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VIA NOMENTANA/VIA TIBURTINA

Via del Casale Rocchi.
Località Pietralata.

Ritrovamenti archeologici
(Municipio v)

Tra il 10 novembre 2005 e il 17 febbraio 2006, in lo-
calità Pietralata – via del Casale Rocchi, 10 –, in un’area 
di circa m 50 per m 50, sono state realizzate indagini 
archeologiche preventive all’urbanizzazione (fig. 92)1.

drata di tufo di età repubblicana individuate in località 
Case Nuove6. Verosimilmente la sede stradale messa 
in luce costituisce parte di un antico tracciato della 
via Nomentana precedente all’allestimento in basoli di 
età tardo-repubblicana, il cui lastricato è tuttora visi-
bile sul margine opposto della via m 50 più a nord dei 
saggi realizzati. Il rinvenimento deve dunque essere 
inquadrato nell’ambito delle numerose scoperte effet-
tuate a partire dagli anni 80 dello scorso secolo relative 
tanto alla viabilità principale quanto a quella seconda-
ria della zona7; in particolar modo sembra poter essere 
collegato alle recenti scoperte avvenute all’altezza del 
km 10,300, dove è stata indagata parte di una tagliata 
con caratteristiche del tutto analoghe alle nostre e per-
tinente ad un’antica redazione della via.

Barbara Chiaretti

Note

1 Elemento datante: un frammento di orlo in sigillata italica per-
tinente ad una coppa con parete leggermente convessa del tipo Con-
spectus 9.1.2 (AA.VV., Conspectus formarum terrae sigillatae italico 
modo confectae, Bonn 1990, tav. 8, p. 66).

2 Elemento datante: un frammento di orlo in sigillata italica per-
tinente ad un piatto con orlo verticale a fascia semplice del tipo 
Conspectus 20.4.3 (Conspectus, op. cit. a nota 1, Bonn 1990, tav. 
18, p. 86).

3 L. Quilici, Evoluzione della tecnica stradale nell’Italia centra-
le, in Tecnica stradale romana, Roma 1992 (ATTA, 1), pp. 19-32.

92. Loc. Pietralata. Via del Casale Rocchi. Individuazione dell’area di scavo.


