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tere disposte su una fila e precedute da un elemento circolare: CA-
STI CAESAR. È diffuso soprattutto ad Ostia: CIL, xiv, 5308, 15; 
E.M. Steinby, Indici complementari ai bolli doliari urbani, in Acta
Instituti Romani Finlandiae, xi, 1987, p. 128.

33 In un frammento di mattone ricomposto da due pezzi comba-
cianti si conserva un bollo semicircolare, con lettere impresse male: 
[TO]NNEI DE FIGLIN / [VICCIANIS]. Tonnei(ana) de figlin(is)
/ Viccianis. Databile alla metà del i secolo d.C.: CIL, xv, 659 c; 
E.M. Steinby, Lateres signati Ostienses, in Acta Istituti Romani 
Finlandiae, 7, Roma 1977-78, p. 190, n. 563.

34 Di particolare interesse sono i frammenti in marmo rosso an-
tico, che conta n. 4 elementi a losanga, n. 5 frammenti di elementi 
curvilinei e n. 4 elementi sagomati mistilinei. In tutti la superficie 
è ricoperta da incrostazioni. 

35 Frammenti non combacianti di parete di bicchiere dal corpo 
globulare o tendente all’ovoide con decorazione a barbotina.  Gli 
elementi  in rilievo di forma allungata e simili a spine non trovano 
confronti puntuali in decorazioni simili (Atlante delle forme cera-
miche, ii, Roma 1985 [EAA, Suppl. ], nn. 71, 81, 83, 168, tav. 
cvii, nn. 3, 5, 6, 7).

36 Di grande interesse è il fondo di una coppa “Goudineau” 19 
c, 30, ove esternamente ed in prossimità del bordo è stato graffito 
il nome ALCMVS. Al di sopra e quasi al centro è visibile una let-
tera T rovesciata e con un cerchietto alla base. Cfr. C. Goudine-
au, La céramique arétine lisse (Fouilles de l’École Française de Rome 
à Bolsena [Poggio Moscini] 1962-1967, iv), in MEFRA, Suppl. 6, 
Paris 1968, pp. 292-293, 300-301; Atlante, cit. a nota 35, forma vi,
tav. cxvi, 3, 6.

37 Fondo con piede ad anello di coppa carenata “Goudineau” 41 
(C. Goudineau, art. cit a nota 36, pp. 307; Atlante, cit. a nota 35, 
forma xxix, tav. cxxviii, 5-6). All’interno, sul fondo, è un motivo 
a stampo composto da un quadrato sormontato da un triangolo. 

38 Orlo di coppa emisferica “Hayes” 2 (J.W. Hayes, Late Roman 
Pottery, London 1972) in sigillata africana di tipo A 1, con orlo rivol-
to verso l’esterno e decorato da un motivo “a foglie d’acqua” esegui-
to con la tecnica a barbotina (Atlante, cit. a nota 35, tav. xiii, 10-11).

39 Frammento di coppa in vetro incolore, pertinente ad una forma 
emisferica con orlo indistinto e leggermente svasato verso l’ester-
no, parete rettilinea e fondo apodo. La decorazione è costituita da 
un motivo a doppia fila di solchi verticali in corrispondenza della 
parte mediana che si ripetono in dimensioni più piccole e disposti 
su una unica fila sull’esterno del fondo. Cfr. J.W. Hayes, Roman
and Pre-roman Glass in the Royal Ontario Museum, Toronto 1975, 
n. 42, p. 18, tav. 1.

40 Per l’illustrazione compiuta del monumento, cfr. A.M. Ra-
mieri, La basilica paleocristiana nel Parco di Castel Fusano, in Hi-
storiam pictura refert, Miscellanea in onore di P.R. Veganzones, Cit-
tà del Vaticano 1994, pp. 471-483.

VIA PORTUENSE

Via P. Blaserna.
Area funeraria e infrastrutture agricole

(Municipio xv)

Nel periodo compreso tra febbraio 2005 e gennaio 
2006, la Soprintendenza Speciale per i Beni Arche-
ologici di Roma ha eseguito indagini archeologiche 
preventive in una vasta area attigua a via P. Blaserna, 
destinata alla costruzione di edifici privati, parcheggi, 
uffici e un albergo. La zona esplorata è localizzata in 
un’ampia ansa sulla sponda destra del Tevere, all’al-
tezza di viale G. Marconi (fig. 293)1.

Lo scavo ha documentato stratigrafie appartenenti 
ad otto periodi diversi, che abbracciano un arco cro-
nologico compreso tra il i ed il xx sec. d.C., nel cor-
so del quale, a periodi di frequentazione antropica a 

9 A. Muñoz, Il parco di Castel Fusano, Roma 1933.
10 Una sintesi sul territorio e sulle preesistenze archeologiche del-

la pineta si trovano in A.M. Ramieri, La villa di Plinio a Castel 
Fusano, Roma 1989, mentre per i risultati degli interventi si rinvia 
a Ead., La villa di Plinio a Castel Fusano, in QuadAEI, 24, 1995, 
pp. 407-416; Ead., La villa di Plinio a Castel Fusano, in Forma Ur-
bis, i, 1996, pp. 4-11; Ead., Lontano dal caos a due passi dal mare, in 
Archeo, xvii, agosto 2002, pp. 30-37.

11 Scarsi e poco decisivi appaiono gli indizi a favore dell’identi-
ficazione della residenza della villa di Plinio con la villa in località 
Grotte di Piastra avanzata da E. Salza Prina Ricotti, La Villa 
Magna a Grotte di Piastra, in M.G. Lauro (a cura di), Castel-
porziano, i, Roma 1985, pp. 53-66; Ead., Il Laurentino: scavi del 
1985, in M.G. Lauro (a cura di), Castelporziano, ii, Roma 1988, 
pp. 45-46.

12 M.G. Lauro, A. Claridge, Litus Laurentinum: carta archeo-
logica della zona litoranea a Castelporziano, in M.G. Lauro (a cura 
di), Castelporziano, iii, Roma 1998, pp. 39-61.

13 Per i proprietari delle ville della fascia litoranea, si veda: M.
Lizzani, Ville antiche dell’Ostiense-Laurentino, in L’Urbe, iv, 3, i,
1939, pp. 8-11.

14 A.M. Colini, Tra Castel Fusano e Capocotta: il “vicus Au-
gustanus” e le ville di Ortensio e di Plinio il Giovane, in Capocotta
ultima spiaggia, Catalogo della Mostra (Roma 1985), Roma 1985, 
pp. 83-84.

15 S. Fogagnolo, M. Valenti, Via Severiana, Roma 2005 (An-
tiche strade-Lazio), pp. 45-47; C. Pavolini, Ostia, Roma-Bari 2006 
(Guide Archeologiche Laterza, 8), pp. 253-255.

16 Ricorrente anche in alcuni ambienti del complesso termale, 
tale sistema è definito “medievale” nel confronto particolarmente 
significativo in area laziale: G. Lugli, La villa sabina di Orazio, in 
MonAnt, xxxi, 1926, p. 560, fig. 37.

17 S. Rizzo, I mosaici della villa di Plinio, in Capitolium, li, 4, 
1976, p. 46.

18 Ibid., figg. a pp. 44-46.
19 A.M. Ramieri, art. cit. a nota 10, 1995, p. 411, nota 16.
20 È stato eseguito a cura della società Zètema il complesso inter-

vento articolato nelle seguenti fasi: pulitura ad impacco, rimozione 
e sostituzione delle integrazioni di contenimento, recupero e fissag-
gio delle tessere instabili e sollevate, iniezioni di resina e malta sul 
vecchio massetto ed applicazione di un protettivo finale.

21 G. Becatti, Mosaici e pavimenti marmorei Roma 1962 (Scavi 
di Ostia, iv), pp. 48-50, n. 70, tavv. cxxiv-cxxx.

22 A.M. Ramieri, art. cit. a nota 10, 1995, p. 411.
23 Autore del rinvenimento è stato L. Cozza, alla cui cortesia deb-

bo la notizia.
24 Restaurati nel 1958 ed editi da S. Rizzo, art. cit. a nota 17, figg. 

a pp. 47-48, sono andati perduti gli altri due frammenti di mosaici. 
In uno era presente lo schema formato da rettangoli neri disposti 
su ciascun lato degli esagoni bianchi e con triangoli negli spazi di 
risulta, frequente a Roma e ad Ostia nel i e ii secolo d.C. (Becatti,
op. cit. a nota 21, p. 132, n. 265). L’altro era ornato da un motivo a 
quadrati bianchi delimitati da rettangoli neri disposti su file paral-
lele e incrociantisi ad angolo retto con quadrati più piccoli, datato 
alla fine del i-inizio ii secolo d.C. da M.L. Morricone Matini,
in EAA, Suppl. 1970, Roma 1973, s.v. Mosaici, p. 510, fig. 507, 1. 
Entrambi i mosaici sono stati erroneamente riferiti ad un portico 
da chi non sembra avere una conoscenza diretta della villa: M. De 
Franceschini, Ville dell’Agro Romano, Roma 2005 (Monografie 
della Carta dell’Agro Romano, 2), figg. 93, 9-10 e 12.

25 S. Rizzo, art. cit. a nota 17, p. 46, fig. a p. 47.
26 G. Becatti, op. cit. a nota 21, pp. 202-204, nn. 384, 387.
27 L. Morricone Matini, Roma. Regio X, Palatium, Roma 

1967 (Mosaici antichi in Italia), p. 46, n. 36; p. 58, n. 57.
28 A.M. Ramieri, art. cit. a nota 10, 1995, p. 412.
29 La cronologia iniziale della villa, fissata alla prima metà del i

secolo d.C. dal Colini (art. cit. a nota 8, p. 310), è stata così precisata 
in base all’esame dei bolli laterizi ed al tipo di opera reticolata da H. 
Bloch, I bolli laterizi e la storia edilizia romana, Roma 1947, p. 221. 
Per ulteriori esempi di opus reticulatum con catene angolari in tufo 
in epoca giulio-claudia, si rinvia a J.-P. Adam, L’arte di costruire 
presso i romani. Materiali e tecniche, Milano 1988, p. 144, fig. 306. 

30 A.M. Ramieri, art. cit. a nota 10, 1995, pp. 412-413.
31 Ibid., p. 413, fig. 9; A.M. Ramieri, Le ville imperiali e rinasci-

mentali nel Lazio, Roma 2007, p. 214, fig. 10.
32 In un frammento di tegola si rilevava un bollo integro, attestato 

da altri cinque esemplari frammentari e provenienti dagli ambienti 
f e g, ma già noto dalle indagini precedenti (A.M. Ramieri, art. 
cit. a nota 10, 1995, p. 414). Si tratta del bollo rettangolare con let-


