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di strutture abitative nelle immediate vicinanze. Sono 
localizzate alle pendici o in sommità di rilievi collinari 
in prossimità di corsi d’acqua e di terreni facilmente 
lavorabili.

Nuove documentazioni archeologiche allargano 
gli orizzonti di conoscenza anche per le fasi di epo-
ca medio-repubblicana; in particolare si delineano i 
contorni di un paesaggio agricolo costituito da piccoli 
poderi, eredi e non dissimili da quelli di età etrusco-
arcaica, testimoniati da unità insediative e diffuse 
tracce di lavorazione agricola nel banco tufaceo cir-
costante.

Canali di drenaggio, solchi e fosse di coltivazione, 
cunicoli, pozzi e siloi per conservazione di derrate 
testimoniano una piccola ma organizzata produzione 
per autoconsumo o, al massimo, per scambio e com-
mercio a breve raggio.

Gli scambi erano favoriti dall’intensificarsi di un 
sistema viario i cui prodromi si attestano in età ar-
caica ma che si sviluppano fino ad epoca storica. La 
venuta in luce di nuove direttrici viarie e di fossati 
consente di ipotizzare una sistemazione del territorio 
legata non solo a strutture insediamentali a vocazione 
agricola ma anche di servizio a piccoli impianti pro-
duttivi come quello rinvenuto a via Cesaro dedicato 
all’estrazione di blocchetti di tufo.

Le testimonianze archeologiche documentano che 
spesso gli stessi siti hanno proseguito la propria vita 
anche nelle epoche successive, così troviamo insedia-
menti e necropoli di età imperiale che occultano o ri-
utilizzano sistemi di bonifica o di raccolta idrica con 
vasche e cisterne preesistenti per uno sfruttamento 
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Attività archeologica
nel settore ovest del

Municipio xvi

L’attività di tutela archeologica nel settore occiden-
tale del Municipio xvi si è concentrata soprattutto 
nella zona del quartiere di Massimina che risulta, al 
momento, l’unica interessata da progetti urbanistici e 
infrastrutturali di varia natura legati ad un forte in-
cremento demografico ed al trasferimento di cubature 
previste dal nuovo Piano Regolatore (fig. 337).

Le ricerche della Soprintendenza, penalizzate dalla 
annosa esiguità dei fondi, si sono limitate a due cam-
pagne di intervento nella zona di Castel di Guido 
sede, come noto, dell’antico borgo di Lorium romana, 
interessando in particolare la villa in località Olivella1.

Il territorio di Massimina ha restituito interessan-
tissime testimonianze relative alle fasi di antropizza-
zione più antiche, fasi di cui si possedevano scarsi dati 
desunti quasi essenzialmente da ricognizioni a causa 
dello stato di forte erosione cui sono stati sottoposti 
i suoli sia per sfruttamento agricolo che per attività 
estrattiva intensiva.

Sono presenze relative all’età Eneolitica e del Bron-
zo Antico conservatesi in maniera assolutamente for-
tuita per favorevoli condizioni di giacitura, all’interno 
di strutture ipogee che fanno presupporre l’esistenza 

337. Municipio xvi ovest. Settori A e B, posizionamento topografico.


