
S. DEL LUNGO, Ricognizioni topografiche ed ar-
cheologiche nella campagna romana, in AMediev,
XXXI, 2004, pp. 21-51.

Lo studioso espone i risultati di un progetto di ri-
cerca sugli insediamenti nella campagna romana fra
XII e XIII secolo, individuando come tipologie mag-
giormente diffuse castra e casali, da intendersi i pri-
mi come fortilizi o agglomerati difesi permanente-
mente e i secondi come edifici rurali nei quali la
conformazione dei fabbricati unisce le esigenze di
preservare il raccolto a quelle di proteggerne gli abi-
tanti, rendendoli, in caso di necessità, inaccessibili
dall’esterno. Viene comunque evidenziata, per en-
trambe le tipologie, la predominante vocazione agri-
colo-produttiva. L’a. passa quindi ad esaminare le
singole strutture edilizie da cui sono caratterizzati i
due tipi di proprietà (turris, redimen, renclaustrum,
claustrum, palatium, castellarium), mediante il raf-
fronto con esemplari conservatisi nell’agro romano,
analizzandone le caratteristiche tipologiche e co-
struttive e la diffusione, anche in relazione alla
morfologia del territorio. Ribadendo l’esigenza di
rapportare i dati e le raffigurazioni dei catasti storici
con l’evidenza archeologica sul campo, passa quindi
a delineare sei tipi di insediamento rustico (definiti
di volta in volta castrum o casale), sulla base della di-
versa associazione fra questi singoli elementi (torre,
torre-casale, due tipologie differenti di torre con ren-
claustrum, torre con renclaustrum e claustrum), dei
quali, allo stato attuale della ricerca, è ancora diffici-
le definire una precisa cronologia e una migliore ar-
ticolazione tipologica degli spazi interni. Un mag-
giore approfondimento viene riservato al settore
sud-orientale della campagna romana, con un’analisi
archeologica e topografica delle emergenze conserva-
tesi nel settore compreso tra la via Appia e la via
Laurentina (M.Ma.).

V. FIOCCHI NICOLAI, M.G. GRANINO, Z. MA-
RI (a cura di) LTUR, Suburbium, II (C-F), Roma
2004, 442 pp., 261 ill.

Si ritiene opportuno riportare la presentazione
dell’opera pubblicata nel catalogo delle edizioni
Quasar: “Il Lexicon Topographicum Urbis Romae:
Suburbium, si pone in continuità con i volumi del
LTUR ma nello stesso tempo rappresenta un’asso-
luta novità. Per la prima volta monumenti, siti, loca-
lità del suburbio di Roma antica vengono trattati at-
traverso le voci di un lemmario scaturito dallo spo-
glio sistematico delle fonti. Considerando le
difficoltà che incontra una definizione univoca del
termine suburbium già presso gli antichi, si è stabilito
di prendere in esame l’area compresa tra le Mura
Aureliane e i presumibili confini dei territori dei
centri circonvicini a Roma dotati in età storica di
autonomia politica e amministrativa. A tal fine, per
convenzione, sono stati adottati i limiti del suburbio

delineati da H. Kiepert nel 1887 nella tavola annessa
al volume XIV del CIL, e di recente ripresi nel volu-
me di aggiornamento a CIL, VI. Per quanto invece
concerne i limiti cronologici, sono state considerate
le voci desumibili dalle fonti letterarie, documenta-
rie ed epigrafiche non posteriori al VII sec. d.C. I
lemmi, in numero di circa 1500, riguardano monu-
menti pubblici e privati, pagani e cristiani, strade,
toponimi, proprietà fondiarie ed altro. Questi trove-
ranno adeguata trattazione in quattro volumi, corre-
dati ciascuno di un vasto apparato iconografico e
cartografico; se ne prevede un quinto per gli indici
analitici, la bibliografia generale e gli addenda, che
conterrà anche una carta topografica generale, nella
quale saranno indicati, in seriazione numerica, i siti
riferibili ai lemmi presi in esame, quando localizzati.
Le singole voci vengono redatte da specialisti italia-
ni e stranieri, esperti dei vari settori disciplinari” (a
cura di M.A.).

P. GIOIA, R. VOLPE (a cura di), Centocelle I. Ro-
ma S.D.O. Le indagini archeologiche, Roma 2004.

Il volume, primo di una serie di tre (il secondo è
in fase di edizione), espone parte dei risultati delle
indagini svolte negli anni ‘90 dello scorso secolo nel
comparto meridionale dello S.D.O., zona Centocel-
le, dove nell’area occupata dallo storico aeroporto
militare F. Baracca il Comune di Roma sta realiz-
zando un parco, all’interno del quale valorizzare i
diversi complessi archeologici individuati. Forte
della collaborazione di numerosi studiosi di diverse
discipline il volume prende in considerazione i dif-
ferenti aspetti dell’indagine, esponendo anzitutto
per ognuno le scelte metodologiche effettuate. Ven-
gono così esaminati: il progetto urbanistico e di ri-
cerca; la ricostruzione storica del territorio alla luce
della storia degli studi, delle ricerche e dei dati
d’archivio; il panorama naturale ed antropico rico-
struibile per il pianoro di Centocelle in base alle in-
dagini geomorfologiche e geofisiche, alle ricogni-
zioni di superficie ed alle campionature di trincee
di scavo. Gli ultimi due capitoli, infine, sono dedi-
cati all’approfondita descrizione delle fasi arcaiche
e repubblicane delle cospicue evidenze strutturali e
stratigrafiche individuate nei diversi saggi dello
scavo in estensione, di estremo interesse soprattut-
to in relazione alle tipologie di occupazione e sfrut-
tamento a scopo agricolo del territorio del suburbio
di Roma (S.Z.).

I. PAGANI, Ponti fortificati del suburbio romano,
Roma 2004, 114 pp. 

Analisi dei ponti sull’Aniene, in particolare il No-
mentano e il Salario dall’età romana ai tempi moder-
ni, accompagnata da un ricco apparato illustrativo
costituito da incisioni, acqueforti, tempere, acqua-
relli e fotografie (M.A.).
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