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torre medievali a Tor di Nona, in BCom, lxxxvi, 1978-1979, pp. 
150-151; L. Quilici, Il Campo Marzio occidentale, in K. de Fine 
Licht (ed.), Città e Architettura nella Roma imperiale, Copenaghen 
1983, pp. 59-85; L. Bianchi, Il vicolo Domizio a Monte Giordano 
e la topografia antica presso Tor di Nona, in Lazio ieri e oggi, Roma 
2003, n. 7, p. 205 ss.

49 M. Maischberger, op. cit. a nota 38, pp. 178-179.
50 Del Monte Giordano è nota la storia relativamente recente, di 

età medievale, quando fu occupato da alcune famiglie nobili che vi 
posero le loro dimore. Il primo proprietario conosciuto, che vi si 
stabilì intorno alla metà del xii secolo, è Giovanni di Roncione, per 
cui l’altura per circa due secoli ebbe il nome di Monte Roncione. 
Tuttavia, già nella seconda metà del xiii secolo era stato acquisito 
dagli Orsini, dal nome di uno di questi Giordano Orsini, senato-
re nel 1341, il monte ebbe il nome che sopravvive tuttora. Cfr. M.
Pallottini, F. Asso, Montegiordano, in Quaderni dell’Istituto di 
Storia dell’Architettura, 1, 1953, pp. 12-15; C. Pietrangeli, Rione
V-Ponte, ii, Roma 1986, pp. 32-40.

51 F. Marra, C. Rosa, Carta geologica del centro storico di Roma,
tav. 9, in R. Funiciello (a cura di), La geologia di Roma. Il centro 
storico, i, Roma 1995. Monte Giordano nella pianta è indicato con 
una simbologia che contraddistingue le zone di particolare accumu-
lo di materiale di scarto o di resti archeologici. 

52 C. Pietrangeli, op. cit. a nota 50, p. 32; P. Sommella, L. 
Migliorati, Corso Vittorio Emanuele II. Storia di una stratificazio-
ne urbanistica areale: il periodo antico, in M.G. Cimino, M. Nota 
Santi, op. cit. a nota 33, p. 75; F. De Capraris, I porti della città 
nel IV e nel V secolo d.C., in W.V. Harris (ed.), The transformations of  
Urbs Roma in late antiquity, Portsmouth, Rhode Iland 1999, JRA,
33, pp. 217-234, spec. p. 231.

53 R. Lanciani, FUR, cit. a nota 38, tavv. xiv, xx.
54 L’analisi dei materiali rinvenuti nella zona porta il Maisch-

berger (M. Maischberger, op. cit. a nota n. 38, p. 178) a negare 
“l’idea del Campo Marzio occidentale e settentrionale come un uni-
co ed ininterrotto quartiere di officine”.

55 Cfr. nota 8. I lavori per l’apertura di Corso Vittorio Emanuele ii
alla fine dell’800 erano stati l’occasione per numerosi scavi, anche di 
una certa entità e profondità, avendo ritrovato, in quella circostanza, 
costruzioni importanti come il c.d. cenotafio di Agrippa. Stupisce 
che nei resoconti esistenti e nelle note pubblicate (su Notizie Scavi di 
Antichità e sul Bullettino della Commissione Archeologica Comunale) le 
notizie siano poche e molto scarne, a parte le strutture monumentali 
che secondo gli scopritori meritavano una descrizione, abitualmente 
sono registrati esclusivamente i materiali rinvenuti nei cavi che peral-
tro spesso arrivano a diversi metri di profondità; pertanto è difficile 
fare una valutazione delle eventuali costruzioni romane, se ne può 
soltanto ipotizzare l’esistenza da note come quelle del Lanciani nel-
la FUR, cit. a nota 38, tav. xiv, che scrive ad es. “grandi scavi” nella 
zona di piazza della Chiesa Nuova, oppure dà indicazioni dettagliate 
– anche se imprecise – in via Sora, sembrando difficile pensare che si 
riferisca solo al ritrovamento di pezzi di colonne o oggetti.

VIA NOMENTANA/VIA SALARIA

Nuovi dati archeologici dai territori 
fidenate, crustumino e ficulense

(Municipio iv)

Introduzione

Il territorio dell’odierno Municipio iv del Comu-
ne di Roma è un ‘settore circolare’ che affonda solo 
le radici – con la zona urbanistica di Sacco Pastore 
(amministrativamente individuata dall’alfanumerico 
4h; al centro del lato corto inferiore nella fig. 36) – in 
quello che fu lo spazio vitale della città nelle sue fa-
si più arcaiche, l’ager romanus antiquus, e si sviluppa 
trans Anienem, ossia sulla sponda destra del maggiore 

– n. 48, p. 127 via di Monte Giordano, nel 1555: un blocco di por-
tasanta con iscrizione;

– n. 49, p. 127 vicolo degli Orsini a Monte Giordano, nel 1584: due 
frammenti di colonne di marmo saligno poi condotti in Belvedere 
(cfr. R. Lanciani, op. cit., iv, p. 61);

– n. 50, p. 127 Monte Giordano (cfr. P.S. Bartoli, in R. Lancia-
ni, cit., n. 70).
Questa situazione può essere completata con altre ulteriori notizie 

trovate nell’Archivio della Soprintendenza Archeologica di Roma:
– rinvenimento nel 1932 di “parecchie colonne antiche di granito” 

distese, affiancate su un piano orizzontale. Le colonne di grandi 
dimensioni (lunghezza m 11, diametro m 1,80) lucidate, sono 
state scoperte sotto un settore delle fondazioni di una casa che si 
trova tra piazza della Chiesa Nuova e via Sora (fasc. 8/325);

– rinvenimento nel 1934 di un busto maschile di marmo bianco 
“grechetto” in scavi clandestini nell’ambito del cantiere della 
Teti di fronte alla Chiesa Nuova (Fasc. 8/326).
39 F. Corsi, Delle pietre antiche, Roma 1845, pp. 339-340. Il Mai-

schberger nel 1892 aveva seguito lo spostamento della vasca di por-
fido verde dal convento al Museo Kircheriano.

40 Del camino non più esistente, è tuttavia stato individuato il sito 
cfr. C. Cancellieri, La sala della ricreazione ed il camino monumen-
tale: cenni sulle vicende costruttive e presentazione di alcuni documen-
ti inediti, in BdA, 84-85, 1994, pp. 121-136, spec. p. 133, nota 63.

41 Le colonne di alabastro sono al loro posto; le due colonne di 
broccatello decorano l’accesso dell’ex foresteria; per le quattro co-
lonne di granito, tuttora nell’androne della scala, il Borromini pre-
cisa che erano di proprietà dei padri e le può utilizzare solo con gli 
opportuni adattamenti, in pratica costruisce basi e capitelli di di-
mensioni anche diverse tra loro studiate appositamente. Il vaso di 
porfido costituiva parte di una fontana che si trovava in un “came-
rotto” limitrofo al refettorio. È possibile che questi materiali siano 
gli stessi citati dal Corsi nella “Casa di S. Maria in Vallicella” (F. 
Corsi, op. cit. a nota 39, p. 340).

42 È di grande importanza il contratto tra il capomastro, i padri 
della congregazione e l’architetto circa “la nova fabbrica del refet-
torio” in cui vengono date le specifiche sui materiali ritrovati sulle 
proprietà ed i compensi; in particolare è interessante questo stralcio 
“…trovandosi colonne, travertini, statue, marmi, mischi e pietre di 
qualsivoglia sorte...” che indica le aspettative dei padri basate ov-
viamente sulle esperienze precedenti. Si tratta, certo, di un discorso 
specifico legato al settore del refettorio, ma concettualmente vali-
do per tutta la fabbrica: C. Cancellieri, art. cit. a nota 40, p. 29.

43 Notevolmente rilevanti le notizie contenute nel libro dei De-
creti da cui risulta infatti (C.I. 7, p. 342. CDep.) che nel 1649 furo-
no donati “una pietra nera …e un verde, che sono in casa cavate da 
fondamenti della fabbrica” a Pietro da Cortona per metterle nella 
chiesa di S. Martina; e (C.I. 8, p. 206. CDep.) nel 1659 “si venda-
no i balaustri di marmo che stavano nell’oratorio, ed un pezzo di 
nero antico trovato giù nel fondamento del medesimo oratorio”. 
Cfr. G. Incisa della Rocchetta, J. Connors, Documenti sul 
complesso borrominiano alla Vallicella, in ArchStorRom, 104, 1981, 
pp. 226-260, Libri dei Decreti 1617-1800); A. Pandolfi, Appunti
sulla struttura morfologica e sull’iter di formazione del progetto borro-
miniano, in BdA, 84-85, 1994, p. 115, 120, nota 48. 

44 Un utile riscontro a queste notizie si ha proprio nei decreti (cfr. 
nota precedente), dai quali è confermata la presenza in quel luogo 
di grande quantità di “nero antico”: in effetti il marmo del portale 
dell’oratorio definito dal Borromini pietra di paragone, è marmo 
nero dell’Asia Minore. Ringrazio per le indicazioni rigorose Ma-
thias Bruno.

45 Il marmo “saligno” corrisponde alla qualità di marmo bianco 
attualmente definita proconnesio. 

46 Pandolfi, art. cit. a nota 43, pp. 105-120; C. Cancellieri,
art. cit. a nota 40; G. Fazio, Ricerca sui materiali e sui modi di co-
struzione del camino, in BdA, 84-85, 1994, pp. 137-144.

47 Il rinvenimento nel saggio (b1) della Metro c, negli strati di 
crollo dell’edificio romano, di scorie di lavorazione del metallo e 
scaglie di lavorazione del marmo ha fatto ipotizzare che l’area sia 
stata interessata, in epoca post-romana da attività artigianali legate 
all’uso di questi materiali (cfr. nota 8). Si possono richiamare notizie 
analoghe riportate dal Bartoli (cfr. nota 38), a scopo esclusivamente 
indicativo, data l’assenza, peraltro abituale nel ‘500, di indicazioni 
precise di quote e materiali associati.

48 D. Marchetti, Di un antico molo per lo sbarco dei marmi rico-
nosciuto sulla riva sinistra del Tevere, in BCom, xix, 1891 pp. 45-60; 
L. Quilici, Il molo di Tor di Nona, in Tevere un’antica via per il 
Mediterraneo, Catalogo della Mostra (Roma 1986), Roma 1986, pp. 
219-221. Per la topografia della zona, L. Quilici, Un vicolo ed una 


