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27 Carettoni 1983, pp. 15-19; Ginouvès 1992, pp. 21-22.
28 Si trova al km 12 della via Anagnina (ix miglio dell’antica via 

Latina). La parte settentrionale della sostruzione è costituita da mu-
raglioni rinforzati con speroni esterni e rinforzi interni costituiti da 
strutture oblique triangolari (De Rossi 1979, sito 101, pp. 70-98; 
Di Matteo 2002; De Franceschini 2005, pp. 163-166).

29 Si trova in località S. Eusebio, lungo la via Tiburtina. La ter-
razza SO su cui sorgeva la villa aveva un poderoso muro di conte-
nimento con paramento in opus reticulatum, dotato di strutture di 
ancoraggio rivolte verso l’interno di forma quadrata e triangolare 
alternate. De Franceschini 2005, pp. 122-126, con bibliografia 
precedente.

30 Mari 1991, pp. 129-134.
31 Giuliani 1970, pp. 299-315.
32 Per ulteriori confronti in area tiburtina si veda Mari 1991, p. 

32, nota 141.
33 Uno dei lati del terrazzamento della villa è sostenuto da una 

serie di speroni triangolari (Caruso 1989; Ead. 1995).
34 Ghini 1993; Ead 1995.

VIA NOMENTANA

Via Nomentana, km 10,200-10,300.
Tracciato stradale

(Municipio v)

Nel corso del 2005 e del 2007 sono stati effettuati la-
vori di scavo lungo il margine destro della moderna via 
Nomentana, fra il km 10,200 e il km 10,300, connessi 
alla realizzazione di un parcheggio interrato nell’area di 
un ex vivaio (Via Nomentana, 1030-1032: saggio 1) e al-
la posa di vasche di raccolta nell’impianto di distribuzio-
ne di carburante Agip ad esso limitrofo (via Nomentana 
1024 angolo via Poggio Bracciolini: saggio 2) (fig. 83). 

Le prime indagini si sono svolte nel mese di giu-
gno del 2005 in via Nomentana 1030-1032 e hanno 
riguardato l’apertura di un saggio di scavo nel settore 
nord-occidentale della proprietà (saggio 1). In corri-
spondenza del civico 1032, a filo con il limite dell’area, 
è stato messo in luce a m 1,30 di profondità un taglio 
ricavato nel banco naturale di tufo interpretato come 
un tracciato viario antico. La tagliata si conserva so-
lo in sezione, perché intaccata da una fossa moderna 
riempita di calcinacci e materiale erratico ancora visi-
bile presso l’angolo NE della proprietà1.

La sede stradale (fig. 84) ha un invaso di m 2,50, 
ed è priva di pavimentazione. Ha le spallette piutto-
sto irregolari, così come il fondo, in leggera penden-
za verso est. Alle estremità della tagliata sono visibili 
due solchi profondi circa cm 15, interpretabili come 
carriaggi, irregolari e diversi tra loro, con interrasse 
di m 1,10. I solchi furono poi colmati con scaglie di 
leucitite di piccole dimensioni al fine di regolarizzare 
il piano stradale usurato dal calpestio e dall’attrito car-
raio. Tale rifacimento, per quanto limitato, testimo-
nia un’intensa frequentazione fin dalla prima fase di 
vita. L’assenza di reperti mobili datanti non permette 
di quantificare il lasso di tempo intercorso tra i due 
interventi; è certo, comunque, che dopo la parziale ri-
strutturazione la via non fu utilizzata ancora a lungo, 
poiché la superficie del riempimento dei carriaggi non 
presenta tracce di usura.
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Note

1 Opere richieste dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-
cheologici di Roma in occasione dei lavori di consolidamento della 
trincea dell’autostrada A1 della tratta Roma-Firenze ora degrada-
ta a tronco di penetrazione per Roma. Lo scavo è stato diretto da 
Francesco di Gennaro e seguito da Marina Sclafani.

2 Scotoni 1986; Passigli 1993.
3 Quilici–Quilici Gigli 1980.
4 Amoroso–Barbina 2003. Secondo la tradizione letteraria 

Crustumerium sarebbe stata conquistata definitivamente nel 499 
a.C. (LIV., ii, 19.2).

5 Quilici–Quilici Gigli 1986; Iid. 1993; Pala 1976; Vica-
rio 1999.

6 di Gennaro ET AL. 2005, pp. 29-38.
7 Quilici–Quilici Gigli 1980, p. 190, sito n. 15. Il rinveni-

mento si situa tuttavia più ad est rispetto alla struttura rinvenuta 
nei saggi di scavo.

8 Fraioli 1996-1997. La ricerca afferiva al progetto di collabo-
razione tra l’Università di Roma “La Sapienza” e la Soprintenden-
za Archeologica di Roma (Carandini–Carafa–Capanna 2007), 
alcuni risultati del quale sono in: Carafa 2000; di Gennaro–
Dell’Era 2003; di Gennaro ET AL. 2005.

9 Blocchetti di tufo, laterizi, tegole, coppi e resti di opus spicatum,
intonaco, marmo, pezzi di basalto e di travertino.

10 Frammenti di sigillata italica e africana, ceramica di uso comu-
ne, anfore e opus doliare.

11 In particolare un frammento di ciotola di sigillata africana tipo 
Hayes 9 (Atlante i, p. 27, tav. xiv, n. 9); anfore Dressel 2/4, Dres-
sel 6, Dressel 20 e Africana tipo ii.

12 La struttura si conserva per m 29 in senso NO/SE ed è stata 
messa in luce per m 13 in senso NE/SO.

13 La costruzione si conserva per un’altezza esigua solo a livello 
di fondazione dei muri.

14 L’alzato, in opera reticolata di tufo, si conserva per un’altezza 
limitata (cm 29, pari a tre filari) in corrispondenza di un breve tratto 
(m 1,80) del lato lungo occidentale.

15 Un unico contrafforte, all’estremità sud del muro occidentale, 
diversamente dagli altri, è addossato alla struttura e non costruito 
insieme ad essa. Ciò fa ipotizzare la sua messa in opera in un mo-
mento successivo.

16 Solo due contrafforti conservano una limitata porzione dell’al-
zato in opera laterizia (us 13, 29). 

17 Rispettivamente usm 2-3, 18-33. Tali fondazioni sono realiz-
zate con scapoli di materiali differenti nel tipo e nelle proporzioni: 
l’usm 2 è costituita da scaglie di dimensione piccola e media di tufo 
rosso e grigio, l’usm 3 da scaglie di tufo rosso; le usm 18 e 33 sono 
costituite da scaglie di materiale omogeneo.

18 Misure: m 3,50 × 1,50.
19 Una sintesi sulle substructiones è in Mari 2003.
20 Mari 2003, p. 74.
21 Muzzioli 1970, pp. 96-97.
22 Giuliani 1970, pp. 315-335.
23 Vitr., vi, 8, 6-7. Si veda il commento al testo vitruviano in 

Gros 1997.
24 Si tratta di un tipo di rinforzo diffusamente impiegato nelle 

costruzioni romane (Giuliani 1990, pp. 110-112; Gros 1997, p. 
1007, n. 277, con bibliografia) 

25 Sulle diverse interpretazioni del termine si vedano Carettoni
1983 e Giuliani 1990, pp. 115-118.

26 Sui motivi di ordine statico alla base di tale rapporto si veda 
Giuliani 1990, p. 112.


