
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 
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1. L’indagine sul campo e prima analisi della ceramica


