
Bullettino della Commissione

Archeologica Comunale

di Roma

CIX

2008

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER



Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma
cix - n.s. xviii



pubblicato a cura del

COMUNE DI ROMA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E DELLA COMUNICAZIONE

SOVRAINTENDENZA AI BENI CULTURALI

Sovraintendente Umberto Broccoli

Comitato scientifico
Eugenio La Rocca coordinatore - Caterina Bon Valsassina, Angelo Bottini, Stefano De 
Caro, Maria Antonietta Fugazzola Delpino, Adriano La Regina, Antonio Paolucci, 
Marina Sapelli Ragni, Anna Maria Sgubini Moretti.

Comitato di redazione
Claudio Parisi Presicce coordinatore - Maddalena Cima, Maria Gabriella Cimino, Susanna 
Le Pera, Paola Rossi, Emilia Talamo. Francesca Ceci, Isabella Damiani, segreteria e revisione.



COPYRIGHT © 2009 by «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA
Via Cassiodoro, 19

Curatore redazionale Daniele F. Maras

Periodico: Autorizzazione Tribunale di Roma n. 523 del 24-10-1988

Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. - N.S. 1
(1987/88)- . - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 1989- . - v. ; 29 cm.
- Annuale

ISSN 0392-7636

CDD 20.   930.1’05



MUNICIPIO I

regione ix

Un restauro severiano della porticus Philippi 
di Barbara Porcari 177

La crypta Balbi e la Forma Urbis marmorea. 
Osservazioni dai dati dei nuovi scavi

 di Laura Vendittelli 191

Piazza dell’Orologio. Ex Oratorio e convento 
dei Filippini. Rinvenimento di una struttura 
laterizia

 di Paola Ciancio Rossetto 197

via nomentana/via salaria

Nuovi dati archeologici dai territori fidenate, 
crustumino e ficulense (Mun. iv)

 di Francesco di Gennaro 208

L’abitato del Bronzo Antico e Medio di Radicicoli Maffei
 1. L’indagine sul campo e studio preliminare della ceramica
 di Francesco di Gennaro, Barbara Barbaro (Appendice di Albert J. Nijboer) 9

Aesculapius in insula. Nuovo frammento epigrafico in lingua latina dall’Isola Tiberina
 di Luigia Nunziata 57

«Mentula si sforza di dar la scalata alla cima del monte Pipleo, le Muse con le forche lo fanno 
cadere a precipizio»

 Una nota sul rilievo di Archelaos
 di Massimiliano Papini 61

Giardini ostiensi 
 di Elizabeth J. Shepherd, Paola Olivanti (con contributi di Janet DeLaine, Stella Falzone, Thomas Morard) 69

La controporta di Porta Salaria a Roma 
 di Alessandro Delfino 99

Elagabal aus dem Steinhaufen 
 di Klaus Fittschen 109

The ‘Villa dei Gordiani’ Project. The so-called ‘Villa dei Gordiani’ at the 3rd mile of  the Via 
Prenestina 

 Reassessment of  a Roman and Medieval Site in the Suburbs of  Rome
 di Anna Leone, Domenico Palombi (con contributi di Marco Maiuro, Robert E. Witcher, Philip Howard, Fabrizio 

Vallelonga) 117

Le trasformazioni dei Fori Imperiali nella tarda antichità 
 di Roberto Meneghini 145

Un “butto” della prima metà dell’xi secolo presso piazza del Colosseo 
 di Alessandro Delfino, Claudia Minniti 161

Relazioni su scavi, trovamenti, restauri in Roma e Suburbio, 2006-2008:

Sommario



6 Sommario

via appia/via latina/via tuscolana

Assetto geomorofologico e sviluppo insediati-
vo ai margini delle mura Aureliane. Quartieri 
Appio e S. Giovanni, Appio Latino (Mun. ix)

 di Rossella Rea 281

via latina

Quartiere Metronio. Insediamenti abitativi a 
nord della via Latina (Mun. ix)

 di Francesca Montella, Claudio La Rocca, 
Federica Zabotti, Fiorenzo Catalli, Chiara 
Peguiron 281

Via di Torre Branca. Restauro di un tratto 
dell’Acquedotto Claudio e ritrovamenti ar-
cheologici (Mun. ix)

 di Luigi Vergantini, Marco Arizza 341

via ardeatina

Via e Tenuta della Cecchignola. Tratto 
dell’Ardeatina vetus (Mun. xii)

 di Roberto Cereghino, Alessandra Ghelli, 
Laura Pinelli 346

via laurentina

Via dell’Acqua Acetosa Ostiense. Tratto la-
stricato della via Laurentina (Mun. xii)

 di Silvana Ciocca 361

via ostiense

Via delle Sette Chiese. Ritrovamento di una 
sostruzione (Mun. xi)

 di Claudio La Rocca 361

via severiana

Castel Fusano. Villa di Plinio (Mun. xiii)
 di Anna Maria Ramieri 380

via portuense

Via P. Blaserna. Area funeraria e infrastruttu-
re agricole (Mun. xv)

 di Laura Cianfriglia, Sabina Francini, Fio-
renzo Catalli, Giulia Lorino, Paola Catalano, 
Flavio De Angelis 388

Poggio della Muratella. Località Casale Somai-
ni. Rinvenimenti archeologici (Mun. xv)

 di Laura Cianfriglia, Claudio Moffa 406

Località Muratella. Rinvenimenti archeologici 
(Mun. xv)

 di Maria Cristina Grossi, Valeria Silvia Mellace 413

Via delle Vigne Nuove, km 0,450. Nuovi dati 
sull’edificio rustico. Vigne Nuove (Mun. iv)

 di Gerardo Fratianni 211

Opere di regimentazione idraulica tra via del-
la Bufalotta e via di Casal Boccone. Tenuta 
Cesarina (Mun. iv)

 di Alessia Argento 212

Via di Tor San Giovanni. Antiche cave ipogee 
(Mun. iv)

 di Manola Pales 215

Accorrabone. Ritrovamenti del Bronzo Antico 
nella Tenuta Radicicoli Del Bene (Mun. iv)

 di Barbara Barbaro 220

Via M. Parenti, via A. Zappi. Tenuta Boccon-
cini Cinquina. Un piccolo sepolcreto di età 
imperiale (Mun. iv)

 di Pietro Barbina, Paola Catalano, Giordana 
Amicucci, Marina Angelini 222

Villa romana nella Tenuta Malpasso (Mun. iv)
 di Francesco di Gennaro, Pietro Barbina 239

Via Salaria km. 14,900 (Tenuta Settebagni). 
Manufatti agrari in via Miolata

 di Giovanni Ricci 242

Substructio nella Tenuta Marcigliano presso 
Settebagni

 di Fabiola Fraioli 246

via nomentana

Via Nomentana, km 10,200-10,300. Tracciato 
stradale (Mun. v)

 di Marzia Di Mento 249

Via Nomentana, km 12,200. Antico tracciato 
stradale (Mun. v)

 di Barbara Chiaretti 254

via nomentana/via tiburtina

Via del Casale Rocchi. Località Pietralata. Ri-
trovamenti archeologici (Mun. v)

 di Francesco Bono 257

via tiburtina

Via Tiburtina Antica. Area funeraria (Mun. iii)
 di Massimiliano Munzi, Massimo Pentiricci, 

Francesca Bigi, Flavio De Angelis, Flavia 
Porreca 261

Via Mondolfo. Località San Basilio. Strutture 
idrauliche di età romana (Mun. v)

 di Cecilia Cobianchi 278



Sommario 7

La strada, la cava e la necropoli di via Cesaro
 di Giovanni Svevo
L’edificio rurale e l’area agricola di S. Maria Nova
 di Cecilia Colbianchi
Via di Casal Lumbroso: area  agricola antica
 di Antonella Lumacone
Via Francesco Severi. Due pozzi d’età arcaica
 di Malgorzata Slaska
La villa nel centro commerciale Bachi
 di Daniela Rossi Diana

via aurelia

Attività archeologica nel settore ovest del Mu-
nicipio xvi

 di Daniela Rossi Diana 416
L’abitato protostorico della Maglianella di Sotto
 di Daniela Rossi Diana, Silvia Ten Kortenaar
Il sito arcaico in via di Casal Lumbroso
 di Daniela Rossi Diana





1 Idronimo spettante ad uno dei ruscelli che formano lo stesso Fos-
so di Settebagni.

2 Il Fosso delle Spallette è l’altro ramo generatore del Fosso di 
Settebagni.

3 Ivi riferito alla denominazione “Fosso di Tor San Giovanni”, 
che oggi risulta insufficiente.

4 Area alle prime pendici collinari della riva sinistra del Fosso di Set-
tebagni, a nord del ponticello con cui via della Marcigliana lo scavalca.

1. Inquadramento topografico e descri-
zione dei ritrovamenti

Le concentrazioni geografiche di evidenze ar-
cheologiche in molti casi non riflettono una cor-
rispondente realtà delle situazioni antiche, ma di-
pendono piuttosto dalla condizione dei luoghi e, 
più precisamente, dalla combinazione tra lo stato 
delle ricerche e il livello di trasformazione del ter-
ritorio; ciò è particolarmente evidente nelle zone 
peri-urbane, in cui le campagne di ricerca e le 
ricostruzioni topografiche precedono immediata-
mente le ondate centrifughe dell’urbanizzazione, 
e spesso in una certa misura vi si sovrappongono.

Nel caso del territorio posto a nord di Roma 
trans Anienem, la valle del Fosso di Settebagni, 
identificato da alcuni autori moderni con il Tu-
tia di Tito Livio e di Silio Italico (Basset 1964; 
Walbank 1967), è stata prodiga di attestazio-
ni, riferibili prevalentemente alla media età del 
Bronzo (di Gennaro 1996); a quella che può 
essere definita la “Siedlungskammer” del bacino 
del Fosso di Settebagni appartengono i com-
plessi del Fosso Ornale 1, delle Spallette di San-
ta Margherita 2 (Cardarelli 1979), del Quarto 
Lucernari della Tenuta Capitignano (Dotta-
relli et al. 1984, sito 1 3) e di Tor San Giovan-
ni (Cardarelli 1979), presso la confluenza dei 

due rivi; e ancora: di via della Marcigliana 4 (di 
Gennaro 1979) e della Colonia Agricola Ro-
mana nella Tenuta Radicicoli Del Bene (Dot-
tarelli et al. 1984, sito 10).

Mentre tutte le località citate si trovano a monte 
del complesso di nuovo rinvenimento che qui si 
presenta, alquanto più a valle e già scendendo lun-
go la riva sinistra del Tevere, troviamo il comples-
so della collina della borgata Villa Spada, identifi-
cato sulla sommità di uno dei rilievi che sarebbero 
stati compresi nel centro proto-urbano e poi urba-
no di Fidenae (di Gennaro–Staffa 1986).

L’area geografica in cui rientrano queste pre-
senze deve essere inquadrata tenendo conto di 
due prospettive diverse, intrecciate in relazio-
ne agli esiti storici comprendenti la nascita di 
Roma e di altri centri urbani laziali. In primo 
luogo si tratta del territorio in cui giungono 
nella valle del Tevere, ormai allargatasi verso la 
pianura costiera, itinerari procedenti dalla stes-
sa valle tiberina e dai monti della Sabina e del 
retrostante Cicolano, e sotto questa prospettiva 
deve tenersi conto delle numerose altre presen-
ze del Bronzo Medio (più scarsi i ritrovamenti 
dei periodi Antico e Recente) registrate nei li-
mitrofi e più alti territori di Toffia, Montefla-
vio, Fara Sabina, Palombara Sabina, Sant’An-
gelo Romano, ecc. In secondo luogo, tenendo 

L’abitato del Bronzo Antico e Medio 
di Radicicoli Maffei

1. L’indagine sul campo e prima analisi della ceramica
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5 Di competenza della Società Porta di Roma e controllato sul 
fronte della Soprintendenza Archeologica di Roma da F. di Gen-
naro (dal 2003 anche con il supporto di M.A. Tomei e R. Egi-
di). Mentre il saggio nell’area 106 è stato condotto, sia pure con 
la fretta imposta dagli obiettivi degli esecutori, preventivamente 
alla trasformazione, le indagini nell’area 86 sono state rese diffici-
li e incomplete da interventi incontrollabili dettati dalla fretta di 
eseguire l’opera viaria, che in alcuni casi hanno causato la perdita 
di elementi in corso di scavo. Non è stato inoltre possibile ottenere 
l’ampliamento delle indagini oltre i limiti del previsto taglio viario; 

tuttavia l’area immediatamente a nord, delimitata sull’altro fronte 
dal tradizionale percorso dell’AGRA, è stata poi in parte indagata 
con fondi del Ministero. Il presunto fossato non si è rivelato tale.

6 La generica citazione di “personale della Soprintendenza Ar-
cheologica” lascia indefinita la fonte delle informazioni; tuttavia 
l’attribuzione cronologica dei ritrovamenti risulterebbe all’età del 
bronzo finale e al iii periodo laziale, successivamente non accertati.

7 In epoca moderna il toponimo Radicicoli si è trasformato in 
Redicicoli (vedi tavoletta IGM, i, F° 150 iv NO, Roma Nord, ag-
giornata al 1949).

2002 si sono riconosciuti già in superficie materia-
li protostorici e dove dovevano essere realizzati, a 
corredo dell’AGRA, una strada “complanare” ed 
un sottopasso; successivamente i saggi sono sta-
ti invece effettuati a sud dell’AGRA (in relazio-
ne ad un’altra strada “complanare”) dove si sono 
protratti più a lungo per via della densità e della 
natura delle scoperte (fig. 2a). Con riguardo alla 
topografia catastale di riferimento del 1660, l’in-
sieme dei ritrovamenti di età protostorica rientra 
in una appendice della Tenuta Radicicoli Maffei 
che si insinua nella contigua Tenuta Radicico-
li Del Bene, in virtù del tracciato meandriforme 
del confine, evidentemente disegnato all’atto della 
suddivisione di una precedente più vasta e unica 
Tenuta Radicicoli, erede di un antico toponimo 
Radiciuola presente anche sulla carta di Eufrosi-
no della Volpaia risalente al 1547 7.

Area a nord dell’AGRA (area 106, fig. 2b, aree a e b)

L’elemento morfologico più caratteristico è 
rappresentato oggi da una digitatura protesa ver-

conto anche delle successive vicende, questa 
regione – ancora in epoca rinascimentale spe-
cificamente individuata e titolare del nome geo-
grafico di Insula inter duo flumina – rappresenta 
un prolungamento naturale dell’agro romano 
in direzione nord; del resto, almeno dalla pri-
ma età del ferro (ma si vedano già le tombe del 
Bronzo Finale della località i Colli di Palombara 
Sabina, e delle Caprine di Guidonia Montece-
lio), le manifestazioni locali si inquadrano nella 
cultura dei Latini conformemente alle notizie 
delle fonti letterarie antiche che attribuiscono 
il territorio stesso ai populi Albenses o ad una 
colonizzazione albana; forse solo la fascia a nord 
di Crustumerium venne successivamente occu-
pata dai Sabini in espansione (Colonna 1974; 
di Gennaro–Amoroso–Togninelli 2007).

I nuovi ritrovamenti sono stati effettuati nell’area 
compresa tra via della Bufalotta e Fidenae, corri-
spondente all’antica Tenuta Radicicoli (fig. 1), nel 
corso di recenti indagini preventive all’urbaniz-
zazione, prescritte e dirette dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma (ora Soprintendenza Spe-
ciale per i Beni Archeologici di Roma).

Complessivamente le ricerche, tuttora in corso, 
data la vastità dell’area interessata dal progetto di 
trasformazione 5, hanno condotto al rinvenimen-
to di notevoli ed estese testimonianze archeolo-
giche di età classica. Per quanto riguarda l’età 
preistorica, oltre a diffuse presenze paleolitiche si 
sono individuate tracce di insediamento di epoca 
neolitica e del Bronzo Antico e Medio e tombe ri-
feribili al centro protostorico e storico di Fidenae, 
databili a partire dal sec. viii a.C. (di Genna-
ro–Dell’Era–Fraioli–Barbina 2004).

Il settore collinare su cui si sviluppava il contesto 
archeologico fu tagliato oltre cinquant’anni orso-
no per la costruzione del Raccordo Anulare (oggi 
Autostrada del Grande Raccordo Anulare, di se-
guito citata con l’abbreviazione AGRA) ma non si 
conserva alcuna notizia di eventuali ritrovamenti 
dell’epoca; l’affioramento di frammenti protosto-
rici è stato invece rilevato all’interno dell’AGRA, 
limitatamente ad una zona marginale rispetto a 
quella da noi indagata, nel corso di ricognizioni 
della Soprintendenza (Quilici–Quilici Gigli 
1986, sito 105, p. 230 6). Le nuove indagini sono 
iniziate nel settore rimasto a nord dell’AGRA, ov-
vero all’esterno dell’anello autostradale, dove nel 

1. Localizzazione dell’area di intervento nella Tenuta Radicicoli 
Maffei a nord-nordest di Roma.
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2. a. Tenuta Radicicoli Maffei. Localizzazione delle aree di scavo 106 e 86 su foto aerea recente (da Google). b. Tenuta Radicicoli Maffei. Lo-
calizzazione delle aree di scavo 106 e 86 su base altimetrica relativa alla fase precedente alle nuove trasformazioni urbanistiche.

A

B
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8 di Gennaro et. al. 2004.

abbondante materiale del Bronzo Antico evoluto, 
del Bronzo Medio 1/2, e Bronzo Medio 3.

Ad est dell’alveo e in direzione della strozzatu-
ra del soprastante sperone pianeggiante (fig. 2b, 
punto a), è stata messa in luce una depressione del 
banco in cui si sono conservati livelli con abbon-
dante ceramica probabilmente scivolata dal legge-
ro pendio, riferibile ad un momento inquadrabile 
tra il Bronzo Antico evoluto e il Bronzo Medio 
iniziale (fig. 3). Gli strati erano caratterizzati da 
un colore molto scuro, con presenza di carbone, 
ossa animali, e frammenti ceramici d’impasto ben 
conservati, a volte in ampie porzioni.

Tra i rinvenimenti dei livelli più bassi di que-
sta depressione è da segnalare, a contatto con la 
roccia di fondo, la presenza di ossa umane non in 
connessione, tra cui parte della mandibola, della 
calotta cranica, e alcune ossa lunghe, pertinenti 
secondo una prima analisi antropologica, ad un 
giovane maschio; una tazza-attingitoio integra si 
trovava in posizione capovolta nelle immediate 
vicinanze (fig. 3, fr. n. 20). L’eventualità che si 

so nord a partire dalla formazione collinare che 
delimita la valle in cui corre via di Settebagni, 
valle che rappresenta un’estensione di quella del 
fosso di Settebagni di cui è tributaria; si tratta di 
uno sperone a sommità quasi piana delimitato su 
tre lati (ovest, sud e est) da netti cigli perimetra-
li mentre sul fronte nord i dettagli della morfo-
logia, cancellati dall’impianto dell’AGRA, sono 
desumibili dalla cartografia e dalle foto aeree di 
epoca precedente: l’appendice collinare, a mon-
te di una strozzatura ancora apprezzabile a nord 
dell’AGRA, si raccordava con una sella alla più 
elevata e ampia collina retrostante, a sua volta 
non particolarmente distinta dai terreni contigui; 
la vallecola che delimita nettamente il lato orien-
tale della digitatura e la separa da una analoga e 
più ampia prominenza, salendo piegava verso est 
(lasciando quindi ad ovest l’area di scavo che ha 
restituito il fondo di capanna di cui si dirà oltre).

La prima area di scavo (fig. 2a, punti a e b) ha 
interessato l’invaso naturale di un canale di scor-
rimento idrico ormai obliterato in cui si sono de-
positati e stratificati terreni e materiali in parte 
provenienti dalla fascia interessata dall’AGRA, e 
quindi forse originari di un settore più elevato po-
sto a sud della stessa autostrada; tuttavia lo scavo 
integrale di una fascia continua di terreno lungo 
il margine meridionale dell’AGRA permette di 
escludere la sopravvivenza di giacimenti coevi 
almeno in questo spazio prossimale: nel terreno 
vergine di banco si sono rintracciate, oltre a strut-
ture intagliate di epoca storica, solo alcune incisu-
re di antico scorrimento con riempimenti sterili.

L’alveo, che è stato in parte scavato, è quello 
che nella sua prosecuzione verso valle delimita 
la digitatura collinare sul fronte ovest; la prima 
area di intervento si situa poco al disotto della 
menzionata strozzatura. I più antichi livelli di ri-
empimento dell’incisura corrispondono a depo-
siti del corso d’acqua, non conservati su tutta la 
superficie giacché i livelli protostorici in qualche 
punto poggiano direttamente sulla roccia, carat-
terizzati da una matrice di colore giallastro dovu-
ta all’erosione diretta del banco tufaceo; nei livelli 
più bassi si possono distinguere episodi a energia 
relativamente alta, testimoniati dalla presenza di 
livelli di sabbia nera e grossolana, al cui interno 
sono state rinvenute solo poche schegge di selce, 
a volte ritoccate, e carbone (fig. 4, in basso).

Depositi successivi, a matrice limosa, caratteriz-
zati da un colore più scuro e relativi a scorrimenti 
a più bassa energia, hanno in gran parte sostituito 
il deposito più antico, asportato dalle acque cor-
renti; hanno restituito, in un lembo localizzato, 
materiali ceramici riferibili al Neolitico Medio-
Superiore 8, e in più numerose unità stratigrafiche, 

3. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 106. Posizionamento dei fram-
menti ceramici attribuibili al BA/BM1 e di resti ossei umani (us 
9043) nella depressione ai margini dello sperone tufaceo.
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9 A seguito di istanze dello scrivente quale funzionario della So-
printendenza, intese alla tutela della toponomastica, oggi la strada 

che costeggia i lembi residui di questo settore di intervento è stata 
chiamata via del Casale di Redicicoli.

L’area conservava una stratificazione alla cui 
base si trovavano livelli pertinenti a fasi di fre-
quentazione della media età del Bronzo, e che si 
concludeva in alto con livelli di epoca romana. 
Lo spessore di tale deposito di colmatura della 
vallecola variava dai m 4 ai m 5. Proprio la pro-
fondità dell’incisura ha permesso la conservazio-
ne di livelli dell’età del Bronzo, che si imposta-
vano in parte sulla formazione rocciosa, in parte 
su uno strato argilloso (us 10728) e in parte su 
livelli di scorrimento antichi.

Le sezioni di risulta sulle pareti di una prima 
trincea tracciata in senso trasversale alla valle, 
avevano messo in evidenza i depositi di almeno 
altri due paleoalvei successivi, che hanno deter-
minato in parte l’erosione di quello più antico. Il 
primo ha restituito materiali in giacitura secon-
daria, anche molto fluitati, provenienti dall’ero-
sione di strati protostorici attribuibili al Bronzo 
Medio 3 (us 6747), e l’altro, più recente, mate-
riali di epoca romana (us 6746).

Per il ricorso a procedure “di urgenza” dif-
formi da quanto inizialmente previsto dalla So-
printendenza Archeologica, di buona parte dei 
depositi con materiale protostorico, si è potuto 
solo controllare l’asportazione tramite mezzo 
meccanico.

Lo “sbancamento assistito” della trincea de-
stinata a ospitare una strada complementare 
all’AGRA (oggi via del Casale di Redicicoli) 
è continuato fino al momento in cui evidenti 
strati di colore molto scuro, con carbone, ossa 
animali e moltissimi frammenti fittili in buono 
stato di conservazione, in parte andati così di-
strutti, sono venuti alla luce in corrispondenza 
delle scarpate nordest e sudovest della trincea 
stessa.

tratti di sepolture sconvolte non può essere con-
fermata senza ampliare l’area di scavo oltre i li-
miti finora imposti dall’interesse degli esecutori 
delle opere di trasformazione.

Ceramica attribuibile allo stesso orizzonte è 
stata rinvenuta anche nei livelli più profondi dei 
depositi di epoca protostorica all’interno dell’al-
veo (fig. 2b, punto b), giusto nel settore sotto-
stante la suddetta depressione, mentre nei livelli 
più alti è associata a materiale del Bronzo Medio 
3 (fig. 4). È possibile pensare che in una parte 
del deposito del paleoalveo, tra Bronzo Antico e 
Bronzo Medio, siano scivolati materiali prove-
nienti dalla formazione posta a est e che solo l’al-
veo più recente (fig.4, us 8976) si sia riempito con 
terreno comprendente materiali transitati da sud 
attraverso la fascia compromessa dall’AGRA; ciò 
in particolare perché il riempimento contenente 
materiali esclusivamente del Bronzo Medio 3 sale 
fino al ciglio dell’arteria di viabilità, nonché per 
la cospicua presenza di materiali “appenninici” a 
sud della stessa AGRA, senza che si possa a rigo-
re escludere che al disopra della sponda del cana-
lone oggetto di scavo vi fossero un tempo anche 
attività e depositi del Bronzo Medio 3.

Area a sud dell’AGRA (area 86, fig. 2b, aree c e d)

Alle pendici orientali dell’altura posta a monte 
e in prosecuzione della digitatura sopra descrit-
ta, sono state rinvenute tracce di insediamento di 
epoca protostorica. Lo scavo ha interessato una 
antica vallecola incisa dal paleoalveo desinente 
nel canalone che, a nord dell’AGRA, separa lo 
sperone parzialmente indagato dall’analoga e più 
arrotondata formazione posta ad est 9.

4. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 106. Sequenza dei paleolavei del BA/BM1- BM3 e strati del BA/BM1 nella parete esposta a S dello scavo.
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sentava colore molto scuro e conteneva moltis-
simi frammenti di carbone ma pochi frammenti 
ceramici (us 9758). Date le ridotte dimensioni, 
la forma, e la natura dei materiali rinvenuti, si 
ipotizza che fosse una struttura non abitativa; in-
dicazioni sulla funzione potranno derivare anche 
dai risultati dello studio dei carboni provenienti 
dal suo riempimento.

Sullo stesso livello, poco più a est, è stato in-
dividuato uno strato anch’esso molto scuro, con 
presenza di carbone e materiali ceramici, relativo 
ad un probabile piano di frequentazione, molto 
eroso. In relazione con questo livello è stato rin-
venuto un buco di palo del diametro di almeno 
cm 30, all’interno del quale sono stati raccolti 
moltissimi frammenti di ceramica di piccole di-
mensioni.

Questi strati si impostavano su un livello di co-
lore giallo, argilloso, con pochi materiali fittili, 
pertinente ad un probabile livellamento artificia-
le del pendio. Al di sotto di tale livello sono ve-
nute alla luce grandi concentrazioni di materiale 
fittile con andamento regolare, poiché contenuta 
all’interno di un canaletto.

È apparso subito evidente che si trattava 
dell’eccezionale rinvenimento dei resti di una 
porzione di una struttura a carattere residenzia-
le (fig. 5, struttura 2). Il canaletto individuato, 
infatti, costituiva l’alloggiamento dei pali della 
parete di una struttura di forma ovale di circa 
m 10 di lunghezza, di cui era conservata quasi 
la metà (figg. 7-8); la sua parte orientale era sta-
ta erosa anticamente da episodi di scorrimento 
susseguitisi nel tempo (us 6746-6747) e sul lato 
verso ovest era stata parzialmente intaccata dai 
lavori di sbancamento.

La base dell’abitazione, per quanto conserva-
ta, si è potuta scavare regolarmente, e si sono 
osservate almeno tre diverse fasi costruttive. 
All’interno del canaletto di fondazione, sono sta-
ti rinvenuti infatti più rifacimenti del vespaio di 
drenaggio e attestazioni di più episodi di siste-
mazione di frammenti fittili serviti ad inzeppare 
pali, sequenze di attività che hanno permesso la 
distinzione delle fasi di edificazione.

Buchi di palo sono stati individuati sia all’in-
terno sia all’esterno, a sostegno della parete. Una 
fascia più scura all’interno del canaletto di fon-
dazione doveva rappresentare il disfacimento dei 
pali che componevano la parete stessa. Non sono 
stati rinvenuti invece piani pavimentali. È pro-
babile che, se non degradati fino a risultare irri-
conoscibili, fossero ad una quota più alta e che 
siano stati distrutti dall’azione stessa di livella-
mento artificiale successivo.

La stessa struttura si impostava su precedenti 
strati argillosi, forse livellati e sistemati artifi-
cialmente (us 10728). Asportando parte di que-

Poiché in questa fase non si è avuta la possibi-
lità di effettuare una pulizia a mano, né di indi-
viduare i limiti degli strati, si è cercato di racco-
gliere, per quanto possibile, il materiale secondo 
due unità stratigrafiche principali, pertinenti 
ad un primo livello corrispondente al già cita-
to deposito di uno dei paleoalvei (us 6747) che 
ha restituito abbondanti materiali attribuibili al 
Bronzo Medio 3, e ad un secondo limitrofo, ri-
conoscibile per il colore molto scuro dovuto alla 
presenza di abbondanti frammenti di carbone 
(us 9757), che ha restituito materiali in buo-
no stato di conservazione, ancora attribuibili al 
Bronzo Medio 3. Tra questi si nota la presenza 
di molti frammenti di scodelle ad orlo rientrante, 
ciotole e tazze carenate, olle di varie fogge, vasi 
a listello interno, fuseruole, rocchetti, piastre da 
cottura, oltre a molti frammenti con decorazione 
di stile “appenninico”.

Date l’abbondanza, la natura, l’inclinazione e 
lo stato di conservazione del materiale rinvenuto, 
è probabile che quest’ultimo livello fosse prossi-
mo a un piano di frequentazione.

La sezione che intercettava questi strati nella 
parete esposta della scarpata sudovest della zona 
sbancata, ha messo infatti in evidenza i resti di 
una probabile piccola struttura (fig. 5, struttura 
1) a fondo concavo e almeno un buco di palo con-
servato per una profondità di cm 50 (fig. 6).

Alla luce delle evidenze rinvenute, si è ottenuto 
quindi di poter proseguire effettuando lo scavo 
archeologico dei livelli ancora conservati, cer-
cando di comprendere anche, per quanto possi-
bile a posteriori, la sequenza dei livelli distrutti 
tramite lo sbancamento.

Area all’imbocco della galleria artificiale, scarpata 
sudovest (fig. 2b, area c)

Nelle immediate vicinanze della scarpata su-
dovest del tracciato della costruenda via del Ca-
sale di Redicicoli, in seguito all’asportazione dei 
depositi dei paleoalvei di epoca romana e quelli 
di epoca post-protostorica, già individuati in al-
tri punti della vallecola, si è rinvenuta la prose-
cuzione verso sud della citata piccola “struttu-
ra 1”, parzialmente distrutta. A giudicare dal-
la porzione che si è conservata (circa m 1,5 di 
lunghezza) si ipotizza potesse avere una forma 
ovale; presentava infatti un margine curvo verso 
sud e due lati rettilinei procedenti verso nord 
(fig. 5).

Il fondo si presentava concavo e largo circa m 
1; la parte superiore non superava i m 2,50 di 
larghezza ed era circondata da buchi di palo di 
piccole dimensioni, conservati in profondità per 
almeno cm 50. Il terreno di riempimento pre-
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5. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 86. Posizionamento delle strutture attribuibili al BM3.
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Anche in questa zona si sono notati strati di co-
lore giallastro di livellamento artificiale dell’area; 
è su questi livelli che sono state messe in eviden-
za tracce di resti di strutture, purtroppo mal 
conservate, di forma probabilmente ovale (fig. 
5). Lo spessore del riempimento dei canalet-
ti perimetrali qui rinvenuti non superava i cm 
10-20 e si presentava di colore molto scuro, con 
carbone, e frammenti di ceramica; in relazione 
a questi sono state rinvenute le tracce di almeno 
due buchi di palo.

Si è quindi individuata una porzione di quel-
lo che doveva essere un esteso abitato del Bron-
zo Medio avanzato, posto su una vasta altura, 
certamente oggi alquanto trasformata, e la cui 
presenza era stata già indiziata dai rinvenimenti 
dell’area 106 (vedi sopra).

Area all’imbocco della galleria artificiale (oggi via 
del Casale di Redicicoli), scarpata nordest (fig. 
2b, area d)

Sul prospetto del taglio di scarpa nord-orien-
tale del canalone viario predisposto per la nuo-
va strada (via del Casale di Redicicoli), la linea 
orizzontale con cui il banco roccioso terminava 
ad una certa altezza, da un certo punto in poi 
degradava leggermente verso destra (= sudest), 
proseguendo per almeno 10 metri, scoprendo 
al disopra uno strato scuro con materiale ap-
penninico cui si sovrapponevano strati di età 
storica; si trattava dell’orizzonte di sfuggita 
di un piano fortemente inclinato tagliato dalla 
scarpata, rispetto alla quale si poneva in assolu-
ta contropendenza; a causa della posizione che 

sti, sono stati rinvenuti almeno tre vasi, quasi in-
tegri, attribuibili a fasi non avanzate del Bronzo 
Medio, e successivi all’orizzonte eneo più antico 
rilevato nell’area a nord dell’AGRA, forse con-
tenuti nel terreno utilizzato per livellare l’area, 
di colore giallo e argilloso (fase di Grotta Nuova 
– Bronzo Medio 1/2).

Inoltre la parte centrale dell’edificio poggia-
va su strati pertinenti a depositi di scorrimenti 
precedenti alla costruzione della struttura stes-
sa (us 10900), ma contenenti materiali ceramici 
attribuibili al Bronzo Medio 3, a testimonianza 
del fatto che l’abitato già doveva esistere sull’al-
tura soprastante, prima che, in una fase forse di 
espansione, vi fosse la necessità di impiantare 
strutture anche verso valle, su terrapieni arti-
ficiali.

Una ulteriore testimonianza del fatto che 
l’area fosse frequentata anche prima della co-
struzione della struttura 2, è data dal rinveni-
mento, al di sotto di una parte del canaletto 
di fondazione, di una fossa artificiale di forma 
rettangolare con sezione a V, di cui non si sono 
potute riconoscere la funzione e la datazione 
certa, data la scarsità di frammenti ceramici di 
impasto rinvenuti nel terreno di riempimento 
(fig. 5).

Successivamente, nella zona che si trova im-
mediatamente a sud della struttura 2, sono stati 
rinvenuti sia una parte delle prosecuzioni degli 
strati e dei depositi dei canali già individuati ne-
gli interventi precedenti, sia altre evidenze rela-
tive a strutture attribuibili al Bronzo Medio 3, 
purtroppo molto erose a causa della quota mag-
giore lungo il pendio.

6. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 86. Sequenza degli strati protostorici che hanno riempito la vallecola, e struttura 1 (sezione B-B1).



L’abitato del Bronzo Antico e Medio di Radicicoli Maffei 17

di una cavità che presenta un angolo quasi retto 
verso sudest.

Il piano inclinato della sua sponda si presen-
tava regolare, e conservava tracce di almeno due 
buchi nella tufite alla medesima altezza, circa cm 
50 al disotto della linea di taglio determinata dal-
la scarpata viaria (fig. 9). Il riempimento al suo 
interno è stato scavato senza raggiungere la base 
del deposito e quindi il fondo del manufatto, che 
restano coperti da un potente interro. Tuttavia si 
sono potuti osservare almeno quattro livelli con 
abbondanti materiali in buono stato di conserva-
zione, carboni e ossa, disposti obliquamente in 
modo conforme alla pendenza dell’invaso, e pro-
babilmente pertinenti ad episodi di dilavamento 
all’interno del cavo, e un quinto strato sottostan-
te, sabbioso e di colore più chiaro, con scarsissi-
mi materiali ceramici.

Una delle possibili interpretazioni è dunque 
che si possa trattare di un fossato artificiale, 
l’acclività della cui sponda, con la presenza dei 
buchi di palo, porta a pensare che svolgesse una 
funzione di sbarramento, non necessariamente 
a carattere difensivo, in prossimità dell’abitato. 
Ma un chiarimento sulla sua natura e sulla sua 
funzione si potrebbe avere soltanto scavandone 
in un tratto tutto il deposito, nello spazio rimasto 
tra la scarpata e l’AGRA (vedio ora nota 5).

tale evidenza aveva assunto rispetto alle opere 
in corso e dell’indisponibilità degli esecutori 
delle opere ad ampliare l’indagine, non è stato 
possibile metterne in luce un tratto sufficiente 
a chiarirne la natura (fig. 5). Tuttavia, attraver-
so un ridotto saggio si è accertato che si tratta 

7. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 86. Struttura 2, pianta dei livelli 
più alti (M. Bianchini).

9. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 86. Sezione trasversale al “fos-
sato” (A-A1).

8. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 86. Struttura 2, veduta della 
struttura in fase di scavo.
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10 Le datazioni, riportate nell’appendice del presente articolo, 
sono di circa tre secoli più alte della cronologia da noi accolta per 
la piena facies appenninica associata a Radicicoli Maffei ai campio-
ni analizzati; si è comunque ritenuto opportuno riferire in questa 

sede i risultati delle analisi gentilmente offerte dal GIA di Gronin-
gen nel quadro di un ampio progetto di collaborazione in atto da 
anni, con la consapevolezza della possibilità di aggiungere nuove 
analisi di verifica.

Medio 1/2 (vedi fig. 18, frr. nn. 518315, 518314, 
518313). La loro giacitura lascia ritenere che sia-
no scivolati dall’altura soprastante, come l’argil-
la che li inglobava.

Si è voluta mettere in evidenza la presenza 
nell’area, ma in una diversa unità stratigrafica ri-
spetto a quella di provenienza dei campioni sot-
toposti all’analisi del C 14, di reperti più antichi, la 
cui cronologia è meno nettamente incompatibile 
con quella derivata dalle analisi. Tuttavia l’even-
tualità che i resti organici rinvenuti all’interno 
dell’us 9758 possano provenire, per eventi prece-
denti o connessi allo scavo, dallo strato inferiore, 
sembra da escludere per i seguenti motivi: la netta 
differenza di aspetto tra i due strati che non giu-
stifica la possibilità di una sia pure parziale con-
temporanea asportazione; l’assenza di frammenti 
di carbone, rilevata in fase di scavo, nell’us 10728.

Tutti gli strati da cui provengono i materiali 
attribuibili al Bronzo Medio 3 sono invece ca-
ratterizzati da un colore molto scuro dovuto alla 
presenza diffusa di frammenti carbonizzati di le-
gno e di rarissimi semi.

In considerazione della cronologia determina-
ta attraverso il procedimento tecnico applicato 
all’isotopo 14 del carbonio contenuto nei cam-
pioni analizzati dal GIA di Groningen 10, deve 
essere fatto presente che a nostro avviso l’aspetto 
del Bronzo Medio 3 qui rappresentato, proba-
bilmente attribuibile al xiv, difficilmente potrà 
essere fatto risalire a prima del xv secolo a.C.

Ricordiamo che, accolte circa dieci anni or 
sono dall’intero consesso scientifico le proposte 
di innalzamento della datazione dell’inizio del 
Bronzo Antico e dell’inizio della Prima età del 
ferro, al momento attuale non esistono elemen-
ti convincenti che consentano di arretrare nel 
tempo singoli periodi della parte centrale della 
sequenza dell’età del Bronzo, riportata nella ta-
bella che segue, stabilita, sia pure nelle grandi 
linee, per la penisola italiana attraverso le data-
zioni dendrocronologiche e le correlazioni con la 
ceramica egea:

2. Osservazioni sull’unità stratigrafica 
di pertinenza dei campioni sottoposti 
ad analisi radiometriche

In relazione alle datazioni assolute ottenute 
tramite la registrazione del rilascio di elettroni 
dell’isotopo  14C, riportate e discusse in appendi-
ce per conto del laboratorio del Groningen Insti-
tute of  Archaeology, si presentano i dati riguar-
danti la provenienza dei campioni.

Il frammento di seme e il frustulo di rametto 
carbonizzati sono stati rinvenuti nella us 9758, 
uno strato a matrice argillosa (che corrisponde 
anche ad un precedente numero 9773) che riem-
piva una buca a pianta ellittica e fondo concavo 
(struttura 1, figg. 5-6), nell’area della scarpata 
sudovest, interpretabile come porzione di fondo 
di una struttura di uso non abitativo.

Lo strato era sigillato da tre livelli con materiali 
dell’età del Bronzo sottostanti alle tracce di atti-
vità agricola di epoca romana, e si caratterizzava 
per il colore scuro dovuto alla notevole presenza 
di piccoli frantumi di carbone. I frammenti cera-
mici rinvenuti al suo interno, e in parte pubblica-
ti in questa sede, sono ascrivibili alla fase Bronzo 
Medio 3 (i reperti dall’us 9578, presentati nel 
successivo catalogo, sono stati raggruppati a scala 
minore nella fig. 10), come tutti i materiali rinve-
nuti negli strati a quella soprastanti.

La buca tagliava uno strato altresì a matrice ar-
gillosa, ma di aspetto totalmente differente (us 
10728). Quest’ultimo infatti si presentava di co-
lore giallo-rossiccio, e denotava una origine col-
luviale; risultava simile alle argille sterili spes-
so intercalate agli strati di piroclastite, tanto da 
poter sembrare ad una prima osservazione uno 
strato vergine.

L’us 10728 è stata in parte asportata in prossi-
mità della struttura 2, il cui canaletto di fonda-
zione perimetrale la intaccava; in questo settore 
essa ha restituito scarsissimi reperti ceramici in 
buono stato di conservazione: erano pertinenti 
ai tre già menzionati vasi ascrivibili al Bronzo 

Italia BM 1 17 sec (al massimo dal 18) Myc i-ii Grotta Nuova, Protoappenninico b, Capo Graziano 
2

Italia BM 2 16-15 sec Myc i-ii

Italia BM 3 14 sec (e forse parte del 15) Myc iiia Appenninico, Milazzese (in qualche caso anche con 
Myc iiib)

Italia BR 13 sec Myc iiib Subappenninico e Ausonio i
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10. Tenuta Radicicoli Maffei, Area 86. Materiali provenienti dall’us 9758, da cui sono stati prelevati i campioni per l’analisi del radiocarbonio.
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11 Barbaro–di Gennaro 2007, fig. 1, n. 2. 12 I materiali sono conservati nei depositi Soprintendenza.

sapevolezza della preferenza da parte dei gruppi 
protostorici di postazioni fisicamente ben defi-
nite e preminenti per gli insediamenti princi-
pali di lunga durata, resta da comprendere, con 
nuove ricerche, la struttura topografica dell’in-
sediamento di Radicicoli Maffei, specie nei suoi 
aspetti di relazione con le unità orografiche che 
si delineavano a suo tempo in un paesaggio ora 
omogeneizzato dalle reiterate coltivazioni.

Una indicazione sul carattere imperfetto del 
luogo sotto il profilo della posizione geografica 
e morfologica sembra provenire dall’argumen-
tum ex silentio della mancanza di attestazioni di 
vita dei successivi periodi della protostoria, dal 
Bronzo Recente al Primo Ferro.

Come si è detto una parte dei materiali sembra 
provenire dalla dorsale dell’appendice collina-
re protesa verso nord, dotata di un buon coef-
ficiente di isolamento perimetrale, tenuto anche 
conto della presenza di una sella che separava la 
dorsale stessa dai terreni in risalita sul versan-
te meridionale; un interesse preminente, assie-
me alla presenza di fondi di capanna del Bronzo 
Medio, assolutamente eccezionale nella regione, 
spetta al presunto fossato artificiale, un’opera 
impegnativa finalizzata forse allo sbarramento di 
un’area individuata come meritevole di partico-
lare protezione che, a giudicare dall’andamento 
planimetrico del tratto esplorato del fossato stes-
so non sembra dovesse essere la medesima ap-
pendice collinare settentrionale, pur se allo sta-
to attuale la circostanza non può essere esclusa 
(vedi ora nota 5).

Nel ripetere che tuttavia la ricostruzione 
dell’aspetto morfologico antico dell’area è appe-
na all’inizio, va infine sottolineato che l’abitato 
“appenninico” sembra interessare direttamente 
anche la formazione collinare meridionale, più 
ampia e rilevata, su cui è presumibile che, a meno 
di rintracciare qualche incisura o depressione  ri-
empitasi di terreno di riporto, le tracce dell’inse-
diamento siano state completamente erose.

4. I materiali 12

I manufatti dell’età del Bronzo rinvenuti sono 
esclusivamente ceramici, se si prescinde dalle 
schegge e dagli strumenti litici la cui presenza 
nei livelli dell’età del Bronzo non è sufficiente 
per ricondurli in toto allo stesso ambito cronolo-
gico, considerate le presenze paleolitiche e neoli-
tiche riscontrate nell’area.

La selezione che si presenta privilegia la cera-
mica da mensa ornata ed è ordinata secondo una 

D’altra parte un campione organico raccol-
to nel non lontano abitato del Bronzo Antico 
avanzato di Accorrabone-Tenuta Radicicoli Del 
Bene, riferibile ad un aspetto archeologico pa-
rallelizzabile allo svolgersi della facies di Palma 
Campania 11, è stato datato dallo stesso laborato-
rio del GIA di Groningen al xviii sec a.C.

3. Caratteri dell’insediamento

A distanza di tempo dalle vicende insedia-
tive di età neolitica, il luogo venne abitato per 
un tempo assai lungo a cavallo della metà del ii 
millennio a.C., a partire dalla fase avanzata del 
Bronzo Antico fino al pieno Bronzo Medio, pe-
riodo quest’ultimo in cui l’insediamento si inse-
risce in una rete di presenze che occupano den-
samente il bacino idrico del Fosso di Settebagni; 
i dati raccolti non consentono di stabilire se si 
sia trattato di un abitato stabile di lunga durata 
o di un luogo di insediamento in cui i gruppi si 
stabilivano, per tradizione e condizioni favore-
voli, dopo fasi di abbandono; comunque a questo 
proposito non è inutile ricordare che per l’area 
medio-tirrenica, come per altre regioni collinari 
e costiere della penisola, è stata abbandonata da 
decenni quella lettura semplicistica della posi-
zione degli abitati, ancora frequentemente adot-
tata da eruditi e archeologi non specialisti, che 
ne stabilisce una diretta e univoca relazione con 
itinerari di transumanza attestati o presunti, poi-
ché è ormai certo che lo spostamento stagionale 
di gruppi umani insieme alle greggi era solo una 
delle numerose componenti di un sistema socio-
economico pluriarticolato; ben diverso il signi-
ficato attribuibile a ripari e piccoli insediamenti 
di montagna che giustamente possono riferirsi 
alle porzioni sociali transumanti, le cui specifi-
che evidenze nelle aree a vocazione agraria più 
variata sono riassorbite dall’ampia e complessa 
trama insediativa stabilmente connessa all’uso 
del territorio.

Esistono tuttavia alcuni elementi che sembra-
no indicare per l’abitato di Radicicoli Maffei un 
carattere stabile: il fatto che l’occupazione ri-
guardi un lasso di tempo di non meno di quattro 
secoli; la comparazione con gli altri insediamen-
ti dell’area medio-tirrenica che dopo il Bronzo 
Antico, ove comprendano più fasi consecutive, 
sono riconosciuti come prevalentemente stabili 
e ricollegabili a forme di possesso altresì stabi-
le del territorio da parte delle comunità; e infine 
l’ampiezza dell’area apparentemente occupata 
nel Bronzo Medio 3. A tale proposito, nella con-




