 1303): ac-
quisto di terre, appartenenti a cittadini tiburtini po-
ste sul confine fra i territori di Tivoli e di Castel S.
Angelo (proprio grazie a questi ed altri acquisti, gli
Orsini signori di Castel S. Angelo riuscirono a mo-
dificare radicalmente a vantaggio del loro castello,
l’andamento del confine, cfr. S. CAROCCI, Tivoli
nel basso medioevo, cit., p. 115). Altro tentativo di
estromissione dai propri possedimenti, gli Orsini lo
compirono felicemente nei confronti, questa volta,
di un ente ecclesiastico, il Monastero di S. Seba-
stiano sulla via Appia, cui Gregorio IX aveva con-
cesso l’antico monastero di S. Cosma di Vicovaro.
I monaci di S. Sebastiano dovettero accettare una
serie di condizioni molto particolari. Si vietava lo-
ro di possedere una casa di modeste condizioni al-
l’interno dei domini della famiglia; di accettare da
parte di abitanti lasciti di feudi; di acquistare terra
all’interno dei confini dei tenimenta castri; si impo-
neva loro di versare interamente i diritti della moli-
tura dei cereali, di rivolgersi sempre alla curia del
castello per l’amministrazione delle terre e della giu-
stizia, ecc...: “[...] Si aliquis vassallorum vestrorum
aliquid de monasterio Sancti Cosme appropriavit si-
ve detinet inipsius monasterii preiudicium”, i mo-
naci promettono di citarlo “super hoc in curia vestra,
vosque vobis promitturos facere iustitiam. [...] Item
cum aliquis feudatarius predicti monasterii nostri
Sancti Cosme obierit, si liberos habuerit promitti-
mus ipsius feudum concedere et dare liberis suis vel
pluribus si habuerit ;si vero sine liberis decessit, non
sit nobis licitum feudum quod habuerit penes nos
vel dictum monasterium retinere, sed concedere ali-
cui vassallorum nostrorum, salva nobis et monaste-
rii predicto semper servitia que pro ipso feudo ha-
bere consueverit monasterium... a quolibet feudata-
rio cui dictum feudum fuerit concessum, in illo ni-
chilominus nobis et monasterio reservato quod pro
investitura feudi ipsius monasterii” Cfr. ASC, AO,
II.A.I, n. 31. Per il monastero dei SS.Cosma e Da-
miano cfr. Monasticon Italiae, I, Roma e Lazio, Ce-
sena 1981, p. 192 e P. Delogu, Territorio e cultura,
cit., pp. 28-35.

215) L’esempio più rappresentativo in tal sen-
so è costituito da un atto del 1307 (cfr. ASC, AO,
II.A..III, n. 11 del 25.III.1307) in cui Orso Orsini
chiamato come arbitro in una controversia nata tra
il castello di S. Polo del monastero di S. Paolo fuo-
ri le mura e il confinante castrum Saracineschi, da
poco fondato dal cardinale Boccamazza Giovanni,
per il possesso di un bosco e della terra che due abi-
tanti di S. Polo possedevano a Saracinesco. La so-
luzione adottata da Orso Orsini fu quella della ven-
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dita per 24 lire al signore del castello di Saracine-
sco della terra dei due di S. Polo.

216) Quindi come si può ben vedere è ancora
una volta la chiesa ad intervenire nell’assetto terri-
toriale delle zone circostanti la città di Roma, e non
solo. Cfr. A. SENNIS, Un territorio..., cit., pp. 54-
57.

217) Ancora una volta il territorio tiburtino
esaminato in questo lavoro ci viene in aiuto con un
esempio concreto, ASC, AO, II. A. II, n. 26, a.
1289: Francesco Orsini concede un feudum milita-
re in Saccomuro al patto di “servitia facere de equo
et aliis sicut alii nobiles vassalli ipsius Francisci fa-
cent et facere tenentur de feudis que habent et te-
nent”.

218) Le truppe dei domini castrorum si com-
ponevano di cavalieri già a partire dalla prima fase
dell’incastellamento (X - XI secolo), ma nel Due-
cento avviene un cambiamento fondamentale: ven-
nero introdotti nelle schiere armate anche i com-
battenti appiedati, i pedites. Si ignora quali fossero
effettivamente i compiti dei pedites castri: provve-
devano, come sembra avvenisse negli eserciti co-
munali, all’erezione di difese e steccati, ai guasti,
al vettovagliamento e alle opere di sussistenza, ma
forse partecipavano direttamente agli scontri arma-
ti come sembra testimoniare la tipologia delle armi
di cui erano dotati. S. CAROCCI, Baroni di Roma,
cit., pp. 247-255.

219) Per la ricostruzione dei confini del teni-
mentum Tyburis vedi S. CAROCCI, Appendice: i
confini del tenimentum Tyburis, in ID., Tivoli nel
Basso Medioevo..., cit., pp. 113-117.

220) Nei documenti laziali del X e XI secolo è
presente l’espressione “ubi iam antea castellum edi-
ficatum fuit” per indicare il sito già occupato da una
fortificazione scomparsa. La frequenza con la qua-
le quest’espressione ricorre testimonia del fatto che
l’espansione dell’incastellamento è accompagnata
da una tendenza contemporanea al decastellamen-
to che permette di parlare più che di un aumento, di
un continuo ricambio delle fortezze abbandonate
alle quali se ne sostituiscono delle nuove. A. SET-
TIA, Castelli e villaggi dell’Italia padana. Popola-
mento, potere e sicurezza tra XI e XIII secolo, Na-
poli 1984, p. 289.

221) Si tratta dei castra di Turrita, Saracinesco,
Saccomuro, Empiglione, S. Angelo, S. Gregorio,
Cicci, Flacci, Faustignano, Corcolle, S. Vittorino,
Lunghezza, Castel Arcione, Monte del Sorbo, Tor
Mastorta, Monte Abbano, Monticelli, S. Polo. Al-
la metà del XV secolo sopravvivevano soltanto S.
Polo, S. Angelo, S. Gregorio e Monticelli. Per l’ab-
bandono di Cicci, Flacci e Turrita vedi Pressutti,
Marcellina, cit., pp. 33-35 e p. 47, cfr. A. AC-
CONCI - F. CANACCINI - F. TOMMASI, Ca-
strum Turritae, un insediamento medievale abban-
donato nell’agro tiburtino, in “Annali. Associazio-
ne nomentana di Storia e archeologia”, n. 3 (1997).
pp. 106-112. Saccomuro venne abbandonato dopo
il 1330 (cfr. Lo statuto di Saccomuro, introduzione
di F. TOMASETTI, p. 354). L’abbandono di Em-
piglione risale alla fine del XIV secolo o ai primi
anni del XV (cfr. ASC, AO, II.A.X., n. 42 e G.
PARDI, La popolazione di Roma sui primordi del
Quattrocento, in ASRSP 49 (1926), pp. 331-54:
352). Per Faustignano cfr. Silvestrelli, Città e ca-
stelli, cit., p. 289; per Lunghezza cfr., ASC, sez. I,
reg. 785, vol. 2, cc. 52r-53v, in cui Lunghezza è
detto “castrum olim et nunc casale”; per Castel Ar-
cione, Monte del Sorbo, Tor Mastorta cfr. Coste,
Appendice di topografia medioevale e Z. Mari, in
Z. MARI, Tibur pars tertia, Forma Italiae, Firenze

1983, pp. 491-513. Monte Albano fu abbandonato
fra il 1436 e il 1448 (Coste, Due villaggi..., pp. 98-
99). S. CAROCCI, Tivoli nel Basso Medioevo...,
cit., p. 37 nota 35.

222) Cfr. Z. MARI, Medioevo, in Per un mu-
seo di Tivoli, cit., p. 88.

223) Molto probabilmente in relazione alla dif-
fusione della peste nera del 1348. J. COSTE, I vil-
laggi medioevali..., cit., p. 644.

224) In questo caso più che ad una causa par-
ticolare si pensa alla crisi economica e demografica
che conobbe il Lazio nella seconda metà del Tre-
cento, dovuta a circostanze come il perdurare delle
epidemie, guerre, imperversare di compagnie di
mercenari o ancora a calcoli economici di alcune
grandi famiglie. J. COSTE, I villaggi medioevali...,
cit., p. 645.

225) L’evoluzione o forse è meglio dire, se-
guendo Toubert, l’involuzione dei siti già incastel-
lati in casali, fu molto frequente nel territorio tibur-
tino verso Roma. Lo spopolamento colpì in modo
considerevole ogni settore dell’area tiburtina, ma
nella zona tra Tivoli e Roma ebbe dimensioni par-
ticolarmente notevoli. Alla metà del Quattrocento
non c’era più traccia di vita civile organizzata. Si
verificò addirittura un ripiegamento del confine oc-
cidentale della diocesi di Tivoli (cfr. J. COSTE, I
confini occidentali della diocesi di Tivoli nel Me-
dioevo, in AMST LII, 1979, pp. 99-126). Il cam-
biamento di status dei luoghi un tempo fortificati è
ampiamente attestato dalle liste per il pagamento al
Comune di Roma della tassa del “Sale e Focatico”
tutte pervenuteci in documenti quattrocenteschi, in
cui i siti sono indicati con l’espressione di castella-
rium “castello in rovina”, oppure attraverso l’e-
spressione “castrum olim et nunc casale”. Più che
di una trasformazione del castello in casale è pos-
sibile parlare di un passaggio a tenimento agricolo
del tenimentum castri e di un reimpiego delle strut-
ture difensive per l’impianto di fabbricati agricoli.
Il termine casale, come ha giustamente osservato J.
Coste, indica l’estensione di terra coltivata e non il
fabbricato. Nel 1400 nella zona tiburtina verso Ro-
ma, un tempo incastellata, si trova una successione
di tenute alcune delle quali sopravvivono ancora
oggi (Tor Mastorta, Tor de’ Sordi, Castell’Arcio-
ne). J. COSTE, Appendice..., cit., pp. 480 e 492;
ID., La domusculta Sanctae Ceciliae, in “Melanges
del’Ecole française de Rome, Moyen Age-Temps
modernes” t. 96-2 (1984), pp. 727-775; ID., Due
villaggi scomparsi del tiburtino: Monte Albano e
Poggio di Monte Albano, in AMST LII (1979), PP.
79-112; Z. MARI, Medioevo, cit., p. 88; S. CA-
ROCCI, Tivoli nel Basso Medioevo..., cit., pp. 37-
38.

226) P. TOUBERT, Feudalesimo mediterra-
neo..., cit., p. 101.

227) Connesso a questo argomento appare an-
che quello delle invasioni ungare e saracene che
colpirono l’Italia nel X secolo. Si potrebbe allora
pensare di collegare ad esse la scomparsa di castra.
Tuttavia questa spiegazione lascia spazio a delle
obiezioni, in primo luogo perché alcuni castra fu-
rono abbandonati già nel tempo in cui il pericolo
delle incursioni non era ancora cessato e in secondo
luogo perché al termine delle scorrerie il numero
dei castelli anziché diminuire aumentò. Né la di-
struzione, né il cessare delle incursioni quindi for-
niscono delle spiegazioni sufficienti alla scompar-
sa precoce dei castelli, bisogna tentare altre strade,
ma è ormai chiaro agli studiosi che non si potrà ar-
rivare all’individuazione di una ragione unica ap-
plicabile a tutti i siti indistintamente. A. SETTIA,

Castelli e villaggi dell’Italia padana, cit., pp. 291-
292.

228) A. SETTIA, Castelli e villaggi..., cit., pp.
207-292.

229) D. ANDREWS, Castelli e incastellamen-
to nell’Italia centrale: la problematica archeologi-
ca, in Castelli. Storia e archeologia, cit., pp. 123-
136, p. 129.

230) P. TOUBERT, Feudalesimo mediterra-
neo..., cit., pp. 100-109. 

231) Il caso di Empiglione è rappresentativo
per la ricchezza delle fonti documentarie che per-
mettono di ricostruire la storia complessa del ca-
strum. Come abbiamo avuto modo di dire in prece-
denza il castello fu fondato dall’abbazia di Subia-
co per ostacolare le mire espansionistiche di Tivoli
dalla valle Empolitana a quella dell’Aniene. Pro-
prio questo sito divenne oggetto di contesa e nel
1125 venne distrutto dai tiburtini (i Tiburtini asse-
diarono Ampollonio, catturarono gli abitanti e “mu-
ros destruxerunt”, Chronicon Sublacense, R. Mor-
ghen (a cura di) p. 15; pp. 20-21). Ma a questo pun-
to la storia di Empiglione si arricchisce di una nuo-
va fase (ignorata da Toubert). Alla fine del XIII se-
colo il castello venne ricostruito dagli Orsini (in un
documento del 1350 si legge: “...integram medie-
tatem totius castri Ampollonio intus et deforis cum
medietatem suorum tenimentorum et cum medieta-
te rocie, turris, castellarii, arrocchatur(e), palatio-
run, domorum, casarinorum vacantium vaxallorum,
iurium et iurisdictionum et servitutum ipsorum vas-
sallorum et cum intero et mixto imperio et iurium
patronatus ecclesiarum”.

Tuttavia il castello fu abbandonato nella secon-
da metà del Trecento e nel 1416 Empiglione è cita-
to fra le terre abbandonate (detto castellarium nel
1392, ASC, sez. I, reg. 785, vol. 8, c. 60v., ma an-
cora castrum nel 1402, ASC, AO, II A X, n. 42,
Empiglione figura tra le terrae destructae della lista
del “Sale e Focatico” del 1416, cfr. G. PARDI, La
popolazione del distretto di Roma sui primordi del
Quattrocento, in ASRSP 49 (1926), pp. 331-354:
352). J. COSTE, Un insediamento del Tiburtino:
Empiglione, in AMST LXI (1988), pp. 147-180.

232) P. TOUBERT, Les structures..., cit., p.
434; ID., Feudalesimo..., cit., p. 105.

233) Cfr., S. CAROCCI, Tivoli..., cit., p. 37.
234) Cfr. J. COSTE, I tre castra S. Angeli, in

Scritti di topografia medioevale..., cit., pp. 223-268.
Per la storia del sito si rimanda L. TESTI, Castel
Madama. Cenni storici su Castel Madama e l’anti-
ca sua massa Empolitana, Castel Madama 1979.

235) RS, doc. 36, p. 75 “...de castello qui vo-
catur Ampollonii [...] et de duobus portionibus de
castello novo qui vocatur Sancto Angelo et de
cuncto territorio de Collemalu et de duobus portio-
nibus de romani maiore et minore et de sancto fe-
lici et de colle bernardi et de totum Papi”; RS, doc.
34, p. 73 “susceperunt predicti costructionis vel
conductionis sic nomine id est intro castello qui vo-
catur Sancto Angelo terra ad domora facendum
quod est per unumquemque sedimen in capu pedes
numero XIIcim et per longitudinem XXti”.

236) P. TOUBERT, Feudalesimo mediterra-
neo..., cit., p. 31.

237) J. COSTE, Due villaggi scomparsi del Ti-
burtino: Monte Albano e Poggio di Monte Albano,
cit., p. 159-180.

238) Cfr. J. COSTE, I villaggi medioevali ab-
bandonati..., cit., pp. 623-645.
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239) L’abbandono di Saracinesco si ricava dai
Catasti comunali antichi di Tivoli, 155, f. 75r.
Quando nel 1391 il castello fu venduto a Giacomo
e Antonio Coccanari era già un territorio agricolo,
non più un villaggio abitato e difatti nel 1416 il ca-
stello figura nella lista delle terre disabitate. Nel
1429, tra i confini di S. Polo de’ Cavalieri e Turrita
si trova il “tenimento del castello diruto di Saraci-
nesco”.

Quanto a Saccomuro esso compare come ca-
stello in rovina già nel 1288: “...in castellare Sacci-
mori et in toto territorio ipsius Saccimori hoc vide-
licet delato et distructo” (ASC, AO, II A II, 24 olim
23). Questa situazione fu però del tutto provvisoria,
mentre l’abbandono si colloca prima del 1363 non
essendo inserito nella lista base del “Sale e Focati-
co” e non trovandosi menzione di esso dopo il
1330.

Per quanto riguarda Turrita in un documento del
22.X.1300 viene attribuito ad un componente del-
la famiglia Orsini “il castello o castellare di Torri-
ta” (AO, II A III, n. 1). La parola “castellare” sem-
bra indicare che il luogo è ormai mal ridotto e forse
già abbandonato. In ogni caso fu inserito nel 1363
nella lista base del “Sale e Focatico”. Cfr. A. AC-
CONCI - F. CANACCINI - F. TOMMASI, Ca-
strum Turritae..., cit., pp. 106-112:107-108.

240) Dall’osservazione dei metodi utilizzati da
Coste per desumere il momento dell’abbandono dei
castra (relativamente al campione limitato dei Mon-
ti Lucretili) si ricava l’apporto decisivo fornito dal-
le liste per il pagamento della tassa del “Sale e Fo-
catico” al comune di Roma. La redazione della li-
sta originaria, quella che è detta lista base, risale al
1363 (cfr. G. TOMASSETTI, Del Sale e Focatico
del comune di Roma nel Medioevo, in ASRSP XX,
1987), ma essa ci è pervenuta attraverso copie quat-
trocentesche. Infatti per quasi un secolo la lista non
venne modificata (ci si limita soltanto ad indicare
quali castra erano stati abbandonati): di conse-
guenza la presenza di un castello nelle liste che ci
sono pervenute è la prova che il castello era anco-
ra in vita nel 1363. S. CAROCCI, Tivoli..., cit., p.
36, nota 33; J. COSTE, Nota sull’uso delle liste del
Sale e Focatico, in Monti Lucretili, cit., pp. 647-
649; ID., Appendice..., cit., pp. 480-492; L. LU-
ZIO, Contributo allo studio dei centri scomparsi o
abbandonati del Lazio, in “Rivista geografica ita-
liana”, LX (1953).

241) Il fenomeno si può datare al 1420 ca, al
momento del rientro a Roma del Papa. La guerra
scatenata dalle grandi famiglie aristocratiche ro-
mane permetteva ora di godere i frutti delle usur-
pazioni e dei soprusi. All’equilibrio tra abitanti dei
castra rurali e signore feudale del XIII secolo si so-
stituisce ora l’affermazione dei diritti di proprietà
dei singoli feudatari. Acquistando da laici o da mo-
nasteri in rovina i diritti sulle località distrutte e ab-
bandonate, certe famiglie si costruirono degli im-
mensi domini e fecero in modo di confondere i di-
ritti feudali con una proprietà effettiva che nessuno
poteva contestare loro. Per fare questo ricorsero al-
l’espulsione dei piccoli proprietari e degli enfiteu-
ti dalle terre. C. KLAPISCH - ZUBBER, Villaggi
abbandonati ed emigrazioni interne in storia d’Ita-
lia, Torino 1972, volume V, Documenti, pp. 311e
sgg.

242) Cfr. J. COSTE, Appendice di topogra-
fia..., cit., p. 480.

243) Cfr. F. ALLEGREZZA, Organizzazione
del potere e dinamiche familiari..., cit.

244) Il caso di Montecelio e Monte Albano è
di per sé emblematico e singolare. Monte Albano

sarebbe nato nell’XI secolo a seguito di una divi-
sione territoriale all’interno della famiglia dei Cre-
scenzi. Ma questa divisione non generò l’abbando-
no di Montecelio. Quando nel 1436 invece i due ca-
stra situati “ad invicem ad iactum unius baliste” fu-
rono venduti ai fratelli Giovanni Antonio e Rinal-
do Orsini (ASC, AO, II, A XV, n. 4) il castrum
Montis Albani cessò di esistere come centro auto-
nomo. J. COSTE, Due villaggi scomparsi..., cit., pp.
174-180.

245) Questa distinzione tra le diverse fasi di
popolamento della regione tiburtina è ricavata da
Z. MARI, Medioevo, in Per un museo di Tivoli...,
cit., p. 82.



ANNALI 2002     www.associazionenomentana.it36

Introduzione

Lo studio dei fenomeni carsici attualmente presenti nel Mas-
siccio Lucretile, ha come obiettivo principale quello di sta-

bilire le direttive principali dei probabili e/o possibili percorsi
sotterranei compiuti delle acque carsiche nelle formazioni cal-
caree.

I fenomeni carsici, generalmente sono diffusi in tutte le roc-
ce presenti nel Massiccio, in questo caso, verranno prese in
considerazione soltanto quelle la cui la genesi litologica rica-
de nella formazione del “Calcare Massiccio e della Corniola”,
(Periodo Giurassico - Epoca Lias, circa 210 - 180 milioni di
anni fa), con particolare attenzione per quelli ubicati nella zona
del Pratone di M. Gennaro e la Fonte di Campitello, Le loca-
lità assai note nel gruppo montano.

Ultimamente il Gruppo Speleologico di Guidonia-Monte-
celio, di cui faccio parte ha sviluppato un particolare interesse,
per le numerose piccole cavità, verticali e sub/verticali, la cui
natura non è ancora molto chiara.

Occorre stabilire infatti se la loro genesi sia connessa con
una particolare strutturazione di un bacino di raccolta attivo, o
semi/fossile, oppure possa essere legata alle particolari dispo-
sizioni geo-morfologiche delle strutture.

In quest’ultimo caso, bisogna tenere conto anche della pre-
senza delle eventuali sorgenti poste più in basso; in questo con-
testo viene posto in evidenza l’esutore attivo della Risorgenza
di Collentone, la quale costituisce una sorgente perenne ali-
mentata dalle acque provenienti da una condotta attiva posta
probabilmente nell’area ad anticlinale del M. Pellecchia.

Sempre nello stesso contesto vale la pena di ricordare che
il Comune di Roccagiovine ha proposto a questo gruppo di ri-
levare la portata della falda esistente nella cavità, raccogliere
dei campioni da sottoporre ad analisi onde appurarne lo stato
di potabilità, stimare la quantità di esaurimento, ed inoltre pro-
cedere al rilevamento della cavità, per vedere se esiste la pos-
sibilità di sfruttamento in futuro. Naturalmente tutti questi la-
vori hanno come scopo da parte della sopraddetta Ammini-

Parole chiave: Doline - Inghiottitoi - Carsismo - Speleologia - Tettonica - Rocce Calcaree.

RIASSUNTO

Nella zona del Pratone di M. Gennaro il rinvenimento di un antico sistema carsico dolinare, impostato nella
formazione del Calcare Massiccio, disposto ad anello esternamente alla piana, ha messo in evidenza nuove
situazioni geo-morfologiche e tettoniche.
L’estensione ed elaborazione dei nuovi dati assunti attraverso lo studio delle caratteristiche delle faglie e del-
la posizione delle doline nella Piana del Pratone di M. Gennaro permettono di avanzare nuove ipotesi ri-
guardanti la circolazione sotterranea delle acque nella Catena dei Monti Lucretili, nonché aprono discussio-
ni sulla loro evoluzione in ambito strutturale.
Le nuove caratteristiche, elaborate attraverso l’estrapolazione delle superfici di faglia ad E della Piana di
Campitello, inducono a pensare l’esistenza di una probabile falda sospesa la cui attività intraformazionale è
vincolata agli interscorrimenti degli strati e alle loro dislocazioni.

strazione Comunale di sopperire le eventuali carenze idriche
di acqua potabile del Comune.

Carsismo
Prima di iniziare a parlare dei termini “dolina e inghiotti-

toio” è bene avere una piccola premessa sul carsismo e dei fe-
nomeni ad esso legati, quindi occorre premettere che cosa si
intende per “carsismo”.

Il termine carsismo è una derivazione dalla parola “carso”.
Questo termine indica una regione situata nell’attuale Repub-
blica Slovena (ex Jugoslavia). In questa zona i fenomeni che
sono legati alla circolazione sotterranea delle acque nel calca-
re, risultano essere particolarmente sviluppati, pertanto essa è
stata eletta come nome comune valido a livello mondiale, per
indicare questi particolari fenomeni.

In senso geografico, questo termine include tutti quei fe-
nomeni che sono legati alle acque, sia in superficie che in
profondità; esso dipende da una semplice reazione chimica,
quella dell’azione dell’anidride carbonica, dei sali, degli acidi,
ecc., con l’acqua.

Tutti questi elementi presenti nelle acque conferiscono al-
l’acqua un potere corrosivo sulle rocce carbonatiche, quelle che
in prevalenza sono formate da carbonato di calcio, dette in sen-
so petrografico anche “Calcari”.

I fenomeni carsici si esprimono attraverso la formazioni di
cavità naturali nel terreno, il toponimo spesso utilizzato è sem-
plicemente quello di “grotte”.

Per potersi impostare e sviluppare hanno indispensabile bi-
sogno di rocce idonee, le rocce calcaree.

La loro disposizione nel territorio non è fortuita, sono vin-
colate rigidamente dalle leggi che regolano le strutture geolo-
giche. Nel nostro caso sono legate alle rocce carbonatiche del-
le formazioni mesozoiche del Massiccio Lucretile.

L’area in oggetto del presente lavoro, è situata nei monti
Lucretili, ed i rilievi che la costituiscono sono generalmente
orientati da NW a SE.

FENOMENI CARSICI

di ANTONIO MANCINI
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Inquadramento geografico dei M. Lucretili
In passato la definizione geografica dei Monti Lucretili ri-

sultava poco chiara ed assai controversa. La causa era prodot-
ta dai pareri discordanti di diversi geografi, i quali, in passato
hanno dato origine a problemi di ordine: storico; geografico; e
cartografico.

Alla luce attuale, il problema è stato definito in quanto il
toponimo Monti Lucretili indica una serie di rilievi che costi-
tuiscono geograficamente la parte più meridionale dei Monti
Sabini. 

Tale definizione, attualmente è stata stabilita attraverso un
criterio geologico/strutturale e morfologico, il quale assegna a
questa struttura i seguenti confini: a Nord la valle del Torren-
te Corese, fino a Scandriglia; a Nord Est, la S.P. che unisce
Scandriglia ad Orvinio; ad Est, Vicovaro, la valle del Torrente
Licenza, e la S.P. Licinese fino ad Orvinio; a Sud Est, parte del
lato destro della valle dell’Aniene, sino a Vicovaro; ad Ovest,
la strada che collega Tivoli con la S.S. Salaria (Acquaviva di
Nerola) passante per Marcellina - Palombara Sabina - Morico-
ne. 

Il toponimo Monti Lucani, usato da alcuni autori come: (G.
Ponzi - G. De Angelis D’Ossat - E. Clerici - G. Tuccimei) è
stato impropriamente attribuito a quelli che sarebbero in realtà
i Monti Lucretili, anche se ancora detto toponimo esiste nel les-
sico locale, è giusto considerarlo come sinonimo.

Inquadramento geologico generale
Vengono di seguito brevemente schematizzate le situazioni

e le fasi che hanno dato origine alla catena montuosa.
I Monti Lucretili possono considerarsi un alto paleostrut-

turale infraliassico, in quanto prevale nella struttura la notevo-
le estensione della Formazione del “Calcare Massiccio”. La
zona è stata moderatamente subsidente sino al Miocene Infe-
riore. 

È possibile schematizzare la situazione strutturale in 3 di-

rezioni principali: la prima si presenta orientata lungo la diret-
tiva NE-SW, tra S. Polo dei Cavalieri e Roccagiovine; la se-
conda NNW-SSE, tra Roccagiovine e Scandriglia; la terza
NW-SE è compresa nel gruppo montano di Moricone, Monto-
rio Romano, Nerola. 

In alcune zone esiste una successione stratigrafica presso-
ché ininterrotta e quasi completa, dal Triassico Superiore (Re-
tico) al Miocene Inferiore. Le successioni condensate, che han-
no prodotto situazioni differenziate di subsidenza e colmamenti
gravitativi, attribuite in passato alla conformazione dei bacini,
sono in realtà frutto dei sovrascorrimenti, i quali i generando
deformazioni nei volumi stratigrafici, ne hanno alterato le po-
tenze. 

Una situazione di sovrascorrimento si pone in evidenza nel-
la struttura compresa tra il M. Morra e la Valle del Torrente Li-
cenza, nella quale la piega anticlinalica del M. Morra a nucleo
triassico generata dal sovrascorrimento, segue contrapposta
quella sinclinalica di Fontana Longarina subsidente fino al Lias
Superiore. 

Sempre nella stessa zona risulta assai marcata la tendenza
di chiusura del bacino, rappresentata ed interpretata dal sovra-
scorrimento del Calcare Massiccio (Lias Inferiore) sulla Cor-
niola e sulle Marne a Posidonia (Dogger) visibile nei pressi di
S. Polo dei Cavalieri. Quest’area, definita “Zona di Transizio-
ne” molto probabilmente risulta oggetto, ancora oggi di una
tettonica assai attiva, da parte della Piattaforma “Laziale
Abruzzese”.

Questo genere di successioni del tipo “anticlinali e sincli-
nali”, in senso lato, si mettono particolarmente in evidenza nel-
la parte centrale del Massiccio Lucretile, precisamente nella
zona compresa tra Roccagiovine e Scandriglia, ed in alcune
porzioni del versante orientale. 

Considerato quanto sopra, si può dedurre che esiste una di-
suniformità delle stratificazioni costituenti i bacini, posta in
evidenza dalla differenza delle potenze nelle singole stratifica-

TAVOLA 1
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zioni dei margini esterni, a cui si associano gli scollamenti pro-
dotti dalla tettonica distensiva. 

Inquadramento strutturale dell’area
Per meglio comprendere lo studio delle strutture geologi-

che riguardanti i terreni ricadenti nell’area del Pratone e di
Campitello, è doverosa la presentazione di una breve sintesi
della geologia strutturale a cui è connessa la Catena Sabina, in
particolare quella dei Monti Lucretili.

Le strutture tettoniche di questa porzione di Appennino in-
cludono importanti deformazioni sinsedimentarie di tipo ver-
ticale e sub-verticale, questi eventi, sono la risultante di movi-
menti differenziatisi nel tempo e nello spazio.

La Catena Sabina è rappresentata da diverse unità litogra-
fico-strutturali, dette falde, la cui base è limitata da superfici di
sovrascorrimento, (vedi tavola 1) il cui sviluppo planimetrico
risulta assai disarmonico a causa della disarticolazione degli
elementi, dette superfici sono caratterizzate attraverso pieghe
aventi particolari geometrie.

L’origine delle falde risiede nelle deformazioni del domi-
nio paleogeografico di transizione tra, il Dominio Umbro-Mar-
chigiano-Sabino (bacino pelagico) e la Piattaforma Carbonati-
ca Laziale-Abruzzese.

Un dato sicuro è che la loro sovrapposizione differenziata
lascia intendere che le stesse abbiano subito un trasporto oro-
genico in direzione dei quadranti orientali.

Praticamente, ed in modo semplicemente schematico, la
strutturazione della Catena Sabina è il prodotto della costante
sovrapposizione di unità stratigrafiche ben definite a cui han-
no fatto seguito deformazioni innescate da una tettonica poli-
fasica a fasi compressive iniziata nel Miocene inferiore (Tor-
toniano inferiore), circa 10-11 milioni di anni fa, e protrattasi
fino al Pliocene Inferiore, circa 4-5 milioni di anni fa. 

La fase tettonica compressiva si è esaurita nel Pliocene in-
feriore-medio, circa 3 milioni di anni fa. In seguito tutta l’area
della catena è stata oggetto di una notevole ed intensa attività
tettonica di carattere distensivo, innescatasi in concomitanza
con l’apertura del Tirreno.

L’attività in questione ha prodotto nelle strutture fenomeni
che possono essere identificati attraverso due diverse tipologie
principali, che sono: il taglio degli elementi strutturali com-
pressivi più antichi, da parte di elementi strutturali distensivi;
impostazione e riattivazione, su modello distensivo delle su-
perfici di taglio a carattere compressivo.

Una conferma di quanto sopra detto ci viene attraverso un
recente studio sulle anomalie gravimetriche residue, il quale ha
permesso l’individuazione di fasce allungate sia in direzione
meridiana che appenninica, caratterizzate da zone di taglio, il
cui andamento pressoché meridiano, confermerebbe la dislo-
cazione delle strutture preesistenti.

L’elemento di spicco è costituito dalla variazione lineare
dell’asse gravimetrico positivo decorrente da S. Polo dei Ca-
valieri a Montòpoli di Sabina, impostato generalmente in dire-
zione NW, ma con tendenza ad alcune deviazioni verso E, la
prima nei pressi di Colle del Tesoro, la seconda, più lieve nei
pressi di Colle Castelvecchio.

Queste deviazioni che incidono sulla la linearità dell’asse
gravimetrico, oltre che caratterizzare il carattere plicativo e po-
lifasico delle strutture, possono essere interpretate come zone
nelle quali si assiste ad una deformazione traslativa, e, forse

anche rotatoria delle geometrie che concorrono all’andamento
delle superfici di sovrascorrimento.

I Monti Lucretili, appartengono al dominio paleo-geogra-
fico Umbro-Sabino, nel corso del Mesozoico, esattamente tra
il Lias Medio ed il Miocene Medio hanno rappresentato la fun-
zione di unità di raccordo del dominio di transizione tra la piat-
taforma Laziale-Abruzzese ed il Bacino pelagico Umbro-Mar-
chigiano. Questo passaggio è rappresentato dalla linea Oleva-
no-Antrodoco, la quale segnando il passaggio delle unità di fa-
cies, ne ha condizionato lo sviluppo e l’assetto strutturale.

L’assetto strutturale dei M. Lucretili può essere rappresen-
tato da una pila di quattro falde, che vengono definite “Unità
strutturali”, dette unità, del Dominio Sabino, risultano sovrap-
poste all’Unità tettonica Laziale-Abruzzese (Unità 5), delle pri-
me quattro unità vengono di seguito descritte le caratteristiche
litostratigrafiche:
– Unità 1 Dolomie e Calcari a Triasina - Calcare Massiccio s.l.

(Trias superiore - Lias inferiore)
– Unità 2 Calcare Massiccio s.s. (Lias inferiore)
– Unità 3 Calcare della Corniola - Calcare della Maiolica -

Marne a Fucoidi (Lias Medio - Cretacico superiore)
– Unità 4 - Scaglia cinerea - Formazione di Guadagnolo (Pa-

leogene - Miocene Medio).

L’unità 5 comprende tutte le formazioni derivate dalla
deformazione del bordo della Piattaforma Carbonatica Laziale-
Abruzzese, quindi, è rappresentata da una spessa successione
di rocce carbonatiche di piattaforma (calcari).

Inquadramento geografico della Piana del Pratone
La piana del Pratone, occupa la parte centrale dei M. Lu-

cretili. Mediamente la sua quota è compresa tra i 1025 ed i
1010 mt s.l.m. La superficie pianeggiante è di circa 0,43 km 2.

La sua forma triangolare esternamente è circondata da for-
mazioni litologiche ricadenti nella formazione del “Calcare
Massiccio” (Unità 2), la delimitazione è disposta nel modo se-
guente.

Abbiamo a NW il complesso accidentato delle Schiene de-
gli Asini, le cui altitudini sono comprese generalmente intor-
no ai 1100 mt s.l.m.

Ad E, in direzione della Piana di Campitello, la situazione
si presenta analoga a quella delle Schiene degli Asini, le rocce
sono molto fratturate e talvolta la vegetazione rende il percor-
so difficoltoso all’avanzamento.

La delimitazione tra la parte NW ed E avviene in modo evi-
dente, attraverso questa separazione si prende il sentiero che
raggiunge la località di Stazzano di Palombara.

A S da un complesso analogo, la cui cima principale è Ci-
ma di Spacca, altitudine 1105 s.l.m.

Mentre ad W la piana chiude a cuneo, la pendenza del ter-
reno sale dolcemente di circa 20 mt., sino all’altezza di Colle
del Tesoro, la chiusura definitiva avviene in prossimità dell’i-
nizio della discesa del sentiero della Scarpellata.

Il fondo della piana è ricoperto da terra rossa e relitti di suo-
li associati, talvolta si rinvengono tracce di rielaborazioni di
pratiche agricole passate.

In questi depositi si rinvengono intrappolati tra le tasche
della sottostante formazione calcarea piccoli residui dispersi di
minerali vulcanici (Pirosseni, ecc.) e piccoli noduli di limonite.

Il modellamento superficiale pianeggiante è ricollegabile



www.associazionenomentana.it ANNALI 2002 39

al dilavamento operato dalle acque meteoriche sull’originaria
sommità delle dorsali carbonatiche che la circondano. In pas-
sato le terre rosse, in un contesto climatico e paleoecologico
favorevole, hanno avuto modo di svilupparsi notevolmente,
questa ipotesi è avvalorata attraverso i loro rinvenimenti sulle
quote più elevate. Successivamente è avvenuta la loro erosione
e rideposizione nella sottostante depressione morfologica, che
ha dato origine all’attuale conformazione della piana.

Inquadramento geografico della Piana di Campitello
La Piana di Campitello, rientra sempre nella parte centrale

dei M. Lucretili. Mediamente la sua quota è compresa tra i
1015 ed i 1030 mt s.l.m.

La superficie pianeggiante è di circa 0,16 km 2.
La sua forma quadrangolare esternamente è delimitata dal-

le stesse tipologie litologiche della Piana del Pratone, fatto ec-
cetto per la parte centrale verso E, dove appare in modo evi-
dente la formazione della “Corniola” (Unità 3).

Geomorfologia della Piana del Pratone e di Campitello
La principale caratteristica topografica del paesaggio car-

sico è quella di possedere delle depressioni chiuse, che hanno
la funzione di assorbire tutte le acque meteoriche. 

Sul fondo di queste depressioni si trovano le “doline” e la
loro genesi trae origine da meccanismi talvolta assai molto di-
versi tra loro.

Il fondo di queste depressioni è ricoperto da depositi inso-
lubili di argilla plastica, di colore rosso, detta comunemente
“terra rossa”; le rocce calcaree, fratturate, e disarticolate, oc-
cupano in questo sistema la posizione sottostante.

Queste deposizioni di argille residuali che si concentrano
nel fondo delle depressioni carsiche, sono dovuti alla dissolu-
zione delle rocce calcaree ed alla concentrazione variabile de-
gli idrossidi di alluminio e di ferro, da qui trae origine la clas-
sica colorazione rossiccia.

Questi depositi superficiali che ostacolano il flusso drenante
delle acque meteoriche sulla piana carsica, non presentano una
distribuzione uniforme del loro spessore, per cui le acque che
riescono a raggiungere la sottostante formazione calcarea frat-
turata, a poco a poco trascinano anche una parte del terreno.

Questo meccanismo fa assumere alla dolina la forma clas-
sica di depressione imbutiforme.

SCHEMA GEOLOGICO DELL’AREA DEL PRATONE E DI CAMPITELLO

N.B. Le quote sono state ricavate topograficamente

TAVOLA 2
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Il flusso drenante delle acque, convogliato dalla forma im-
butiforme della dolina, attraverso la parte centrale, raggiunge
i reticoli sotterranei, i quali essendo sviluppati attraverso di-
sposizioni ben definite della struttura geologica, consentono
alle acque di raggiungere i condotti principali dei depositi in-
feriori delle falde.

In questo caso, assume un ruolo assai importante la tetto-
nica della formazione calcarea, in quanto obbliga i condotti a
disporsi sia in senso verticale che orizzontale, oppure sub/ver-
ticale e/o orizzontale.

Tutte queste aperture che si sviluppano in seno alla forma-
zione calcarea, hanno la funzione di “inghiottitoi”.

Una struttura di questo tipo riesce a smaltire la quasi tota-
lità delle acque meteoriche, per cui le zone in superficie ap-
paiono talvolta aride.

Nella zona del Pratone e Campitello, questi fenomeni sono
frequenti e la loro disposizione non è fortuita (vedi tavola 2).

Attualmente attraverso una ricognizione geologica detta-
gliata su tutta l’area che circonda la Piana del Pratone, e preci-
samente nelle località: “Schiene degli Asini” e dintorni di Cima
di Spacca, è stato rinvenuto un sistema carsico di antiche doli-
ne che in tempi remoti doveva essere stato molto attivo, ciò è
dedotto dalla misura dei diametri delle doline, che in alcune
riesce a superare i 20 metri di diametro.

La zona di rinvenimento è compresa in una fascia di quota
compresa tra i 1050 ed i 1080 mt s.l.m.

La zona della Piana di Campitello presenta una morfologia
simile a quella del Pratone, soltanto che la formazione sotto-
stante è costituita per i due terzi dal Calcare Massiccio, e per
l’altro terzo da quella della Corniola, la possibilità che in que-
st’ultima formazione possano formarsi delle doline è assai po-
co probabile.

In prossimità del fontanile, quello in basso, seguendo il per-
corso dell’acqua in uscita, abbiamo un fenomeno geologico de-
gno di nota, esso è rappresentato dalla presenza di una serie di
fessure sub-orizzontali, impostate attraverso lo scollamento de-
gli strati della formazione della Corniola. La funzione di queste
aperture è quella di drenare una parte delle acque che fuorie-
scono dal fontanile. Le prove di tracciamento, effettuate attra-
verso il metodo della “conducibilità elettrica” hanno dato esito
negativo, per cui il percorso sotterraneo di quest’acqua attual-
mente è ignoto.

L’origine di questi scollamenti è il prodotto dell’azione di
sovrascorrimento del Calcare Massiccio sulla Corniola, cioè
dell’Unità 2 sull’Unità 3.

Nella parte meridionale della piana, poco prima che inizi
la parte boscosa, esiste un inghiottitoio, detto “Fossa di Petro-
nilla”, di questo termine mi risulta ignota l’origine per cui non
posso dire con certezza se questo sia un termine locale in uso
presso i pastori oppure no.

L’inghiottitoio è assai attivo, la funzione è quella di drena-
re buona parte delle acque meteoriche della piana.

Esso è impostato lungo una frattura principale, dalla quale
a circa 5 metri di profondità si sviluppano altre due, che dan-
no origine a due sale, separate da una piccola strettoia, lo svi-
luppo lineare è di circa una decina metri, e termina in una sa-
letta, al cui lato c’è un pozzetto impraticabile di circa 30 cm di
diametro, di cui risulta difficoltoso anche il suo allargamento. 

Sicuramente la condotta dell’inghiottitoio prosegue impo-
stata in modo omogeneo nella formazione del Calcare Mas-

siccio. Il pozzetto e tutta la struttura è internamente parzial-
mente ostruita dal fogliame. Merita comunque una visita.

Anche per questa struttura restano ignote al momento l’an-
damento sotterraneo delle acque di drenaggio; un dato certo è
che trovandosi in prossimità di un esteso fronte di sovrascor-
rimento, nel quale sono coinvolti lembi di Corniola, possano
probabilmente consentire alle acque di raggiungere gli strati
profondi sottostanti della formazione del Calcare Massiccio,
posti ad occidente della località.

Dati geologici dei terreni
Gli ingressi delle doline sono ubicate sulla Piana del Pra-

tone, e sono in depositi olocenici eluviali e colluviali (qe). La
formazione che le ospita e ne condiziona gli sviluppi è quella
del Calcare Massiccio (G2-1) - Giurassico Inferiore (Lias) Fo-
glio Geologico n° 144 Palombara Sabina.

L’ingresso dell’inghiottitoio di Petronilla è ubicato nella
parte a S della Piana di Campitello. La formazione nella qua-
le si sviluppa è quella del Calcare Massiccio G2-1 - Giurassico
Inferiore (Lias) Foglio Geologico n° 144 Palombara Sabina.

Conclusione
Tutti i litotipi affioranti nelle aree oggetto di studio sono

rappresentati attraverso termini di rocce carbonatiche, che non
favoriscono agevolmente lo scorrimento superficiale delle ac-
que meteoriche, quindi ne consegue una rete di raccolta dei
flussi superficiali di ruscellamento assai poco sviluppata.

I litotipi in questione, appaiono fratturati e modellati in mo-
do omogeneo dalla corrosione carsica. Talvolta riesce difficol-
toso rilevarne le differenze di spessore tra i diastemi di sedi-
mentazione, per cui le differenze tra gli “strati” ed i “banchi”
non essendo affatto evidenti, non permettono di elaborare un
quadro completo sulle forme carsiche sottostanti.

Le acque vengono drenate prevalentemente attraverso le
condotte carsiche, le quali risultano impostate attraverso i prin-
cipali sistemi deformativi locali. Tali sistemi sono caratteriz-
zati da movimenti di tipo: compressivo, trasgressivo e disten-
sivo, la cui disposizione nell’ambito strutturale è controllata
dall’evoluzione neotettonica e geomorfologica.

Le evoluzioni morfologiche dei reticoli di raccolta superfi-
ciali e di smaltimento, sono state determinate dal sollevamen-
to e smembramento dei blocchi strutturali, i quali nell’area del
Pratone sono controllati dall’attività marcata di due faglie prin-
cipali. La prima, quella che decorre in direzione appenninica,
il cui orientamento è NW-SE, controlla una parte delle super-
fici di sovrascorrimento del Massiccio Lucretile, risulta visibi-
le.

La seconda, non visibile, però francamente ipotizzabile, do-
vrebbe essere affogata dalla coltre di depositi delle terre rosse
e dovrebbe decorrere in senso antiappenninico, in direzione
ENE-WSW.

Le due faglie incrociandosi, determinano geometrie diffe-
renziate nell’ambito della formazione, garantendo il manteni-
mento ed il controllo della struttura drenante carsica sottostan-
te.

Probabilmente l’esistenza di un reticolo di faglie non af-
fioranti, la cui localizzazione è assai più limitata, ma con di-
versi orientamenti, alla fine della piana carsica disloca la strut-
tura in più gradini ribassati, in direzione SW.
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La struttura in questione, si pone in evidenza attraverso la
disposizione geometrica delle doline, le quali presentano un
andamento preferenziale di impostazione attraverso una diret-
tiva principale, che decorre in direzione ENE-WSW attraver-
sando tutta la porzione centro meridionale del Pratone.

Alla luce dei dati raccolti dalle indagini di campagna, è
possibile avanzare l’ipotesi che tutto il carsismo della piana
sia controllato da una frattura principale, a cui si dispongono
e/o convergono decorrenti, tra loro altre fratture.

La quantità totale di acqua meteorica che entra nel sistema
carsico, può essere rappresentata dagli apporti provenienti dal-
le superfici circostanti, e da quelli della superficie della piana.
Considerato che i tempi di smaltimento dei volumi di acqua
superficiali, convogliati attraverso il drenaggio sotterraneo, sia-
no molto rapidi, possiamo affermare che i reticoli delle con-
dotte carsiche sotterranee abbiano una sezione sufficientemente
profonda e siano di tipo canalizzato.

Praticamente l’acqua infiltrata nella piana carsica subisce
inizialmente un rapido trasferimento verticale nella zona aera-
ta, dentro l’unità carbonatica del Calcare Massiccio, attraver-
so pozzi verticali e condotte orizzontali e/o subverticali, rag-
giunge il livello di base nella zona satura, sede della falda del
bacino di alimentazione delle Acque Albule.

Nella Piana di Campitelli, le situazioni rilevate sul terreno
attestano piccole e localizzate dislocazioni, che generano in-
terscorrimenti tra strati e strati, generando fratturazioni e/o fes-
surazioni non sempre riconducibili all’azione generatrice. che
li ha prodotti. Tali azioni dinamiche determinano nei confron-
ti dei processi carsici situazioni complesse.

Il controllo principale dell’assetto geo-morfologico viene
regolato dal fronte di sovrascorrimento del Calcare Massiccio
sul calcare marnoso della Formazione Corniola, cioè dell’U-
nità 2 sull’Unità 3, in tale situazione le condizioni di stress tet-
tonico, determinano complicazioni strutturali, che possono fa-
vorire la formazione di acquiferi sospesi.

Condizioni geo-strutturali complesse, che attestano l’esi-
stenza di un carsismo molto sviluppato, sia in superficie che in
profondità sono rappresentate dall’attuale conformazione den-
dritica dei reticoli idrografici a monte del Fosso dei Ronci. Un
altro dato interessante, ci viene confermato dalle numerose sor-
genti poste nel versante orientale dei M. Lucretili.

Si prospetta per il futuro uno studio geomorfologico ed
idrogeologico dettagliato di questi rilievi, il quale metterebbe
in luce forme e processi morfogenetici nuovi che caratterizza-
no gli aspetti del carsismo ipogeo ed epigeo.
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Nei numeri scorsi di questa Rivista abbiamo illustrato una
serie di ritrovamenti di industria litica associata a fauna

riferibili al Paleolitico inferiore localizzati nell’area del Creto-
ne a nord di Roma (Ceruleo, 1997; Ceruleo & Zei, 1998; Ce-
ruleo, 2001).

Tra di essi non figurava il gruppo di insediamenti di Colle
del Forno oggetto della presente nota.

La località di Colle del Forno è situata alla destra della SS
n. 4 “Salaria” all’altezza del km 28 ed è formata da un insie-
me di dolci rilievi limitati ad ovest dalla valle del Tevere, a sud
dalla valle della Fiora ad est e a nord dai rilievi che dai monti
Lucretili e Cornicolani degradano dolcemente verso la valle
del Tevere. Si tratta di alture che progressivamente calano da
70 a 50 m s.l.m. e che si articolano in poggetti e rientranze
scanditi da sottili corsi d’acqua.

Durante il Pleistocene inferiore-medio il paesaggio dove-
va essere molto diverso da quello odierno con il Paleotevere
che scorreva molto più a sud di adesso e con i complessi vul-
canici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini che, a partire da
circa 600 ky (1ky = 1.000 anni), con le loro periodiche e vio-
lente eruzioni modificavano in continuazione il paesaggio co-
prendo con i loro prodotti vulcanici le valli ed i rilievi che poi
lentamente venivano rimodellati dall’erosione dei corsi d’ac-
qua e dagli agenti atmosferici, spostando più a nord il corso del
Tevere.

Infatti i caratteri sedimentologici dei depositi, così come ci
appaiono da alcune sezioni presenti sul posto, testimoniano una
forte dinamicità del paesaggio medio-pleistocenico dell’area.

La peculiarità delle condizioni ambientali di questa area,
come di tutta l’area romana, durante il Pleistocene deve aver
esercitato una grande attrazione per l’uomo e per la grande fau-
na mammaria.

I suoli fertili e coperti da abbondante vegetazione, l’ab-
bondanza di sorgenti e corsi d’acqua, la facilità di spostarsi fa-
cilmente nel territorio a causa degli effetti “livellanti” dei de-
positi piroclastici e dalla conseguente assenza di profonde val-
li, la presenza dominante di un reticolo idrografico intermit-
tente con corsi d’acqua paralleli, la frequenza di acque sta-
gnanti, devono aver costituito da sempre un forte richiamo per
la fauna, in particolare quella costituita dai grandi mammiferi,
e di conseguenza anche per l’uomo preistorico che ha lasciato
un po’ ovunque tracce del suo passaggio.

La località è già nota nella letteratura archeologica per i ri-
trovamenti di tombe del VII sec a.C. e per la presenza di alcu-
ne ville di epoca romana, ma la frequentazione del posto da
parte dell’uomo risale ad epoche ben più antiche.

Finora sono state individuate 10 località che hanno resti-
tuito prevalentemente industria litica ma anche resti di faune
ad essa associata.

Considerando il fatto che la parte più alta di Colle del For-
no è occupata dal CNR per cui non è accessibile alla ricerca
preistorica, si vede come tutto l’insieme di colline in oggetto è
praticamente tappezzato di rinvenimenti preistorici a testimo-
nianza di una intensa e prolungata frequentazione del luogo.

Le industrie ivi rinvenute vanno dal Paleolitico Inferiore,

nella loro grande maggioranza, al Paleolitico superiore (in ma-
niera molto più ridotta).

Inquadramento geologico dell’area
L’area in esame è caratterizzata dalla morfologia dell’anti-

co Bacino Pleistocenico, che si estende fra i Monti Cornicola-
ni ed i Monti Sabini. 

In quest’area i prodotti più antichi (Plio-Pleistocene) risul-
tano costituiti da alluvioni ghiaioso-sabbiose e conglomerati-
che, il cui terrazzamento risulta in parte “mascherato” dai suc-
cessivi riempimenti tardo pleistocenici ed olocenici.

Stratigraficamente successivi risultano i ricoprimenti a sab-
bie e conglomerati poligenici sciolti, faunisticamente ricondu-
cibili al Pleistocene inferiore. 

Le industrie litiche e le faune associate risultano comprese
tra questo orizzonte e i depositi del vulcanismo Sabatino e/o
Albano. Si tratta di tipici “air-fall deposits” prevalentemente
incoerenti e con livelli spesso cineritici. Sono probabilmente
da attribuire all’attività degli edifici centrali (centro di Morlu-
po-Castelnuovo di Porto) o di coni di scorie locali del com-
plesso vulcanico dei Sabatini orientali (Accordi & Carbone,
1988). L’attività di questo settore inizia a 600 Ky con ulteriori
“climax” eruttivi a 500 e 370 Ky; va comunque precisato che
tali fasi eruttive sono datate attraverso un’estrapolazione stra-
tigrafica, mancando datazioni dirette delle stesse (Accordi &
Carbone, 1988). 

Localmente i depositi suddetti risultano coperti da deposi-
ti di falda e conoidi attuali, mentre nel settore più occidentale
prevalgono le alluvioni terrazzate del Tevere, ghiaioso-sabbiose
e conglomeratiche.

La attribuzione cronologica delle industrie litiche e delle
faune risulta comunque complessa, poiché gli intervenuti fat-
tori antropici e il rimodellamento olocenico ad opera dei nu-
merosi corsi d’acqua, fra cui il Tevere, hanno operato local-
mente un “rimaneggiamento” dei depositi stessi. 

Aspetto dei siti
La maggioranza degli affioramenti paleolitici finora indi-

viduati a Colle del Forno compare su relitti di terrazzi fluviali
un tempo facenti parte di un vasto sistema idrografico adatta-
tosi dopo l’attività del vulcanismo tirrenico nel Pleistocene.

Oggi queste formazioni si possono percepire a distanza poi-
ché si presentano come rilievi ondulati attraversati da una fit-
ta rete di canali e relitti di corsi d’acqua.

La presenza, ai margini di questo sistema fluvio-lacustre,
delle località che restituiscono industrie acheuleane e scarsi re-
perti faunistici conferma l’ubicazione di insediamenti a parti-
re dal Pleistocene in vicinanza di corsi d’acqua o di bacini la-
custri ovviamente in rapporto al transito ed alla concentrazione
della fauna.

I reperti non sembrerebbero rimossi di molto dalle loro po-
sizioni originarie nonostante che la zona sia soggetta ad inten-
se manomissioni per lavori agricoli.

LE INDUSTRIE PALEOLITICHE

PIERO CERULEO
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Le industrie litiche
Le industrie litiche si rinvengono in numerose località. Al-

cune hanno restituito centinaia di manufatti, altre solo pochi
manufatti. 

In qualche località i manufatti silicei sono associati a ossa
di grossi mammiferi.

Si riporta di seguito la tabella delle località finora indivi-
duate:

Come si vede, oltre ai numerosi insediamenti riferibili al
Paleolitico inferiore, peraltro molto abbondante nella zona del
Cretone, è stato individuato anche un insediamento riferibile

al Paleolitico superiore (Uluzziano). Quest’ulti-
mo costituisce un unicum molto interessante non
solo per la zona del Cretone ma per tutto il La-
zio.

Si ricorda infine che in attesa di saggi di sca-
vo stratigrafici, essendo le raccolte esclusiva-
mente di superficie, si espongono i dati relativi
alla tipologia ed alla tecnologia dei manufatti
che, ad un primo esame, hanno consentito le os-
servazioni appresso riportate.

Lo studio delle industrie è stato effettuato in
base alla tipologia stabilita da Bordes (Bordes,
1961).

La materia prima
La materia prima è esclusivamente la selce

che si rinviene ancora oggi abbondante, soprat-
tutto nei depositi alluvionali, nelle immediate vi-
cinanze dei siti preistorici di Colle del Forno sot-
to forma di ciottoli fluitati e presenta uno stato
fisico ed una consistenza del tutto analoghe a
quella proveniente dai vari giacimenti. 

L’area romana è povera nelle risorse silicee
per la produzione di utensili litici: i depositi vul-
canici sono del tutto privi di selce mentre le for-
mazioni continentali contengono vene di selce
solo localmente. 

Pertanto i noduli di selce o calcare siliceo so-
no essenzialmente limitati ai depositi fluviali e
marini sia Pliocenici che Quaternari. 

Studi recenti hanno proposto per il Lazio
centrale 4 “province silicee” (Anzidei et alii
1995):
– provincia del Tevere ( facies fluvio deltizia e

costiera);

20 - C.F. 1 x - - - - x
21 - C.F. 7 x x - - - -
22 - C.F. 8 x - - - - -
23 - C.F. 9 x x - - - x
24 - C.F. 10 - x - - - -
25 - C.F. 2 - - x  x - x
26 - C.F. 3 x - - - - x
27 - C.F. 4 x x - - - x
28 - C.F. 5 x - - - - x
29 - C.F. 6 x x - - - -

– provincia sabina (facies fluvio deltizia);
– provincia Pontina (facies costiera);
– provincia dei Lepini (facies fluviale).

Come si può vedere quindi l’area di Colle del Forno rien-
tra nella “provincia sabina” ed infatti i cottoli di selce tuttora
si rinvengono abbondanti nella zona nelle alluvioni e nei de-
positi lacustri Plio-pleistocenici.

DESCRIZIONE DELLE INDUSTRIE LITICHE 
DEL PALEOLITICO INFERIORE

COLLE DEL FORNO 1
Il giacimento è situato su una collina, residuo di un antico

terrazzo fluviale, che si affaccia sulla valle del Tevere all’al-
tezza circa del km 29 della SS n. 4 “Salaria” (n. 20 della tav.
1).

L’industria litica è scarsa e si rinviene in superficie in un
terreno scuro, in un’area relativamente estesa occupata in epo-
ca romana da una villa rustica.

Tab. n. 2 - DATI RIASSUNTIVI DELLE LOCALITÀ INDIVIDUATE
LOCALITÀ PAL. INF. PAL. M. PAL. SUP. NEOL. METALLI

IND FAUNA

Tav. n. 1 - LOCALIZZAZIONE TOPOGRAFICA DELLE LOCALITÀ
INDIVIDUATE. È STATA USATA LA STESSA
NUMERAZIONE RIPORTATA A PAG. 20 DEGLI
ANNALI 2001 “ANSA”
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L’Industria litica
L’insieme litico assomma a 22 manufatti così suddivisi:

– strumenti 4 18,18%
– nuclei 2 9,09%
– schegge 15 68,18%
– ravvivamenti 1 4,54%

totale 22
Tutti i manufatti sono stati ricavati da piccoli ciottoli sili-

cei di buona qualità.
Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-

tano una patina molto intensa, altri una patina fresca. Il corti-
ce è presente in molti manufatti e talora copre largamente gli
oggetti.

Dato il numero ridotto di manufatti non è possibile fare
analisi statistiche. Ci limiteremo quindi a descrivere l’industria
litica e a fare le dovute considerazioni sulla base della tipolo-
gia e della morfologia dei manufatti.

I nuclei
In totale sono 2, entrambi informi e di piccole dimensioni

con stacchi irregolari che denotano l’assenza di una tecnologia
mirata all’ottenimento di supporti ben definiti.

Manifestano un intenso sfruttamento del materiale e una
tecnica molto rudimentale. Non è rilevabile la tecnica bipola-
re.

Il débitage
Consiste in n. 15 elementi di piccole e medie dimensioni

prevalentemente su ciottolo siliceo. 
I talloni hanno le caratteristiche appresso riportate:

– non riconoscibili o assenti: 9
– lisci o puntiformi 6

Come si vede, la maggioranza dei talloni non è riconosci-

COLLE DEL FORNO 3
Il sito è posto a monte di una piccola valle che confluisce

nel Fosso della Fiora alcuni chilometri prima della sua con-
fluenza con il Tevere (n. 26 della tav. 1).

L’industria litica è scarsa e si rinviene in superficie in un
terreno scuro, in un’area relativamente estesa.

Sono state rinvenute una decina di schegge atipiche, poco
fluitate, di piccole e medie dimensioni che per la loro tipolo-
gia e per la loro morfologia possono essere attribuite generica-
mente al Paleolitico inferiore.

COLLE DEL FORNO 4
Il sito di Colle del Forno 4 è diverso dagli altri siti di questa

nota in quanto non si tratta di un giacimento di superficie ma
di una sezione artificiale, lunga circa 20 m ed alta 7-8 m, che
taglia l’estremità di una delle colline di Colle del Forno che si
protende sul Fosso della Fiora, alcuni chilometri a monte della
sua confluenza con il Tevere (n. 27 della tav. 1).

I materiali preistorici si rinvengono ai piedi della sezione,
dalla quale molto probabilmente provengono, e consistono in
ossa frammentate, forse intenzionalmente per uso alimentare,
di grossi mammiferi (dato il notevole spessore delle ossa stes-
se) ed in due manufatti in selce consistenti in due schegge ati-
piche. Una è lunga 7 cm ed ha patina fresca e margini taglien-
ti (indice del fatto che nel tempo non ha subito trasporto dal
luogo ove è stata depositata), l’altra è lunga 6 cm ed ha una pa-
tina intensa e margini smussati da lungo rotolamento indice di

Tav. n. 3 - MANUFATTI DA COLLE DEL FORNO 5
(dall’alto in basso e da sinistra a destra):
– TACCA, RASCHIATOIO DENTICOLATO, RASCHIATOIO

DÉJETÉ, RASCHIATOIO A RITOCCO BIFACCIALE,
RASCHIATOIO TRASVERSALE DRITTO

bile, sono ben rappresentati i talloni lisci o puntiformi,
assenti i talloni diedri e sfaccettati. 

Molti manufatti presentano porzioni più o meno ab-
bondanti di cortice.

Queste osservazioni ci confermano l’assenza di una
“catena operatoria” mirata alla produzione di supporti
con morfologie predeterminate.

Gli strumenti
Lo studio dell’industria ha fornito i dati sintetizzati

appresso riportati:
– Raschiatoi semplici dritti 2
– Raschiatoi trasversali convessi 1
– Denticolati 1

totale 4
Gli strumenti rappresentano il 18,18 % del totale del-

l’industria litica.
I talloni degli strumenti hanno le caratteristiche ap-

presso riportate:
– non riconoscibili 2
– lisci o puntiformi 2

Per la tipologia, la tecnologia e l’aspetto morfologico
dei manufatti l’insieme litico può essere attribuito gene-
ricamente al Paleolitico inferiore.
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trasporto da lontano. Entrambe le schegge non sono ritoccate
e non presentano tallone né cortice.

L’esiguo numero dei manufatti presenti e la loro atipicità
non rendono possibile una attribuzione certa ma probabilmen-
te, per la fauna associata, possono essere attribuiti generica-
mente al Paleolitico inferiore.

Nella sezione, ad una profondità di circa 4 m dalla sua som-
mità, è stato rinvenuto un bel molare di Cervus. 

La presenza della sezione rende molto interessante il sito
in quanto sono ben visibili e ben rilevabili le varie vicende geo-
logiche che si sono succedute sul luogo.

Dai fianchi della collina ove si apre la sezione provengono
inoltre molti frammenti di ossa di grossi mammiferi che sono
in corso di classificazione.

Si spera che uno studio accurato della sezione e dei resti da
essa restituiti possa fornire in futuro dati utili e preziosi per una
cronologia della zona.

COLLE DEL FORNO 5
Il giacimento è situato su una collina, residuo di un vecchio

terrazzo fluviale, all’inizio di una vallecola che confluisce nel
Fosso della Fiora alcuni chilometri a monte della sua con-
fluenza nella valle del Tevere (n. 28 della tav. 1).

L’industria litica è scarsa e si rinviene in superficie in un
terreno scuro, in un’area non molto estesa.

L’Industria litica (tav. 3)
L’insieme litico assomma a 62 manufatti così suddivisi:

– strumenti 9 14,51%
– nuclei 3 4,83%
– schegge 50 80,64%

totale 62
Tutti i manufatti sono stati ricavati da piccoli ciottoli sili-

cei di buona qualità e sono di medie e piccole dimensioni.
Il cortice è presente in molti manufatti e talora copre larga-

mente gli oggetti.
Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-

tano una patina molto intensa, altri una patina fresca.
Dato il numero ridotto di manufatti non è possibile fare

analisi statistiche, ci limiteremo quindi a descrivere l’industria
litica e a fare le dovute considerazioni sulla base della tipolo-
gia e della morfologia dei manufatti.

I nuclei
In totale sono 3, tutti informi e di piccole dimensioni con

stacchi irregolari che denotano l’assenza di una tecnologia mi-
rata all’ottenimento di supporti ben definiti.

Manifestano un intenso sfruttamento del materiale e deno-
tano una tecnica molto rudimentale. Non è rilevabile la tecnica
bipolare.

Il débitage
Consiste in n. 50 elementi di piccole e medie dimensioni

prevalentemente su ciottolo siliceo. 
I talloni hanno le caratteristiche appresso riportate:

– non riconoscibili o assenti: 31
– lisci 1
– puntiformi 7

– corticali 6
– sfaccettati convessi 1
– sfaccettati concavi 1
– diedri 3

totale 50
Come si vede, la maggioranza dei talloni non è riconosci-

bile, sono ben rappresentati i talloni corticali e puntiformi, pre-
senti i talloni diedri e sfaccettati.

Molti manufatti presentano porzioni più o meno abbondanti
di cortice.

Queste osservazioni ci confermano l’assenza di una “cate-
na operatoria” mirata alla produzione di supporti con morfolo-
gie predeterminate.

Gli strumenti
Lo studio dell’industria ha fornito i dati sintetizzati appres-

so riportati:
– Raschiatoi semplici dritti 1
– Raschiatoi semplici convessi 1
– Raschiatoi déjeté 1
– Raschiatoi trasversali dritti 1
– Tacche 2
– Denticolati 1
– raschiatoi a ritocco bifacciale 1
– Bifacciale 1

totale 9 
Gli strumenti rappresentano il 14,51 % del totale dell’in-

dustria litica.
I talloni degli strumenti hanno le caratteristiche appresso

riportate:
– non riconoscibili o assenti 3
– lisci 2
– corticali 4

totale 9
Tutti manufatti sono su scheggia tranne il bifacciale che è

su ciottolo ed ha le dimensioni di 3,5x3,5x2 cm.
Il ritocco è sempre irregolare a scaglie.
Tutti presentano tracce più o meno abbondanti di cortice.
Per la tipologia, la tecnologia e per l’aspetto morfologico

dei manufatti l’insieme litico può essere attribuito generica-
mente al Paleolitico inferiore.

COLLE DEL FORNO 6
Il giacimento è situato su una collina che si protende verso

il Fosso della Fiora alcuni chilometri a monte della sua con-
fluenza nella valle del Tevere (n. 29 della tav. 1).

L’industria litica è scarsa e si rinviene in superficie in un
terreno chiaro, in un’area relativamente estesa.

L’Industria litica (tav. 4)
L’insieme litico assomma a 62 manufatti così suddivisi:

– strumenti 7 29,16%
– nuclei 3 12,50%
– schegge 14 58,33%

totale 24
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Tutti i manufatti sono stati ricavati da ciottoli silicei di buo-
na qualità.

Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-
tano una patina molto intensa, altri una patina fresca; gli spi-
goli sono vivi.

Molti manufatti presentano tracce di cortice che talora co-
pre tutto l’oggetto.

Dato il numero ridotto di manufatti non è possibile fare
analisi statistiche, ci limiteremo quindi a descrivere l’industria
litica e a fare le dovute considerazioni sulla base della tipolo-
gia e della morfologia dei manufatti.

I nuclei
In totale sono 3, tutti discoidali.
Manifestano un intenso sfruttamento del materiale. Non è

rilevabile la tecnica bipolare né quella levallois.

Il débitage

– sfaccettati concavi 1
totale 14

Come si vede, la maggioranza dei talloni non è riconosci-
bile, sono ben rappresentati i talloni lisci e quelli puntiformi,
presenti gli sfaccettati, assenti quelli diedri.

Molti manufatti presentano porzioni più o meno abbondanti
di cortice.

Queste osservazioni ci confermano l’assenza di una “cate-
na operatoria” mirata alla produzione di supporti con morfolo-
gie predeterminate.

Gli strumenti
Lo studio dell’industria ha fornito i dati sintetizzati appres-

so riportati:
– Raschiatoio semplice dritto 1
– Raschiatoio semplice convesso 1

Paleolitico superiore in quanto ricorda i grattatoi carenati au-
rignaciani (tav. n. 4).

Quasi tutti gli utensili presentano tracce più o meno ab-
bondanti di cortice.

Per la tipologia, la tecnologia e per l’aspetto morfologico
dei manufatti l’insieme litico può essere attribuito generica-
mente al Paleolitico inferiore.

Oltre ai manufatti suindicati il sito ha restituito anche una
bella amigdala in selce conservata nel museo “Ceselli” presso
il Convento di S. Scolastica a Subiaco.

Inoltre il sito ha restituito abbondante fauna di grossi mam-
miferi tra cui Bos, Cervus ed Elephas che sono in corso di stu-
dio.

COLLE DEL FORNO 7
Il sito è posto su una collina, residuo di un antico terrazzo

Tav. n. 4 - MANUFATTI DA COLLE DEL FORNO 6 (dall’alto in basso e da destra a sinistra):
– RASCHIATOIO TRASVERSALE CONVESSO, RASCHIATOIO TRASVERSALE

CONVESSO, RASCHIATOIO SEMPLICE DRITTO, RASCHIATOIO DOPPIO
CONVESSO/CONCAVO, GRATTATOIO ATIPICO, RASCHIATOIO DENTICOLATO,
SCHEGGIA, SCHEGGIA, SCHEGGIA, NUCLEO INFORME, NUCLEO DISCOIDALE,
NUCLEO DISCOIDALE

Consiste in n. 14 elementi general-
mente di piccole e medie dimensioni
prevalentemente su ciottolo siliceo.

Due schegge invece sono di grandi
dimensioni:
– la prima misura 10x7x3 cm, è molto

fluitata, ha un grosso tallone liscio
inclinato di tipo clactoniano, conser-
va ampia porzione di cortice e po-
trebbe essere stata usata come stru-
mento (tav. n. 4);

– la seconda misura 9x7,5x2 cm, ha
tallone liscio, conserva porzione di
cortice ed ha una patina molto fresca
con bordi taglienti. Anche questa
scheggia potrebbe essere stata usata
come strumento (tav. n. 4);
I talloni hanno le caratteristiche ap-

presso riportate:
– non riconoscibili o assenti:

7
– lisci 

3
– puntiformi

3

– Raschiatoi trasversali convessi 2
– Raschiatoio doppio convesso/concavo 1
– Denticolati 1
– Grattatoio atipico 1

totale 7
Gli strumenti rappresentano il 29,16 % del totale dell’in-

dustria litica.
I talloni degli strumenti hanno le caratteristiche appresso

riportate:
– non riconoscibili o assenti 4
– corticali 3

Tutti manufatti sono su scheggia. Il ritocco è sempre irre-
golare a scaglie tranne in un caso che è di tipo “Quina”. (stru-
mento musteriano?).

Il grattaoio atipico è carenato e potrebbe anche essere del



www.associazionenomentana.it ANNALI 2002 47

fluviale eroso dall’attuale idrografia, che si affaccia diretta-
mente sulla valle del Tevere alla confluenza del Fosso della
Fiora, all’altezza del km 28 della SS n. 4 “Salaria” (n. 21 della
tav. 1).

I materiali si rinvengono abbondanti e concentrati su una
superficie non molto vasta in un terreno di colore scuro sulla
sommità della collina. Tuttavia l’industria si rinviene anche,
meno abbondante, nel terreno più chiaro grigio giallastro lungo
i fianchi della collina.

L’Industria litica (tavv. 5 - 6)
L’insieme litico assomma a 556 manufatti così suddivisi:

– strumenti 81 14,56%
– nuclei  49 8,81%
– ravvivamenti 1 0,18%
– schegge 425 76,43%

totale     556
Tutti i manufatti sono stati ricavati da piccoli ciottoli sili-

rilevabile la tecnica bipolare. È presente anche un ravvi-
vamento di nucleo.

L’alto numero di nuclei presenti ci fa supporre che la
materia prima venisse lavorata sul posto.

Il débitage
Consiste in n. 425 elementi di piccole e medie di-

mensioni sia su ciottolo siliceo che su scheggia di ciotto-
lo siliceo.

Le loro dimensioni variano da molto grandi a molto
piccole.

Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti pre-
sentano una patina molto intensa, altri assenza di patina.
Gli spigoli ed i margini dei manufatti sono vivi, non flui-
tati e ciò ci fa supporre che il materiale nel tempo non è
stato sottoposto a fenomeni di trasporto o dislocazione.

I talloni hanno le caratteristiche appresso riportate:
– non riconoscibili o assenti 299
– lisci 63
– corticale 18
– puntiformi 29
– sfaccettati convessi 3
– diedri 13

totale 425
Come si vede, la maggioranza dei talloni non è rico-

noscibile, sono ben rappresentati i talloni lisci e quelli
puntiformi, presenti quelli diedri, scarsi quelli sfaccetta-
ti.

Molti manufatti presentano porzioni più o meno ab-
bondanti di cortice.

La tecnica lavallois è presente in 4 manufatti.

Gli strumenti
Lo studio dell’industria ha fornito i dati sintetizzati

appresso riportati:
– Schegge e lame levallois atipiche 4
– Raschiatoi semplici dritti 4
– Raschiatoi semplici convessi 10
– Raschiatoi semplici concavi 6

cei di buona qualità. Assenti i manufatti su calcare, su quarzi-
te o su altro tipo di materiale.

Il cortice è presente in molti manufatti e talora copre larga-
mente gli oggetti.

Sono inoltre presenti n. 14 manufatti fuori contesto: 4 rife-
ribili al Paleolitico medio e 10 al Paleolitico superiore.

Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-
tano una patina molto intensa, altri una patina fresca.

I nuclei
In totale sono 49 così suddivisi: 5 discoidali, 8 a uno o più

piani di distacco contrapposti, 2 a piani ortogonali e 34 infor-
mi.

Le loro dimensioni variano da grandi a molto piccoli.
Nel complesso denotano una tecnica molto rudimentale,

prevalgono i nuclei informi con stacchi irregolari che denotano
l’assenza di una tecnologia mirata all’ottenimento di supporti
ben definiti.

Manifestano un intenso sfruttamento del materiale. Non è

Tav. n. 5 - MANUFATTI DA COLLE DEL FORNO 7
(dall’alto in basso e da sinistra a destra):
– RASCHIATOIO SEMPLICE DRITTO, RASCHIATOIO

SEMPLICE CONVESSO, RASCHIATOIO SEMPLICE CONCAVO,
RASCHIATOIO DENTICOLATO, RASCHIATOIO
DENTICOLATO, TACCA, RASCHIATOIO DÉJETÉ,
RASCHIATOIO DÉJETÉ, BECCO, CHOPPER, CHOPPER,
CHOPPER, NUCLEO PSEUDODISCOIDALE,
NUCLEO INFORME, NUCLEO INFORME
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– Raschiatoio convergente convesso 1
– Raschiatoi déjeté 2
– Raschiatoi trasversali dritti 6
– Raschiatoi trasversali convessi 6
– Raschiatoi trasversali concavi 6
– Grattatoi atipici 3
– Bulino atipico 1
– Becchi 5
– Coltelli a dorso naturale 3
– Tacche 8
– Denticolati 4
– Becco bulinante alterno 1
– Choppers 14

totale 81 
Gli strumenti rappresentano il 14,56% del tota-

le dell’industria litica. Sono poco tipici, come è ca-
ratteristica delle industrie del Paleolitico inferiore
dell’area del Cretone. 

Sono per lo più raschiatoi e choppers.
I talloni degli strumenti hanno le caratteristiche appresso

riportate:
– non riconoscibili o assenti: 28
– lisci 16
– corticali 12
– puntiformi 10
– sfaccettati convessi 1
– sfaccettati concavi 1

totale 68
I 14 choppers non presentano tallone. Un chopper è di no-

tevoli dimensioni (tav. 6).
Come si vede, la maggioranza dei talloni non è riconosci-

bile, sono ben rappresentati i talloni lisci, quelli corticali e quel-
li puntiformi, scarsi quelli sfaccettati, assenti quelli diedri.

Molti manufatti presentano porzioni più o meno abbondanti
di cortice.

La tecnica lavallois è presente in 1 manufatto.
Tra gli strumenti 65 (80,24%) sono su scheggia, 24

(29,62%) su ciottolo, 1 (1,23%) su lama ed 1 (1,23%) su rav-
vivamento. Il ritocco è sempre irregolare a scaglie, scadente,
tranne in 5 strumenti che è di tipo “Quina”. Assenti gli stru-
menti tipici pontiniani, completamente assenti le punte.

Per gli strumenti in genere si sono privilegiati i pezzi mas-
sicci.

Si tratta di un insieme litico a prevalenza di raschiatoi
(50,60% degli strumenti) e choppers (16,04% degli strumenti)
che può essere inquadrato fra i contesti dell’acheuleano arcai-
co. Non compaiono infatti al momento bifacciali e la tecnica
levallois è presente in un solo strumento.

La scarsa varietà dei tipi di raschiatoi indica una scarsa spe-
cializzazione.

Considerazione analoga per i ritocchi.
È evidente un impaccio nella scheggiatura della materia

prima, costituita prevalentemente da ciottoli silicei di piccole
e medie dimensioni.

Non si avverte l’esecuzione di catene d’operazione come
nei complessi acheuleani di tipo medio dove è presente anche

una chiara testimo-
nianza di schegge deri-
vanti dalla produzione
di bifacciali.

I nuclei, peraltro
ben rappresentati, sono
infatti prevalentemen-
te informi e rivelano
una manipolazione in-
certa. Sono assenti i
nuclei levallois e quel-
li discoidali.

La forte presenza
di choppers induce a
considerare questo
strumento quale ele-
mento caratterizzante
che unitamente ai ra-
schiatoi delinea la fi-

sionomia del complesso litico fra le industrie povere di tipi spe-
cializzati.

Fra l’altro i talloni, che nella grande maggioranza sono as-
senti o lisci, confermano la mancanza di intenzionalità nella
produzione di supporti destinati a strumenti tipologicamente
definiti.

Il ritocco infine è quasi sempre atipico ed approssimato, ta-
lora derivante verosimilmente dall’uso.

Anche in assenza di una cronologia basata su datazioni as-
solute, per la tipologia, la tecnologia e l’aspetto morfologico
dei manufatti l’insieme litico potrebbe inserirsi fra i complessi
pre-Rissiani e quindi può essere assegnato genericamente ad
una fase arcaica del Paleolitico inferiore.

Infine si segnala che il sito ha restituito anche scarsa fauna
costituita da ossa fratturate di grossi mammiferi che sono in
corso di studio.

COLLE DEL FORNO 8
Il sito è posto su una collina, residuo di un antico terrazzo

fluviale, alla confluenza del Fosso della Fiora nella valle del
Tevere (n. 22 della tav. 1)

I materiali si rinvengono sparsi su una superficie ristretta
in un terreno di colore scuro.

L’industria litica è molto scarsa.

L’Industria litica
L’insieme litico assomma a 4 manufatti così suddivisi:

– strumenti 2
– nuclei 1
– schegge 1

totale 4

Tutti i manufatti sono stati ricavati da ciottoli silicei di buo-
na qualità e sono di piccole e medie dimensioni.

Dato il numero ridotto di manufatti non è possibile fare
analisi statistiche, ci limiteremo quindi a descrivere l’industria
litica e a fare le dovute considerazioni sulla base della tipolo-
gia e della morfologia dei manufatti. 

Tav. n. 6 - GROSSO CHOPPER
DA COLLE DEL FORNO 7
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Lo studio dei 4 manufatti ha permesso di rilevare quanto
segue:

Il nucleo è informe.
La scheggia è atipica, con tallone corticale.
Gli utensili sono rappresentati da un piccolo chopper e da

una tacca su lama. Quest’ultima ha un tallone sfaccettato con-
cavo.

Per la tecnologia, la tipologia e la morfologia dei manufat-
ti l’insieme litico può essere assegnato genericamente al Pa-
leolitico inferiore.

COLLE DEL FORNO 9
Il sito è posto sulla sommità di una collina che si protende

sul Fosso della Fiora alcuni chilometri a monte della sua con-
fluenza con la valle del Tevere (n. 23 della tav. 1).

I materiali si rinvengono in un terreno di colore scuro su
una superficie abbastanza estesa.

L’Industria litica (tavv. 7 - 8)
L’insieme litico assomma a 75 manufatti così suddivisi:

– strumenti 10 13,33%
– nuclei 14 18,66%
– ravvivamenti 1 13,33%
– schegge 50 66,66%

totale   75

Tutti i manufatti sono stati ricavati da ciottoli silicei di buo-
na qualità e sono di piccole e medie dimensioni.

Il cortice è presente in molti manufatti e talora copre larga-
mente gli oggetti.

Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-
tano una patina molto intensa, altri una patina fresca.

Dato il numero ridotto di manufatti non è possibile fare
analisi statistiche, ci limiteremo quindi a descrivere l’industria
litica e a fare le dovute considerazioni sulla base della tipolo-
gia e della morfologia dei manufatti. 

Fuori contesto sono stati rinvenuti: un nucleo a lame ad 1
piano di percussione, 1 troncatura su lametta, 1 bulino ed 1
scheggia con ritocco a dorso. 

In totale n. 4 manufatti attribuibili al Paleolitico superiore.

I nuclei
In totale sono 14, tra cui 11 sono informi, 2 bipolari ed 1

discoidale.
Nel complesso denotano una tecnica molto rudimentale,

prevalgono i nuclei informi di piccole dimensioni con stacchi
irregolari che denotano l’assenza di una tecnologia mirata al-
l’ottenimento di supporti ben definiti.

Interessante la presenza della tecnica bipolare, in genere ra-
ra nelle industrie dell’area.

Il débitage
Consiste in n. 50 elementi di piccole e medie dimensioni

prevalentemente su ciottolo siliceo. 
Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-

tano una patina molto intensa, altri una patina fresca.
I talloni hanno le caratteristiche appresso riportate:

– non riconoscibili o assenti: 25
– lisci 8
– puntiformi 9
– corticali 4
– sfaccettati concavi 1
– diedri 3

totale 50

Come si vede, la maggioranza dei talloni non è riconosci-
bile, sono ben rappresentati i talloni lisci e puntiformi, presen-
ti i talloni corticali, diedri e sfaccettati.

Molti manufatti presentano porzioni più o meno abbondanti
di cortice. Queste osservazioni ci confermano l’assenza di una
“catena operatoria” mirata alla produzione di supporti con
morfologie predeterminate.

Gli strumenti
Lo studio dell’industria ha fornito i dati sintetizzati appres-

so riportati:
– Raschiatoi semplici dritti 2
– Raschiatoio semplice convesso 1
– Raschiatoio semplice concavo 1
– Raschiatoio déjeté/becco 1
– Denticolati 1
– Raschiatoio a ritocco bifacciale 2
– Raclette 1
– Diversi (ritoccatoio) 1

totale 10

Tav. n. 7 - MANUFATTI DA COLLE DEL FORNO 9
(dall’alto in basso e da sinistra a destra):
– RASCHIATOIO A RITOCCO BIFACCIALE (AMIGDALA?),

RASCHIATOIO DENTICOLATO, BECCO/RASCHIATOIO
DÉJETÉ, RASCHIATOIO SEMPLICE DRITTO,
RASCHIATOIO SEMPLICE CONCAVO, RASCHIATOIO
A RITOCCO BIFACCIALE, RASCHIATOIO SEMPLICE
CONVESSO, NUCLEO DISCOIDALE,
NUCLEO DISCOIDALE, NUCLEO INFORME
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Gli strumenti rappresentano il 13,33 % del totale dell’in-
dustria litica e sono costituiti quasi tutti da raschiatoi.

I talloni degli strumenti hanno le caratteristiche appresso
riportate:
– non riconoscibili o assenti 5
– lisci 1
– corticali 2
– puntiformi 2

totale 10

Tutti manufatti sono su scheggia tranne il ritoccatoio che è
su ciottolo (tav. 7). Il ritocco è sempre irregolare a scaglie. Tut-
ti presentano tracce più o meno abbondanti di cortice.

Per la tipologia, la tecnologia e l’aspetto morfologico dei
manufatti l’insieme litico può essere assegnato genericamente
al Paleolitico inferiore.

Oltre all’industria litica sono stati rinvenuti scarsi fram-
menti di ossa molto fossilizzate e molto frammentate di diffi-
cile attribuzione. Tuttavia paiono frammentati intenzionalmente
per estrarne il midollo osseo.

COLLE DEL FORNO 10
Il sito è posto lungo i fianchi di una collina che si affaccia

su una piccola valle che confluisce nel Fosso della Fiora alcu-
ni chilometri prima della sua confluenza con il Tevere (n. 24
della tav. 1).

La località finora ha restituito solo pochi frammenti molto
fossilizzati di ossa fratturate di grossi mammiferi. I materiali
si rinvengono in superficie in un terreno chiaro costituito prin-
cipalmente da tufiti. I materiali faunistici sono di difficile at-
tribuzione a causa del loro stato frammentario.

Non sono stati rinvenuti a tutt’ora materiali litici.
Data la scarsità dei materiali re-

stituiti dal sito è difficile dare una
attribuzione agli stessi.

Tuttavia per il loro stato di fos-
silizzazione e per il tipo di terreno
dal quale provengono possono es-
sere attribuiti genericamente al Plei-
stocene inferiore-medio.

CARATTERISTICHE
GENERALI DELLE
INDUSTRIE DEL

PALEOLITICO
INFERIORE DI COLLE

DEL FORNO
Le industrie litiche del Paleoliti-

co inferiore di Colle del Forno sono
abbastanza omogenee e nel com-
plesso differiscono dagli altri insie-
mi litici del Cretone con l’esclusio-
ne di Marzolano (Ceruleo & Zei,
1998) al quale sembrano correlate.

Se si analizzano le industrie nel
loro insieme, soprattutto quelle co-
stituite da un numero significativo

di manufatti, si nota subito che ci si trova di fronte ad un note-
vole numero di piccole schegge, di piccoli frammenti di débris
di vario genere e di una serie di strumenti costituiti essenzial-
mente da pochi tipi di raschiatoi, denticolati, becchi, incavi,
grossolani grattatoi e qualche piccolo chopper.

Vi è inoltre un grande numero di bordi più o meno denti-
colati, caratterizzati spesso da becchi e tacche.

Gli strumenti tuttavia non sembrano ottenuti in quanto ta-
li, cioè come oggetti ricavati con una configurazione tipologi-
ca predeterminata ed intenzionale, ma piuttosto come risulta-
to dell’intenso sfruttamento della materia prima. Quindi molti
manufatti considerati come “strumenti” in realtà sono un pro-
dotto occasionale derivante da un particolare tipo di procedi-
mento di lavorazione della pietra o di un particolare tipo di uso
del manufatto stesso.

La grande maggioranza dei reperti è corticata.
La scheggiatura in genere ha raggiunto un intenso grado di

sfruttamento.
Nei talloni la frequenza dell’insieme degli indeterminati,

degli assenti e degli asportati è molto elevata.
I talloni, ove determinabili, sono per la maggioranza lisci

o puntiformi, comunque sono numerosi anche i talloni natura-
li a testimoniare una scarsa e del tutto occasionale definizione
del piano di percussione dei nuclei.

Numerosi sono i frammenti, nella maggioranza dei casi pri-
vi di specifici caratteri tecnici e quindi il più delle volte non
orientabili, inoltre potrebbero essere il residuo finale di un in-
tenso sfruttamento della selce e spesso potrebbero essere do-
vuti alla fratturazione del supporto durante la lavorazione.

Alcune schegge potrebbero inoltre essere il residuo di nu-
clei intensamente sfruttati.

Il ritocco è nella maggioranza dei casi sopraelevato som-
mario spesso caratterizzato dalla presenza di ritocchi seconda-

ri. In quest’ultimo caso il ritocco assume l’a-
spetto dello scalariforme.

Il tipo di ritocco sembra svincolato dalla
forma e dalle dimensioni del supporto.

Del tutto assenti o rappresentate da pochi
rari reperti sono alcune categorie come ad
esempio le punte ed i bifacciali.

Scarsa la presenza di facce ventrali diedre
nonostante l’intenso sfruttamento della selce.

I manufatti in selce spesso sono il risulta-
to di una intensa scheggiatura. Ciò porta di
conseguenza notevoli difficoltà nel definire il
supporto sul quale il manufatto è stato elabo-
rato. Molto spesso indicazioni preziose quali
il tallone ed il bulbo di percussione sono del
tutto irriconoscibili per cui mancano anche
informazioni che consentano un corretto
orientamento dell’oggetto.

La difficoltà di orientare l’oggetto è resa
ancora più problematica dai numerosi stacchi
o ritocchi generalmente presenti che tendono
ad invadere, a volte anche completamente, le
superfici del manufatto. 

L’indagine sul tipo di supporto utilizzato
comunque porta a concludere che in genere
sono state utilizzate le schegge ma non man-
cano anche altri tipi di supporto quali nuclei,
debris e soprattutto ciottoli confermando

Tav. n. 8 - MANUFATTO DA COLLE
DEL FORNO 9: RITOCCATOIO;
SULLA PARTE IN ALTO SI
POSSONO NOTARE LE TRACCE DEI
COLPI DATI PER RITOCCARE I
MANUFATTI LITICI
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l’impressione che a Colle del Forno l’uomo abbia utilizzato per
la scheggiatura ciò che l’ambiente forniva con tecniche spes-
so molto opportunistiche.

Per quanto sopra detto spesso si è riscontrata una notevole
difficoltà nell’attribuzione tipologica di molti manufatti.

In molti casi infatti è stato difficile inquadrare gli strumen-
ti nei tipi descritti nelle tipologie usualmente impiegate in let-
teratura per cui definire l’appartenenza di un manufatto ad una
particolare forma tipologica piuttosto che ad un’altra diventa
spesso molto problematico od addirittura impossibile e soven-
te del tutto soggettivo.

Numerosi reperti sono stati considerati nell’ambito dei nu-
clei ma bisogna sottolineare come la loro distinzione dalle
schegge o dai manufatti in molti casi è molto difficoltosa. Lo
stesso potrebbe dirsi per molti manufatti classificati come
schegge ma che potrebbero essere ciò che rimane di un nucleo
intensamente sfruttato.

Anche l’attribuzione dei nuclei alle diverse categorie è sta-
ta di difficile definizione mancando forme sostanzialmente ben
individuabili.

Cercando di sintetizzare gli aspetti generali dei caratteri del-
le industrie di Colle del Forno possiamo così riassumere gli
aspetti di maggiore significato:
– La materia prima utilizzata è costituita quasi unicamente da

selce proveniente dalle immediate vicinanze dell’area;
– Per quanto riguarda lo stato fisico i reperti sono general-

mente freschi e non presentano tracce di fluitazione o aspet-
ti connessi col trasporto post-deposizionale, alcuni manu-
fatti presentano una patina lucente ma in genere anch’essi
conservano spigoli vivi;

– Il supporto dei manufatti è per lo più rappresentato da scheg-
ge ma sono presenti altri tipi di supporto quali nuclei e ciot-
toli;

– Le dimensioni dei reperti sono strettamente connesse al ti-
po di materia prima utilizzata e sono in genere medie e pic-
cole. Solo raramente sono grandi;

– Per il débitage è da sottolineare la notevole presenza di ma-
nufatti corticati;

– I talloni riconoscibili sono per lo più lisci, puntiformi o cor-
ticati;

– L’intensa utilizzazione della materia prima ha determinato
in molti casi l’asportazione di caratteri specifici (bulbo, tal-
lone, ecc.) determinando l’impossibilità dell’orientazione
convenzionale del manufatto;

– Nel gruppo degli strumenti sono stati riuniti tutti quei ma-
nufatti che possono essere così classificati secondo gli sche-
mi tipologici classici. Bisogna tenere presente tuttavia che
l’intenso sfruttamento della selce ha spesso comportato dif-
ficoltà nella definizione del tipo di supporto, dei talloni e
quindi dell’orientamento del manufatto influenzando quin-
di, in maniera del tutto personale, l’attribuzione ad una o
l’altra categoria tipologica;

– Vi è una notevole presenza di bordi più o meno denticolati
posizionati sui manufatti in maniera sostanzialmente priva
di criteri standardizzati. Il ritocco è per lo più a schegge, so-
praelevato sommario.

– I nuclei sono numerosi e spesso la loro distinzione dai ma-
nufatti ritoccati e dalle schegge è molto difficoltosa. Anche
la definizione delle differenti categorie di nuclei è stata dif-
ficile essendo il loro aspetto vario e difficilmente in qua-

drabile nelle categorie tipologiche descritte in letteratura.
Comunque nella maggioranza dei casi non presentano piani
di percussione preparati. Sono state riconosciute morfolo-
gie unifacciali, bifacciali e centripete. 

C’è da osservare che per quanto sopra detto e per quanto
riscontrato in altri siti italiani arcaici almeno per il Paleolitico
inferiore l’applicazione delle liste tipologiche convenzionali,
nonché certi tipi di studi tipologici, statistici ecc, dovrebbe es-
sere oggetto di profonde riconsiderazioni e pertanto gli studi
tipometrici, tecnologici e sull’economia delle materie prime
appaiono molto più significativi ed indicativi rispetto a quelli
tipologici.

Si osserva infine che, poiché la selce è sempre di buona
qualità e sono assenti altri tipi di materiali, si può supporre che
è stata operata una scelta accurata del tipo di materiale dal qua-
le ricavare i manufatti e ciò denota non solo una particolare co-
noscenza dei materiali con cui fabbricare gli utensili ma anche
dei luoghi in quanto l’uomo di Colle del Forno sapeva bene do-
ve trovare la materia prima di buona qualità per i suoi manu-
fatti.

CONFRONTI
La facies di Colle del Forno si correla subito con quella di

Marzolano (Ceruleo & Zei, 1998).
Le due località distano solo pochi chilometri tra di loro.
Per quanto riguarda l’industria di Marzolano abbiamo una

datazione radiometrica di 900 +- 225 ky. (Belluomini et al,
1999).

Tale datazione è stata effettuata applicando la reazione di
epimerizzazione della isoleucina ai resti fossili di Elephas P.
antiquus rinvenuti dalla Sovrintendenza in un paleosuolo, posto
ad un paio di metri al di sotto del piano di campagna associato
ai livelli acheuleani o posto immediatamente al di sotto di essi.

Come si vede tale datazione è molto alta ma concorda con
altre effettuate nella zona con lo stesso metodo (Belluomini et
al, 1999).

Per le industrie di Colle del Forno non abbiamo per ora al-
cuna datazione radiometrica per cui le nostre osservazioni e le
nostre conclusioni si basano esclusivamente sullo studio del-
l’industria litica.

La materia prima, la tecnologia e la tipologia dei manufat-
ti dei due siti sono molto simili.

Rientrano entrambi infatti nel complesso delle industrie
acheuleane arcaiche prive di bifacciali (quelli presenti a Mar-
zolano sono molto atipici) e differiscono notevolmente dalle
altre industrie del Cretone nelle quali invece c’è una grande ab-
bondanza di bifacciali.

Estendendo i raffronti con le altre industrie laziali si nota
subito come l’industria di Colle del Forno si correla alle indu-
strie del Paleolitico inferiore laziale recentemente messe in lu-
ce nella valle del fiume Astura in provincia di Latina (Peretto et
al, 1997).

Al Quarto delle Cinfonare, su un antico terrazzo destro di
questo corso d’acqua, sono stati effettuati saggi di scavo che
hanno restituito in tre livelli industria litica acheuleana con ca-
ratteristiche che si avvicinano molto a quelle dei giacimenti in
esame.

La materia prima utilizzata, le dimensioni dei nuclei e la
morfologia dei manufatti dei due siti suggeriscono infatti la
stessa rudimentale “chaine opératoire” per ricavare semplici
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strumenti a ritocco contemporaneamente alla fabbricazione di
rari oggetti più definiti e predeterminati (v. bifacciali).

A Colle del Forno e a Marzolano, dove non appare la tec-
nica bipolare, come al Quarto delle Cinfonare, si rileva invece
la presenza di frequenti tracce di reiterati percussioni sui nu-
clei e sulla parte prossimale dei supporti che indicano l’uso ve-
rosimilmente esclusivo della percussione diretta.

Lo strumentario di Marzolano comprende alcuni piccoli bi-
facciali atipici assenti sia a Colle del Forno che nel giacimento
pontino. Si osservano invece analogie nell’alto indice di care-
naggio, nella cospicua presenza di cortice sui manufatti e nel-
l’abbondanza dei talloni lisci e corticali. In entrambi i siti è to-
talmente assente la tecnica levallois.

L’industria litica di Quarto delle Cinfonare giace sulle vul-
caniti del Vulcano Laziale datate 500+-70 ky con il metodo

to che l’attribuzione tipologica proposta per ogni reperto non
rappresenta che una convenzione descrittiva, per lo più svuo-
tata del suo significato più autentico. Le industrie di Isernia
sembrano caratterizzate più che altro dalla generale afferma-
zione di un opportunismo tecnico che prevarica i limiti più
esteriori di una tipologia; si tratta in effetti di una sequenza tec-
nica così pedissequamente mirata da apparire alla fine decisa-
mente ripetitiva».

Queste considerazioni si adattano in gran parte alle indu-
strie sia di Colle del Forno che di Marzolano dove caso mai il
ritocco sembra più limitato e la tecnica bipolare sembrerebbe
assente o molto poco rappresentata.

Altri raffronti al di fuori dell’area laziale possono farsi con
l’Acheuleano arcaico di Inforchia nel bacino di Atella (Basili-
cata), di Forchione “B” e “C” del Gargano, di varie località nel-

Tav. n. 9 - MANUFATTI DA COLLE DEL FORNO 2
(dall’alto in basso e da sinistra a destra):
– PUNTA MUSTERIANA, PUNTA MUSTERIANA ALLUNGATA, RASCHIATOIO

SEMPLICE DRITTO, RASCHIATOIO SEMPLICE DRITTO, TACCA,
RASCHIATOIO TRASVERSALE CONCAVO, RASCHIATOIO TRASVERSALE
CONVESSO, GRATTATOIO, RITOCCO SU SCHEGGIA, TRONCATURA

k/Ar e 520 +-100 ky con le tracce di fissio-
ne (Peretto et al, 1997).

Sempre nell’area pontina, su un terraz-
zo del fiume Astura, in riva sinistra, poco
più a nord di Quarto delle Cinfonare, in lo-
calità Campoverde è stato recentemente in-
dividuato un altro giacimento con industria
e resti fossili riferibili al Paleolitico infe-
riore provenienti da sabbie situate al di so-
pra delle tufiti del Pleistocene medio (Pe-
retto et al, 1997).

I raffronti con i complessi litici di Col-
le del Forno e di Marzolano presentano al-
cune affinità: completa assenza di tecnica
levallois, predominanza di talloni corticali,
puntiformi e piatti, alto indice di carenag-
gio ed alta frequenza del ritocco semplice. 

Si riscontrano invece diversità nell’uso
della tecnica bipolare, non attestata a Mar-
zolano e molto poco presente a Colle del
Forno, dove compaiono peraltro schegge
non ritoccate assenti a Campoverde.

I raffronti fin qui fatti fra i materiali del-
la regione pontina e quelli di Colle del For-
no e di Marzolano sono tuttavia problema-
tici in quanto, come già detto, la tipologia
dei manufatti non rientra in schemi ben de-
finiti sulla funzionalità degli strumenti co-
me nelle altre culture del Paleolitico infe-
riore dove gli utensili con qualche perples-
sità vengono convenzionalmente letti come
raschiatoi, grattatoi, bulini, ecc.

Raffronti con industria del Paleolitico
inferiore al di fuori della regione laziale
possono farsi con quella di Isernia La Pine-
ta nel Molise (Peretto, 1994). Anche ad
Isernia, gli Autori dello studio dei materia-
li archeologici hanno rilevato che «Per quel
che concerne la configurazione tecnica del-
le industrie di Isernia, che prevede un in-
tensissimo sfruttamento della materia pri-
ma, con riutilizzi e continui ravvivamenti
dei manufatti, con l’impiego di qualunque
tipo di supporto per la realizzazione degli
strumenti, con una continua transizione fra
tutte le possibili morfologie, va riconosciu-
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l’area di Venosa in Basilicata (Piperno, 1999) e nella serie in-
feriore di Camerota nel Cilento.

In base a queste prime indicazioni è chiaro che l’industria
acheuleana, in questo settore del Lazio, risulterebbe più antica
dell’Acheuleano arcaico di Anagni-Fontana Ranuccio (458 +
5,7 Ky) (Piperno, 1992) o di quelle dei giacimenti di Colle
Avarone (Ceprano), della cava Panzini (Pontecorvo) (Biddittu
& Segre, 1982; Segre et al., 1982; Segre, 1984; Piperno, 1984;
Piperno, 1992), della Polledrara di Cecanibbio (Damiani et al.,
1988), Malagrotta e Castel di Guido, depositi quest’ultimi da-
tati a circa 300 Ky (Radmilli, 1974; Radmilli & Boschian,
1996).

La attribuzione cronologica di questi depositi su base cro-
nostratigrafica, risulta comunque complessa.

Si auspica che le ulteriori ricerche in tale area a Nord di Ro-
ma e nelle aree limitrofe potranno meglio chiarire la succes-
sione delle industrie e darci nuovi elementi per l’inquadra-
mento culturale e cronologico di questa particolare facies del
Paleolitico inferiore laziale.

DESCRIZIONE DELLE INDUSTRIE LITICHE
DEL PALEOLITICO SUPERIORE

COLLE DEL FORNO 2
Il sito è posto su una collina, residuo di un antico terrazzo

fluviale, che si affaccia su un piccolo fosso tributario del Fos-
so della Fiora, pochi chilometri dalla confluenza del Fosso del-
la Fiora nella valle del Tevere (n. 25 della tav. 1).

I materiali si rinvengono sparsi su una superficie ristretta
in un terreno di colore scuro quasi sulla sommità della collina,
in un area limitrofa alla necropoli sabina dell’età del ferro.

L’industria litica è relativamente abbondante.

L’Industria litica (tav. 9)
L’insieme litico assomma a 173 manufatti così suddivisi:

– strumenti 56 32,74%
– nuclei 23 13,45%
– ravvivamenti 1 0,58%
– lame non ritoccate 2 1,16%
– schegge 89 52,04%

totale 171

Tutti i manufatti sono stati ricavati da piccoli ciottoli sili-
cei di buona qualità.

Il cortice è presente in molti manufatti e talora copre larga-
mente gli oggetti.

Alcuni manufatti hanno una bella patina intensa e lucente,
altri hanno una patina fresca; alcuni hanno doppia patina ad in-
dicare che sono stati riutilizzati in epoche successive.

I nuclei
In totale sono 23 così suddivisi: 5 nuclei discoidali, 3 nu-

clei bipolari e 15 informi.

Il débitage
Consiste in n. 89 elementi di piccole e medie dimensioni

prevalentemente su scheggia di ciottolo siliceo. Sono presenti
anche due lame non ritoccate che ricordano molto i tipi del Pa-
leolitico superiore.

Le patine sono di varia intensità, alcuni manufatti presen-
tano una patina molto intensa, altri una patina fresca.

I talloni hanno le caratteristiche appresso riportate:
– non riconoscibili o assenti: 58
– lisci 7
– puntiformi 7
– corticali 10
– sfaccettati piatti 4
– sfaccettati concavi 1
– diedri 2

totale 89
Come si vede, la maggioranza dei talloni non è riconosci-

bile, sono ben rappresentati i talloni corticali, i puntiformi e
quelli lisci, presenti i talloni diedri e sfaccettati. 

Molti manufatti presentano porzioni più o meno abbondanti
di cortice.

Queste osservazioni ci confermano l’assenza di una “cate-
na operatoria” mirata alla produzione di supporti con morfolo-
gie predeterminate.

Gli strumenti
Lo studio dell’industria ha fornito i dati sintetizzati appres-

so riportati:
– Punta musteriana 1
– Punta musteriana allungata 1
– Raschiatoi semplici dritti 3
– Raschiatoi semplici convessi 3
– Raschiatoi semplici concavi 2
– Raschiatoi trasversali concavi 2
– Raschiatoio trasversale convesso 1
– Grattatoio tipico 1
– Grattatoio atipici 6
– Bulini atipici 3
– Tacche 6
– Denticolati 2
– Chopper 1
– Chopping tool 1

totale 33
Oltre agli strumenti descritti nella lista su riportata bisogna

aggiungere 23 strumenti consistenti in schegge di vario tipo
che presentano ritocchi più o meno estesi, a volte anche su fac-
cia piana, che rientrano nei tipi del Paleolitico superiore ed 1
troncatura obliqua, anch’essa tipica del Paleolitico superiore.

In totale quindi gli strumenti sono 56 e rappresentano il
32,74 % del totale dell’industria litica.

I talloni degli strumenti hanno le caratteristiche appresso
riportate:
– non riconoscibili o assenti 36
– lisci 11
– corticali 6
– sfaccattati piatti 3

totale 56
Tutti manufatti sono su scheggia tranne 1 che è su lama e

2 che sono su ciottolo
Il ritocco è sempre irregolare a scaglie, in 4 casi è di tipo

Quina.
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Tutti presentano tracce più o meno abbondanti di cortice.

CONFRONTI
Si osserva innanzitutto che la materia prima è costituita da

ciottoli silicei. Sono presenti alcuni nuclei discoidali di chiaro
aspetto musteriano. Sono presenti altri nuclei e pre-nuclei infor-
mi di incerta attribuzione. L’insieme del débitage tuttavia non
ci permette di individuare una catena di operazione di chiara
derivazione dai predetti nuclei discoidali.

Fra gli strumenti compaiono alcuni tipi che ricordano la ti-
pologia uluzzuana o comunque del Paleolitico superiore arcai-
co.

Sono infatti presenti un grattatoio corto su selce diasproi-
de rosso-marrone con patina intensa e lucente, una lunga pun-
ta carenata con tallone a piccole faccette e ritocco erto profon-
do, una troncatura obliqua su lama (fratturata) in selce gialla,
una piccola punta (raschiatoio déjeté?) in selce chiara alterata
sulla parte dorsale e tre bulini atipici.

Sono presenti inoltre alcuni manufatti carenati con tracce
di ritocco a piccole scaglie che ricordano molto i grattatoi ca-
renati Aurignaciani del Paleolitico superiore.

Sono infine presenti 23 manufatti (41,07% del totale degli
strumenti) che presentano margini ritoccati con ritocco margi-
nale a volte sottile e a volte tipo dorso abbattuto che ricordano
molto i tipi del Paleolitico superiore.

Il ritocco in genere non è correlabile al tipo musteriano ( a
scaglie, Quina ecc.) ma piuttosto a tipologia del Paleolitico su-
periore antico. Poiché vi sono elementi chiaramente ricondu-
cibili all’Aurignaciano o ad altre facies più tarde del Paleoliti-
co superiore siamo propensi ad attribuire l’insieme litico ad un
momento che spazia dal musteriano arcaico (presenza di debi-
tage atipico) al momento di passaggio fra il musteriano e l’U-
luzziano.

Si è notata in alcuni pezzi la presenza della tecnica bipola-
re e qualche distacco che ricorda i tipi Quinson.

Bisogna tenere comunque presente che le nostre osserva-
zioni si basano esclusivamente su analisi puramente tipologi-
che e tecnologiche dell’industria litica e per di più su un cam-
pione non molto grande di manufatti, per cui sarebbe opportu-
no ampliare il campionamento del materiale litico per poter ap-
profondire gli studi non solo tipologici ma anche statistici.

Se le ulteriori ricerche confermeranno le osservazioni pre-
liminari sopra riportate, ci troveremmo in presenza del primo
contesto uluzziano dal Lazio.

A conclusione dell’esame delle industrie litiche di Colle del
Forno c’è da dire che sporadici manufatti musteriani, del Pa-
leolitico superiore e del Neolitico si rinvengono ovunque nella
zona, ma molto rari, a testimonianza di una frequentazione
molto sporadica dei luoghi da parte sia dell’uomo di Neander-
tal che dell’uomo moderno.

Colpisce molto la quasi totale assenza del musteriano ed in
particolare del pontiniano, così abbondante nel Lazio costiero.
Ricordiamo inoltre che industria litica musteriana è stata rin-
venuta ai Pratoni di Monte Gennaro, località non molto distante
da Colle del Forno.

Altrettanto particolare è la scarsità del Paleolitico superio-
re, anch’esso molto rappresentato nelle aree limitrofe: Grotta
Polesini presso Tivoli, Monte delle Gioie a Roma, Tor Vergata
e Lazio costiero.

Il Neolitico infine è presente a Colle del Sambuco (in corso

di studio), località lungo il Fosso della Fiora alcuni chilometri
più a monte di Colle del Forno.

Qualche sporadico manufatto neolitico è stato rinvenuto a
Colle del Peschio, Quirani e Marzolano.

CONSIDERAZIONI
La presenza dei numerosi giacimenti paleolitici di Colle del

Forno accresce ulteriormente l’interesse di tutta l’area del Cre-
tone.

Infatti oltre ai complessi litici attribuibili al Paleolitico In-
feriore, è presente anche un complesso attribuibile al Paleoli-
tico superiore, molto raro nella zona.

Che età hanno i siti più antichi di Colle del Forno? A questa
domanda é difficile dare una risposta esatta.

Trattandosi di materiali di superficie non siamo in possesso
di dati stratigrafici e dati sulla giacitura stessa dei materiali,
inoltre, allo stato attuale delle ricerche, non abbiamo datazio-
ni radiometriche o di altro tipo sugli scarsi reperti ossei dispo-
nibili. 

Pertanto possiamo avanzare solo alcune ipotesi in quanto
l’unico indicatore cronologico è il raffronto tipologico con i
complessi litici simili per i quali abbiamo datazioni disponibi-
li.

Poiché le industrie più antiche di Colle del Forno sono ab-
bastanza simili a quelle rinvenute nella zona e poiché queste
ultime sono state datate con il metodo aminocronologico (sul-
la base dei rapporti D-alloisoleucina / L-isoleucina) ad un pe-
riodo compreso tra i 900 ky ed i 600 ky (Belluomini et al,
1999), possiamo avanzare l’ipotesi che anche le industrie di
Colle del Forno possano risalire ad un periodo compreso tra la
fine del Pleistocene inferiore e l’inizio del Pleistocene medio
e cioè tra i 900 ky ed i 600 ky.

Tuttavia tale ipotesi dovrà trovare conferma quando sarà
possibile ottenere datazioni precise con dati stratigrafici e ra-
diometrici che si possono ricavare solo con scavi sistematici
sui vari siti preistorici e con l’ausilio di varie discipline scien-
tifiche.

A questo punto rimangono altri due quesiti: 
Chi fu l’autore delle più antiche industrie litiche di Colle

del Forno?
E chi fu l’autore delle industrie del Paleolitico superiore di

Colle del Forno?
Cerchiamo di rispondere al primo quesito.
La Paleoantropologia in questi ultimi anni ha avuto un

enorme impulso che ha portato alla scoperta di numerosi re-
perti umani che hanno sconvolto completamente quelli che, fi-
no a poco tempo fa, si ritenevano dei dati ormai acquisiti.

Allo stato attuale delle ricerche è ormai documentato che
l’Europa in generale e l’Italia in particolare era già abitata ve-
ro la fine del Pleistocene inferiore circa 700 ky fa. 

Tuttavia la cronologia della prima colonizzazione dell’Eu-
ropa da parte degli ominidi è tuttora una questione molto di-
battuta. Alle “cronologie lunghe” di 1000 o 2000 ky si sono
contrapposte le “cronologie corte” di circa 500 Ky.

Recentemente una nuova teoria di “compromesso” sugge-
risce un popolamento intermittente per il perimetro mediterra-
neo dell’Europa a partire da circa 1000 ky ed una colonizza-
zione stabile a partire da circa 600-500 Ky.

Per quanto riguarda l’Italia non ci sono dubbi che le pre-
senze umane stabili sono ben documentate a partire dal primo
Pleistocene medio, già un poco prima di 600 Ky come docu-
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mentato dalle recenti datazioni di Notarchirico (640+-40 Ky)
ed Isernia. Tuttavia alcune datazioni più antiche sono state re-
centemente proposte per alcuni siti. 

La prima presenza del genere Homo nel Lazio – e allo sta-
to attuale delle ricerche anche in Europa contemporaneamen-
te ai resti di scheletro e fauna fossili trovato ad Atapuerca (Spa-
gna) attribuiti alla nuova specie Homo antecessor – sembra at-
testarsi nella transizione tra il Galeriano inferiore e medio che
ebbe luogo dopo il forte peggioramento climatico post Jara-
millo (OIS 24 e 22) ed è riferibile al primo Pleistocene medio. 

Ci stiamo riferendo al cranio umano fossile rinvenuto nel
1994 presso Ceprano (FR), una località situata ad un centinaio
di chilometri a sud-est di Colle del Forno, datato 800-900 ky. 

L’uomo di Ceprano quindi divide il primato di antichità in
Europa con l’uomo di Atapuerca in Spagna.

Le prime analisi paleoantropologiche effettuate presso l’U-
niversità di Roma “La Sapienza” e presso l’Università di Pisa
hanno sottolineato, oltre l’antichità, anche la grande arcaicità
del reperto che ne rende difficile l’inserimento nell’albero ge-
nealogico dell’uomo (che più che un albero in questi ultimi
tempi è diventato piuttosto un cespuglio con una infinità di ra-
mi).

Al momento, secondo i ricercatori italiani delle due Uni-
versità, l’unica cosa che si può dire è che l’uomo di Ceprano
sembra mostrare alcune differenze anatomiche rispetto al coe-
vo spagnolo antecessor (anche se entrambi sembrano discen-
dere da Homo ergaster) e potrebbe rappresentare un ponte tra
Homo ergaster/erectus e la forma più tarda comunemente nota
come Homo heidelbergensis.

Non si può quindi escludere che l’autore delle industrie di
Colle del Forno sia stato proprio l’uomo di Ceprano od un suo
possibile discendente.

Cerchiamo ora di dare una risposta all’ultimo quesito: chi
fu l’autore delle industrie del Paleolitico superiore di Colle del
Forno?

Fino a pochissimi anni fa la risposta sarebbe prontamente
stata: l’Homo sapiens sapiens che discendeva direttamente dal-
l’Homo sapiens neanderthalensis.

Ma in realtà, in base agli studi più recenti, non è così.
L’Antropologia molecolare, con gli studi genetici più re-

centi basati sull’analisi del DNA mitocondriale e del cromo-
soma Y e sulla tecnica dell’ibridizzazione del DNA, sembra
aver chiarito, senza alcun dubbio, che l’uomo di Neandertal e
quello anatomicamente moderno siano due specie discrete, due
taxa, e che quindi i neandertaliani non possano essere consi-
derati i nostri antenati diretti.

Attorno a 200.000-300.000 anni fa il genere Homo si evol-
se con i sapiens che avrebbero convissuto con i neandertaliani
in Europa e con gli eretti in Asia. (Homo neanderthalensis e
Homo sapiens sono quindi due specie separate contrariamen-
te alla vecchia ipotesi per cui Homo sapiens neanderthalensis e
Homo sapiens sapiens sono due sottospecie).

In base a ciò il modello dell’evoluzione lineare dell’uomo,
una volta preferito, è scomparso dal nostro orizzonte cultura-
le.

La disputa sull’origine dell’uomo moderno per decenni è
stata incentrata sull’opposizione tra l’evoluzione all’interno di
una singola specie, protrattasi durante gli ultimi 2 milioni di
anni e quella per speciazione recente (un evento compreso tra
100.000 e 200.000 anni fa) seguita da sostituzione. La secon-
da ipotesi è stata sostenuta dalle numerose ricerche molecola-
ri ed ha confermato che l’Africa è la culla dell’uomo moderno

proprio perché nelle sue popolazioni sono state trovate le linee
più vecchie e la maggiore variabilità genetica. 

Quest’ipotesi è tutt’ora la più coerente alla quale possiamo
fare riferimento.

Quindi ricapitolando:
I multiregionalisti sostengono che non tutta l’umanità at-

tuale discende da avi africani. 
Infatti la teoria della continuità regionale ha ipotizzato l’e-

voluzione parallela dei gruppi umani, nei diversi continenti del
Vecchio Mondo, a partire da forme arcaiche di Homo fino ai
sapiens attuali.

Sul versante opposto si sono collocati gli studi molecolari
che hanno portato alla formulazione della teoria dell’umanità
recente che ipotizza che l’uomo moderno si sia evoluto in Afri-
ca 100.000-200.000 anni fa e da lì migrò fuori dal continente
per colonizzare il Vecchio Mondo.

Stabilita quindi, in base agli studi più recenti, la non di-
scendenza diretta dell’Homo sapiens dall’Homo neanderta-
lensis, vediamo di chiarire chi é l’autore delle industrie del Pa-
leolitico superiore di Colle del Forno.

Anche in questo caso la risposta, fino a pochi anni fa, sa-
rebbe stata immediata: l’Homo sapiens.

Ma anche in questo caso gli studi più recenti hanno smen-
tito questa teoria.

Infatti ormai è universalmente accettato che in Europa il
passaggio dal Paleolitico medio al Paleolitico superiore si rea-
lizza parallelamente all’estinzione dei Neandertaliani e alla
comparsa dei primi uomini moderni. 

Tale passaggio è caratterizzato da mutamenti nel compor-
tamento che interessano sia il modo di vita che le strutture abi-
tative, l’economia, l’organizzazione sociale e la spiritualità. 

Pertanto il Musteriano, inteso come l’insieme dei complessi
litici del Paleolitico medio, è espressione dell’Homo neander-
talensis mentre l’Aurignaziano, primo complesso litico del Pa-
leolitico superiore, è espressione dell’Homo sapiens e ne è la
prima evidente testimonianza.

Le più recenti scoperte hanno tuttavia dimostrato che i
complessi più arcaici dell’Europa occidentale tradizionalmen-
te attribuiti all’inizio del Paleolitico superiore, quali il Castel-
perroniano in Francia e nella Spagna nord-occidentale e l’U-
luzziano nell’Italia centro-meridionale (Grotta del Cavallo ad
Uluzzo), appaiono in continuità ed in alcuni casi contempora-
nei con gli ultimi aspetti del Musteriano riferibili ancora a grup-
pi di Neandertaliani, ormai in via di estinzione e di cui rappre-
sentano le ultime manifestazioni culturali.

In Europa nelle aree centrali (Francia) il passaggio dal Mu-
steriano all’Aurignaziano è sempre brusco mentre nelle aree
marginali (Penisola balcanica, Italia e Spagna) invece si inter-
pongono i cosiddetti complessi di transizione, quali il Castel-
perroniano e l’Uluzziano. Le più antiche datazioni di località
dell’Europa meridionale con presenze aurignaziane sono atte-
state nella Penisola balcanica (39.000-35.000 anni fa), nell’I-
talia settentrionale, (38.000-35.000 anni fa),in Spagna attorno
a 39.000-38.000 anni da oggi e in Francia tra 34.000-33.000
anni fa. 

In base a ciò si può supporre che l’uomo moderno sia com-
parso precocemente nelle regioni meridionali dell’Europa e da
qui si sia poi diffuso verso le regioni centrali e verso i territori
dell’Europa occidentale-atlantica sostituendosi a poco a poco
all’uomo di Neandertal con il quale per un certo periodo di
tempo divise il territorio.

In base a quanto sopra detto quindi è ragionevole supporre
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che l’industria litica di Colle del Forno 2 sia una delle ultime
manifestazioni dell’uomo di Neandertal ormai avviato irrime-
diabilmente all’estinzione. L’Uluzziano è diffuso nella peniso-
la italiana e le datazioni radiometriche suggeriscono età di
33.000-32.000 anni per cui si può ragionevolmente pensare che
l’industria uluzziana di Colle del Forno risalga approssimati-
vamente a tale periodo.

CONSIDERAZIONE FINALE
E CONCLUSIONE

Dalle ricerche e dagli studi effettuati risulta quindi l’im-
portanza dell’area di Colle del Forno in particolare e del Cre-
tone più in generale nella comprensione del nostro passato più
o meno lontano.

L’auspicio è che altri intraprendano la strada delle ricerche
e che in tempi non troppo lunghi si possano sciogliere i dubbi
e le incertezze, che sono ancora molti, e si possa quindi arri-
vare ad una più completa conoscenza delle lontane vicende
umane di tale parte del nostro territorio.
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N ell’area della Tenuta del Cavaliere ricadente nel territo-
rio comunale di Guidonia destinata ai nuovi mercati ge-

nerali di Roma (Centro Agroalimentare Romano) – area indi-
ziata peraltro da numerose presenze archeologiche (fig. 1) – è
stata condotta una serie di indagini di scavo, che ha interessato
fra gli altri il sito di una villa romana già nota nella letteratura
archeologica, denominata dell’Ercole fanciullo (fig. 2).

Nonostante che l’intervento si sia finora limitato quasi
esclusivamente all’asportazione del terreno superficiale, sono
emersi nuovi dati sulla cronologia della villa (sino ad oggi da-
tata al II sec. d.C.), che, sulla base delle tecniche costruttive,
presenta almeno due fasi edilizie significative. La prima si in-
quadra nell’età augustea, come confermano d’altra parte i ri-

* I risultati della ricerca cui si fa cenno nel presente contributo sono stati esposti all’Adunanza del 13 dicembre 2001 della Pontificia Accade-
mia Romana di Archeologia e sono attualmente in corso di stampa, in forma più ampia, nei Rendiconti dell’Accademia, vol. LXXIV, di pros-
sima pubblicazione. I reperti provenienti dalla villa sono esposti nell’Antiquarium comunale Guidonia Montecelio.

vestimenti architettonici, sia pure rinvenuti in giacitura secon-
daria. Si tratta, in particolare, di lastre di gronda con gocciola-
toi a protome canina e di un gocciolatoio angolare a protome
di cinghiale (fig. 3), di una tipologia utilizzata preferibilmente
per atri e peristili, che conobbe il periodo di massima fioritura
in età augustea. La seconda fase, caratterizzata da muri in ope-
ra listata (fig. 4), risale verosimilmente al IV sec. d.C. e si con-
figura come una ristrutturazione dell’impianto originario, nel-
l’ambito di una continuità di vita che copre tutta l’età imperia-
le, come testimoniano – accanto ai ritrovamenti sporadici – i
materiali recuperati dagli strati di riempimento sigillati dai più
recenti livelli di calpestio (monete, lucerne, bolli laterizi). An-
che la contigua necropoli, costituita da tombe a cappuccina

HERCULES SOSPITALIS

BENEDETTA ADEMBRI - MARIA GRAZIA GRANINO CECERE - FRANCA TAGLIETTI

– Fig. 1 –Ÿ
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(fig. 5), si dispone cronologicamente fra il I sec. d.C. e
l’età tardo-antica.

L’attività edilizia della fase più recente dell’insedia-
mento coincide con un periodo di estrema vitalità della zo-
na nel suo complesso, come confermano la presenza della
chiesa paleocristiana di Santa Sinforosa, nei pressi dell’a-
rea del C.A.R., i rinvenimenti da un’altra villa, situata nel-
la parte settentrionale dei mercati, i materiali dagli scavi
ancora in corso lungo la Via Tiburtina (fig. 6), in corri-
spondenza del Fosso del Cavaliere, dove è venuto recen-
temente in luce un tratto perfettamente conservato del-

te da lastrine di rivestimento in
marmo colorato e dalla statua di un
Ercole fanciullo in marmo bianco,
è ora suffragata dal rinvenimento
di numerose sculture, fra cui un
Dioniso seduto, ed elementi deco-
rativi minori, sempre in  marmo,
che denunciano l’importanza dei
proprietari. Riguardo a questo
aspetto, si segnala la messa in luce
di una dedica ad Ercole, riutilizza-
ta come soglia di un ambiente mi-
nore nella ristrutturazione di IV se-
colo (fig. 7), che nomina la domus
Galloniana.

BENEDETTA ADEMBRI

– Fig. 2 –Ÿ

– Fig. 3 –Ÿ

– Fig. 7 –
Ÿ

ÿ

l’antica consolare con una serie di strutture a margi-
ne, tra cui un’area di necropoli e alcune tabernae.

La ricchezza del sito, documentata dalla qualità
dei ritrovamenti sporadici, costituiti prevalentemen-
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– Fig. 5 –Ÿ– Fig. 4 –Ÿ

– Fig. 6 –
Ÿ Ÿ

ŸŸ

Nella villa è stata rinvenuta una sola iscrizione, ma di par-
ticolare interesse (fig. 1).

Il ritrovamento è avvenuto, in un ambiente della villa ascri-
vibile alla ristrutturazione del IV secolo (vd. pianta), in fase di
reimpiego, rovesciata, come soglia. Al momento del riuso qua-
si certamente si deve l’eliminazione della cornice, visibile an-
cora per brevi lembi, ed anche il taglio, che ha determinato la
perdita di una parte del testo lungo il margine sinistro.

Allo stato attuale la lastra misura cm 29,6 in altezza e cm
60 in larghezza; lo spessore ineguale (3,7-2,8) può essere stato
determinato proprio dal riuso quale soglia. Le lettere, incise

con discreta eleganza, conservano ancora tracce della rubrica-
tura. La scalpellatura delle cornice non ha per buona sorte com-
promesso il margine superiore, dal momento che in esso ap-
paiono ancora ben visibili quattro fori per i perni di fissaggio
della lastra.

Il testo merita attenzione, poiché consente di focalizzare un
momento della storia della villa, in quanto permette di cono-
scerne i proprietari, almeno per un certo periodo, ed apre an-
che un significativo spiraglio sulle loro vicende.

Le integrazioni del testo sono agevoli, dal momento che
ben poco manca lungo il margine sinistro:
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[Her]culi Sospitali, Custodi
[d]omus Gallonianae,
[- - -]atius Sabinus, procurator
[Gall]oniorum Nigri et Frontonis,

5 [vot]o suscepto, fecit.

Si tratta di una dedica per un voto fatto ad Hercules Sospi-
talis e Custos della domus Galloniana da parte del procurator,
Sabinus, di due proprietari della villa, i Gallonii Niger e Fron-
to.

Le lacune sono integrabili con sicurezza ad esclusione di
quella alla r. 3, relativa al gentilizio, forse preceduto dal prae-
nomen, di Sabinus. Di norma i procuratori di privati sono li-
berti di coloro di cui curano l’amministrazione dei beni, per cui
c’era da attendersi un gentilizio Gallonius per Sabinus. Quan-
to invece resta dell’elemento onomastico si presta ad una ben
diversa integrazione ed aperta a numerose possibilità (come
Lutatius, Neratius, Egnatius, Horatius, ecc.), senza che si ab-
biano elementi dirimenti per scegliere l’una o l’altra soluzio-
ne.

Che Ercole fosse il destinatario di voto e dedica non può
certo stupire, dal momento che la villa sorge presso la via Ti-
burtina, che conduceva al più famoso santuario del Lazio con-
sacrato al dio, via costellata in tutto il suo percorso di testimo-
nianze di culto e di sacelli a lui dedicati. Ma ciò che desta l’at-
tenzione è l’epiteto di Sospitalis con cui Ercole è invocato, epi-
teto che trova nel seguente Custos una conferma nella sua ac-
cezione di “protettore”, di “difensore”, di “garante della pro-
sperità e della incolumità”. Per quanto ne sappia, tale epiteto
non è mai attestato epigraficamente come riferito ad una divi-
nità. Del resto il termine di per sé, usato come attributo o co-
me sostantivo, è di uso assai raro: in ambito letterario lo si tro-
va solo in Plauto (Pseud. I 3, 18) ed in Ammiano Marcellino
(XIV 8, 3 e XXIII 6, 46) e, riferito specificamente a divinità,
in Macrobio, che nei Saturnalia definisce Apollo quale sospi-
talis et medicus deus (I 17, 15) sottolineando però la valenza
salutare della divinità, più che quella protezionistica. Questa
invece, è presente nell’Hercules furens di Seneca, nei versi

Dunque si tratta di un epiteto che per la sua peculiarità si
rivela frutto di una precisa scelta da parte del committente, che
sotto l’ala protettrice del dio, che aveva dimostrato di saper su-
perare ogni prova, desiderava porre la domus Galloniana.

Il termine domus nella valenza di familia, gens, ovvero con
trasferimento di significato da abitazione a coloro che nella ca-
sa abitano, è già in uso in età repubblicana e trova in tal senso
numerose attestazioni; ma è chiaro che con il diffondersi del
culto della domus imperiale, della domus Augusta o divina, si
venne progressivamente affermando, per un processo di ana-
logia, l’orgogliosa consapevolezza dell’appartenenza ad una
“casata”, tanto più se resa illustre dai suoi componenti. E cer-
tamente un nume tutelare della domus non poteva mancare.
Così troviamo ad es. Diana protettrice della domus Rubenio-
rum ad Ateste (ILS 3252, se non si tratta di un falso, come pu-
re è stato supposto) e lo stesso Hercules quale tutor domus No-
vellianae, al quale è dedicata un’ara rinvenuta a Capua (CIL,
X 3799 = ILS 3443, attualmente conservata nel Museo Nazio-
nale di Napoli), databile in età severiana.

Non resta ora che soffermare l’attenzione su i due proprie-
tari della villa. Se di essi, come si vedrà, non sembra attuabile
un’identificazione puntuale, è tuttavia possibile individuare la
sfera gentilizia d’appartenenza.

Un filo rosso per la ricerca può ben essere costituito infatti
dal nomen Gallonius, dal momento che presenta una diffusio-
ne piuttosto limitata e pochi sono i casi in cui è portato da in-
dividui di buon livello sociale.

Senza allontanarci eccessivamente nel tempo, possiamo
soffermarci sul primo personaggio di rilievo noto di tale nome,

(277-278) in cui il dio è invocato quale sospes dal padre
Amfitrione e dalla moglie Megara, affiché torni dall’Ade
per salvare la sua casa ed i suoi familiari minacciati da Li-
co.

L’epiteto di Sospitalis non può non richiamare alla men-
te quello di Sospita, che caratterizza la Iuno venerata a La-
nuvium, centro del Lazio in cui anche Ercole aveva un luo-
go di culto di notevole antichità ed importanza e dove ac-
comunato alla dea appare in una dedica lì rinvenuta (Eph.
Epigr., IX 605).

Che l’attributo Sospitalis suonasse inconsueto sembra
rivelare anche il fatto che il lapicida abbia inizialmente scrit-
to Compitalis, un epiteto relativamente diffuso, per i Lares
in particolare, ma anche ad es. per Mercurio, sebbene non
peculiare per Ercole; egli, cioè, trovandosi dinanzi ad un ter-
mine non in uso, lo avrebbe di sua iniziativa, credo, “cor-
retto” nell’appellativo che poteva meglio adattarsi a quanto
leggeva nella minuta a sua disposizione. Solo ad incisione
ultimata ha dovuto procedere ad una correzione delle lette-
re C ed M in due S, come è chiaramente visibile dal parti-
colare della lastra alla fig. 2.

– Fig. 2 –
Ÿ
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l’eques Romanus C. Gallo-
nius, del quale fornisce qual-
che fuggevole notizia Cesare,
nel suo De bello civili (II 18, 2
e XX 2-3): egli, familiaris del
console del 54 a.C. L. Domi-
tius Ahenobarbus, era stato da
questi inviato quale procurator
in Spagna nel 49 per occuparsi
di una sua eredità ed in quella
provincia il pro praetore Var-
rone gli aveva affidato il co-
mando, la praefectura dell’op-
pidum di Gades, probabilmen-
te in quanto si trattava di un

Ciò che colpisce è la presenza nel nome
di entrambi degli elementi Quintus Marcius
Turbo, che corrispondono a quelli del noto
prefetto del pretorio ed amico di Adriano Q.
Marcius Turbo Fronto Publicius Severus.

Figli adottivi di questo sono considerati
due individui, che recano i suoi stessi ele-
menti onomastici ed in un caso anche il gen-
tilizio Gallonius, ovvero T. Flavius T. f. Pal.
Priscus Gallonius Fronto Marcius Turbo e T.
Flavius T. f. Pal. Longinus Q. Marcius Tur-
bo, l’uno appartenente all’ordine equestre,
l’altro senatore e console verso il 149 d.C.

nei fasti consolari o in quelli
provinciali o nelle carriere
procuratorie, dove per lunghi
anni era ricorso con discreta
frequenza.

A quanto detto si aggiun-
ga qualche considerazione in
merito al tipo di monumento
cui poteva appartenere la de-
dica in esame. La lastra, che,
integra, raggiungeva le di-
mensioni di ca. 80 cm di lar-

cavaliere e per di più legato ad un uomo tanto influente come
Ahenobarbus.

Non bisogna attendere un lungo periodo di tempo per im-
battersi in altri Gallonii di indubitabile rilievo sociale. Si tratta
dei due Gaii Gallonii, padre e figlio o fratelli, noti dall’iscri-
zione urbana che individuava il loro sepolcro, ora conservata
nell’Antiquario del Celio (CIL, VI 31714 e add. p. 4778). Di
questa resta soltanto la metà sinistra, secondo quanto suggeri-
sce l’integrazione del termine heredes, centrato nell’ultima ri-
ga (fig. 3). La datazione nella prima metà del I secolo d.C. è
proposta in base alla essenzialità del testo (che prevede uno
spazio assai limitato per la menzione di cariche ed espresse in
forma molto stringata), alla paleografia ed a quanto resta del-
la cornice, un kyma lesbio, che per il moderato uso del trapa-
no e per la resa degli elementi che lo costituiscono può ascri-
versi alla prima età imperiale. L’iscrizione venne rinvenuta, in-
sieme a tanti altri resti di monumenti sepolcrali, nel corso del-
la demolizione dei bastioni a Est della porta Flaminia: le note-
voli dimensioni, l’accuratezza dell’incisione, la polionimia dei
personaggi, l’integrazione proposta alla fine della quarta riga
in pr[aet(ori)] o pr[aef(ecto) praet(orio)] o pr[oc(uratori)] han-
no subito suggerito un inserimento dei due Gaii Gallonii Quin-
tii Marcii Turbones, per la parte agevolmente integrabile del-
l’onomastica di entrambi, tra gli appartenenti all’ordine sena-
torio o, al più, equestre.

Anche se non è necessariamente da condividere l’integra-
zione indicata per la quarta riga, in quanto si potrebbero vede-
re in PR le lettere iniziali di un altro elemento onomastico (co-
me ad es. Priscus), più che di una carica, non è certo il caso di
sottrarsi alla suggestione che fa individuare nei due defunti due
personaggi di alta condizione sociale.

Ma la struttura onoma-
stica di costoro appare
per così dire rovesciata
rispetto a quella di in-
dividui adottati: ci at-
tenderemmo infatti al
primo posto, secondo
la norma, gli elementi
onomastici dell’adot-
tante, Q. Marcius Tur-
bo, e poi quelli del pa-
dre naturale T. Flavius.
Per cui sembra preferi-
bile l’ipotesi che, in-

versamente, fa di questi due personaggi i figli naturali del pre-
fetto del pretorio, magari adottati proprio in seguito alla cadu-
ta in disgrazia nei confronti di Adriano, che caratterizzò gli ul-
timi anni a noi noti di Turbone.

Non è da escludere che un terzo figlio del prefetto del pre-
torio sia da individuare nel C. Gallonius Fronto Q. Marcius
Turbo, che fu legatus pro praetore in Tracia nel 152, noto da
monete di Filippopoli e da tre iscrizioni rinvenute in quella pro-
vincia (fig. 4).

A rendere più difficile un’identificazione dei Gallonii pro-
prietari della villa contribuisce non poco la forma estrema-
mente abbreviata in cui i due nomi sono indicati nel testo, con-
cepito in un ambito privato, laddove non poteva dar adito a
confusione. D’altro canto, invece, i personaggi noti sono tutti
caratterizzati da una notevole polionimia.

Forse tra quelli finora menzionati con tale gentilizio è il le-
gato di Tracia nel 152 quello la cui onomastica meglio si atta-
glierebbe con il secondo dei due Gallonii proprietari della vil-
la, il C. Gallonius Fronto. Tuttavia la paleografia induce a sup-
porre che il Frontone qui menzionato appartenga piuttosto ad
una generazione successiva, quella che visse ai tempi di Com-
modo e dei primi Severi.

E forse una tale collocazione cronologica viene anche a
spiegare la sollecitudine del procurator Sabinus nel fare voto
alla divinità tutelare della famiglia, e proprio in qualità di So-
spitalis. I tempi erano difficili, densi di incognite soprattutto
per coloro che appartenevano alle gentes più in vista, sempre
particolarmente esposte al diverso aleggiare delle sorti politi-
che, così drammaticamente coinvolte negli schieramenti di po-
tere.

Certo è che in seguito il nomen Gallonius non compare più

– Fig. 3 –Ÿ

– Fig. 4 –Ÿ
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T ra le sculture che sono state ritrovate nella villa, due statue
rivestono un particolare interesse; fin dalla loro scoperta

entrambe sono state interpretate come raffigurazioni di Eracle.
La prima di esse (figg. 1-2), dalla quale la villa “dell’Er-

cole fanciullo” prende il nome, fu rinvenuta nel 1985 durante
lavori di aratura ed è già stata presentata in questa sede da E.
Moscetti (“Annali Ass. Nomentana”, 1995, p. 16). Rappre-
senta un fanciullo nella prima adolescenza, in visione fronta-
le con la testa leggermente rivolta verso destra; è nudo e co-
perto solamente dalla pelle di leone sulle spalle, che sale a co-
prire anche la testa e ricade sul braccio sinistro piegato e pro-
teso in avanti. Nella mano sinistra non conservata, doveva reg-
gere i pomi delle Esperidi, mentre il braccio destro, teso lun-
go il fianco e leggermente discosto da questo doveva impu-
gnare la clava abbassata, in uno schema ben documentato an-
che per raffigurazioni di Ercole adulto (O. PALAGIA, in
LIMC IV, 1988, s.v. Hercules, pp. 786-8, nn. 1236-40). La raf-
figurazione di eroi e di divinità in sem-
bianze infantili è un fenomeno ben attesta-
to in età ellenistica e che ebbe ampia dif-
fusione in età romana; il tipo di Ercole
bambino, come ha messo bene in rilievo il
Moreno (P. MORENO, in MEFRA, 94, 1,
1982, p. 485), non ha però solo una valen-
za puramente decorativa, ma è ispirato al
mito dell’uccisione di un leone da parte di
Ercole bambino sul monte Citerone ripor-
tato nella Biblioteca di Apollodoro (II, 4,
10); il dio si sarebbe ricoperto le spalle e
la testa con la pelle dell’animale ucciso.

In generale le raffigurazioni del dio
bambino lo mostrano in forme più decisa-
mente infantili, con volto rotondo dalle
guance paffute e corpo dell’anatomia po-
co marcata, con muscoli poco evidenti e
ventre prominente. La statua rinvenuta nel-
la villa raffigura invece un ragazzo alla so-
glia dell’adolescenza dal corpo asciutto e
sottile con le masse muscolari poco rileva-
te; il viso è caratterizzato da un ovale re-
golare; gli occhi dalle palpebre rilevate a
cordone hanno iride e pupilla incise, leg-

germente spostate verso la parte superiore, che conferiscono
al volto una intonazione patetica; le orecchie sono a sventola
e sono completamente in evidenza sotto la spoglia leonina.
Tutti questi elementi fanno ritenere che ci si trovi di fronte ad
un ritratto di un fanciullo raffigurato come Eracle secondo un
uso ben documentato in età imperiale.

Per le caratteristiche di stile si può proporre una datazione
della statua alla fine del II - inizi del III secolo d.C., periodo
in cui sembrano concentrarsi le raffigurazione di Ercole bam-
bino con testa ritratto.

Avremmo quindi qui il ritratto di un giovane membro del-
la famiglia proprietaria della villa, che ad Ercole appare parti-
colarmente legata.

Le maggiori novità sono emerse dallo studio di un’altra sta-
tua, che era stata ritenuta in un primo momento una libera rie-
laborazione dell’Ercole Epitrapezios lisippeo; fu rinvenuta in
19 frammenti nel corso degli scavi della Soprintendenza, non

ghezza, era probabilmente inserita in una base in muratura,
quasi certamente destinata a sostenere una statua di Ercole, for-
se anche collocata in un’edicola. Di una tale statua finora non si
è trovata traccia. Può essere andata distrutta già in antico, se si
considera la fase di reimpiego in cui la dedica è stata rinvenu-
ta, nel caso il voto formulato dal procurator Sabinus per Niger
e Fronto non sia stato esaudito.

Ciò non esclude che futuri scavi nell’area della villa pos-
sano rivelare le sembianze di quell’Ercole, onnipresente nel-
l’area tiburtina e che anche la prestigiosa casata dei Gallonii
vedeva quale suo custode e protettore, appunto quale suo nu-
men Sospitalis.

MARIA GRAZIA GRANINO CECERE
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lontano dalla zona del rinvenimento precedente in un ‘area de-
stinata a giardino e doveva essere collocata in una nicchia di
forma rettangolare del muro di cinta, di fronte alla quale sono
stati ritrovati tutti i frammenti (E. MOSCETTI, “Annali Ass.
Nomentana”, 1999, p. 107 ss.).

Si tratta di una statua maschile nuda (figg. 3-4), seduta su
una roccia sagomata in maniera regolare a formare un sedile
e coperta da una pelle ferina; la figura è impostata di tre quar-
ti ed è caratterizzata da una forte torsione del busto verso de-
stra, movimento a cui doveva corrispondere la rotazione del-
la testa, che non si è conservata, verso lo spettatore. La gam-
ba sinistra è piegata al ginocchio con il piede molto arretrato
che poggia a terra solo con la punta; la destra è più avanzata
ed il piede è completamente appoggiato al rialzo roccioso. Il
braccio sinistro proteso poggia sulla parte anteriore della co-
scia, mentre la mano aperta è sul ginocchio; il destro non è
conservato e doveva costituire l’appoggio della figura sulla
spalliera del sedile roccioso; resta infatti l’alloggiamento del-
l’avambraccio in questo punto.

La statua rappresenta in realtà Dioniso, in un tipo giovani-
le noto da pochissime altre repliche ed a Dioniso rimanda an-
che la pelle di pantera su cui la figura è seduta (C. GASPARRI,
in LIMC III, 1986, s.v. Dionysos, p. 508 s. con bibliografia
precedente); a tutt’oggi si conoscono solamente due repliche
del tipo, entrambe di provenienza romana, una conservata al
Museo dell’Università di Filadelfia (fig. 5), l’altra, già alla Gal-
leria degli Uffizi a Firenze, andata distrutta nell’incendio del
1762 (fig. 6). Al tipo si può anche riconnettere, sebbene sem-
bri costituirne piuttosto una rielaborazione, un’altra statua di
provenienza romana conservata al Museo di Varsavia, in cui
la figura, nello schema consueto, è però rappresentata seduta
su un ariete (fig. 7). La singolarità della raffigurazione ed una
certa generale inorganicità fanno considerare con molta cau-
tela l’autenticità dell’insieme e impongono nuove indagini sul-
le parti di restauro. Anche la statua di Filadelfia è molto re-
staurata ed in un momento non meglio definibile venne adat-
tata a fontana. 

Varsavia: h. cm141, lungh. cm 111; non si conoscono le di-
mensioni della statua fiorentina perduta. Dioniso della Villa
dell’Ercole fanciullo: h. max. cons. cm 142, lungh. cm 100).

Il tipo di Dioniso giovanile seduto è stato in maniera assai
convincente messo in relazione dal Moreno (P. MORENO, Ar-
gomenti lisippei, in Xenia 8, 1984, pp. 21-26; ID., Vita ed ar-
te di Lisippo, Milano 1987, pp. 68-72) con una statua bronzea
seduta del dio, che Pausania (IX, 30,1) ricorda nel santuario
dell’Elicona, statua a cui va anche riferita una testimonianza
di Luciano (Zeus Trag. 12). Si tratta di un tipo creato dall’ar-
tista intorno al 330 a.C.

Le evidenti influenze fidiache del tipo, in particolare le
analogie con il Dioniso seduto del fregio del Partenone e con
una delle figure del frontone orientale lo hanno anche fatto ri-
connettere ad una immagine di culto ad Atene alle quali il fre-
gio fidiaco stesso si sarebbe ispirato.

Ma si coglie bene nella nostra statua un complessa impo-
stazione spaziale che rimanda ad esperienze lisippee: all’artista
sicionio rinviano la posa della figura non legata ad un’unica
veduta e la costruzione della statua con opposizione tra lato di
rilassamento e lato di tensione; la testa si volge verso il lato
meno teso della figura e conferisce una forte dinamicità alla
composizione particolarmente evidente nella nostra statua; il
punto di vista principale è certamente quello verso il quale do-
veva essere rivolto lo sguardo del dio, ma anche altri punti di
vista risultano assai importanti e permettono di apprezzare i
diversi contenuti dell’opera.

Negli stessi anni lo scultore andava affrontando lo studio
della figura seduta con l’Eracle Epitrapezios, l’Hermes e il So-
crate di Atene, che è particolarmente vicino nello schema al
nostro Dioniso: come il Socrate tiene nella mano sinistra il ba-
stone, Dioniso doveva reggere il tirso che suggeriva davanti
alla figura un piano obliquo; analoga impostazione si ritrova
nell’Hermes seduto con il caduceo che costituisce quasi un’im-
magine speculare della nostra statua (cfr: da ultimo Lisippo.
L’arte e la fortuna, cat. Mostra, Roma 1995 con tutta la bi-
bliografia precedente).

La statua proveniente
dalla villa dell’“Ercole fan-
ciullo” è quindi particolar-
mente importante perché
accresce il numero esiguo
delle copie note del tipo e
soprattutto perché è l’unica
che proviene da uno scavo ;
tutti gli altri esemplari sono
giunti a noi attraverso una
lunga vicenda collezionisti-
ca ancora non completa-
mente chiarita nei dettagli e
sono perciò interessati da
una serie ampia di rilavora-
zioni e restauri che li rendo-
no meno affidabili per la ri-
costruzione del tipo. Va no-
tato che tutte e tre le statue
hanno dimensioni analoghe
che sembrano riflettere
quelle dell’originale (Dio-
niso di Filadelfia: h. cm137,
lungh. cm 110; statua di

– Fig. 3 –Ÿ – Fig. 4 –Ÿ
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Tutte le copie del tipo non ci forni-
scono indicazioni sicure sulla testa del
Dioniso, che manca anche nella nostra
statua. La testa di Filadelfia infatti è an-
tica, ma non pertinente e quella di Var-
savia è stata ritenuta una rielaborazio-
ne che risente di elementi della ritratti-
stica contemporanea (T. MICOCKI, in
Bull. Mus. Varsovie XXXIII, 1992, 3-
4, pp. 34-55). Alcune incisioni collo-
cano sulla statua fiorentina una testa
caratterizzata da lunghi capelli, la cui
pertinenza non è però del tutto sicura.
Pur con ogni cautela vale la pena di se-
gnalare nella nostra statua la presenza
di tracce sulla spalla sinistra, in una zo-
na in cui la superficie del marmo è
molto alterata, che potrebbero ben ap-
partenere ad una acconciatura di que-
sto tipo.

In tutte le repliche la parte più dub-
bia per i massicci interventi di restauro
è quella relativa al braccio destro di ap-
poggio; anche nella nostra statua man-
ca tutto il braccio, che poggiava sulla
spalliera del sedile roccioso ricoperta
dalla pelle ferina, ma è stata rinvenuta la mano; luo-
go di rinvenimento, tipo di marmo, dimensioni e la-
vorazione ci assicurano della pertinenza del pezzo
anche in mancanza di attacchi. La mano con la pal-
ma rivolta verso il basso ha le dita semichiuse a te-
nere una sorta di tavoletta di forma quasi quadrata,
di circa 3 cm di spessore, che risulta visibile all’e-
sterno solo sul lato e doveva quindi essere scarsa-

mente visibile per lo spetta-
tore. Nessuna interpretazio-
ne risulta al momento soddi-
sfacente per l’oggetto in
questione. La nostra scultu-
ra aggiunge comunque un
elemento nuovo alla cono-
scenza del tipo.

Nonostante il cattivo sta-
to di conservazione del mar-
mo, l’esecuzione della scul-
tura appare di buona qualità
e trova i migliori confronti
in opere databili in età adria-
nea.

In quest’epoca si ricorre
spesso a temi dionisiaci per
la decorazione di ville e giar-
dini; la scelta di un tipo di
Dioniso, certamente non tra
i più comuni, per la decora-
zione della nostra villa però
insieme alla qualità del pro-
dotto scultoreo, suggerisce
per i proprietari della villa

un ambiente socia-
le e culturale di al-
to livello.

F.  TAGLIETTI
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Lo scopo del presente contributo è di rendere noti agli stu-
diosi i bolli laterizi conservati nelle strutture museali re-

centemente aperte al pubblico nel comune di Guidonia: l’An-
tiquarium comunale di Montecelio e il Museo della via Corni-
colana a Setteville1.

Gli esemplari presentati provengono da un’area geografi-
ca che si estende da Tivoli alla Sabina meridionale, compren-
dendo i Monti Cornicolani, l’agro nomentano, l’agro romano
e tiburtino.

Si tratta in prevalenza di materiale venuto in luce in segui-
to a lavori agricoli o sbancamenti edilizi, quindi privo di ele-
menti che completino i dati del rinvenimento, e in stato di con-
servazione frammentario. Una parte sono stati rinvenuti affio-
ranti dalla terra durante le ricerche svolte, in collaborazione
con i soci della sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico
Latino2, da Zaccaria Mari per la pubblicazione dei volumi Ti-
bur III e Tibur IV della collana “Forma Italiae”. Non manca-
no tuttavia bolli provenienti da scavi regolari recentemente
condotti dalla Soprintendenza archeologica del Lazio nel co-
mune di Guidonia, nella tenuta del Cavaliere e nel complesso
ospedaliero Don Uva3.

L’ubicazione della provenienza è fatta in base ai toponimi,
completata, se possibile, con i rinvii bibliografici sulla topo-
grafia archeologica del sito.

Alcuni bolli sono sicuramente inediti o contengono nuovi
indizi, altri sono stati già pubblicati da M. Steinby4 e da Z. Ma-
ri5.

La presenza di fabbriche di laterizi la cui produzione inte-
ressò principalmente il territorio dei rinvenimenti è deducibi-
le dal numero rinvenuto di esemplari di uno stesso bollo6, che
proprio per questo abbiamo ritenuto di evidenziare e nel testo e
nell’indice dei nomi.

Particolare attenzione è stata rivolta alla compilazione degli
indici per permettere una facile consultazione delle schede, vi-
sta anche la difficoltà di presentare i bolli, per la loro complessa
varietà, secondo criteri tipologici.

Le fotografie dei bolli sono state preferite, ove possibile, ai
calchi, con esclusione dei disegni che comportano già un’in-
terpretazione del testo.
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Bloch = H. BLOCH, Supplement to Volume XV, 1 of the
Corpus Inscriptionum Latinarum, Ristampa da HarvSt. LVI-
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CIL, XV = H. DRESSEL, Corpus Inscriptionum Latina-
rum XV, 1., Berolini 1891.
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ma 1993.

Moscetti, Proposta = E. MOSCETTI, Proposta di un par-
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C ATA L O G O
1. Bollo rettangolare (spess. cm 3-3,8), bilineare, lettere in

rilievo. Proveniente da Guidonia, villa lungo la via
28bis.

Q.A[BURNI CAEDIC]
EX FIGLI[NIS TEM ET FUR]

Sembra identificabile con il Bloch 186; databile tra la
fine dell’età traianea e l’inizio dell’età adrianea
(Steinby, Cronologia, p. 43).

2. Bollo circolare (tegola?, spess. cm 3) orbicolato, trili-
neare, lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia, Te-
nuta del Cavaliere, villa (Tibur III, n. 243).

EX.PR.[DOMITIAE LUCILLAE EX.]FIG.DOMIT
MINO[RIB OP.DOL.AE]LI.ALE

XA[ND]RI
palma

CIL XV, 171, databile al 138 ca. (Steinby, Cronologia,
pp. 37-38).

3. Bollo circolare su tegola (spess. cm 4) con orbicolo par-
zialmente inserito, unilineare, lettere (alt. cm 1,2) in ri-
lievo. Proveniente dall’agro prenestino.

D.L.AELI ALEXANDRI
CIL XV, 558/9; Bloch, 158; databile all’età adrianea
(Steinby, Cronologia, pp. 89-90).

4. Bollo circolare (tegola?, spess. cm 2,2) orbicolato, bili-
neare, lettere (alt. cm 1,2) in rilievo. Proveniente da
Guidonia, villa loc. Tavernucole (Tibur III, n. 277).

L. AELI [SABINIANI OPUS DOLIA]
RE [EX PRAEDIS] AUG N

figura virile nuda
CIL XV, 753; databile all’età severiana (Steinby, Cro-
nologia, p. 38).

I BOLLI LATERIZI DELL’ANTIQUARIUM

COMUNALE E DEL MUSEO
EUGENIO MOSCETTI
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5. Bollo circolare su mattone (spess. cm 2,5); bilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Guidonia (Tibur III, n.
118).

[OP D]OL EX PR AUG [N FIG TERE
NT L] AELI[O PHIDELE]

aquila
CIL XV, 625, età Severiana (Steinby, Cronologia, pp.
93-94).

6. I-VIIIa, I-IIIb. Bollo rettangolare, unilineare, lettere in
rilievo.

L. ALLIDI
Tra i bolli rinvenuti possiamo distinguere due tipi: a con
cartiglio normale e b con cartiglio dentellato.
Tipo a: I. (spess. cm 2,8-3, lettere 2,6-2,8) da Monte-
celio, loc. Colubro, villa (Moscetti, Proposta, n. 79) L.
ALLIDI; II. Da Guidonia, loc. Capaldino, villa (Tibur
III, n. 153) L. ALLIDI; III. Da Montecelio, loc. Colu-
bro, villa (Moscetti, Proposta, n. 79), L. ALL-; IV. Da
Montecelio, loc. Colle Grosso, L. AL-; V. Da Guido-
nia (Tibur III, n. 223) L. ALLI-; VI. Da Tivoli, loc. Co-
lonnella, L. ALLI-; VII. Da Guidonia, loc. Fridaria -
LIDI; VIII. Da Guidonia, loc. Molaccia (Tibur III, n.
147) L. ALL-.
Tipo b: I. Da Guidonia (Tibur III, n. 118) -ALLIDI; II.
Da Guidonia, loc, Capaldino, (Tibur III, n. 153) -ALL-
; III. Provenienza sconosciuta -LIDI.
CIL XV, 2378; Steinby, Appendice, 98.
Databile al I sec.

7. Bollo rettangolare, bilineare, lettere in rilievo. Prove-
niente da Guidonia via 28bis, villa.

C. ANNI
FLAMMAE

corona, palma
CIL XV, 797.

8. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,8), bilineare, let-
tere (alt. cm 1,5) in rilievo. Proveniente da Guidonia,
via Palermo, villa (Moscetti, Proposta, n. 89).

ANTI[OCUS.]
FU[LVI.M.] (servus)

Bloch, 299; Steinby, Appendice, 47. Databile tra l’età
tiberiana e claudia (Steinby, Cronologia, p. 96).

9. Bollo circolare su tegola (spess. cm 3,3) orbicolato; bili-
neare, lettere in rilievo. Proveniente dalla strada di Poli.

Q. ARTICULEI PAE[TI]
SAGITTA S.F.

CIL XV, 842a; età adrianea.

10. I-II. Bollo circolare orbicolato con il centro in rilievo su
mattone (spess. cm 3-3,8), unilineare, lettere in rilievo.
I. Da Guidonia Collefiorito, villa
Q.ARTIC PAET palma TER[TI].S. F palma

II. Da Guidonia Collefiorito, villa. Lettere molto corro-
se -IC PAET palma TERTI.S. F palma;
III. Da Guidonia Collefiorito, villa. -ARTIC-AE-ER-
TI.S. F palma;
IV. Provenienza sconosciuta -TERTI.S. F palma.
CIL XV, 843. Contrariamente a quanto afferma la
Steinby (Appendice, 29), a correzione del CIL 843, non
sono le ultime tre voci ad essere divise da punti ma la
I, la IV e la V. Databile all’inizio del II sec.

11. Bollo rettangolare unilineare, lettere in rilievo. Prove-
niente da Guidonia, loc. Pilo Rotto (Tibur III, n. 57).

[M.ANTO]NI HILARI
CIL XV, 817.

12. I-II. Bollo rettangolare, bilineare, lettere in rilievo.
I. Da Guidonia, loc. Monte del Sorbo (Tibur III, n. 24).

L ARILE[NI.CHRESTI]
EX OFFIC[INA IN-]

II. Da Guidonia, loc. Molaccia (Tibur III, n. 217) L A-
RILEN-/EX OFFI-.
CIL XV, 2379 correzione (Steinby, Appendice, 99).

13. Bollo circolare su mattone, unilineare lettere (alt. cm 1,8)
incavate. Proveniente da Guidonia.

[A]RILENI IAN(uari?)
Steinby, Appendice, 249.

14. Bollo circolare orbicolato su bipedale (spess. cm 5), tri-
lineare lettere in rilievo. Proveniente da Montecelio, loc.
Tre Ponti, villa.

A.ARI[STI.]MENANDRI
DOLIAREM

V.Q.F.
CIL XV, 831; databile al 123-128.

15. I-IV. Bollo rettangolare trilineare con lettere (alt. cm 1,4-
1,6) in rilievo.
I. Da Roma loc. Settecamini (Ficulea, sito 539).

M.DOMITI
PRIMIGENI
D.OF.L.AR.CHRE

II. Da Guidonia -/-MIGENI-/-AR.CHRE; III. Da
Montecelio, loc. colle S. Francesco, necropoli. M.DO-
MI-/ PRIMIGE-/D.OF-; IV. Da Guidonia M.DO-/
PRIMI- / D.OF.L.AR-.
Steinby, Appendice, 146.

16. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 3,8), bilineare
con lettere cave. Proveniente da Guidonia loc. Martel-
lona (Tibur III, n. 305).

[SAL EX PR ]ARM CEST
[PAET.ET AP]RONI COS

CIL XV, 482d, anno 123 (Steinby, Cronologia, p. 84).
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17. Bollo rettangolare su tegola(?) (spess. cm 3,5-4), unili-
neare. Proveniente da Tivoli, loc. Colle Cesarano (Ti-
bur IV, n. 194).

C AUT(roni?) RESTI(tuti?)
Sembra inedito.

18. Bollo circolare trilineare con lettere (alt. cm 1,5) in rilie-
vo. Proveniente da Guidonia, via Pantano.

[palma T LONG PRISC ET C. TREB PLANTAE
palma P BET.]CHR[ESIMI 

II.VIR]
CIL XV, 2294 (?).

19. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,5), bilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Tivoli (Tibur II, n. 207).

C CAE[CILI] 
PECULI[ARIS]

Sembra il CIL XV, 2382a, che è però trilineare (C.C al-
la prima riga).

20. Bollo circolare trilineare, lettere in rilievo. Proveniente
da Roma, loc. Settecamini (“AMST” 1983, p. 37, n.
60).

[C CALPET]ANI HERMET.D[ EX FIG CAE.N
PAETI]NO ET APR[ONIAN.

COS]
CIL XV, 319; anno 123 (Steinby, Cronologia, p. 65).

21. Bollo rettangolare bilineare, lettere in rilievo. Provenien-
za sconosciuta.

palma C CALVISI DION corona
C AMARANTI

CIL XV, 912c.

22. I-II. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2,8-3,5), uni-
lineare, lettere (alt. cm 1,5) in rilievo. Due esemplari
provenienti da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa del-
l’Ercole fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1999,
p. 130).

C. CALVISI AMR 
CIL XV, 911d.

23. Bollo circolare orbicolato su mattone (spess. cm 3,5), bi-
lineare, lettere in rilievo. Proveniente da colle del Ce-
raso.

[TI]CLAUDI SECUND[I.EX. PR
LUCILLAE VERI]

vaso biansato
CIL XV, 1081. Databile al 145-155 ca. (Steinby, Cro-
nologia, p. 54).

24. I-II. Bollo rettangolare su bessale (spess. cm 3,2), bili-
neare lettere (alt. cm 1,5) in rilievo.

EX.PR. VAL. HOM 

OF. CLOD HER.SAL
I. Proveniente da Mentana, loc Colle Giochetto (Mo-
scetti, “Annali”1995, p. 12) EX.PR. VAL. HO-/ OF.
CLOD HER-; II. Proveniente da Tivoli, loc. ponte Le-
vatore-AL HOM/- HER.SAL.
Richiama il CIL XV, 2208. I due frammenti permetto-
no di ricostruire con certezza il testo intero.

25. Bollo circolare su tegola (spess. cm 3,2) molto consun-
to, unilineare, lettere (alt. cm 1,2) in rilievo. Provenien-
te da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa dell’Ercole
fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1999, p. 130).

C CRA[ECI VA.EX F.CA]N.D[OL]U.
CIL XV, 132(?). Molto corroso, di difficile lettura; da-
tabile alla metà del II sec. ca. (Steinby, Cronologia, p.
35).

26. Bollo circolare orbicolato su mattone, trilineare, lettere
in rilievo. Proveniente da Guidonia (Tibur III, n. 345).

[O.D.EX].PR.D.L.EX.OF.Q.F.A.
[L ST ]QUADR[ ET C ]C[ RUF]

COS
CIL XV, 1065; anno 142 (Steinby, Cronologia, p. 54).

27. Bollo circolare orbicolato su tegola (? spess. cm 2,5-3),
bilineare, lettere (alt. cm 1,2) in rilievo. Proveniente da
Tivoli (Tibur IV, n. 145).

EX.P TITIAE.Q[UARTILLAE.COND DOM]
ISION.PA[ET ET A]PR COS

CIL XV, 1477; anno 123.

28. I-III. Bollo circolare su mattone (spess. cm 2,9-3,2), uni-
lineare, lettere (alt. cm 1,1) incavate.
I. Proveniente da Guidonia (Tibur III, n. 404)

OF S DO[MI SATURN]INI
onde

II. Provenienza sconosciuta OF S D-URNINI;
III. Provenienza sconosciuta -MI SATUR-.
CIL XV, 1581a.

29. I-IV. Bollo circolare (spess. cm 3,1-3,8) con orbicolo
grande, unilineare, lettere in rilievo.
I. Proveniente da Montecelio, loc. S. Vincenzo (Mo-
scetti, Proposta, n. 76).

[CN DOMITI] CLEMENTI[S]
II. Proveniente da Tivoli ,villa dei Pisoni (Tibur IV, n.
72) -DOMIT-; III. Provenienza sconosciuta CN-NTIS;
IV. Proveniente da Montecelio, loc. S. Vincenzo, mau-
soleo (Moscetti, Proposta, n. 76) CN DOM-.
CIL XV, 1102b; Bloch, 286. Databile al primo decen-
nio del II sec. (Steinby, Cronologia, p. 56).

30. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 2,5), bilineare,
lettere (alt. cm 1,1) in rilievo. Proveniente da Guidonia
(Tibur III, n. 414).
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CN DOM[ITI]
ELE[UTHERI]

CIL XV, 1104. Databile all’inizio del I sec. (Steinby,
Cronologia, p. 57).

31. Bollo rettangolare su bipedale (spess. cm 4,5), bilineare,
lettere in rilievo. Proveniente da S. Severino Grottelle.

CN DOMITI
SA[LUTARIS]

CIL XV, 1093; Bloch, 499. Databile al 75 ca. (Steinby,
Cronologia, p. 57).

32. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3), unilineare, let-
tere (alt. cm 2,2) in rilievo. Proveniente da Guidonia,
Tenuta del Cavaliere, villa dell’Ercole fanciullo, necro-
poli (Moscetti “Annali” 1999, p 130, n. 28a).

L.DOMITI
CIL XV, 1121a.

33. Bollo circolare su mattone (spess. cm 2,6), trilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Albano.

[EX FIG DOMITIA]E DOMITIANI [SULPIC]
PAETINO ET APRO[NIAN]O

COS
CIL XV, 548 d,f.; anno 123 (Steinby, Cronologia, p.
90).

34. Bollo circolare su tegola (spess. cm 3,5),trilineare, lette-
re in rilievo. Proveniente da Tivoli, villa Bulgarini. 

OP DOL EX PR DOM LUCIL F PROB
PONT ET ATILIAN

COS
CIL XV, 1054.

35. I-IX. Bollo rettangolare si tegola (spess. cm 3,2-3,5), uni-
lineare, lettere (alt. cm 1,3) in rilievo.

M.FICTOR.NICASI
I. Da Guidonia, loc. Martellona, necropoli (Moscetti,
“Annali” 2002, pp. 112-5) M.FICTOR.NICASI; II. Da
Guidonia, loc. Martellona, necropoli (Moscetti, “Anna-
li” 2002, pp. 112-5) M.FICTOR.NICASI; III. Da Gui-
donia, loc. Martellona, villa (Moscetti, “Annali” 2002,
112-5) M.FICT-; IV. Da S. Angelo Romano, loc. valle
Mara, villa M.FICTO-; V. Da Guidonia, loc. valle Stre-
gara (Moscetti, Proposta, n. 173) -FICTOR.NCASI;
VI. Provenienza sconosciuta -R.NICAS-; VII. Prove-
nienza sconosciuta -R.NICASI; VIII. Provenienza sco-
nosciuta, molto corroso -OR.NICA-; IX. Provenienza
sconosciuta -FICTOR.NICA-.
I due nuovi esemplari interi permettono di correggere e
completare la lettura della Steinby (Appendice, 225).
Per quanto riguarda la datazione si deve tenere presen-
te che le due tegole sono state rinvenute in sito in due
diverse tombe di una necropoli databile, in base alla ce-
ramica e alle monete, tra Traiano e Adriano.

36. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 4), bilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Guidonia, villa a S del ca-
stello di Marco Simone (“BC”, XCXVI,1994-5, p. 224).

APRON ET PAET [COS FL. POHEBI]
EX FIGLIN.FL.P[OSID.VIA NOM.]

CIL XV, 677a; anno 123 (Steinby, Cronologia, p. 100).

37. Bollo rettangolare bilineare, lettere in rilievo. Provenien-
te da Guidonia, loc. Colle Fiorito.

P.FURI
ALBANI

CIL XV, 1168; I sec.

38. Bollo rettangolare bilineare, lettere (alt. cm 1,1) in rilievo.
[I]SMAR[I]
[D]OMIT[I]

Bloch, 483; metà del I sec. (Steinby, Cronologia, p. 79).

39. Bollo circolare unilineare su mattone, lettere in rilievo.
Provenienza sconosciuta.

stella C IU[LI ANTIMACH]I
CIL XV, 1202(?).

40. Bollo circolare orbicolato, bilineare, lettere in rilievo. Pro-
venienza sconosciuta.

OP.DOL[.EX PR C IULI STHEPHAN]
APRO E[T CATUL COS]

corona
CIL XV, 1212; a. 123-132 (Steinby, Cronologia, p. 44).

41. Bollo rettangolare bilineare, lettere cave. Provenienza
sconosciuta.

[PONT ]ET ATIL CO[S
EX P I]UNI SUL HERP

CIL XV, 1229a; anno 135.

42. Bollo circolare su tegola (spess. cm 2,2), bilineare lettere
retrograde in rilievo. Proveniente da Setteville di Gui-
donia, ad O di villa Todini.

OF FURI IUL SENE
CES P

CIL XV, 1605; età dioclezianea e post-dioclezianea. Nel
CIL è incerta la lettura Iu[n.] o Iu[l.]; dal nostro bollo
sembra preferibile la seconda lettura.

43. Bollo rettangolare su tegola (trasformata in elemento ro-
tondo per colonna), unilineare, lettere in rilievo.

T MAL[-]
Steinby, Appendice, 172; fine età repubblicana o augu-
stea.

44. I-II. Bollo rettangolare su tegola(?) (spess. cm 2,7-3) uni-
lineare, lettere (alt. cm 1,7) in rilievo.
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I. Da Guidonia.
EUMENE.M[ARCI.C.S.]

II. Da Tivoli, colle Bulgarini (Tibur IV, n. 38).
EUMENE[.MARCI.C.S.]

CIL XV, 1269; Steinby, Cronologia, p. 15, nota 1.

45. Bollo rettangolare bilineare su tegola(?) (spess. cm 2,8-
3), lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, colle Bul-
garini (Tibur IV, n. 38).

[A].MUCI
[F]ELICIS freccia

CIL XV, 1309.

46. Bollo rettangolare unilineare con cartiglio bordato da un
listello, lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia, Te-
nuta del Cavaliere, villa dell’Ercole fanciullo (Moscet-
ti “Annali” 1998, pp. 107-8).

C.NA E[VI]
CIL XV, 1315c.

47. Bollo rettangolare su mattone (spes. cm 4), bilineare, let-
tere cave retrograde. Proveniente da Roma loc. Bufa-
lotta (Crustumerium, sito 54).

[C NAEVI C L ]ALEXA[ND
C C L APOLLONI]

CIL XV, 1320; età augustea o poco posteriore (Steinby,
Cronologia, p. 67).

48. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,5), unilineare e
bilineare , lettere (alt. cm 2) in rilievo. Proveniente da
Roma, via Marco Simone ad O di Monte d’Oro (Ficu-
lea, sito 405).

[C.]NAEVI.DA/MA(e?) palma(?)
CIL XV, 1327; età augustea o poco posteriore (Steinby,
Cronologia, p. 67).

49. I-V. Bollo rettangolare su tegole (spess. cm 3-3,8), uni-
lineare, lettere (alt. cm 1,9) retrograde in rilievo.

Q.PANTISIN[U(S)]
I. Da Guidonia loc. Molaccia (Tibur III, n. 47) Q.PAN-
TISIN-; II. Da Guidonia, loc. laghetto di Marco Simo-
ne (Tibur III, n. 18) Q.PAN-; III. Da Guidonia
Q.PANT-; IV. Da S. Angelo Romano, loc. Vallemara -
PANTIS-; V. Da Roma, via Marco Simone (Ficulea, si-
to 405) -NTIS-.
Steinby, Appendice, 182; databile tra la fine del II e il I
sec. a.C. ca.

50. I-VIII. Bollo rettangolare su tegole (spess. cm 3,4), uni-
lineare, lettere (alt. cm 1,5-1,7) retrograde in rilievo.
I. Da Guidonia loc. Inviolata (Tibur III, n. 35).

Q.PANDUSINUS
II. da Guidonia -SIN-; III. Da Guidonia loc. Capaldino

(Tibur III, n. 189) -SINUS; IV. Da Guidonia -PAN-
DUSINUS; V. Da Guidonia Q PANDUS-; VI. Da
Guidonia -PANDUSINUS; VII. Da Guidonia, loc. In-
violata (Tibur III, n. 42) -NDUSINUS. Notevole per
l’ottima conservazione e impressione; VIII. Da Guido-
nia loc. Inviolata, villa della Triade (Tibur III, n. 45) -
USIN-.
Steinby, Appendice, 181; II sec. a.C. ca.

51. I-III. Bollo circolare orbicolato su mattone (? spess. 2,7-
3), bilineare, lettere in rilievo.
I. Da Guidonia loc. Torraccetto (Tibur III, n. 26).
[OPUS DOLIARE.EX.PR]AEDIS.D.N EX C

[ONDUC.PUBLICIAES QU]INTIN. 
cinghiale

II. Provenienza ignota -EDIS.D.N EX C / -INTIN.;
III. Da Guidonia loc. Torraccetto (Tibur III, n. 26) - N
EX C / -.
CIL XV, 761; età di Caracalla (Steinby, Cronologia, p.
78). Unico bollo che riporta la formula ex conductione.

52. Bollo rettangolare su tegola (spess cm 3,5) unilineare, let-
tere incavate. Proveniente da Guidonia, laghetto di Tor
Mastorta (Tibur III, n. 118).

L. POSTU[MI]
CIL XV, 1383a ovvero c; età repubblicana.

53. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2,2-3) unilineare,
lettere (alt. cm 2,1) in rilievo. Proveniente da Guidonia,
Tenuta del Cavaliere, villa dell’Ercole fanciullo, necro-
poli (Moscetti “Annali” 1999, p. 130).

F ROSCI MAN
La M e la A sono legate.

54. I-X. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,2-3,8) uni-
lineare, lettere (alt. cm 2,1) in rilievo.
I. Da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa dell’Ercole
fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1999, p. 130).

L.SCANI.POLLIO
II. Da Guidonia, Castell’Arcione -SCANI.POLLI-; III.
Da Guidonia, loc. Carcibove -CANI. POLLIO; IV. da
Guidonia, loc. Pichini L.SC-; V. Da S. Angelo Roma-
no, villa in loc. Valle Mara L.SCANI P-; VI. Prove-
nienza sconosciuta -POLLIO; VII. Provenienza sco-
nosciuta -SCANI P-; VIII. Provenienza sconosciuta -
POLLI-; IX. Provenienza sconosciuta -POLLIO; X.
Da Guidonia -OLLIO.
Steinby, Appendice, 196.

55. Bollo circolare su mattone (spess. cm 1-1,9), unilineare,
lettere (alt. cm 1) in rilievo. Proveniente da Guidonia
villa Pantani.

[D]ORI.SE[RVIL.SECUN]
CIL XV, 1127; fine I sec.

56. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2,5-3), bilineare,
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lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia, via Pantano
(Moscetti, “Annali” 2000, p. 138).

L. SESTI P F ALB(baniani?)
QUIRINALIS A

CIL XV, 1445a; Steinby, Cronologia, p. 87. Secondo il
Bloch il personaggio è da identificare col console suf-
fectus del 23 a.C.

57. I-II. Bollo circolare tagliato in alto su tegola (spess. cm
2,5-2,7), bilineare con riga rettilinea in alto, lettere in
rilievo.
I. Da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa dell’Ercole
fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1999, p. 130).

VICCIANA
DE FIGULINIS SPURILIAE FLORI (uxor)

3 stelle, luna
II. Da Guidonia, villa Reali VICCIA-/-GULINIS-.
CIL XV, 666; età neroniana (Steinby, Cronologia, p.
96).

58. Bollo rettangolare su bipedale(?), unilineare, lettere (alt,
cm 2,2) in rilievo. Da Roma, via di Marco Simone, vil-
la ad O di Monte d’Oro (Ficulea, sito 405).

[-] FORTU.D.D
Il Bloch (n. 156) riporta il bollo Stati M Fortu, databile
all’età di Vespasiano (Steinby, Cronologia, p. 89).

59. Bollo circolare orbicolato su tegola (? spess. cm 4,6), tri-
lineare, lettere in rilievo. Proveniente dalla strada di Po-
li.

[EX PR STAT SEV T CA]M NARCIS
[PAET ET A]PRO

COS
CIL XV, 1451; anno 123.

60. I-III. Bollo rettangolare su bessale (spess. cm 3,2), sen-
za cartiglio, bilineare, lettere (alt. cm 3,2) cave. Tre
esemplari tutti provenienti da Guidonia loc. Pantano.
I. 

[M.UL]P.SUCCESS
[SUL]PICIANI

II. -ESS/-ANI; III. M-P.SUCCESS/-PICIANI
CIL XV, 596c; Bloch, 383; databile alla prima età adria-
nea (Steinby, Cronologia, p. 91)

61. Bollo rettangolare su mattone (? spess. cm 3,2-5), unili-
neare, lettere in rilievo. Da Tivoli, via Piagge.

[PRIMIONIS.Q ]SULP[ICI]
CIL XV, 1460(?).

62. Bollo rettangolare su mattone (? spess. cm 3,5), unili-
neare, lettere in rilievo. Proveniente da Castelmadama.

[-]SULPICIA[-]
Simile al precedente, ma con cartiglio decorato con li-

stello in basso. Potrebbe essere il CIL XV, 1461 che è
di lettura incerta.

63. Bollo semicircolare orbicolato su tegola (? spess. cm 2,8),
bilineare, lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, co-
lombario di via Pomata.

[EX.F]IGILINIS[.VICCIANIS]
C.TONEI.QUAD[RATI]

Bloch, 202; Steinby, Cronologia, pp. 95-7. Si noti alla
prima riga la forma figilinis per figlinis nota anche in
altre iscrizioni (Bloch, p. 98). Da notare però che lo
stesso Bloch per questo bollo (n. 202) riporta la forma
figlinis e non figilinis.

64. Bollo circolare orbicolato, su mattone (spess. cm 2,4), bi-
lineare, lettere in rilievo. Da Guidonia, loc. Collefiori-
to.

[T]EGL VICCIANA
[T]ON[NEI ]DION[ISUS] palma

CIL XV, 662b(?).

65. I-VII. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,9), uni-
lineare, lettere in rilievo.
I. Retrogrado. Da Guidonia, loc. Cesi Ranni (Moscetti,
Proposta, n. 66).

M.TULI
II-VII. Cinque esemplari completi da Guidonia, Tenu-
ta del Cavaliere, villa dell’Ercole fanciullo, necropoli
(Moscetti “Annali” 1999, p. 130); un sesto esemplare
(provenienza ignota) conserva solo le prime due lette-
re.

M. TULLI.ML
La M e la L finali sono legate. Richiamano il CIL XV,
2277 (M. Tuli, in planta pedis e non retrogrado).

66. Bollo circolare su bipedale (spess. cm 4,2) trilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente dalla via Palombarese, loc.
chiesetta Poggio.

[OPUS ]DOL EX PR LUCILL
VER AB U[LP ANIC]

COMMOD ET LATERAN CO[S]
tridente

CIL XV, 1086; anno 154 (Steinby, Cronologia, p. 94).

67. Bollo circolare su tegola (spess cm 2,5) trilineare, lette-
re in rilievo. Proveniente da Roma via Salaria, loc. mon-
te di Massa (Crustumerium, sito 120).

[ANN.]VER.III.ET EG[G.AMB COS
EX.]PR.ULP.UL[PIAN

SAL]
CIL XV, 506a; anno 126.

68. Bollo rettangolare su bipedale (spess. cm 5) bilineare, let-
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73. Bollo circolare unilineare, lettere in rilievo. Provenienza
ignota.

[SEX].VIM[ATI HINIERI]
CIL XV, 1517b.

74. I-II. Bollo rettangolare unilineare, lettere (alt. cm 1,4) in
rilievo.
I. Da Guidonia, loc. valle Fridaria.

[Q]VINCTILI.NOM
II. Da Guidonia, fosso del Cupo -NCTILI.NOM.
CIL XV, 2390; Steinby, Appendice, 101.

75. Bollo circolare su tegola (spess. cm 3,6) unilineare, let-
tere (alt. cm 1,8) in rilievo. Da Guidonia, via Francia
(Moscetti, “Annali” 2001, p. 115).

M.VINICI.CRESCENTIS
ramo di palma, rithon

CIL XV, 1527.

76. Bollo circolare con lettere in rilievo su quattro righe (le
ultime due su linee rette). Provenienza sconosciuta.

[L.VENULEIO AP]RON.Q.ARTIC. PAET.C.S.
[EX FIGL.]M.ANNI.VERI

[S]ALAR
P.P.B

CIL XV, 478; anno 123.

77. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 3,5), unilinea-
re, lettere (alt. cm 1,6) in rilievo. Da Roma, via Marco
Simone (Ficulea, sito 405).

AGATH[OCLES]
Il cognomen ricorda il CIL XV, 2266 (C. Pomponius
Agatocles).

78. Bollo rettangolare su sima fittile decorato con ovuli e cer-
chielli, bilineare, lettere (alt. cm 1,4) in rilievo. Prove-
niente da Guidonia, tenuta di Castell’Arcione (Tibur III,
n. 11-12, fig. 27).

[-]NIUS.T.F
AMEREA

La lettura Amerea, della seconda riga, sembra prefe-
ribile a quella (Anerea) riportata da Mari in Tibur III.

79. Bollo lunato su parte di sesquipedale, trilineare, lettere in
rilievo. Proveniente da Guidonia, loc. colle Virginia.

DOLIARE
ANTEROTIS

[SEVERI CAE]
palme

CIL XV, 811d; anno 123 ca.

80. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 3,7) bilineare,
lettere incavate. Proveniente da Guidonia.

tere in rilievo. Proveniente da Tivoli, villa dei Pisoni
(Tibur IV, 72).

L.VA[L]ER[I]
SEV[E]RI

CIL XV, 152b; inizio II sec. (Steinby, Cronologia, p.
37).

69. Bollo semicircolare orbicolato su tegola, unilineare, let-
tere (alt. cm 1,8) in rilievo. Proveniente da Guidonia
Setteville, taberna lungo la Tiburtina antica (Moscetti,
“Annali” 2001, p. 118).

[L.VENNONI.H]ILARI
CIL XV, 1493(?); I sec.

70. I-XIV. Bollo rettangolare su mattone e tegola (spess. cm
2,7-3,4) unilineare, lettere (alt. cm 2) in rilievo.

C.VIBIUS ANTIOC
I. Da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa dell’Ercole
fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1998, p. 130)
C.VIBIUS ANTIO-; II. Provenienza ignota -IUS AN-
TIO-; III. Provenienza ignota -ANTIOC; IV. Prove-
nienza ignota C.VIBIUS-; V. Da Guidonia, loc. Mo-
laccia C.VIB-; VI. Da Guidonia, loc. Martellona, villa
(Moscetti, “Annali” 2002, pp. 112-5) C.VI-; VII. Da
Guidonia loc. Capaldino -VIBIUS AN-; VIII. Da Gui-
donia - ANTIOC -; IX. Da Guidonia loc. Capaldino -
S ANTIOC; X. Da Guidonia loc. Colle S. Antonio
(Moscetti, Proposta, n. 71) -ANTIOC; XI. Da Guido-
nia loc. Inviolata villa dei Casali (Tibur III, n. 35) C.VI-
BIU-; XII. Da Guidonia C.VIBIU-; XIII. Da Marcel-
lina loc. Monteverde -IUS ANT-; XIV. Da Tivoli loc.
Colle Nocello -IUS ANTIO-.
CIL XV, 2281; Steinby, Appendice, 94.

71. I-III. Bollo rettangolare su tegola(?) (spess. cm 2-2,5)
unilineare, lettere in rilievo.
I. Da Roma incrocio via 28bis e via Marco Simone.

C.VICCI
ramo di papavero

II. Da Tivoli, Colle Nocello, casale Coccanari -ICCI;
III. Da Guidonia, loc. Tenuta del Cavaliere, villa del-
l’Ercole fanciullo, (Moscetti “Annali” 1999, p. 130) -
ICCI.
Bloch, 394.

72. I-V. Bollo semicircolare orbicolato su tegola (spess. cm
2,8) unilineare, lettere (alt. cm 1,7) in rilievo.
I. Da Guidonia loc. Colle Bulgarini C.VICCI; II. Da Ti-
voli viaTiburtina, inizio via Piagge C-I; III. Da Guido-
nia C.VI-; IV. Provenienza sconosciuta -ICC-; V. Pro-
venienza sconosciuta C.VICCI.
CIL XV, 1510a; Steinby, Cronologia, p. 37. I cinque
esemplari appartengono a tre diversi stampi, di cui uno
presenta il punto decorativo e alla fine un signum (bu-
cranio).
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APRON ET [PAE COS]
CAL[LISTI]

CIL XV, 898; anno 123 (Steinby, Cronologia, p. 78).

81. Bollo rettangolare su mattone (? spess. cm 3,1) unilinea-
re, lettere in rilievo. Proveniente da Roma loc. Setteca-
mini (Ficulea, sito 539).

[DAMA.]MARCI.C.S
CIL XV, 1268.

82. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 2,5) bilineare,
lettere (alt. cm 1,2) in rilievo. Proveniente da Roma, via
Marco Simone (Ficulea, sito 405).

DIONY[SIUS
FULVI.M S]

CIL XV, 978; Bloch, 303; I sec.

83. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,5) unilineare,
lettere (alt. cm 1,7) in rilievo. Da Guidonia presso ce-
mentificio, loc. valle Sfondata.

GRATI.TI.CAESARIS [-]
Steinby, Appendice, n. 156; età tiberiana.

84. Bollo circolare lunato su mattone (spess. cm 3) unilinea-
re, lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia loc. col-
le S. Francesco.

L.DEMETRI [-]
Databile all’inizio del II sec. Incerta la lettura della pri-
ma lettera.

85. I-III. Bollo circolare su mattone (spess. cm 3,1) unili-
neare lettere (alt. cm 1,2) in rilievo.
I-II. Da Guidonia Setteville, tabernae lungo la Tiburti-
na antica (Moscetti, “Annali” 2001, p. 118).

CAESAR AUG.EUTRAP
III. Da Guidonia, Torraccia dell’Inviolata (Tibur III, n.
26) CAES-AP-.
La Steinby (Appendice, 27) pubblica solo il frammento
-APCAES-. Eutrap potrebbe essere integrato con Eu-
trapelus (cfr. CIL XV, 1126).

86. Bollo rettangolare su tegola, unilineare lettere in rilievo.
L.HILARUS

CIL XV, 2388.

87. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3-3,50) unilinea-
re, lettere in rilievo. Da Tivoli, loc. colle Vitriano (Ti-
bur IV, n. 11).

MA[RCIANI]
Sembra il CIL XV, 1266.

88. Bollo rettangolare su tegola o bipedale (spess. cm 3,5),
trilineare, lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia, te-
nuta di Castell’Arcione (Tibur III, n. 11-12).

M D[-]
PRIMI[-]
DOFLAR[-]

89. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2), unilineare let-
tere in rilievo. Proveniente da Guidonia, via Tiburtina,
presso Osteria delle Tavernucole.

[S]OCRAT MARCI [C S]
Bloch, 334; Steinby, Cronologia, p. 15, nota 1.

90. Bollo rettangolare, unilineare lettere in rilievo. Da Gui-
donia, Torraccia dell’Inviolata (Tibur III, n. 26).

[-]BIUS.FE
Steinby, (Appendice, 223) integra [Vi]bius Fe(cit).

91. Bollo circolare su tegola (spess. cm 2,7), unilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Tivoli, loc. colle Tasso
(Tibur IV, 205).

DOL M CAES UNDINAE
sistro

92. Bollo circolare su bipedale (spess. cm 3,7), bilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente dalla villa Tibur III, n. 325.

TERT.D L EX.F[.CAN OP.DOL FE]
TIT.ET[.GALL.COS]

CIL XV, 129; anno 127 (Steinby, Cronologia, p. 35).

93. Bollo circolare su tegola (spess. cm 3), bilineare, lettere
cave. Proveniente da Guidonia valle della Cisterna (Mo-
scetti, Proposta, n. 77).

[-] TERTULLA(?)
S C

94. I-II. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 3,5), bili-
neare, lettere retrograde in rilievo. Due esemplari pro-
venienti da Guidonia (Tibur III, n. 369).

OFFICINA
ZOS CAES

La Steinby (Appendice, 216) legge Officina / Zosimi
ma da un riesame del bollo effettuata da Z. Mari (Tibur
III, p. 336, f. 579a), l’esatta lettura sembra quella da noi
riportata, anche se rimangono dubbi.

95. Bollo semilunato su tegola (spess. cm 3,5), unilineare,
lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, colle Tasso (Ti-
bur IV, n. 31).

OP OPTAT[-]
Optatus(?).

96. Bollo su mattone triangolare (cm 24x19x31) con una so-
la lettera in rilievo. Da Guidonia, loc. Inviolata (Tibur
III, n. 45).

H[-]

Steinby, Appendice, 240.
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CIL XV, 741; l’imperatore citato è Commodo (Steinby,
Cronologia, p. 40).

103. Bollo circolare su laterizio, unilineare, lettere in rilievo.
Provenienza sconosciuta.

[-]RTI.S.

104. Bollo a ferro di cavallo su bipedale (spess cm 4,2) unili-
neare, lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia, Ca-
stell’Arcione.

MARCIANA
Steinby, Appendice, 115.

105. Bollo circolare su tegola (spess, cm 3), unilineare, lettere
(alt. cm 1,5) in rilievo. Da Tivoli, loc. colle Nocello (Ti-
bur IV, 40).

[SU]LPICIANA(?)
La lettura è suggerita dal confronto con i bolli CIL XV,
600 e Bloch, 166-168 che sono però rettangolari.

106. I-IV. Bollo semicircolare su tegola (spess. cm 3,2), bili-
neare, lettere in rilievo.
I-II. Da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa dell’Er-
cole fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1999, p.
130.

VICCIANIS
TONNEI DE.FIGLN

III. Da Guidonia, loc. Collefiorito -NNEI DE.FI-; IV.
da Roma, loc, Tiburtina antica (Ficulea, sito 539) -
NNEI DE.FIG-.
CIL XV, 659a; età neroniana (Steinby, Cronologia, p.
96).

107. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2,5-3), bilineare,
lettere (alt. cm 1,4) in rilievo. Da Tivoli, loc. colle Vi-
triano (Tibur IV, n. 11).

A[-]
DE[-]

108. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 2,7), unilinea-
re, lettere in rilievo. Da Guidonia.

C[-]

109. Bollo rettangolare unilineare, lettere in rilievo. Prove-
nienza sconosciuta.

E[-]
Lettura incerta.

110. Bollo rettangolare bilineare, lettere in rilievo. Da Tivoli,
loc. colle Bulgarini.

DE[-]
L.E[-]

111. I-II. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 3) unili-

97. Bollo su mattone triangolare con una sola lettera in rilie-
vo Da Guidonia, loc. Inviolata, torre Tomao (Tibur III,
n. 56).

Z[-]
Steinby, Appendice, 240.

98. Bollo su bessale (spess. cm 2,5) con monogramma. Da
Roma, via di Marco Simone ad O. di Monte d’Oro (Fi-
culea, sito 405).

AT

99. I-VI. Bollo con monogramma (cm 5x5). Sei gli esem-
plari conservati, di cui due di provenienza ignota, e
quattro provenienti da Guidonia, Tenuta del Cavaliere,
villa dell’Ercole fanciullo, necropoli (Moscetti “Anna-
li” 1999, p. 130).
Il monogramma, di difficile interpretazione, compare
sia in forma doppia che singola. Da notare che uno de-
gli esemplari proveniente dalla Tenuta del Cavaliere,
singolo e più piccolo (cm 3,5 ca.), presenta la disposi-
zione delle lettere rovesciata rispetto agli altri esempla-
ri.
Tra le letture proposte il Crostarosa (Inventario delle te-
gole del tetto di S. Croce in Gerusalemme, “NBAC”,
1901 pp. 122, 292) interpreta il monogramma come
BONIFAC, il CIL (XV, 1724) ABCEMO e LI dubbie,
e lo Stapleford (The escavations of the Early Christian
Martyrs Complex of S. Sinforosa near Rome, Ann Ar-
bor, Michigan 1967, p. 14, nota 1) BEROCAM.
Databile al V sec.

100. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2) unilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Tivoli, loc. villa Bulgari-
ni.

CC.P
L’ultima lettera potrebbe essere una D o una R.

101. I-III. Bollo circolare orbicolato su tegola (spess. cm 3,3-
3,6) bilineare, lettere (alt. cm 1,2) in rilievo.
I. Proveniente da Guidonia loc. Pietrara.

[OP DOL ]EX PR M AURELI[ ANTO
NI]NI AUG N PORT L[IC]

vittoria a s. con palma e corona di fronte a un’ara
II. Da Tivoli, via Maremmana Inferiore. Impresso con
punzone spezzato -EX PR M AURELI A-/-AUG N
PORT L-; III. Da Palombara Sabina loc. colle Ficoc-
cio OP DOL EX-/-INI AUG-.
CIL XV, 408d; l’imperatore citato è Caracalla (Steinby,
Cronologia, p. 74).

102. Bollo circolare su laterizio (spess. cm 3) bilineare lette-
re in rilievo. Proveniente da Guidonia.

[EX PRAED M ]AUREL [ANTONINI
COMM EX OF]F SUC[ES]
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TILIB[-]

121. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 3,4) bilineare
lettere in rilievo. Da Guidonia, villa della Triade Capi-
tolina (Tibur III, n. 45).

TR[-]
AP[-]

122. Bollo lineare su laterizio senza cartiglio(?) di difficile in-
terpretazione. Provenienza sconosciuta.

[-]VS.
Altra lettura potrebbe essere SA[-].

123. Bollo circolare, unilineare, lettere in rilievo. Provenien-
za sconosciuta.

[-]S.RFMA[-]
La lettura dell’ultima lettera è molto incerta. Al centro
signum (fungo ?).

124. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 2,4), unilinea-
re, lettere (alt. cm 1,7) in rilievo. Proveniente da Gui-
donia (Tibur III, n. 131).

[-]LENEI
La Steinby, erroneamente ne attribuisce la provenienza
a Torre Angela (Appendice, 243). Il cognome sembra
confrontabile con il L. Aemilius Lenaeus noto dal CIL
XV, 2161, databile alla metà del II sec. Il nostro esem-
plare sembra più antico.

125. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 2,6), unilinea-
re, lettere molto consunte in rilievo. Il cartiglio sembra
ansato. Proveniente da Albano.

DE[-]ESI
La lettura delle prime due lettere è molto incerta.

126. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 2,9), unilinea-
re, lettere in rilievo, impresso, per errore(?), sia in oriz-
zontale che in verticale. Proveniente da Guidonia, lungo
la via 28bis.

[-]M BANI
La lettura della prima lettera è molto incerta, potrebbe
anche essere una I o una T.

127. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 3), bilineare,
lettere (alt. cm 1,2) in rilievo. Proveniente da S. Angelo
Romano, loc. Fonte del Poggio.

[-]ANI palma
[-]ADELPI

128. Bollo circolare orbicolato, bilineare, lettere in rilievo. Pro-
venienza sconosciuta.

[-]ESI
[-] CAL

La lettura della prima riga è molto incerta.

neare, lettere (alt. cm 1,5)in rilievo. Un esemplare è di
provenienza ignota, il secondo proviene da Guidonia.

L.PRA[-]
Steinby, Appendice, 188; prima metà del I sec.

112. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 2,5), bilineare
lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, colle Bulgarini
(Tibur IV, n. 38).

F M
L.T.P.CA[-]

113. Bollo rettangolare, unilineare, lettere in rilievo. Prove-
niente da Guidonia loc. Cesi Ranni (Moscetti, Propo-
sta, n. 66).

M.I [-]
La lettura della seconda lettera è incerta.

114. Bollo rettangolare, unilineare, lettere retrograde in rilie-
vo. Provenienza sconosciuta.

N A[-]
La lettura della seconda lettera è incerta. Prima della N
è visibile un signum (fiore?).

115. Bollo rettangolare bilineare(?), lettere in rilievo. Prove-
niente dalla via Palombarese, loc. chiesetta Poggio.

OF CLOD[-]
La lettura della sesta lettera è incerta.

116. Bollo senza cartiglio su bessale (spess. cm 4) bilineare,
lettere molto corrose in rilievo. Proveniente da Guido-
nia loc. Inviolata.

OCCU
SELICINI

La lettura è molto incerta per le due lettere centrali del-
la I riga e per le prime due della II.

117. Bollo circolare orbicolato su bipedale(?) (spess. cm 4,2),
bilineare, lettere (alt. cm 1,1-1,3) in rilievo. Provenien-
te da Guidonia.

OPU[-]
DO[-]

118. Bollo rettangolare su mattone (spess. cm 2,2), bilineare
lettere in rilievo. Proveniente da S. Angelo Romano,
loc. Pianelle.

ST[-]

119. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3) rettangolare,
unilineare, lettere in rilievo. Da Guidonia, cisterna lun-
go la via 28bis (Moscetti, Proposta, n. 32).

[-]STATI

120. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 2,7) unilineare,
lettere in rilievo. Da Guidonia (Tibur III, n. n. 222).
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129. I-II. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3) unilineare,
lettere (alt. cm 1,6) in rilievo.
I. Da Mentana, osteria delle Molette. [-]FIDIUS; II. Da
Roma, incrocio tra la via 28bis e via Marco Simone [-
]IDIUS.

130. Bollo circolare su laterizio unilineare(?), lettere incava-
te. Proveniente da Guidonia.

[-]RALDI

131. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 2,7), bilinea-
re(?), lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, villa dei
Pisoni (Tibur IV, 72).

[-]TILI palma
La lettura della prima lettera è incerta.

132. Bollo rettangolare senza cartiglio su mattone (spess. cm
3,2), unilineare, lettere incavate.

[-]LI[-]SUL
Di difficile e assai incerta lettura; alla fine sembra es-
servi un nesso UL.

133. Bollo circolare su mattone (spess. cm 3,5) unilineare, let-
tere incavate. Provenienza sconosciuta.

[-]ILENIAN
La Steinby (Appendice, 249) pensa anche ad una pos-
sibile lettura -ILENI IAN con nesso NI molto incerto.
Se è giusta la prima lettura dovrebbe trattarsi di un no-
me di figlinae, non identificabile.

134. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 2,8), unilineare,
lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, loc. Grotta Pa-
pale (Tibur IV, 104).

[-]AV[-]
Di difficile e assai incerta lettura; sembra esservi un nes-
so AV.

135. Bollo rettangolare, unilineare, lettere in rilievo. Prove-
niente da Guidonia, loc. Capaldo.

[-]NELI
Sembra integrabile in [Cor]neli.

136. Bollo circolare su mattone (spess. cm 3), lettere in rilievo.
Proveniente da Guidonia, S. Vincenzo (Moscetti, Pro-
posta, n. 76).

[-]CR[-]

137. Bollo rettangolare su laterizio (spess. cm 3), bilineare,
lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli via Maremma-
na.

[-]
EX OFI[-]

138. Bollo circolare su laterizio (spess. cm 2,7), unilineare, let-

tere in rilievo. Proveniente da Guidonia, casale Pastini
(Tibur III, n. 414).

[VI]CCI[ES L.CANULEI ]MENA[L]
Sembra il CIL XV, 669; Steinby, Cronologia, 96. Il nes-
so AL finale è molto incerto.

139. Bollo circolare su bipedale (? spess. cm 4), bilineare(?),
lettere in rilievo. Proveniente da Guidonia, villa della
Triade Capitolina (Tibur III, n. 45).

OP DO[-]

140. Bollo circolare su laterizio (spess. cm 3,7) bilineare, let-
tere in rilievo.

[-]IARA[-]
[-]OLEXRA[-]

141. Bollo circolare su laterizio (spess. cm 3,8-4) unilineare,
lettere in rilievo. Da S. Angelo Romano, loc. Grottoni.

[-]R[-]

142. Bollo rettangolare su tegola (spess. cm 3,3), bilineare, let-
tere in rilievo. Proveniente da Guidonia, lungo via Mar-
co Simone (Ficulea, sito 405).

[-]
[-]ANTISTI[-]

Lettere molto consunte di difficile lettura.

143. Bollo circolare su laterizio (spess. cm 3,2), bilineare let-
tere in rilievo. Proveniente da Palombara Sabina, S.
Giovanni di Stazzano.

[-] GONN FIG PAO[-]
[-]TA[-]

Frammento con poche lettere di lettura assai difficile.

144. Bollo circolare su tegola (? spess. cm 3-3,5), unilineare,
lettere in rilievo. Proveniente da Tivoli, colle Nocello.

[-]M S V[-]
La lettura della prima lettera è incerta

145. Bollo circolare su laterizio (spess. cm 2,7), lettere in ri-
lievo. Proveniente da Guidonia (Tibur III, n. 412).

[-]TINA[-]
La lettura dell’ultima lettera è incerta.

146. Bollo circolare, lettere in rilievo. Provenienza scono-
sciuta.

[-]IG TREBI[CIAE?]
Potrebbe essere il CIL XV, 524 (Salarese ex. fig. Tre-
biciae / Tertullae.T.R P).

147. Bollo rettangolare, bilineare(?), lettere retrograde in ri-
lievo.

[-] CRO[-]
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[-]S[-]
Bollo di difficile interpretazione e lettura; solo la lette-
ra R sembra certa.

148. Bollo circolare su tegola, lettere in rilievo. Provenienza
sconosciuta.

[-]RSTA[-]

149. Bollo lunato su tegola (spess. cm 2,5-3), in rilievo. Pro-
veniente da Tivoli, villa dei Pisoni (Tibur IV, 72)
Frammento di assai difficile interpretazione e lettura.
Sembra di scorgere parte di un signum ma non si esclu-
de la presenza di lettere.

150. Bollo circolare, su tegola, unilineare(?), lettere in rilievo.
[-].SR.O.[-]

Al centro signum (foglia d’edera?).

BOLLI ORNAMENTALI

151. Bollo ornamentale circolare su mattone triangolare (cm
29,3x20x20). Proveniente da Tivoli, colle Merulino.
Motivo geometrico a intarsio e foro.

152. Bollo ornamentale su bessale (spess, cm 3,1; lato cm
22,2). Proveniente da Guidonia, Setteville (Ficulea, si-
to 553).
Cerchio e un semicerchio che sembra fare da ansa. Non
è da eslcudere che vi siano delle lettere incluse nel cer-
chio.

153. Bollo ornamentale in rilievo su mattone triangolare ta-
gliato da un bessale. Proveniente da Guidonia (Tibur
III, n. 204, fig. 323).
Sole raggiato.

154. Bollo ornamentale in rilievo su tegola (spess. cm 3). Pro-
veniente da Guidonia, Tenuta del Cavaliere, villa del-
l’Ercole fanciullo, necropoli (Moscetti “Annali” 1999,
p. 130).
A forma di sperone.

155. Bollo ornamentale su mattone. Proveniente da Fonte
Nuova (Tibur III, n. 176, fig. 285).
Freccia disegnata con punzone circolare.

156. Bollo ornamentale circolare su laterizio (spess. cm 3,3).
Provenienza ignota.
Cerchio formato da impressioni puntiformi.

157. Bollo ornamentale su mattone triangolare (cm
24x15x15). Proveniente da Tivoli, colle Merulino.
Forma a lobi.

158. Bollo ornamentale circolare incavato. Proveniente da col-
le del Ceraso.
Un cerchio sembra contenere un serpentello(?).

159. Bollo circolare ornamentale su mattone. Proveniente da
Tivoli, colle Merulino
Tre cerchi concentrici.

160. Bollo ornamentale su mattone triangolare. Provenienza
sconosciuta.
Due cerchi uniti da uno più piccolo.

161. Bollo circolare ornamentale su mattone. Provenienza
ignota.
Motivo a raggiera.

162. Bollo con ornamento “involontario” su mattone. Prove-
nienza ignota.
Impronta lasciata dalla zampa di un felino sull’argilla
fresca.

163. Bollo ornamentale su mattone. Provenienza ignota.
Motivo geometrico a V, formato da linee in rilievo.
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132 26 1
152b 68 1
171 2 2
225 5 1
319 20 1
464 156 83 1
478 76 1
482d 16 1
506a 67 1
548f 33 1
659a 106 1
558/9 152 3 1
596c 383 60 3
662b 64 1
666 57 1
669? 138 1
677a 36 2
741 102 1
753 4 1
761 51 3
797 7 1
811d 79 1
817 11 1
831 14 1
842a 9 1
843 29 10 2
898 80 1
911c 22 2
912 21 1
978 303 82 1
1054 34 1
1065 129 1
1081 23 1
1086 66 1
1093 499 31 1
1102b 29 4
1104 30 1
1121a 32 1
1127 55 1
1168 37 1
1202 39 1
1212 40 1
1229a 41 1
1266 87 1

M AURELI ANTONINI 101 408d

M AURELI ANTONINI COM(modi) 102 741

ANN VER III et EGG AMB cos 67 506a

L VENULEIO APRON Q ARTIC PAET cos. 76 478

APRO et PAE cos 80 898

APRON et PAET cos 36 677a

APRON et PAETI cos 80 898

APRO et CATUL(llino) cos 40 1212

COMMOD et LATERAN co 66 1086

L ST(atio) QUADR(ato) et C  C(rispio) RUF(ino) cos 26 1065

PAET et APR cos 27 1477

PAET et APRO cos 59 1451

PAET et APRONI cos 16 482d

PAETINO et  APRONIAN cos 20 319

PAETINO et APRONIANO 33 548f

PONTI(ano) et ATI(liano) cos 41 1229a

PONTI(ano) et ATILIAN(o) cos 34 1054

L ST(atio) QUADR(ato) et C C(rispio) RUF(ino) cos 26 1065

TITIAN(o) et GALLICAN(o) cos 34 1054

1268 81 1
1269 44 2
1309 45 1
1315c 46 1
1320 47 1
1327 48 1
1383a,c 52 1
1445a 56 1
1451 59 1
1460? 61 1
1461? 62 1
1477 27 1
1493 69 1
1510a,b,c,d 72 5
1517b 73 1
1527 75 1
1581a 28 3
1605 42 1
1846 202 63 1
2266 77 1
2277? 65 6
2279 99 12 2
2281 94 70 14
2294 18 1
2378 98 6 11
2382a 19 1
2388 86 1
2390 101 74 2

186 1 1
299 47 8 1
299 8 1
334 89 2
394 71 3
483 38 1

146 15 4
172 43 1
181 50 9
182 49 5
196 54 10
216 94 2
223 90 1
225 35 9
249 13 1
271 85 3

CIL XV SUPP. APP. NUM. ES.

I N D I C I
CIL XV SUPP. APP. NUM. ES.

IMPERATORI
E CONSOLI

NUM. CIL XV

CAN(ninianae) 26 132

CAN(ninianae) 92 129

DOMIT(ianae) MINORES 2 171

FURI(ana) 42 1605

MARCIANA 104 115

PORT(u) LIC(ini) 101 408d

SAL(arese) 16 482d

SAL(larese) 67 506a

SULPIC(ianae) 34 548f

SULPICIANI 60 596C 383

TEM(pesinae)et FUR(ianae) 1 186

TERENT(iana) 5 225

TONNEI(ana) VICCIANIS 106 659a

VIA NOM(entana) 36 677a

VICCIANA 57 666

VICCIANA TONNEI(ana) 64 662b

VICCIANAE 63 1846 202

NUM. CIL XV SUPP. APP.OFFICINE, PORTI
E VIE
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L. CANULEIUS MAENAL(us) 138 669? 1
T. MAL[-] 43 172 1
F. ROSCIUS MAN(?) 53 1
MARCIUS C. 44 1269 2
MARCIANUS 87 1266 1
A. ARISTIUS MENANDER 14 831 1
C. NAEVIUS 46 1315c 1
T. CAM(idienus?) NARCISSUS 59 1451 1
M. FICTOR NICASI 35 225 9
Q. VINCTIL. NOM. 74 2390 101 2
OPTAT[US?] 95 1
C. C. P. 100 1
Q. ARTIC(culeius) PAETUS TERTI s(ervus) 10 843 29 2
Q. PANDUSINUS 50 181 8
Q. PANTISINUS 49 182 5
C. CAECILIUS PECULIARIS 19 2382a 1
L. AELIUS PHIDELIS 5 225 1
C. TREB(icius) PLANTA duovir Praeneste 18 2294 1
FL(avius) POHEBUS 36 677a 2
L. SCANIUS POLLIO 54 196 10
FL(avius) POSID(onius) 36 677a 2
L. POSTUMIUS 52 1383a,c 1
PRIM[-] 88 1
M. DOMITIUS PRIMIGENIUS 15 146 4
PRIMIO Q. SULPICI s(ervus) 61 1460? 1
T. LONG. PRISC(us) duovir Praeneste 18 2294 1
F.(lavius?) PROB(ianus?) 34 1054 1
C. TONEIUS QUADRATUS 63 1846 202 1
TITIA QUARTILLA 27 1477 1
PUBLICIA QUINTIN(a) 51 761 3
C. AUT(tronius?) REST(itutus) 17 1
L. AELIUS SABINIANUS 4 753 1
SAGITTA Q. ARTIC PAET (servus) 9 842 a 1
C. DOMITIUS SALUTARIS 31 1093 499 1
DOMI(tianus) SATURNINUS 28 1581a 3
SERVIL(ia) SECUN(dilla) 55 1127 1
TI. CLAUDIUS SECUNDI(nus) 23 1081 1
IULIUS SENECA 42 1605 1
IUNIUS vel IULIUS SENECA 42 1605 1
STAT(ilius) SEV(erus) 59 1451 1
L. VALERIUS SEVERUS 68 152b 1
SOCRATE(s) MAR(ci) (servus?) 89 334 2
SPURILIA FLORI (uxor) 57 666 3
C. IULUS STEPHAN(us) 40 1212 1
M. ULP(ius) SUCCESS(us) 60 596c 383 3
SUCES(ssus) 102 741 1
IUNIUS SULP(icianus) 41 1229a 1
Q. SULPICIA[NUS?] 62 1461? 1
Q. SULPICIUS 61 1460? 1
TERT(ius) 843 29 1
TERT(ius) D(omitiae) L(ucillae) 92 129 1
TERTULLA(?) 93 1
M. TULIUS 65 2277? 1
M. TULLIUS 65 2277? 6
ULP(ius) ULPIAN(us) 67 506a 1
C. CRAECIUS VA. 26 132 1
M. ANNIUS VERUS 76 478 1
VIBIUS(?) 90 223 1
C. VICCIUS 72 1510a,b,c,d 5
C. VICCIUS 71 394 3
ZOS(imus) CAES(ar) 94 216 2

L. ALLIDIUS 6 2378 98 11
DOMITIUS 38 483 1
Q. F.(lavius?) A(prilis) 26 1065 1
AGATHOCLES 77 2266 cfr. 1
L. SESTUS ALB(anianus?) QUIRINALIS 56 1445a 1
P. FURIUS ALBANUS 37 1168 1
C. NAEVIUS ALEXAND(der) 47 1320 1
L. AELIUS ALEXANDER 3 558/9 152 1
AELIUS ALEXANDER 2 171 1
C. CALVISIUS AMR. 22 911c 2
C. (Calvisius) AMARANTUS 21 912 1
AMEREA vel ANEREA 78 1
ULP(ius) ANIC(etianus) 66 1086 1
ANTEROS SEVERI(anus) 79 811d 1
C. IULIUS ANTIMACHUS 39 1202 1
C. VIBIUS ANTIOCUS 70 2281 94 14
ANTIOCUS FULVI M. ser. 8 299 1
C. NAEVIUS APOLLONIUS 47 1320 1
APRONIUS 16 482d 1
Q. ARTICULEIUS PAETUS 9 1
P. P. B. 76 478 1
Q. ABURNIUS CAEDICIANUS 1 186 1
CALLISTUS 80 898 1
ARM(inius) CEST(ianus) 16 482d 1
L. AR. CHRE 15 146 4
P. BET(ilienus) CHRESIMUS 18 2294 1
L. ARILENUS CHRESTUS 12 2279cor. 99 2
CN. DOMITIUS CLEMENS 29 1102b 4
M. VINICI(us) CRESCENS 75 1527 1
C. NAEVIUS DAMA 48 1327 1
DAMA MARCI C s(erv.) 81 1268 1
DEMETRIUS(?) 84 1
C. CALVISIUS DIONI(sius) 21 912 1
DIONYSIUS 64 662b 1
DOMITIA DOMITIANI (uxor) 33 548f 1
DOMITIUS 32 1121a 1
DORUS 55 1127 1
DYONISUS Fulvi M. s(erv.) 82 978 303 1
CN. DOMITIUS ELEUTHERUS 30 1104 1
EUMENE(s) MARCI C. s(erv.) 44 1269 2
EUTRA(pelus?) 85 271 3
A. MUCIUS FELIX 45 1309 1
C. ANNIUS FLAMMA 7 797 1
FLORUS 57 666 1
FORTU(natus?) 58 1
M. FULVIUS 8 299 47 1
FULVIUS M. 82 978 303 1
GRATUS TI CAES 83 464 156 1
CLODIUS HERME(s) 24 2
C. CALPETANUS HERMES 20 319 1
M. ANTONIUS HILARUS 11 817 1
L. HILARUS 86 2388 1
L. VENNONUS HILARUS 69 1493 1
SEX VIMATIUS HINIERUS 73 1517b 1
ARILENI(?) IAN(uari)(?) 13 249 1
DOM(itius) ISION 27 1477 1
ISMARUS 38 483 1
D(omitia) L(ucilla) 92 129 1
DOM(itia) LUCIL(la) 34 1054 1
DOM(itia) LUCIL(la) 129 1065 1
LUCILL(a) VER(i) 66 1086 1
DOMITIA LUCILLA 2 171 2
LUCILLA VERI 23 1081 1

N O M I NUM. CIL XV SUPP. APP. ES. N O M I NUM. CIL XV SUPP. APP. ES.
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1) Sui due musei v. E. MOSCETTI (a cura di)
La via Cornicolana. Paesaggi, monumenti, musei,
Guidonia 2001.

2) Desidero ringraziare la prof. Maria Speran-
dio e l’ins. Maria Teresa Petrara, presidente e se-

gretaria del citato Gruppo Archeologico, per la col-
laborazione.

3) E. MOSCETTI, Notiziario archeologico,
“AANSA” 2001, pp. 112-120.

4) M. STEINBY, Appendice a CIL, XV, 1,
“BC” LXXXVI, 1978-9, pp. 68-88 passim.

5) Z. MARI, Tibur III, Firenze 1985.

6) Z. MARI, o.c, p. 39.
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Ÿ

A seguito di saggi preventivi eseguiti nel 1999 e nei primi
mesi del 2001, è stato intrapreso lo scavo estensivo del-

l’area attigua all’ex ospedale psichiatrico Opera - Don Uva,
Loc. Martellona1. L’area si è rivelata densissima di presenze
archeologiche di vario tipo. È per gran parte attraversata obli-
quamente da un asse viario a ridosso del quale sono state rin-
venute sepolture di varie epoche, alcune delle quali relative al-
la villa2 posta in prossimità della via Tiburtina e verso la qua-
le sembra portare la strada stessa. La metà nord occidentale
dell’area è occupata da tre canalizzazioni, coeve alla villa im-
periale.

L’area indagata (vedi planimetria), di circa 17 ettari, è sta-
ta suddivisa in due grandi zone: l’area A che comprende tutti
i resti relativi alla villa e l’area B che identifica tutta la metà
settentrionale del terreno, suddivisa in quattro settori: Settore
I e I Bis, distinti dalla presenza del fosso di smaltimento delle
acque dell’autostrada, caratterizzati dalla presenza di sepolture
di vario tipo; Settore II corrispondente all’area attraversata dal-
le canalizzazioni e Settore III occupato interamente da una ne-
cropoli di sepolture a cappuccina di età imperiale.

Vista la complessità cronologica e funzionale dell’area que-
sto lavoro vuole essere esclusivamente una presentazione pre-
liminare, ma il più possibile completa, dello scavo effettuato.
Si darà quindi una semplice descrizione topografica dei resti
emersi rimandando ad un successivo studio, in corso di reda-
zione, per l’analisi e l’interpretazione dell’area nel suo insie-
me.

AREA A: La Villa
Lo scavo della villa, i cui resti già ve-

deva il Lanciani nel 19093, si è ferma-
to alla sola realizzazione di trincee4

che hanno portato alla luce una se-
rie di ambienti per un’area di cir-
ca un ettaro. Lavori agricoli
effettuati soprattutto nell’ul-
timo secolo hanno dete-
riorato notevolmente
lo stato di conserva-
zione dei resti ri-
spetto a quello che doveva
aver visto il Lanciani il quale
parla di “un grandioso gruppo di
ruderi”5, a cui appartiene un gran-
de muro in tufelli rinvenuto crolla-
to a ovest della cisterna ancora oggi
visibile. Questa è costituita da un am-
biente rettangolare voltato a cui man-
cano i lati corti, interrato fino all’impo-
sta della copertura e costruito in opera
cementizia con pietre calcaree di medie
dimensioni6. Immediatamente ad ovest è
stata parzialmente intercettata, in due trin-
cee, una grande vasca rettangolare, rivestita
in cocciopesto, con cordolo alla base e foro

per deflusso delle acque a metà del lato occidentale. Pertinen-
te a questa vasca doveva essere il grande muro in tufelli di cui
si è parlato sopra. Il lato meridionale presenta almeno un con-
trafforte, in opera cementizia, la cui realizzazione è collegabi-
le con la costruzione dell’ambiente pavimentato in tegole mam-
mate, visibile subito sotto, relativo probabilmente ad una strut-
tura suspensurata iniziata ma mai terminata. Immediatamente a
S si è trovato, in due trincee, un ambiente rettangolare di circa
30 m.q. con intonaco alle pareti e resti pavimentali riferibili al-
lo strato di preparazione di un mosaico. Questi ambienti sono
orientati in senso NO/SE.

Nell’ultima trincea ad ovest, all’altezza delle strutture ap-
pena analizzate, sono state intercettate tre canalette orientate
in senso NO/SE, coperte da tegole in piano, e delle strutture
murarie in opera cementizia con scapoli calcarei, con il mede-
simo orientamento.

A circa 15 metri a S della cisterna, è posto un ambiente pa-
vimentato in opus spicatum, della larghezza di 2,90 m, la lun-
ghezza resta invece indefinita non avendo rintracciato i limiti
E ed O. Particolarmente interessante risulta il muro settentrio-
nale composto da una serie di colonne laterizie rivestite di in-
tonaco, del diametro di 38 cm, successivamente inglobate in
una struttura continua7. Il limite meridionale era costituito da

due muri in blocchetti di calcare, separati da un’a-
p e r t u r a ,

tamponata in un secondo tem-
po da bessali accatastati a sec-
co8. A S di questo muro è pre-
sente almeno un altro ambiente
di cui è impossibile definire
forma ed estensione. Al limite
meridionale della trincea, che
ha permesso l’individuazione
dell’ambiente in spicato, sono
state intercettate altre strutture

GUIDONIA: NOTE DI SCAVO

SABRINA DI SANTE - GINEVRA PRESEN

Fig. 1 - PLANIMETRIA
GENERALE
DELL’AREA
INDAGATA
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di un certo interesse. Si tratta di
due soglie, di cui una con gli in-
cassi per una porta a tre battenti,
poste ad angolo retto relative ad
ambienti di cui almeno uno con
pavimentazione in mosaico bian-
co. Queste strutture sono coper-
te da un compatto strato di crollo
di tegole, individuato ma non del
tutto scavato.

Le trincee subito a SE pre-
sentano situazioni di difficilissi-
ma interpretazione con strutture
conservate quasi in traccia9. Si
segnala la presenza di gradoni in
blocchi di pietra calcarea, rivol-
ti verso la Tiburtina. 

A Est della cisterna si indivi-
dua infine un grande ambiente
con soglia in pietra calcarea, il
cui muro settentrionale, in lateri-
zi, è stato individuato nei saggi
del 1999 e a ridosso del quale
erano state trovate delle sepoltu-
re coperte a cappuccina.

Per quanto le strutture siano
visibili solo in traccia e sia quin-
di impossibile fornire una plani-
metria completa e un’interpreta-

di passaggio, forse un corridoio;
infine i gradoni suggeriscono un
qualche collegamento importan-
te con la vicina Via Tiburtina.

AREA B
L’area è stata suddivisa in

quattro settori, come già detto in
precedenza. Occupa i due terzi
settentrionali del terreno indaga-
to ed ha restituito le situazioni
archeologicamente e geologica-
mente più interessanti. Caratteri-
stica appare la presenza di uno
spesso strato calcareo (testina),
diffuso su quasi tutta l’area a po-
chi centimetri dallo strato super-
ficiale, che ha sigillato la situa-
zione antica10.

La descrizione dell’area av-
verrà da N a S iniziando quindi
dal Settore II.

SETTORE II:
Si individua in tal modo la

zona interessata dalla presenza
di tre canalizzazioni, due orien-

che il pozzetto terminale di rac-
colta delle acque di forma rettan-
golare (96x68 cm) e rivestito da
uno spesso strato di cocciopesto,
da cui parte la tubazione fittile.
L’attacco di questa è realizzato
con una fistula plumbea con la
timbratura Ser.Suplici.Zosymi11. 

A metà circa del percorso del
condotto, come appare evidente
nella planimetria, si osserva nel-
la struttura una deformazione ad
esse causata probabilmente da at-
tività sismiche12.

L’uso delle medesime tegole
della necropoli del Settore III
permette di datare le strutture al
II-III sec. d.C13.

SETTORI I, I Bis e III
Elemento unificante tra i Set-

tori I, I Bis e III è un asse strada-
le con orientamento NO/SE per
una lunghezza di 127 m dal mu-

zione esaustiva del complesso è possibile isolare un nucleo di
ambienti, probabilmente termali, immediatamente ad ovest del-
la cisterna, a cui collegare le canalette rinvenute nella trincea
più occidentale; l’ambiente in spicato doveva avere funzioni

fittile realizzata in tubuli di terracotta (Lungh. 38 cm; diam max
16 cm; diam min. 11.5 cm). Lungo il percorso è presente sia
un pozzetto di ispezione di forma quadrangolare, realizzato in
piccole pietre calcaree, in corrispondenza di un salto di quota,

tate in senso NO/SE (A e B) e la
più settentrionale (C) in senso
E/O. La tecnica costruttiva è co-
mune a tutte: si tratta di canalet-
te costruite contro terra con spal-
lette in scapoli calcarei legati con
malta pozzolanica, rivestimento
in cocciopesto e copertura a cap-
puccina protetta da pietre calca-
ree di piccole dimensioni legate
sempre da malta pozzolanica. Le
tegole, con dimensioni medie di
64x45x50 cm, non hanno resti-
tuito alcun bollo.

La canaletta C è stata solo in-
dividuata e si conserva per una
lunghezza di 15 metri. La cana-
letta B, lunga 20 m, in cattivo
stato di conservazione, era total-
mente priva di copertura e negli
ultimi 6 m era leggibile solo at-
traverso il fondo.

In ottimo stato è la canalizza-
zione A, conservata per 180 m di
lunghezza di cui 128 m. costitui-
ti dalla struttura sopra descritta e
i rimanti 52 m da una tubazione

Fig. 2 - VILLA VASCA CON MURO

Fig. 3 - VILLA COLONNINA IN
LATERIZI

Ÿ
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angolo leggermente ottuso e verso N si lega ad una
struttura realizzata con pietre di piccole dimensioni,
in cattivo stato di conservazione e fortemente span-
ciata (USM 1310)15. L’andamento curvilineo della
struttura suggerisce la presenza di un altro asse stra-
dale di cui non si è rinvenuta traccia.

In questo punto, nel vano stradale, oltre al rinve-
nimento di un nucleo di sepolture (nucleo a) si con-
serva un lacerto di battuto costituito da pietre di pic-
cole dimensioni e frammenti di laterizi e ceramica. Lo
stesso strato è stato individuato al di sotto di alcune
sepolture addossate alla struttura 1172. La presenza
nel Settore I Bis di tale battuto è da mettere in rela-

zione con un rialzamento del piano ne-
cessario per l’approfondirsi del
banco di pozzolana che costitui-
va, nel Settore I, il piano strada-

le. 
Le struttu-

re di delimita-
zione della

strada si
perdono

c i r c a
35 m a S,

nel punto
in cui

si sono
trovate
le pri-

Fig. 4 - PLANIMETRIA
DEL SETTORE IIÿ

ro di recinzione occidentale fino a metà del settore I Bis, da
questo punto in poi piega, per una lunghezza individuata di cir-
ca 76 m, quasi a 90° in direzione della Via Tiburtina, con o-
rientamento N/S. Ricavata nel banco di pozzolana, di cui in un
primo tratto sfrutta l’avvallamento naturale, la strada appare
delimitata da strutture a secco realizzate sempre in pietre cal-
caree ma con fatture e dimensioni del materiale diverse. Nel
primo tratto occidentale la strada è delimitata a N e S da alli-
neamenti di pietre di dimensioni medio-grandi che in parte
poggiano direttamente sul banco di pozzolana e in parte obli-
terano alcune sepolture, di cui si parlerà in seguito. Prose-
guendo verso est si osserva una differenza costruttiva tra il li-
mite settentrionale e quello meridionale14 della strada. A N so-
no stati rinvenuti allineati grandi blocchi calcarei che formano
quasi una sorta di contenimento della parete di pozzolana. Ta-
le allineamento prosegue oltre il fosso moderno, nel Settore I
Bis, con un muro in opera poligonale (USM 1172) conservato
per un’altezza di circa 2 metri, in un primo tratto e poi parzial-
mente crollato. Lo spazio tra i blocchi di pietra e la pozzolana
è colmato da pietre di medie dimensioni. Il limite meridionale
è costituito per gran parte da due muri paralleli (USM 1011 e
1071) in filari di pietre di piccole e medie dimensioni delimi-
tanti delle sepolture. A 20 m. circa a E del fosso moderno le
due strutture si unificano proseguendo poi verso S. Nel punto
in cui la strada gira verso S, presso l’USM 1172 si sono indi-
viduate altre strutture di difficile comprensione sia per il catti-
vo stato di conservazione che a causa della sospensione di la-
vori. Un muro curvilineo (USM 1241) orientato circa N/S, rea-
lizzato con grandi blocchi squadrati che forma con l’1172 un

me sepolture
con copertura a
cappucc ina
(Settore III).
La delimita-
zione in pie-
tre calcaree
si interrom-
pe perché
dis t rut ta .
A l c u n e
pietre sono
state trova-
te, nelle im-
mediate vici-
nanze,
ributtate
nella terra. La
strada è quindi
solo visibile
in traccia ma
rispettata dalla necro-
poli di cui costituisce il
limite orientale.

SETTORE I
Il settore è attraversa-

to dall’asse viario che in
questo punto ha un anda-

Fig. 5 -
SETTORE II

CANALETTA
A POZZETTO

E FISTULA
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mento NO/SE, lungo il quale si addossano alcune sepolture, in
parte sono obliterate dalle pietre di delimitazione della strada
stessa.

In nessuna relazione con la strada è invece la tomba 1. Nel
suo impianto originario era costituita da una tomba a camera,
scavata nel banco di pozzolana, orientata in senso E/O, di cui
però, al momento dello scavo, era visibile solo la porta di ac-
cesso, parzialmente crollata. Il dromos, privo della parete set-
tentrionale, era occupato da una serie di inumazioni in strati-
grafia verticale. 

La tomba conosce almeno tre grandi fasi di utilizzo di cui
la prima è identificabile con la sua costruzione originaria, a cui
è seguita una fase di distruzione e abbandono sino al riuso del
dromos per altre deposizioni. 

Alla camera, approssimativamente quadrangolare, si acce-
deva mediante una breve e ripida scala realizzata con pietre
calcaree appena sbozzate di medie dimensioni, ed era chiusa
da una una lastra in travertino, dello spessore di circa 10 cm,
inserita tra due piedritti, fiancheggiati da piccole pietre calcaree
poste come inzeppature tra la porta e il taglio nel banco. La
sommità della tomba non si è conservata a causa dell’estrema
friabilità della pozzolana. 

All’interno è stato trovato un sarcofago in peperino addos-
sato al lato ovest, in posizione originaria, con coperchio a dop-
pio spiovente. Aveva il lato ad est parzialmente crepato e rot-
to, tanto che era visibile l’interno della sepoltura, e il coperchio
era per i due terzi nella terra di riempimento della tomba, smos-
so e rotto in due grandi frammenti e per un terzo, ancora in po-
sizione. All’interno si sono trovate le impronte dei femori del
defunto, frammenti di ossa umane e qualche frammento di os-
sa animale. Si trattava di un individuo adulto, adagiato in po-
sizione supina, con la testa a S16. Nella terra di riempimento
della sepoltura è stata trovata una piccola olletta miniaturisti-
ca, una lucerna e vari frammenti di impasto bruno lucidato a
stecca pertinenti ad un’olla costolata e frammenti, sempre in
impasto bruno, con decorazione a cordicella, relativi ad un or-
ciolo. La presenza di questi frammenti, non altrimenti riscon-
trati nel resto dell’area, farebbe ipotizzare una datazione piut-
tosto arcaica della tomba, non più tardi della metà circa del VI
sec. a.C.

La camera non presenta alcun tipo di ulteriore utilizzazione
nel tempo ma della tomba si sfrutta lo spazio compreso tra la

porta e l’inizio delle scale di accesso.
Nello strato più basso si sono rinvenuti
resti di inumati, per lo più in stato di
conservazione frammentario, un’ollet-
ta integra a corpo globulare con orlo
estroflesso distinto, esternamente ap-
piattito e piede a disco, in argilla depu-
rata beige con decorazione a fasce ros-
se e alcuni frammenti di un’olla costo-
lata in impasto bruno. Non si tratta pro-
babilmente di una situazione intatta ma
piuttosto sembra di trovarsi di fronte a
resti relativi alla distruzione della ca-
mera. Questa situazione era sigillata dal
crollo della parte superiore della porta
di accesso alla tomba, su cui si trova-
vano, in stratigrafia verticale, cinque
defunti inumati, variamente orientati

deposti in una fossa irregolare, ricavata nella terra di riempi-
mento del dromos. 

Sulla base dei pochi frammenti ceramici e della lucerna tro-
vati accanto all’ultima deposizione, posta nello strato più su-
perficiale, si può ipotizzare una fase di utilizzo al massimo fi-
no alla prima metà del I sec. d.C.

Nelle immediate vicinanze della tomba 1, a S di essa, si tro-
va un’altra piccola tomba a camera che non ha alcuna relazio-
ne con la strada, la Tomba 8. Si presenta come una fossa piut-
tosto profonda e ampia, scavata nella pozzolana, con due pic-
cole banchine laterali, appena accennate, il cui ingresso era si-
gillato da pietre calcaree disposte a secco. Non è chiara come
fosse la copertura, probabilmente crollata come nel caso della
tomba 1. Sul fondo sono stati trovati, ammucchiati, resti perti-
nenti ad un individuo.

La parte superiore del riempimento della tomba era occu-
pata dalla sepoltura di un individuo adulto in posizione supi-
na, in pessimo stato di conservazione, privo di corredo e co-
pertura, da mettere forse in relazione sia con le ultime deposi-
zioni della tomba 1 che con un’altra tomba (tomba 7) posta a
NO della tomba 8. Si tratta di una semplice fossa scavata nel
banco all’interno della quale si trovava il defunto supino, co-
perto da uno strato di pietre. Non sono stati trovati resti di cor-
redo.

A ridosso del lato settentrionale della tomba 1 si pone la
delimitazione con pietre calcaree della strada (US 1064) che,
in questo punto oblitera tre distinte sepolture singole. La più
occidentale è la tomba 9, sepoltura di un individuo isolato de-
posto prono con corredo costituito da un balsamario in vetro e
da una lucerna rovesciata, sul cui beccuccio si è trovata una
moneta in bronzo. La moneta è di tipo augusteo, riconiata da
Tiberio. Ci fornisce dunque anche il termine post quem della
struttura US 1064. In corrispondenza della sepoltura, ad un li-
vello più basso di circa 40 cm, in prossimità dell’asse strada-
le, è stato trovato un nucleo di ceramica e resti di combustio-
ne con la statuina di un genius cucullatus con corredo minia-
turistico17.

A ridosso del limite settentrionale del dromos della tomba
1, parzialmente inserito in una piccola nicchia ricavata nel ban-
co di pozzolana, si trovava la deposizione di un individuo adul-
to posto supino, privo di corredo, con la testa ad ovest. Par-
zialmente coperta da questa e dalla struttura 1064 si trovava

Fig. 6 - SETTORE II CANALE AŸ
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una piccola tomba a fossa rettangolare con copertura in pietre
calcaree di medie dimensioni, all’interno della quale era depo-
sto, supino e con la testa ad ovest, un adolescente, privo di cor-
redo (tomba 6).

Proseguendo verso est si osserva un cambiamento nella de-
limitazione dell’asse meridionale della strada costituita ora da
due muri paralleli (US 1011 e 1071) al cui interno sono state
trovate delle deposizioni a rito misto: inumazioni e incinera-
zioni. Questa struttura appariva divisa quasi al centro della lun-
ghezza da pietre di grandi dimensioni, corrispondenti, in
profondità, ad un salto nel banco di pozzolana che ne costitui-
sce il fondo. Le due parti sono state denominate Tomba 2 e 2
Bis. La tomba 2 è costituita da una lunga fossa di forma ap-
prossimativamente rettangolare, con i lati corti arrotondati, del-
la lunghezza di circa 3 m e della larghezza di circa 1,30 m. A
nord il taglio era coperto dalla USM 1011, a S invece nell’e-
stremità orientale della tomba inizia la struttura USM 1071 che
prosegue come limite meridionale della Tomba 2 Bis. Questa
è ricavata, mediante la divisione realizzata dalla USM 1071,
all’interno di una fossa di dimensioni maggiori di incerta fun-
zione che termina, in corrispondenza del fosso moderno e pro-
seguente al di sotto di esso, con un dado di pozzolana, contor-
nato da una sorta di scivolo, che presenta la parte superiore e
il lato occidentale foderato da grandi lastre di pietra calcarea18.
Il limite orientale della tomba 2 Bis è dato proprio da questa
struttura. 

In entrambe le tombe al livello più superficiale19 sono sta-
te trovate le incinerazioni: si tratta di olle con coperchio in im-
pasto arancio, piuttosto depurato, di forma ovoide e fondo pia-
no, all’interno delle quali erano i resti combusti dei defunti e
con corredo esterno composto da piccoli balsamari in cerami-
ca20 e lucerne a disco e a volute. Nella tomba 2 Bis, nel punto

deposizione e la posizione particolare di alcuni defunti ha fat-
to pensare che si tratti di una fossa comune.

Nella tomba 2 Bis i defunti sono allineati lungo il taglio co-
perto dalla struttura USM 1011. L’unico defunto con corredo,
composto da una brocca in impasto arancio con orlo estrofles-
so distinto, superiormente appiattito, corpo ovoide, fondo piat-
to, priva di ansa, era parzialmente coperto da una catasta di os-
sa relative ad almeno tre individui. 

Tra la porta di accesso alla tomba 1 e il limite occidentale
della tomba 2, da cui è separata da un piccolo cordoletto di
pozzolana, si trova una fossa di forma ellittica denominata tom-
ba 3. All’interno si è trovato un individuo posto supino, orien-
tato in senso NE/SO che aveva un corredo, lungo il lato destro,
costituito da un balsamario, una lucerna con decorazione a tral-
ci d’uva sul disco e due ollette. Sulle sue gambe poggiava la
testa di un individuo adagiato prono, con il medesimo orienta-
mento, posto parzialmente sul banco, privo di corredo e di co-
pertura. 

Il limite settentrionale della strada era interessato da altre
sepolture allineate lungo l’asse stradale e obliterate dalle sue
pietre di delimitazione. Partendo da ovest si sono individuate
due sepolture denominate tomba 10 e 12. La prima è costituita
da una fossa di forma rettangolare con i due lati SO ed E ben
definiti ma il cui limite occidentale è desumibile solo dalla po-
zione dei piedi di un defunto, appoggiati verticalmente sulla
pozzolana. All’interno si sono trovati due defunti allineati, po-
sti supini, in pessimo stato di conservazione. Non si è trovato
corredo. 

La tomba 12, posta a N della precedente e ad una quota più
alta, è ricavata all’interno di una sorta di nicchia scavata nella
pozzolana e chiusa da due grandi blocchi di pietra calcarea. Si

in cui si trovano le grandi pietre
che la dividono dalla tomba 2,
sono state trovate tre olle cinera-
rie e un’anfora di grandi dimen-
sioni, priva di fondo e di collo,
posta verticalmente come segna-
colo. All’esterno di una di queste
olle si è trovata la metà superio-
re di un balsamario incastrato in
un collo di bottiglia, posta sul co-
perchio mentre internamente si è
rinvenuta una piccola pisside in
argilla depurata che conteneva
denti da latte21. In particolare
nella tomba 2 si è osservata, su
più livelli distinti da sottilissimi
strati di terra, la deposizione di
inumati sui quali a volte erano
poste cataste di ossa, probabil-
mente pertinenti a deposizioni
precedenti spostate per fargli po-
sto. Solo nello strato più antico si
è osservata la presenza di una
sorta di fossa realizzata apposita-
mente per la deposizione. L’esi-
guità dello spessore degli strati di

è trovato un individuo in
pessimo stato di conserva-
zione senza corredo.

A est di queste due se-
polture si individua la tomba
11, una grande cavità di for-
ma approssimativamente ret-
tangolare, scavata nella poz-
zolana, profonda più di due
metri, con le pareti S,E,O ad
andamento rettilineo. Sulla
parete N era stata ricavata
una nicchia sigillata da lastre
calcaree disposte vertical-
mente all’interno della qua-
le sono stati trovati due de-
funti in stratigrafia verticale,
in ottimo stato di conserva-
zione, privi di corredo e se-
parati da uno spesso strato di
pozzolana grigia che costi-
tuisce la copertura del più
antico e la banchina di depo-
sizione del più recente. Alla
stessa quota della deposizio-
ne più antica è stata rinvenu-
ta una grande lastra di pietra
calcarea che sembra il resi-

Fig. 7 - SETTORE II CANALE A
POZZETTO TERMINALE
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duo di una prima fase di utilizzo della sepoltura. Questa era co-
perta da strati di terra pozzolanica con deposizioni in giacitu-
ra secondaria, segno di riuso della fossa in occasione della de-
posizione del secondo defunto. Tale situazione è sigillata da un
altro strato di lastre calcaree, residuo di una probabile coper-
tura. Purtroppo la tomba, quantunque si presentasse intatta, non
ha restituito alcun tipo di materiale.

Al di sopra dello strato che obli-
tera completamente la tom-
ba sono state rinvenute due
sepolture molto danneggia-
te, probabilmente da colle-
gare all’ultima fase di uti-
lizzo funerario dell’area. 

L’ultima tomba (tomba
4) è costituita da un taglio a
due gradoni nella parete di poz-
zolana, chiuso anteriormente da quattro
grandi blocchi di pietra calcarea e superior-
mente da uno strato di pietre di piccole e
medie dimensioni. Sul gradone superiore
era posto un individuo inumato, conserva-
to parzialmente, orientato in senso E/O; su
quello inferiore si è rinvenuto un gruppo di
ossa relative alla deposizione di almeno tre
individui. 

Tutte le strutture comprese tra la tom-
ba 11 e il fosso moderno, hanno resti-
tuito moltissima ceramica a vernice ne-

cui le due strutture si uniscono proseguendo poi, con un ango-
lo di circa 90° verso S.

Nel punto in cui le strutture US 1172 e 1241 formano un
angolo ottuso24, sono state rinvenute delle deposizioni: l’area
in questione è stata denominata nucleo a intendendo identifi-
care con tale denominazione una serie di sepolture di tipo mi-

sto, incinerazioni e
inumazioni non inse-
rite in fosse né coper-
te da strutture. Dal
basso verso l’alto si
individuano tre diverse

s i t u a -

Fig. 8 - PLANIMETRIA DEI
SETTORI I E I BIS
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zioni. La deposizione più antica è costituita da parti anatomi-
che pertinenti con ogni probabilità ad un giovane bovino, in
prevalenza arti e costole. Le ossa non sono in connessione ana-
tomica ma sono comunque disposte in modo ordinato e con-
tornate da pietre calcaree di piccole e medie dimensioni. La de-
posizione poggia su uno strato di terra tufacea-argillosa con
piccole pietre calcaree, forse simile allo strato di battuto pavi-
mentale dell’asse stradale ma non si è potuto indagare oltre la
situazione. La deposizione animale era obliterata da uno stra-
to di terra tufacea, del tutto sterile, su cui era adagiato, in po-
zione supina e orientato in senso E/O, un defunto con corredo
costituito da una lucerna e un balsamario in prossimità del lato
sinistro della testa. Era coperto da uno strato di grandi pietre
calcaree, non deliberatamente allettate per costituirne la co-
pertura, simili a quelle della struttura 1172 e forse pertinenti al
crollo di quest’ultima. Il cranio del defunto invece era coperto
da uno spesso e ampio strato di bruciato sul quale erano poste
tre olle cinerarie e un’anfora vuota adagiata verticalmente co-
me segnacolo funerario25. Attorno alle olle si sono trovati al-
cuni frammenti ceramici e balsamari . Lo strato che copriva le
olle presentava frammenti della tubazione fittile che dal Setto-
re II arriva sino a questo punto. L’ultimo giorno di scavo, ad
una quota più bassa rispetto alle olle è stata individuata, verso
S, una situazione complessa nella quale si distingue una strut-
tura in calcestruzzo che ingloba due file parallele di tubuli,
orientate N/S, in asse con l’ultimo tratto della tubazione della
canaletta A, pur se ad una quota inferiore di circa un metro ri-
spetto a quest’ultima. 

Poco più a N del nucleo a si è trovata una piccola cassetti-
na fittile con ossa di bambino, in pessimo stato di conserva-
zione, posta sulla struttura 1310 e forse da mettere in relazio-
ne con la necropoli a cappuccina del Settore III. 

ra che, ad una prima analisi risulta inquadrabile nell’orizzonte
del III sec. a.C.

SETTORE I BIS:
Separato dal Settore I dal fosso moderno se ne differenzia,

in particolare lungo il lato N, per alcune caratteristiche. Per
quanto riguarda il limite meridionale si osserva una realizza-
zione del tutto simile a quella delle tombe 2 e 2 Bis del Settore
I. Nello spazio posto tra le strutture murarie US 1011 e 1071,
prosecuzione di quelle già individuate nel Settore I, sono state
rinvenute delle inumazioni. Si individuano tre distinte deposi-
zioni, partendo da ovest verso est. Le prime due, piuttosto vi-
cine tra loro, presentavano una copertura costituita da uno stra-
to di pietre calcaree22 che riempivano lo spazio tra le due strut-
ture murarie. La prima è costituita da un individuo adulto, in
connessione anatomica quasi completa, orientato in senso E/O,
parzialmente coperto dalla struttura US 1011. A poca distanza
si è rinvenuta la deposizione di un bambino di 2/3 anni, coper-
to da mezza tegola, quasi a proteggerlo dal peso delle pietre so-
vrastanti. Adagiato sul fianco destro, era orientato in senso E/O
e aveva come corredo una piccola olletta a corpo ovoide posta
in prossimità della testa. Queste due deposizioni sono indub-
biamente le ultime che hanno interessato lo spazio tra le due
strutture murarie nel Settore I Bis poiché poggiano su un alto
strato di terra tufaceo-argillosa che obliterava completamente
la serie di deposizioni più antiche.

Queste sono costituite da due individui inumati, l’uno sul-
l’altro, di cui il primo poggia direttamente sulla pozzolana e
l’ultimo è coperto da un gruppo di ossa pertinenti ad almeno
altri due individui23. Non si è trovata traccia di corredo o di ce-
ramica. Tale deposizione multipla è molto vicina al punto in
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Alla struttura 1172 si addossa-
no una serie di sepolture rinvenute
quasi senza copertura tranne la se-
poltura 20, che si individua quasi a
ridosso del fosso moderno. Si tratta
di una duplice deposizione: la più
antica è costituita da un individuo
posto supino, orientato in senso
E/O, adagiato su uno strato di terra
con piccole pietre calcaree che po-
trebbe essere interpretato come un
ulteriore lacerto di battuto stradale
simile a quello rinvenuto altrove
nel Settore. Il defunto era coperto
da uno strato costituito da pietre di
piccole e medie dimensioni e da
una tegola che costituisce la base
per la deposizione di un altro indi-
viduo posto in posizione quasi fe-
tale e orientato in modo opposto.
Era rivolto verso la struttura US
1172 e parzialmente coperto da
grandi pietre calcaree. Non si sono
trovati elementi di corredo in nes-
suna delle due deposizioni.

Poco più a E della tomba 20 sono
stati trovati due defunti allineati di cui uno
adagiato supino, con le braccia allargate sulla
terra e l’altro posto invece in posizione prona, completamente

a ridosso della struttura
muraria26. Poco più a E
di quest’ultimo si è tro-

vata una situazio-
ne molto complessa
denominata nucleo
b. Si osserva la pre-

senza di deposi-

zioni allineate lungo il muro US 1172, coperte da uno strato di
terra tufacea compatta con resti ceramici. Sono due indi-

vidui di cui uno posto sul fianco destro e uno invece su-
pino, ai cui piedi si è trovato un deposito di vasi in

parte integri e in parte intenzionalmente spezzati,
adagiati su un compatto strato di bruciato, dello

spessore di circa 5 cm, all’interno del qua-
le si osserva la presenza di frammenti mi-

nuti di ossa e di tessuto27. Particolar-
mente interessante è la presenza di

due statuine fittili che raffigurano
una donna semisdraiata, ban-

chettante, che poggia sul go-

mito sinistro e una figura, probabilmente maschi-
le, in atteggiamento di offerente, stante, con il braccio
sinistro piegato per sostenere forse una piccola patera, vestito di
una lunga tunica che lo copre sino ai piedi. Insieme alle due fi-
gure sono stati trovati tutta una serie di oggetti miniaturistici,
in scala con le figure stesse, che rimandano alla sfera del sim-
posio. Si è trovata una piccola padella con ansa orizzontale,
una bottiglia fusiforme, due piccole brocchette, alcune picco-
le sfere interpretabili come pani, un braciere in impasto aran-
cio e quattro patere, sempre in impasto arancio, a bordi rileva-

ti. La ricchezza di forme suggerita da questi oggetti miniatu-
ristici non trova riscontro negli altri vasi del nucleo: sono
presenti un gran numero di ciotole in ceramica comune, a
parete troncoconica e fondo piano, coppe e piatti con orlo
a tesa in vernice nera e in ceramica comune e piccole olle

a copro ovoide. Mancano totalmente i vasi potori e per ver-
sare28. 

Al di sotto di tale strato si è individuata la presenza
di altre deposizioni ma non è stato possibile scavarle.

SETTORE III
Come detto in precedenza nel punto in cui si perdo-

no le strutture di delimitazione della strada e questa
è leggibile solo in traccia, si individua una vasta

necropoli di sepolture con copertura a cappuccina,
orientate in senso E/O, il cui limite orientale è dato

dall’asse viario. 
Tutta la necropoli si presenta in otti-

mo stato di conservazione, sigillata da
uno spesso strato di testina, con un’orga-
nizzazione spaziale precisa e ordinata che
sfrutta la natura stessa del terreno, legger-
mente digradante da E a O. Probabilmen-

Fig. 9 - SETTORE I PIANTA
DELL’USM 1064

¼

¼ Fig. 10 - SETTORE I PIANTA
TOMBE 1, 7 E 8
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za dei soli colli di anfora, in verticale, da ricollegare a riti fu-
nebri compiuti sulla sepoltura.

Infine vi sono individui direttamente adagiati sulla terra che
non presentano alcun tipo di copertura. Originariamente i cor-

pi dovevano quantomeno essere stati coperti da uno strato di
terra, di cui non rimane più traccia. In un caso si è però

osservata la deposizione di un individuo, adagiato
prono, che presentava due coppi, chiusi a formare

un cilindro, posti verticalmente sulla schiena,
come segnacolo funerario. 

A questo punto è bene sottolineare
il fatto che nella necropoli non

è in uso il solo rito dell’i-
numazione ma piuttosto
diffusa è anche la crema-
zione (come già osser-

vato negli altri settori)
tanto che quasi un

terzo delle sepoltu-
re presentano que-

sto tipo di depo-
sizione.

Gli inu-
mati, tutti

orientati in
senso E/O, so-

no per lo più ada-
giati supini, con le braccia o lungo i fianchi o giunte sul bacino
e le gambe dritte30. La maggior parte è costituita da individui
adulti e si sono constatate solo quattro deposizioni riferibili si-
curamente a bambini, di cui due ad infanti. Lo stato di conser-
vazione dei resti ossei è in generale pessimo, a differenza di
quanto accade negli altri settori.

Per quanto riguarda le incinerazioni si è osservata una dop-
pia modalità di deposizione dei resti: a volte le tombe sono rea-
lizzate sullo stesso luogo della pira funeraria ; altre volte la si-

stemazione all’interno delle sepolture è suc-
cessiva alla combustione. Questo fat-
to è ipotizzabile sulla base di alcune
semplici osservazioni. In molti casi
le ossa all’interno delle sepolture so-

no poste ammucchiate e non si
notano intorno tracce di

bruciato. È segno dun-
que che il rogo

funebre era av-
venuto altrove
e che le ossa
erano state

poi raccolte e
chiuse nella sepoltu-

ra. In questo caso le
tombe sono di modeste di-

mensioni. Altrove invece si
è osservata la presenza di bru-

ciato anche subito all’esterno
delle coperture e le ossa poste al-

l’interno non erano sconnesse o a
mucchi ma si mostravano in connes-

sione, segno che il corpo era stato brucia-
to in quel luogo e poi coperto. Emblematico

in tal senso è il caso della tomba 187 in cui addi-

te l’occupazione e la costru-
zione è cominciata da O
verso E poiché alcune
sepolture risultano di-
rettamente adagiate
sul banco di pozzola-
na e sono coperte da
uno strato di terra tufa-
cea su cui poi ne sono
state adagiate delle altre.

La densità è note-
vole e risultano mol-
to ravvicinate tra di
loro. In alcuni casi si è in presenza di tombe col-
legate tra loro indizio forse della deposizione di cop-
pie maritali.

Le sepolture sono per la maggior parte a fossa con co-
perture di vario tipo, tra cui le più diffuse sono sostanzialmen-
te la copertura a cappuccina e
quella con tegole disposte in pia-
no. Come nel caso della coper-
tura del Canale A, nel settore II,
sono risultati assenti bolli late-
rizi, ad eccezione di un esemplare
relativo alla tomba 202, costituito da
una timbratura rettangolare con iscrizio-
ne M. Fictor Nicasi29.

Nel caso di coperture piane le tegole
risultano adagiate, in fila, a copertura del
taglio della fossa per l’alloggia-
mento del defunto. In alcune se-
polture si è addirittura osservata
la presenza di un doppio strato
di tegole, l’uno sull’altro. Non
è rara, in quest’ultimo tipo, la
presenza di coppi uniti a for-
mare un cilindro o tubuli,
posti verticalmente sulla co-
pertura, la cui presenza si
può ricollegare a riti fune-
bri compiuti sulla sepoltu-
ra.

Per le coperture a cap-
puccina si osservano al-
meno tre tipi distinti di
realizzazione: in alcune
tombe oblitera il taglio del-
la fossa sottostante, all’inter-
no della quale era deposto il de-
funto; in altre sepolture la cappuccina è anch’essa al-
l’interno della fossa che ha proporzioni e dimensioni mag-
giori proprio per permettere sia l’alloggiamento del defunto
che la costruzione della copertura; infine si assiste alle rea-
lizzazioni classiche in cui il defunto è adagiato direttamen-
te sulla terra ed è coperto dalle tegole. In un solo caso si è
osservata anche la presenza di un letto di tegole (Tb 110)
su cui era deposto un bambino.

Ci sono inoltre anche le semplici fosse coperte sola-
mente da terra o da uno strato di tegole rotte frammisto
a ceramica e in alcuni casi da pareti di anfora poste oriz-
zontalmente sulla fossa. Si è osservata anche la presen-

Fig. 11 - SETTORE I
PIANTA
TOMBE 2,
2 BIS E 3

Ÿ

Fig. 12 - SETTORE I
PIANTA
TOMBE 4

Ÿ
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rittura un vaso del corredo, era
stato rotto dalla messa in posa
della tegola della copertura e
quindi era parte all’esterno e
parte all’interno. In questo ca-
so specifico poi si osserva
un’ulteriore particolarità data
dal fatto che il corredo raduna-
to in modo ordinato e posto in
corrispondenza dell’angolo oc-
cidentale e piuttosto ricco e ar-
ticolato rispetto a quelli rinve-
nuti nelle altre tombe, presen-
tava tracce evidenti di bruciato
in quanto combusto insieme al
defunto. In tutte le altre sepol-
ture invece il corredo sembre-
rebbe essere stato posto dopo il
rogo funebre. I vasi infatti si
presentano anneriti solo nei
punti di contatto con lo strato
di bruciato ma non presentano
tracce di combustione diretta. 

Quasi tutte le sepolture, sia
di inumati che di incinerati pre-
sentano un piccolo corredo, per
lo più posto all’interno della
deposizione, ma non è inusua-
le anche una sua collocazione
direttamente sulla copertura
esterna o nelle immediate vici-
nanze. Gli oggetti più ricorrenti sono i piccoli boccalini a pa-
reti sottili, in argilla depurata arancio, con orlo estroflesso, cor-
po globulare, ansa a nastro impostata verticalmente su labbro
e ventre, piccolo piede a disco31, le lucerne, con il disco varia-
mente decorato, e le olle con coperchio. Solitamente il bocca-
lino e la lucerna sono stati trovati all’interno delle sepolture o in
associazione tra loro o anche singolarmente mentre le olle sem-
brano trovarsi quasi sempre all’esterno. Si sono trovati anche
un’anforetta, due ollette in vetro, una pignatta e una piccola pa-
dellina, posta all’esterno della sepoltura 129 all’interno della

do di abbandono, individuabile anche dalla presenza di strati
naturali, fino almeno al I sec. a.C. In questo periodo si realiz-
zano le sepolture tra le USM 1011 e 1071, parte di quelle nel
dromos della tomba 1, la tomba 3, il nucleo a. È in uso, in que-
sto periodo, il doppio rito di incinerazione e inumazione, co-
me testimoniato dalle tombe 2, 2 Bis e dal nucleo a. L’occupa-
zione funeraria dell’area sembra protrarsi fino all’età giulio-
claudia, quando la struttura 1064 oblitera le sepolture 6 e 9, da-
tabili probabilmente al periodo tiberiano.

quale si trovava un guscio di noce e una
moneta bronzea32.

Nel caso delle deposizioni ad inu-
mazioni il corredo è solitamente posto
ai piedi del defunto mentre nelle incine-
razioni trova posto spesso al centro del-
la sepoltura.

CONCLUSIONI
Sulla base delle informazioni rac-

colte durante lo scavo si possono ipotiz-
zare quattro fasi di occupazione inter-
vallate da altrettanti momenti di abban-
dono-distruzione33.

Un primo momento è dato dalla co-
struzione delle tombe a camera 1 e 8 nel
Settore I, da riferire probabilmente ad un
periodo non più tardo della metà del VI
sec. a.C., in cui l’asse stradale non esi-

steva, visto il diverso orienta-
mento. In un momento impre-
cisato ma sicuramente prima
della fine del IV sec. è stata
realizzata la strada e la strut-
tura 1172 che la delimita per
una parte del percorso. Tra la
fine del IV e il III sec. a.C. si
può datare il nucleo b e le al-
tre sepolture allineate lungo la
USM 1172 che, come osser-
vato in precedenza, non pre-
sentano delle vere e proprie
coperture ma solo strati di ter-
ra frammisti a pietre e fram-
menti ceramici, che fanno
ipotizzare una particolare si-
tuazione funeraria per questo
orizzonte cronologico.

Nel Settore I le uniche te-
stimonianze riferibili a questo
arco cronologico sono costi-
tuite da frammenti di cerami-
ca a vernice nera rinvenuti in
quantità notevole negli strati
relativi alla strada, in quelli di
copertura delle sepolture 11 e
4 e nella struttura che delimi-
ta la metà orientale del lato N
della strada34.

Sembra seguire un perio-

Fig. 14 - SETTORE I TOMBA 1 CAMERA
Ÿ

Fig. 13 - SETTORE I TOMBA 1 DROMOSŸ
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Nell’area non sono stati rinvenuti docu-
menti riferibili alla metà - fine I sec. d.C. Al
contrario, alcuni frammenti di sigillata afri-
cana35 testimoniano un nuova frequentazio-
ne a partire dal II sec. d.C. Una prima anali-
si dei corredi funerari del Settore III, delle
tecniche costruttive utilizzate nelle canaliz-
zazioni e nelle murature della villa e dei re-
perti numismatici e ceramici, permette di in-
quadrare il complesso tra la metà del II e il
III sec. d.C. Non sono stati trovati materiali
in alcun modo riferibili a periodi successivi.

Fig. 19 - SETTORE I STRADA DA NORD OVESTŸ

Fig. 15 - SETTORE I
OLLA
DALLA
TOMBA 2

Ÿ

Fig. 17 - SETTORE I TOMBA 2
CORREDO DI UN OL-
LA CINERARIA

Ÿ

Ÿ
Fig. 16 -

SETTORE I
TOMBA 2

OLLA CINERARIA
CON CORREDO

Ÿ
Fig. 18 -

SETTORE I
TOMBA 11

SEPOLTURA

n. 3 (us 1092)

n. 2

n. 1
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Fig. 20 - SETTORE I TOMBA 2 BIS
OLLE CINERARIE E
ANFORA SEGNACOLO

Ÿ

Fig. 22 - SETTORE I BIS USM 1172

Ÿ

Fig. 21 - SETTORE I BIS
ULTIME SEPOLTURE
TRA 1011 E 1071

ÿ
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Fig. 23 - SETTORE I BIS NUCLEO BETA

ÿ

Fig. 28 - PLANIMETRIA DEL SETTORE IIIŸ

Fig. 27 - SETTORE I BIS NUCLEO BETAŸ

Ÿ
Fig. 24 -

SETTORE I BIS
NUCLEO BETA

Fig. 25 - SETTORE I BIS
OLLA
DAL NUCLEO BETA

Ÿ

Fig. 26 - SETTORE I BIS
PIATTO
DAL NUCLEO BETA

Ÿ
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Fig. 32 - SETTORE III
TOMBE 202 E 203

Ÿ

Fig. 31 - SETTORE III
TOMBA 186
PADELLA

Ÿ

Fig. 30 - SETTORE III
GRUPPO DI SEPOLTURE
COPERTE DA
TEGOLE IN PIANO

Ÿ

Fig. 29 - SETTORE I BIS
STRUTTURE
RINVENUTE L’ULTIMO
GIORNO DI SCAVO

Ÿ
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1) E. MOSCETTI, Notiziario archeologico,
“AANSA” 2001, pp. 112-114. I lavori, finanziati
dalla Soc. Stradaioli S.p.a. sono stati eseguiti, sot-
to la direzione scientifica della dott.ssa B. Adem-
bri, della Sopr. Arch. Lazio, dalle dott.sse Sabrina
Di Sante, Dina Moscioni, Silvia Nobili, Ginevra
Presen e Francesca Riganati, collaboratrici della
Società Cooperativa Arx a r.l., e dalla dott.ssa Lu-
ciana Allegrezza, antropologa e socia della coope-
rativa stessa. Si ringrazia il dott. E. Moscetti, ispet-
tore onorario della Sopr. Arch. Lazio, per l’aiuto
fornito e l’assidua presenza in cantiere. Al Soprin-
tendente dott.ssa Anna Maria Reggiani e al Fun-
zionario di zona dott.ssa Benedetta Adembri va il
nostro più vivo ringraziamento per la loro libera-
lità.

Foto e disegni sono delle scriventi; la dott.ssa
Sabrina Di Sante ha redatto i paragrafi relativi al-
l’introduzione dei Settori I, I Bis e III, al Settore I, a
alla villa; la dott.ssa Ginevra Presen ha redatto i pa-
ragrafi relativi al Settore I Bis, al Settore II e III ed
ha curato la redazione grafica.

2) ZACCARIA MARI, Tibur III, Firenze 1983,
p. 270 n. 305 con bibl. prec.

3) R. LANCIANI, Codice Vaticano Latino,
13047, Via Tiburtina, f. 58 V.

4) Pur essendo già nota l’ubicazione della vil-
la non se ne conosceva l’esatta estensione. Le trin-
cee sono state realizzate a questo proposito in pre-
visione di futuri lavori edilizi nell’area. Vista l’ina-
spettata ampiezza delle strutture intercettate se ne
auspica lo scavo integrale. 

5) Cfr. supra nota n. 4. Fonti orali sembrano
confermare l’importanza della villa parlando di sta-
tue e colonne rinvenute nel tempo, in seguito sia a
lavori agricoli che a lavori finalizzati alla costru-
zione del depuratore, funzionale all’ospedale.

6) Quasi tutte le strutture della villa sono co-
struite in opera cementizia con pietre calcaree di
medie dimensioni e malta pozzolanica probabil-
mente cavata poco più a N.

7) Al suo lato nord si addossa un’altra struttura
intercettata in minima parte.

8) Da questo punto proviene un sesterzio di
Gordiano III, R.I.C. 297 A, databile tra il 238 e il
244 d.C. Durante lo scavo, inoltre, sono state rin-
venute varie monete databili tra Antonino Pio e
Diocleziano.

9) Si riconosce un ambiente intonacato e una
canaletta, il tutto coperto da strati di terra ricchi di
intonaci dipinti.

10) La parte orientale dell’area risulta occupa-
ta, al di sotto della testina, da profondi depositi la-

custri. I geologi dell’Istituto Nazionale di Vulca-
nologia, presenti nell’area per alcuni controlli, han-
no collegato questi strati, in particolare lo strato di
testina, con il toponimo locale dei tartari (tartaro =
concrezioni calcaree) che individua la presenza, in
epoche passate, di una zona acquitrinosa originante
la sequenza geologica da noi rinvenuta.

11) E. MOSCETTI, Notiziario archeologico,
“AANSA” 2001, p. 113.

12) L’evento è oggetto di studio da parte dei
geologici dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia, vedi infra l’articolo di M. PIRRO.

13) Non è stata rinvenuta ceramica che per-
metta di definire meglio la datazione, eccetto alcu-
ni frammenti di un’anfora, ancora da studiare.

14) Il punto in cui cambiano le tecniche co-
struttive delle delimitazioni della strada è stato in-
tercettato e parzialmente danneggiato dalla trincea
che ha permesso l’individuazione dell’area funera-
ri. Ne risulta quindi più problematica la compren-
sione.

15) Parallela e in tutto e per tutto simile a que-
st’ultima è stata individuata a ovest l’US 1242. Di
queste ultime due strutture è stato solamente indi-
viduato il percorso.

16) sopra il sarcofago si osserva la presenza di
una piccola nicchia scavata nella parete ovest del-
la tomba. Potrebbe trattarsi della nicchia per allog-
giare il corredo ma potrebbe anche essere una tana
animale.

17) E. MOSCETTI, “AANSA” 2001, p. 114.
Il Genius e il corredo, in corso di studio, è ora espo-
sto presso l’Antiquarium di Montecelio.

18) La tomba 2 Bis è lunga 7,80 m e larga 1,30
m. La vasca è larga circa 3 m. Il dado ha le dimen-
sioni di 2x3 m.

19) Tutte le sepolture sono comprese in circa
80 cm di spessore. Nella tomba 2 sono stati trovati
sei inumati in connessione, ossa riferibili ad almeno
altri tre individui e sei olle cinerarie. Nella tomba 2
Bis si sono trovati quattro inumati in connessione,
ossa riferibili ad almeno altri tre individui e tre olle
cinerarie.

20) Per forma sono databili tra la fine del II
a.C. e gli inizi del I d.C.

21) Le ossa rinvenute all’interno dell’olla ap-
partengono ad un individuo adulto quindi i denti da
latte potrebbero essere o l’unico resto riconoscibi-
le del bambino cremato con la madre (o il padre),
o un ricordo messo insieme alla deposizione del-
l’adulto per accompagnarlo nell’aldilà. 

22) La medesima situazione si è osservata per
la tomba 2 Bis.

23) Stessa situazione di Tomba 2.
24) Cfr. supra.
25) Stessa situazione dell’anfora Inv. n. 23 del-

la Tomba 2 Bis.
26) Su entrambi sono state trovate delle pietre

che potrebbero essere il residuo di una copertura. 
27) Si individua infatti la trama del tessuto,

probabilmente una pezza di lino.
28) Tutti gli oggetti (se ne ricompongono cir-

ca 50) sono in corso di restauro presso la S.A.L. e
in corso di studio da parte delle scriventi.

29) V. infra l’articolo di E. MOSCETTI.
30) Solo in due casi, nella Tb 159 e nella se-

poltura VI, il defunto era adagiato prono.
31) Tipo Marabini LXVIII (età flavia fino a

tutto il III sec. d.C.), p. 106, tav. 9.
32) La necropoli ha restituito varie monete, per

lo più illeggibili ad un primo sguardo. Molte sono
state trovate all’interno dei vasi inviati al laborato-
rio di restauro e quindi ancora in corso di pulitura
e di studio.

33) Si ricorda che tutta la situazione è ancora
in corso di studio, soprattutto per quanto riguarda i
reperti ceramici trovati.

34) Si è osservata una somiglianza costruttiva
tra la Tb 12, 11 la 4 e il dado di pozzolana rivesti-
to di calcare posto a S della strada. Al momento at-
tuale dello studio non è possibile trarre maggiori
conclusioni in merito.

35) In particolare si ricorda la presenza di cio-
tole tipo Hayes 8.

Fig. 33 - SETTORE III.
LUCERNE

¼
Fig. 34 - SETTORE III

GRUPPO FAMILIARE,
SOVRAPPOSIZIONE
LIVELLI DI
COPERTURA
CON QUELLI
DI DEPOSIZIONE

Ÿ
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Premessa

Gli studi riguardanti danneggiamenti di edifici dell’antichità
ad opera di terremoti furono descritti in pubblicazioni del-

la prima metà del XX secolo (Lanciani, 1918; Evans, 1928),
mentre dovrà passare circa mezzo secolo perché venga rivalu-
tata la potenzialità dei dati archeologici nella prospettiva del-
l’arricchimento delle conoscenze sulla sismicità.

Recentemente alcuni Autori (Karcz e Kafri, 1978; Guido-
boni, 1989; Boschi et al., 1995a; Stiros e Jones, 1996; Santoro
Bianchi, 1996; Fiches et al., 1997) hanno nuovamente svilup-
pato tale settore di ricerca raggiungendo in gran parte dei ri-
sultati interessanti. Ciò nonostante, a parte il generale accordo
sul fatto che l’archeosismologia fornisca informazioni fonda-
mentali sulla sismicità in periodi per i quali le fonti storiche so-
no lacunose, il settore non ha avuto uno sviluppo paragonabile
a quello proprio degli altri approcci “storici” alla materia si-
smologica, come nel caso della sismologia storica s.s. e la pa-
leosismologia1. La prima si è evoluta attraverso decenni di di-
battito scientifico (essenzialmente tra sismologi e storici) che
hanno visto, in Italia, la pubblicazione di cataloghi dei terre-
moti e di banche dati macrosismiche, basate sulla raccolta e sul
trattamento di dati provenienti dalle fonti storiche (CNR-PFG,
1985; Boschi et alii, 1995b; 1997; Camassi e Stucchi, 1997;
Monachesi e Stucchi, 1998; Working Group CPTI, 1999). La
seconda, a partire dagli anni ’70 dello scorso secolo (ed in Ita-
lia dalla metà degli anni ’80) ha sviluppato metodi di analisi
geologica standard (McCalpin, 1996) applicati alla definizio-
ne degli effetti geologici legati a terremoti
occorsi generalmente nelle ultime poche
decine di migliaia di anni (Pantosti e Yeats,
1993; Michetti, 1997, Galli e Galadini,
1999)2.

È in questo quadro che s’inserisce l’in-
teressante indagine di archeosismologia fat-
ta dall’INGV nel corso di ricerche geo-tet-
toniche effettuate nel territorio del Comu-
ne di Guidonia Montecelio (Rm) ed in par-
ticolare nel settore sud occidentale del ‘Ba-
cino delle Acque Albule’ (Maxia, 1950).

La notevole concentrazione di presenze
archeologiche in tale area (Mari, 1983; Mo-
scetti,1991) e le caratteristiche sismologi-
che di tale porzione della Campagna Ro-
mana consentono ricerche di tipo multidi-
sciplinare con contributi archeologici e geo-
strutturali tali da arricchire le conoscenze
sismotettoniche della zona.

Nella presente nota vengono illustrati,
in maniera sintetica, i primi risultati rag-
giunti nel campo dell’archeosismologia per

quanto riguarda l’area citata mettendo in evidenza le notevoli
potenzialità del metodo di ricerca.

Introduzione
Il ‘periodo sismico’ avvenuto nella piana di Guidonia, tra

il maggio del 2001 ed il febbraio del 2002 (Gasparini et al.,
2002), è stato caratterizzato da una serie di eventi sismici che
hanno raggiunto il VI grado MCS, creando conseguentemen-
te un giustificato allarme tra la popolazione residente nelle zo-
ne epicentrali di Pantano-Collefiorito e di Villalba-Bagni di Ti-
voli, ha stimolato alcuni enti di ricerca, tra cui l’INGV, a intra-
prendere delle ricerche particolareggiate per individuare le cau-
se che hanno generato il fenomeno naturale. Le indagini av-
viate, nel corso del lavoro, riguardano da vicino gli aspetti geo-
logici, geomorfologici, idrogeologici e sismologici.

Nella presente nota vengono messi in evidenza, tra i vari
settori di ricerca intrapresi, alcuni risultati raggiunti che hanno
riservato un notevole interesse scientifico, ed in particolare so-
no da mettere in evidenza quelli che hanno utilizzato le infor-
mazioni e le osservazioni ricavate attraverso i recenti saggi di
scavo, di natura archeologica (Moscetti, 2001), effettuati in lo-
calità Martellona, sita al 20° km della via Tiburtina Valeria,
presso il Comune di Guidonia Montecelio (prov. di Roma).

Tali scavi hanno portato alla luce resti di antichi manufatti
di epoca romana, che testimoniano l’intensa antropizzazione
dell’area, alcuni dei quali presentano tracce di danneggiamen-
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to causato da un’attività tettonica avvenuta in epoca po-
st-romana.

Tale area di studio, dal punto di vista geologico, rica-
de in quella porzione nord orientale della Campagna Ro-
mana in cui si ritrovano in affioramento i prodotti del
Vulcano Laziale riferibili al Pleistocene sup. rappresen-
tati dalla formazione delle “pozzolane3 rosse e dal tufo4

lionato”; i quali ebbero, durante la fase di deposizione,
l’opportunità di modellare il paesaggio preesistente col-
mando depressioni e vallecole generati dai corsi d’acqua.
Va, inoltre, citata la presenza nell’area di un importante
formazione sedimentaria di tipo evaporitico, di origine
continentale, rappresentata dal travertino (lapis tiburti-
nus): una pietra calcarea largamente utilizzata a Roma
come pietra da taglio e da decorazione sia durante l’Im-
pero Romano sia durante i periodi storici successivi in
quanto compatto, poroso, durevole e resistente agli agen-
ti atmosferici.

L’insediamento romano, poc’anzi accennato, antro-
pizzò sostanzialmente la parte superiore delle formazio-
ni vulcaniche; difatti la necropoli (Moscetti, 2001) e le
altre opere si ritrovano ubicate sui terreni vulcanici (pi-
roclastiti). Dopo la fine dell’Impero Romano, avvenuta
intorno al IV-V sec. d.C., l’area di Martellona venne ab-
bandonata.

La presenza nella zona di sorgenti di acque solfuree,
come già dimostrato per l’area compresa fra Collefiori-
to e Pantano (Maxia, 1950), ricche in carbonato di cal-
cio che divenute sovrassature consentirono la deposizio-
ne di un discreto strato di materiale travertinoso ricco di
flora e fauna che ebbe il ruolo di modellare nuovamente
il paesaggio precedente. La formazione travertinosa che
venne a depositarsi, in epoca storica, in località ‘lago dei Tar-
tari’ e quindi a Martellona si presenta generalmente con uno
spessore molto limitato che solo in taluni punti supera il me-
tro.

Il processo di pedogenizzazione5 del tufo lionato portò, in
tale area, alla formazione di uno strato argilloso che trattenne
le acque ricche in carbonato di calcio che risalivano lungo una
particolari linee di debolezza (faglie) ubicate sul margine oc-
cidentale del bacino travertinoso.

Gli elementi geologici raccolti nel corso dell’indagine ci
fanno ritenere che anche tale settore del Bacino travertino del-
le Acque Albule fosse influenzato da un lento fenomeno di
subsidenza che faceva sprofondare l’area del Lago dei Tartari
(vedi fig. 1) creando in tal maniera una depressione la quale
veniva compensata a sua volta con la precipitazione del car-
bonato di calcio.

Non abbiamo sin ora informazioni certe riguardanti opere
di canalizzazione che testimoniassero, già dall’epoca romana,
che nella zona di Martellona ci fossero acque ricche in carbo-
nato di calcio anche se ciò era assai probabile, viste le caratte-
ristiche idrogeologiche della zona. Particolarmente interessan-
te risulta essere dal punto di vista archeo-tettonico6 il ritrova-
mento di una serie di opere idrauliche che avevano lo scopo di
trasportare l’acqua sotterranea dalle pendici della collina de-
nominata Tor de’ Sordi per poi portarla in un insediamento più
importante posto poco a valle. I suddetti manufatti si presenta-
no realizzati con piedritti di struttura a concrezione e copertu-
ra displuviata alla cappuccina con tegole (Moscetti, 2001). Le
acque che essi trasportavano erano certamente povere in car-

bonato di calcio (CaCO3) in quanto le tracce di quest’ultimo
all’interno della canaletta sono assai scarse. È comunque pos-
sibile ipotizzare che tali acque erano captate alla base delle vi-
cine colline poste poco a nord di Martellona e del Gualandi, o
provenienti da altre opere idrauliche assai diffuse nell’area
(Mari, 1983) che drenavano alcune formazioni presenti nell’a-
rea tra cui i materiali piroclastici.

L’elemento principale, tra le numerose opere in muratura
portate alla luce nel corso degli scavi, che ha notevolmente in-
curiosito è la presenza di un’opera idraulica realizzata in ori-
gine con un tracciato rettilineo la quale oggi si presenta forte-
mente contorta e fratturata lungo il suo sviluppo tanto da poter
avvalorare l’ipotesi che tale deformazione sia imputabile ad un
movimento naturale del sottosuolo avvenuto in epoca post-ro-
mana.

Conoscenze geologiche, tettoniche
e sismologiche dell’area

L’area oggetto di studio ricade nel territorio del Comune di
Guidonia Montecelio il quale è posizionato in quel settore del-
la Campagna Romana posta tra la parte meridionale dei Mon-
ti Cornicolani, le pendici settentrionali dei Colli Albani, i Mon-
ti Lucretili-Tiburtini ad est e l’area urbana di Roma ad ovest.
Tale porzione di territorio, successivamente al periodo che
portò al sollevamento dell’Appennino centrale (Miocene) ri-
sentì di una fase tettonica distensiva che ebbe modo di artico-
larsi durante il plio-pleistocene. I terreni più antichi affioranti
nella zona sono i calcari mesozoici dei Cornicolani apparte-
nenti alla serie umbro-marchigiana7, mentre nel settore pede-

Fig. 1 - PARTICOLARE DEOFORMAZIONE DI UN TRATTO
DELLA CANALETTA ROMANA
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montano di quest’ultimi, la dove si estende la piana di Guido-
nia, affiorano i terreni sedimentari sia di origine marina sia con-
tinentale: i primi rappresentati dalle argille vaticane, meglio
conosciute come le argille azzurre del plio-pleistocene, men-
tre i secondi sono rappresentati dai prodotti vulcanici genera-
tisi dal Vulcano Laziale e dalla formazione travertinosa del
‘Bacino delle Acque Albule’ da cui sin dall’epoca romana si
estrae il ‘lapis tiburtinus’. Recenti studi (Faccenna et alii, 1994)
hanno riconosciuto nella parte occidentale del suddetto bacino
travertinoso due lineamenti principali di stress. Al primo li-
neamento tettonico è riconducibile una zona di fratturazione
attraversata da una faglia trascorrente destra con direzione
N5°W che parte all’incirca dal versante settentrionale dei Col-
li Albani prosegue verso nord con andamento circa meridiani-
co tagliando ortogonalmente la bassa valle dell’Aniene e suc-
cessivamente i Monti Cornicolani. Troviamo poi una seconda
zona di fratturazione con direzione N25° - 40°E.

Dalle conoscenze neotettoniche dell’area è possibile impu-
tare la genesi e lo sviluppo del Bacino delle Acque Albule le-
gate ad uno stato di stress (Kearey et alii, 1990)  al ben noto
modello denominato ‘pull apart’ nel quale la faglia trascorren-
te destra crea una zona di subsidenza caratterizzata al suo in-
terno da una serie di faglie dirette.

Per quanto riguarda le conoscenze sismologiche dell’area
possiamo far riferimento ai cataloghi e bollettini sismici che
descrivono da vicino la sismicità storica del territorio naziona-
le (CNR-PFG, 1985; Boschi et alii, 1995b; 1997).

Esaminando da vicino il carattere sismico di tale territorio,
entro un raggio di circa 20 km, è possibile individuare alcune
aree sismogenetiche quali: la Valle dell’Aniene impostata pre-
valentemente lungo faglie a direzione appenninica (NW-SE)
con brevi tratti ad andamento antiappenninica (NE-SW) carat-
terizzata da una media sismicità. Nel giugno del 2000 nella set-
tore medio-alto della Valle dell’Aniene si è verificato un pe-
riodo sismico il cui evento maggiore ha raggiunto una magni-
tudo Md = 4.0 pari al VI-VII MCS danneggiando in tale occa-
sione i centri storici di Rocca Canterano, Gerano, Canterano e
Cerreto Laziale. Troviamo poi a sud di Martellona il centro si-
smico del Vulcano Laziale caratterizzato prevalentemente da
sciami sismici di bassa intensità e con rari eventi sismici che
storicamente non hanno superato all’epicentro il VII-VIII
MCS. Successivamente troviamo in direzione NW il centro si-

smico compreso tra Palombara Sabina e Monterotondo che si
trova posizionato all’interno del graben del Tevere caratteriz-
zato da una sismicità medio bassa il cui principale periodo si-
smico di cui si è a conoscenza (Cancani, 1901) fu caratteriz-
zato dall’evento principale del 24 aprile del 1901 che danneg-
giò gli abitati di Stazzano e Cretone.

Infine è da citare il centro sismico che caratterizza la piana
di Guidonia, posto ad alcuni chilometri a NE della zona di
Martellona, studiato da vari Autori (Meloni & Pirro, 1989; Ga-
sparini et al., 2002) i cui eventi maggiori hanno raggiunto il V-
VI MCS. In occasione del periodo sismico del 2001-02 duran-
te il quale, attraverso l’utilizzo di dati microsismici e macrosi-
smici che hanno concorso alla determinazione dei vari ipocen-
tri, si è verificata una distribuzione degli eventi lungo le prin-
cipali linee di stress tettonico cioè quello ad andamento meri-
dianico (N-S) e N25°-30°E.

Osservazioni in situ
Sin dall’inizio del presente lavoro si è valutata la possibi-

lità che altre cause non dipendenti da fenomeni tettonici ab-
biano potuto generare i danneggiamenti dei manufatti di epo-
ca romana.

Tali indagini, effettuate durante la fase preliminare dei la-
vori di ricerca, si sono rese indispensabili per verificare se vi
erano le condizioni geologico-ambientali che avrebbero potu-
to creare nel tempo i fattori di instabilità dell’area tali da pro-
durre movimenti differenziali del terreno capaci di lasciare trac-
ce di danni su opere in muratura realizzate dall’uomo.

Tra le prime osservazioni geologiche di carattere generale,
effettuate in questo particolare settore della Campagna Roma-
na, vi sono quelle che riguardano gli aspetti geomorfologici del
territorio per quanto riguarda le forme, le sue modificazioni nel
tentativo di individuarne le cause che lo hanno determinato nel
tempo.

L’intera area sinora interessata da parte degli scavi archeo-
logici, all’interno della quale si rinviene il tratto di acquedotto
studiato, e quelle poste nei suoi dintorni si presenta dal punto
di vista geomorfologico con un aspetto decisamente sub-pia-
neggiante. La pendenza osservata nella zona è del 1% con di-
rezione verso S, nel tratto che va dal km 20.200 della Strada
Statale Tiburtina sin sotto le pendici della collina di Tor de’
Sordi.

Tale fattore geomorfologico, associato alle condizioni geo-
meccaniche dei terreni che lo costituiscono, ci induce a pensa-Fig. 2 - PARTICOLARE SETTORE DELLA CANALETTA ROMANA

OVE SONO EVIDENTI LE DEFORMAZIONI CAUSATE DA
EVENTI TETTONICI
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Conclusioni
Gli studi sinora condotti nell’area di Martellona dimostrano

sia dal punto di vista geologico sia da quello archeosismologi-
co che si tratta di un sito estremamente interessante per quanto
riguarda ricerche che hanno lo scopo di migliorare la com-
prensione degli aspetti evolutivi di carattere neo-tettonici e sto-
rici del settore occidentale del Bacino delle Acque Albule. Ta-
le settore del bacino travertinoso entro cui ricade tale territo-
rio, si manifesta sempre più una porzione della Campagna Ro-
mana che presenta notevoli complessità di natura geologica e
sismotettonica la cui comprensione sarà un utile tassello per
l’interpretazione dei movimenti tettonici che caratterizzano la
fascia pedemontana sottostante i Monti Lucretili e i Monti Ti-
burtini.

I recenti periodi sismici avvenuti nella medio alta Valle del-
l’Aniene e quello verificatosi nella piana di Guidonia (Gaspa-
rini et alii, 2002) verificatisi in un breve intervallo temporale,
dimostrano che tale settore del pre-appennino laziale manife-
sta una certa instabilità di carattere tettonico che merita di es-
sere studiata con attenzione in quanto le conoscenze su tali fe-
nomeni naturali sono ancora poco dettagliate ed approfondite. 

La notevole presenza di resti archeologici nell’area del La-
go dei Tartari e nelle zone limitrofe, alcune delle quali parti-
colarmente utili a questo tipo di ricerca, come strade ed ac-
quedotti, fa si che il loro eventuale danneggiamento, venga im-
putato a cause sismiche, ciò potrà far acquisire nuovi elemen-
ti utili alla determinazione dello stress tettonico cui tale terri-
torio è stato soggetto nel passato e quindi fornire un elemento
in più per la valutazione del ‘rischio sismico’ di un’area che si-
no ad oggi è stato poco studiata.

Le deformazioni complessive impresse dall’attività sismica
sull’opera idraulica di Martellona e sul bed-rock costituiscono
un’interessante dimostrazione che tale porzione della Campa-
gna Romana è stata, nel passato recente, sede di attività tetto-
nica con conseguente rilascio di energia sismica di cui sinora
non avevamo trovato traccia negli archivi storici dei centri abi-
tati coevi al fenomeno naturale. Per quanto riguarda il rove-
sciamento della parte sommitale di alcune tombe della necro-
poli i dati raccolti nel corso dell’indagine sinora svolta non con-
sentono di avere un quadro tale da fornire delle valutazioni di
carattere strettamente sismologico ad esso collegato. Tuttavia
quest’ultima problematica potrà essere certamente inserita e
valutata nel proseguo degli studi che riguardano il ‘rischio si-
smico’ di tale territorio.

L’eccezionale riconoscimento delle deformazioni subite dal
manufatto di epoca romana fornisce una nuova chiave di let-
tura del contesto geologico-tettonico dell’area. Tutto ciò fa na-
scere un particolare interesse nei confronti dell’archeosismo-
logia soprattutto alla luce del fatto che il territorio cornicola-
no-tiburtino, posto a pochi chilometri da Roma, risulta a
tutt’oggi poco studiato nonostante l’intensa fase di urbanizza-
zione avvenuta negli ultimi venticinque anni.

re che nella zona non sono ipotizzabili, in epoca storica, mo-
vimenti franosi che abbiano generato spostamenti della parte
più superficiale del terreno tali da modificare la stabilità del
terreno e quindi dell’opera idraulica. Dobbiamo, inoltre, esclu-
dere che si tratta di un fenomeno di creeping8 in quanto la zo-
na presenta una sismicità descritta da vari Autori (Meloni &
Pirro, 1989; Gasparini et al., 2002). Un’altra osservazione in-
teressante, che nel nostro caso specifico può dare un contribu-
to importante, è quella di studiare l’andamento dei corsi d’ac-
qua della zona. Poiché è stato dimostrato che quest’ultimi s’im-
postano normalmente seguendo regole abbastanza precise che
sono direttamente legate alle caratteristiche geologiche e tetto-
niche del territorio ove essi scorrono.

Da un primo esame risulta che i vari corsi d’acqua presen-
ti nell’area, provenienti dalle colline tufacee poste poco a nord,
hanno un andamento N-S circa che è coerente con una dire-
zione dello stess tettonico, inoltre sono riscontrabili altri linea-
menti che caratterizzano alcuni tratti posti poco a sud della zo-
na di Martellona ove si nota in maniera piuttosto evidente che
il loro percorso è stato condizionato da sforzi tettonici con di-
rezione N 25°-30°E.

Passando ad esaminare la canaletta romana possiamo rile-
vare che essa a seguito dello stress tettonico ha subito una no-
tevole deformazione rispetto alle condizioni originali . Oggi
essa misura complessivamente 115 metri ed in prima analisi
può essere suddivisa in due tratti , ambedue caratterizzati da
un evidente andamento piuttosto sinuoso, raccordati da un bre-
ve settore dell’opera muraria fortemente curvilineo e deformato
(vedi fig. 1).

Osservando il tratto centrale dell’opera idraulica (vedi fig.
2) si notano alcuni punti in cui la struttura muraria si presenta
con le pareti laterali schiacciate, fessurate e addirittura in alcu-
ni punti essa risulta ruotata.

Gli stessi lineamenti e fratture sono altresì riconoscibili sui
materiali tufacei e pozzolanacei che bordano il tracciato del-
l’acquedotto.

Il carattere sinuoso del tracciato dell’acquedotto consente
di osservare che lo stress tettonico ha modellato tale opera
umana agendo in particolare sui punti deboli della struttura mu-
raria.

La condotta idraulica in muratura avendo la sezione interna
di tipo rettangolare (45 cm di larghezza e 140 cm di altezza) si
presenta con le pareti laterali verticali maggiormente esposte
e deboli alla compressione laterale. Osservando la canaletta si
nota, a tratti alterni, zone in cui essa non ha retto allo stress
esterno con conseguente schiacciamento delle pareti e solle-
vamento della parte sommitale, alternate a zone ove si è veri-
ficato l’effetto contrario cioè un allontanamento delle pareti
dell’opera, mostrando un abbassamento della stessa con evi-
dente ‘inspessimento’.

Un ulteriore osservazione che è stata fatta, nell’ambito de-
gli scavi di Martellona, riguarda da vicino la necropoli datata
anch’essa al II-III d.C. In essa sono state rinvenute diverse tom-
be a struttura cappuccina che presentavano la parte sommitale
rovesciata nella stessa direzione WNW. Tale osservazione fa
pensare che il rovesciamento poc’anzi descritto possa essere
imputato ad uno scoscendimento o ad una forza di origine na-
turale di tipo sismico (ondulatorio). Ovviamente in questo ca-
so rimarrebbero da individuare diverse componenti del feno-
meno quali: l’ubicazione della sorgente sismica, l’intensità
Max all’epicentro, la profondità dell’ipocentro, ecc. 
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1) Con il termine paleosismicità di un’area
s’intende la descrizione in termini temporali ed
energetici dei terremoti del passato che sono stati
generati anche prima che iniziasse l’era storica, e
che quindi questi fossero documentati attraverso
materiale scritto, o che iniziasse l’era strumentale e
potessero essere registrati dai sismografi. L’am-
biente paleosismologico è determinato da tutte le
informazioni di carattere geomorfologico e dalle
strutture sismiche dell’area.

2) È opportuno dire che a tutt’oggi rimane
aperto il dibattito scientifico sull’interpretazione del
danno sismico e del danno da crollo.

3) Le pozzolane rosse sono costituite da mate-
riali silicei o silico alluminosi. Tali materiali pur es-
sendo di origine vulcanica sono considerati tra le
formazioni sedimentarie in quanto hanno subito un
trasporto con conseguente classazione dei clasti in
esse contenuti.

4) Il tufo lionato  è un deposito piroclastico di
tipo massivo contenente scorie rosso nerastre con
matrice cineritico scoriacea.

5) La prima fase della pedogenesi è rappresen-
tata dall’alterazione della roccia madre la quale a
poco a poco viene ricoperta da una coltre di detriti
che si chiama regolite. Una volta che la roccia ma-
dre è stata alterata superficialmente su di essa si in-
sediano i cosiddetti organismi pionieri in grado di
vivere in condizioni ambientali molto difficili, prin-
cipalmente licheni e muschi. Questi organismi
frammentano ulteriormente la roccia con il loro me-
tabolismo. A questo punto cominciano ad insediar-
si i vegetali dotati di vere radici che penetrando nel-
le fessure portano ancora avanti il processo di fram-
mentazione. Con il passare del tempo la roccia ma-
dre diviene sempre più alterata e prosegue l’inse-
diamento degli organismi vegetali e di microrgani-
smi che decomponendo il corpo di animali e vege-
tali morti formano la sostanza organica del suolo.

6) La tettonica è quel settore della geologia che
studia i movimenti in atto nella crosta terrestre. Ta-
li movimenti possono avvenire sia in modo lento e
continuo ed essere diffusi anche in ampi settori, co-
me ad esempio avviene per il sollevamento di va-
ste regioni del globo, sia in modo repentino ed in-

termittente lungo discontinuità crostali localizzate,
conosciute come faglie, dando luogo al fenomeno
del terremoto. Il riconoscimento di queste faglie, in
grado di produrre terremoti e la ricostruzione della
loro storia sismica è quindi un elemento essenziale
per le valutazioni di pericolosità sismica, o meglio,
per definire con una certa probabilità dove, quando
e quanto grande sarà il prossimo terremoto.

7) La serie geologica denominata umbro mar-
chigiana è rappresentata essenzialmente da sedi-
menti di natura pelagica di età meso-cenozoica i cui
litotipi principali sono i calcari, calcari marnosi e
marne, i Monti Cornicolani rappresentano la pro-
paggine più meridionale di tale bacino.

8) fenomeno deformativo lento, della parte su-
perficiale della crosta, che non genera terremoti.
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Premessa

L a mostra Archeologia Ferita, allestita nei locali della Bi-
blioteca Comunale “P. Angelani” di Monterotondo, di cui

offre un’ampia documentazione in questo numero degli Anna-
li l’amico P. Togninelli, ospita oggetti ritrovati durante gli sca-
vi clandestini e in seguito recuperati dal lavoro delle Forze del-
l’Ordine.

A causa della natura tutt’altro che scientifica dell’opera dei
tombaroli, abbiamo irrimediabilmente perduto ogni dato rela-
tivo al loro contesto di provenienza. In poche parole si sono or-
mai sciolti i legami che questi oggetti avevano inizialmente con
gli uomini che li hanno prodotti ed usati, legami che invece si
possono ricostruire grazie ad un’attenta opera di scavo e cata-
logazione ad opera degli archeologi.

Nonostante queste difficoltà, il lavoro che porterà alla pro-
duzione del catalogo dell’esposizione ha permesso a chi scri-
ve di fare una semplice ma interessante scoperta relativa all’o-
riginale luogo di ritrovamento di uno di questi oggetti.

la città oltre le Mura Aureliane quando, sulla spinta dei forti in-
teressi da parte delle grandi aziende edili, venne creata la co-
siddetta “Roma umbertina”. Questo avveniva al prezzo della di-
struzione sia di bellissime ville patrizie edificate tra il Cinque-
cento ed il Settecento1, sia delle necropoli romane poste lungo le
vie che si snodavano a raggiera dalla capitale.

Tra le vie Salaria e Pinciana, a soli 40-50 metri dalle mura,
era appunto il vasto sepolcreto salario che restituì in quegli an-
ni oltre 500 iscrizioni appartenenti a diversi colombari in ope-
ra reticolata2.

La nostra lastra, databile agli anni che vanno tra la fine del
I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C., reca un’iscrizione3 di-
sposta su due righe, alte 2,5 centimetri nella prima e 2,1 nella
seconda. Le lettere, caratterizzate da una decisa apicatura, for-
mano i nomi dei due defunti separati tra loro da tre linee irre-
golari. 

Patulcia L(uci) L(iberta) Ammia// C(aius) Iulius
C(aiae) L(ibertus) Felix

Patulcia Ammia liberta di Lucio// Gaio Giulio Felice li-
berto di una Gaia.

Da notare la mancanza del punto di separazione tra la C e
la L (vedi foto 1).

Sono ben distinguibili le linee guida disegnate dal lapicida.

Un piccolo giallo risolto
Si tratta di una piccola lastra di marmo, ori-

ginariamente posta all’interno di un colomba-
rio, lunga 44 centimetri, alta 14,6 e spessa tra i
2,8 ed i 3 (vedi foto n. 1)

La nostra indagine ha permesso di appura-
re che essa venne rinvenuta nel 1886 a Roma
tra le vie Salaria e Pinciana.

Si era allora negli anni dell’espansione del-

Si distinguono chiaramente le prime due righe di preparazio-
ne, quelle in cui si distende l’iscrizione, mentre una terza e una
quarta sono state parzialmente abrase ma risultano ben visibi-
li sotto il cognome Felix (foto n. 1 e 2).

Con ogni probabilità, quindi, si trattava di una serie di la-
stre di marmo preparate dall’artigiano in anticipo e pronte ad
essere usate.

I nomi sono quelli di due liberti, Patulcia Ammia e Gaio
Giulio Felice, ossia due schiavi liberati dai propri padroni, ri-
spettivamente un Lucio e una donna. Il nome Gaia infatti in la-
tino non esisteva, ma veniva impiegato per indicare generica-
mente un personaggio di sesso femminile.

Un cittadino romano si identificava grazie a tre termini: il
prenome, corrispondente al nostro nome di battesimo; il nome
gentilizio, che indicava la gens; il cognome, che indicava la fa-
miglia. Così, ad esempio: Publius Cornelius Scipio. Le donne,
invece, erano nominate con il solo nome della gens, specchio
questo della loro scarsa importanza sociale.

Per quanto riguarda Patulcia, abbiamo nel C.I.L. la presen-

za di sei altre donne che recavano questo nome4, mentre sono
presenti tre uomini recanti il nome di Caio Giulio Felice liber-
to di una Gaia.

Il cognome Felix è assai diffuso tra tutte le classi sociali ed
è assai comune tra uomini e donne, anche se con una grossa
sproporzione numerica. Sono infatti presenti nel Corpus ben
3497 uomini tra cittadini, liberti e schiavi, mentre soltanto 45
sono le donne5. Si potrebbe ricordare tra le persone famose che
si fregiarono di questo cognome Lucius Cornelius Sulla Felix.

Abbiamo invece la testimonianza epigrafica di circa 50
donne che recavano il cognome Ammia, insieme alla variante
Ammianus/na, presente in soli cinque uomini ed una donna6.

I colombari
Si è fatto riferimento alla collocazione originaria dell’i-

scrizione all’interno di un colombario. Questi erano strutture a
camera, caratterizzati da una numerosa serie di nicchie nelle
pareti destinate ad ospitare uno o più vasi funerari (ollae) con-
tenenti le ceneri dei defunti (vedi foto n. 3).

Con il termine columbarium od ollarium si intendenva so-
lo la nicchia, ma se essa arrivava a contenere molte ollae era
anche denominata aedicula.

Al di sotto di ogni nicchia, od anche sopra, veniva inchio-
data una tavoletta come la nostra, spesso di marmo, che pren-
deva il nome di titulus e recava il nome del defunto.

IL TITULUS DI COLOMBARIO DI PATULCIA AMMIA
E CAIO GIULIO FELICE

ALESSANDRO LA PORTA

Foto 1 - LA LASTRA DI MARMO

C

C
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Questi edifici sono tipici della Roma dell’età dei
Giulio-Claudii e vennero costruiti per le famiglie dei li-
berti, degli schiavi imperiali e delle grandi casate, op-
pure eretti da imprese che poi vendevano i singoli lo-
culi, oppure ancora erano riservati agli associati delle
societates funeraticiae.

I colombari avevano all’esterno un’iscrizione, po-
sta anche sul timpano dell’ingresso, con il nome del
proprietario ed altre ulteriori notizie; in alternativa, questa epi-
grafe poteva essere posta su cippi ai lati dell’edificio.

Dal resoconto presentato dal Fiorelli risulta essere presen-
te, insieme alla nostra e alle oltre 500 iscrizioni rinvenute, una
lastra di marmo racchiusa da una cornice, che forse era posta
all’ingresso del colombario7: essa reca l’elenco dei soci della
societas funeraticia alla quale probabilmente apparteneva l’e-
dificio.

Le associazioni “della buona morte”:
i collegia ed i cultores

Il diritto e la libertà di associazione furono sempre molto
limitati a Roma, e le associazioni accettate furono sottoposte
ad un controllo assai rigido, essendo anche obbligate a richie-
dere una speciale autorizzazione per ogni atto da esse compiu-
to: per gli affari amministrativi, ad esempio, non era permessa
più di una adunanza al mese.

Tuttavia, il desiderio di assicurarsi un bel funerale, portò
espressamente lo statuto costitutivo del Collegio di
Diana e Antinoo, rinvenuto nel 1816 a Lanuvio12.

A conferma del principale scopo dell’associazione,
si evince da questo atto che la parte più cospicua delle
spese ordinarie era rappresentata dal seppellimento dei
singoli membri.

Esistevano collegi che avevano una sepoltura in co-
mune e quelli che pagavano all’erede una somma per
il funerale, chiamata funeraticium, oppure provvede-
vano essi stessi al seppellimento.

I cultores di Diana ed Antinoo distribuivano il pre-
mio funerario pari a 300 sesterzi tra i soci che avessero
assistito ai funerali. Bisognava addirittura, in certi casi,
accorrere sul luogo del decesso del socio, pena una cer-
ta somma.

Spesso però, data l’estrema povertà di molte so-
cietà, il premio scendeva al di sotto dei 300 sesterzi. Se
il socio defunto non avesse avuto un erede, il collegio
provvedeva esso stesso ai funerali.

Invece, se un proprietario non avesse ceduto il ca-
davere del proprio schiavo membro della corporazio-
ne... ei funus imaginarium fiet...., ossia “il suo funera-
le sarà immaginario”: si faceva cioè una cerimonia si-
mile a quella che si organizza per una persona caduta
in guerra ed il cui corpo non sia stato recuperato.

Se l’associato fosse morto al di là di una certa di-
stanza, fissata in 7 miglia dalla sede, e la notizia fosse
giunta in tempo utile, dovevano immediatamente par-
tire tre colleghi con il compito di presenziare alle ese-
quie e sopportarne le spese. Di queste avrebbero reso
conto al ritorno ricevendo un’indennità di venti sester-
zi ciascuno.

alla nascita dei cosiddetti collegia funera-
ticia composti da persone che, pur facen-
do il medesimo mestiere, avevano gli sco-
pi più vari nell’ambito della politica, del
divertimento, della religione oppure, co-
me nel nostro caso, dei funerali.

Assai diversa era invece la composi-
zione dei collegi di cultores8, associati ori-
ginariamente dal culto per una determina-
ta divinità, ma che contemplavano fra le

loro attività anche e soprattutto un rigido mansionario relativo
alle disposizioni da attuare nel caso della morte di uno dei pro-
pri soci.

A differenza dei collegi professionali, però, qui le donne
potevano essere ammesse e potevano ricevere cariche ed ono-
ri9. Così in alcuni casi abbiamo persino collegi costituiti da so-
le donne10.

I collegi di cultores furono autorizzati in base al senato con-
sulto riportato da Marciano11, probabilmente risalente al tem-
po dei primi imperatori.

A far parte di un’associazione di cultores entravano di so-
lito poveri cittadini: liberti, come nel caso della nostra iscri-
zione, o addirittura schiavi. L’ammissione di quest’ultimi ve-
niva però subordinata al consenso del padrone.

Il numero dei soci non aveva in generale alcuna limitazio-
ne. L’ammissione era subordinata ad un esame preventivo del-
le loro condizioni economiche. Si pagava una tassa d’entrata
chiamata capitolarium e, insieme a questa, il nuovo socio do-
veva regalare un’anfora di vino “di quello buono” come dice

Foto 2 - PARTICOLARE
DELL’ISCRIZIONE

Foto 3 - UN COLOMBARIO DI VIGNA CODINI DA. I DELLA PORTELLA
“ROMA SOTTERRANEA”. VENEZIA 1999
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1) Tra queste Villa Patrizi, posta sulla destra
della Nomentana uscendo da Porta Pia, e la dirim-
pettaia Villa Capizucchi. Chi voglia saperne di più
può leggere di N. Fiori, Le ville di Roma fuori le
Mura, Roma 1994.

2) Vedi la notizia riportata da F. Fiorelli in No-
tizie degli Scavi, 1886, p. 392, n. 324 e da G. Gatti
in Bullettino Comunale 1886, p. 388, n. 1602.

3) Corpus Inscriptionum Latinarum, VI, 3,
36054.

4) H. Solin, Die griechischen Personennamen

in Rom. Ein Namenbuch, Berlin - New York 1982,
p. 951.

5) I. Kajanto, The Latin Cognomina, 1965, p.
134 e 140.

6) Ibidem.

7) F. Fiorelli in Notizie degli Scavi, 1886, p.
330, n. 1.

8) Vedi E. De Ruggiero, Dizionario Epigrafico
di Antichità Romane II, Roma 1910, p. 1295 ss.

9) CIL V, 992; CIL XI 6310.

10) CIL VI, 2339.

11) Digesta 47, 22.

12) Corpus Inscriptionum Latinarum, XIV,
2112.

13) Vedi ad esempio CIL III, 11485; IX, 2654;
IX 4673.

14) CIL X, 444.

15) De lingua Latina, VII, 42.

16) Per maggiori notizie cfr., tra gli altri, U.E.
Paoli, Vita romana, Firenze 1962.

Se però l’individuo moriva a più di 20 miglia, chi aveva pa-
gato le spese per il seppellimento doveva fornire come prova
la testimonianza di sette cittadini romani. A questo punto si pa-
gava a lui il funeraticium spettante al defunto.

Il collegio era libero da ogni obbligo verso i soci che non
avessero pagato la quota mensile (stips menstrua, fissata a 5
assi per il collegio di Diana e Antinoo) o che si fossero suici-
dati.

Se si voleva, ad esempio da parte della famiglia del defun-
to o di alcuni soci, accollarsi una spesa maggiore per onorarlo
più degnamente, si poteva fare, magari ricorrendo all’autotas-
sazione.

Sono poche le iscrizioni che ci mostrano collegi che di-
spongono di un proprio cimitero. In molti casi questo posses-
so è dovuto all’opera di qualche benefattore13. Talvolta alcu-
ne sezioni del collegio, denominate decurie, avevano un se-
polcreto speciale. Da CIL XI 1449 sappiamo che era anche
possibile riservare dei posti non solo per sé ma anche per i pro-
pri cari.

Nelle iscrizioni non si parla mai di monumenti sepolcrali
comuni, ma di loca sepolturae, ossia aree più o meno ampie
circondate da un muro o delimitate da cippi.

Come abbiamo già detto, all’ingresso del cimitero si leg-
geva il nome del collegio e l’estensione della proprietà, maga-
ri con la menzione del donatore di parte o di tutto il terreno.

La tipologia sepolcrale prevedeva la coesistenza di tombe
di inumati e di cremati. Generalmente i luoghi di sepoltura ave-
vano una sala riunioni e per i banchetti funebri, ma utile anche
per ricordare i colleghi defunti. Essa era fornita di tutto il ne-
cessario e si accompagnava eventualmente ad un padiglione,
una cappella, un pozzo, a volte una casa per il giardiniere e un
vigneto, un frutteto, un giardino e perfino vasti terreni coltiva-
ti.

Normalmente però, si ricorda ancora una volta, gli scarsi
mezzi economici a disposizione permettevano solo una pro-
prietà limitata allo spazio strettamente necessario per le tom-
be.

Sappiamo da CIL VI, 10234 che una festa annuale si svol-
geva durante il Dies Violae, ma anche durante il Dies Rosae14.
In queste occasioni si tributavano onori funebri a qualche
membro del collegio o ad estranei che avessero fatto una qual-
che donazione.

Il funerale romano
I funerali dei poveri o dei bambini erano molto rapidi e si

svolgevano di solito di notte, mentre quelli delle persone im-
portanti si svolgevano con gran pompa di giorno. Le spese era-
no sostenute dai parenti (funus privatum) oppure dallo Stato
(funus publicum).

Del funerale, anche di quello dei poveri, si occupava un’im-

presa di pompe funebri (libitinarii, da Libitina la dea che so-
vrintendeva a queste pratiche). Questa era un’attività, allora
come oggi, assai remunerativa, ma che in epoca romana com-
portava una riduzione dei diritti civili per chi la esercitasse (mi-
nima capitis deminutio).

Seguendo una procedura simile a quella odierna, si spedi-
va una partecipazione a parenti ed amici, solo che in epoca ro-
mana si utilizza per questo un araldo (indicere funus). La for-
mula, antichissima, viene riportata tra gli altri da Varrone15:
Ollus (il nome) Quiris leto datus est.

Il corteo funebre era preceduto da suonatori di doppio flau-
to, corni e tubae, portatori di fiaccole e donne che venivano pa-
gate per levare altissime grida di dolore (preficae).

Al funerale erano presenti anche gli antenati: degli attori
venivano infatti pagati per indossare le maschere di cera che
riproducevano fedelmente i tratti del defunto e per imitarne il
modo di camminare e, magari, anche i gesti tipici. Chiudeva la
processione la salma del defunto che veniva deposta nel se-
polcro oppure arsa.

Nei funerali più semplici il rogo era chiamato bustum. Si
scavava una fossa e la si riempiva di legna deponendovi sopra
il cadavere. Il prodotto della combustione veniva poi ricoper-
to di terra.

Molto più diffusa, però, era l’usanza di destinare alla cre-
mazione e al seppellimento due luoghi e due momenti ben di-
stinti. Il luogo dove si svolgeva la prima era chiamato ustrina,
sepulcrum quello dove si deponevano le ceneri.

Il rogo si componeva di un’alta catasta di legna che aveva
la foggia di un altare. Amici e parenti vi gettavano sopra og-
getti, abiti e ornamenti del morto. Solo allora un parente od un
amico accendeva la pira.

I carboni ardenti venivano spenti con il vino e i parenti rac-
coglievano le ossa e le ceneri mettendole in un unguento o nel
miele nell’attesa di deporle nell’urna. Questa a sua volta en-
trava in un sepolcro o in un colombario. Finché non avveniva il
seppellimento la famiglia del defunto era considerata impura16.


