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quentazione tardo-repubblicano, anteriore alla realiz-
zazione dell’edificio funerario, è costituito da una col-
mata artificiale, depositatasi in diversi livelli, ricca di 
materiale archeologico di ambito funerario nonché di 
macerie edilizie. Si segnala, in particolare, sulla som-
mità della colmata uno strato costituito da scaglie di 
travertino e, sul fondo della stessa, un deposito con-
tenente numerosi frammenti di ceramica comune, ce-
ramica da cucina e ossa (figg. 99-100)2.

b.  Il mausoleo: costruzione e frequentazione (I sec. a.C. 
- I sec. d.C.)

Circa m 1,5 al di sotto dell’odierno piano stradale, 
è venuta alla luce la cresta di una struttura muraria 
con paramento in opera quadrata. Ne rimane una sola 
assise (us 14) di cui sono stati individuati sei blocchi 
di tufo, tutti posti in opera di taglio ad eccezione di 
quello all’estremità orientale collocato di testa, forse 
da identificare con l’elemento d’angolo del basamen-
to (se non ha la funzione di una semplice ammorsatu-
ra nella massa cementizia) (figg. 101-102). I blocchi, 
ben connessi e legati da grappe poste entro incassi a 
coda di rondine, poggiano su una fondazione in malta 
violacea e schegge di tufo, che sporge rispetto al filo 
dei blocchi di una ventina di centimetri. L’opera qua-
drata fodera un nucleo cementizio a schegge tufacee, 
che doveva costituire la base per un elevato a blocchi 
(di travertino?), successivamente asportato. Il piano di 
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Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei mar-
ciapiedi del quartiere S. Lorenzo è stato aperto un 
saggio archeologico in via Tiburtina Antica allo sco-
po di mettere in luce un tratto della strada romana1.

Il saggio, praticato nella sede stradale, misurava 
inizialmente m 2,5 × 5. In seguito al rinvenimento 
di un’articolata sequenza stratigrafica di strutture e 
strati, cronologicamente compresa tra l’età tardo-re-
pubblicana e quella moderna, e in particolare di un 
basamento di mausoleo in opera quadrata e cemen-
tizio, si è deciso di ampliare il saggio di m 3 sul lato 
occidentale, allo scopo di individuare l’angolo della 
struttura (fig. 98).

1. Lo scavo

a. L’area prima del mausoleo (I sec. a.C.)

L’area in questione aveva destinazione funeraria al-
meno a partire dall’età repubblicana. Il piano di fre-
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