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studiosi6, compreso Rodolfo Lanciani7 nonostante 
proprio il suo rilevamento di resti “appartenenti a 
nove ville diverse” sul litorale a sud di Ostia avesse 
aperto nuove prospettive di ricerca. 

Va inoltre sottolineato che né i vecchi scavi finalizzati 
al recupero di opere d’arte, né le più estese indagini 
archeologiche avviate da Antonio M. Colini8 nel 1934, 
dopo l’apertura al pubblico del Parco di Castel Fusano 
da parte del Comune di Roma9, hanno riportato alla 
luce prove significative a favore della tesi comunemen-
te accettata. E se a tal fine pregiudizievole risulta lo 
scavo parziale dell’area archeologica in esame peraltro 
rimasto inedito10, miglior esito non hanno avuto le più 
recenti ricerche effettuate all’interno della Tenuta di 
Castel Porziano11 per una conoscenza più approfondita 
della complessa realtà insediativa del litorale sino a Ca-
pocotta12. C’è anzi da evidenziare come la villa di Plinio 
a Castel Fusano, generalmente ritenuta la prima delle 
residenze costiere appartenute ad illustri personaggi di 
Roma antica13, è preceduta a nordovest da resti murari 
visibili lungo il viale omonimo e che potrebbero risul-
tare pertinenti ad un’altra residenza marittima. 

Per tutte le ragioni sin qui addotte è sembrato op-
portuno mantenere per il complesso in esame la de-
nominazione tradizionale, non essendo risultato più 
fondato il riferimento all’oratore Ortensio14, mentre 
nelle più recenti guide si è preferito il nome di Villa 
della Palombara15.

Restauri (1989-2003)

Allo scavo del Colini erano seguite altre indagini 
circoscritte nell’ambito dei lavori di manutenzione 
ordinaria sino a quando una frequentazione incon-
trollata dell’area archeologica, ormai priva di recin-
zione, nel 1989 non ha indotto a riconsiderare lo stato 
di consistenza e di conservazione della villa, la cui 
parte allora visibile corrispondeva per estensione a 
poco più della metà delle strutture delineate dal Coli-
ni nella planimetria aggiornata al 1966.

Aperta al panorama del mare, ora distante m 500 
circa, la villa era circondata su tre lati da un muro di 
cinta, all’esterno del quale e quasi parallelamente alla 
costa correva la via Severiana. La parte più vistosa 
e conservata delle strutture superstiti apparteneva al 
quadriportico in opus reticulatum, cui si accede dalla 
zona nordest, ove spicca un arco laterizio ricostrui-
to negli anni Trenta del secolo scorso, pertinente al 
doppio colonnato interno del peristilio (fig. 277): le 
colonne sono indicate dalle basi e da scarsi resti dei 
fusti in opera laterizia, ricoperti da stucco ornato con 
scanalature. Le colonne più interne vennero unite da 
un muro continuo – una sorta di balaustra – in epoca 
tardo imperiale, come sembra suggerire l’insolito tipo 
di muratura eseguita con tufelli quadrangolari dispo-
sti orizzontalmente16 (fig. 278, a).

Il peristilio, che con ogni probabilità era coperto da 
un tetto a doppio spiovente e decorato sulle pareti da 
intonaco dipinto rosso testimoniato da esigui resti, 
delimitava un giardino che presentava al centro una 
vasca mistilinea largamente restaurata anche nel cor-
so degli ultimi interventi. Resta dubbia invece la de-

pola destra, l’omero destro, l’estremità prossimale dell’ulna destra e 
quattro coste dell’emitorace destro. Lo stato di conservazione degli 
elementi scheletrici è mediocre. Il cranio è leggermente ruotato a 
sinistra e l’arto superiore destro è disteso. Il torace dell’individuo è 
compresso dalle pareti dell’anfora: la scapola destra è in posizione 
obliqua, l’omero è ruotato e le coste non si sono appiattite. La se-
poltura era coperta con la metà di un’anfora di produzione africana, 
di cui non restano parti significative ai fini della datazione (W. B. 
Pantano, Largo Giovannipoli, indagini archeologiche 2006. Relazio-
ne antropologica del 20/09/2006 - Archivio SAR).

55 L. Spera (Spera 1997, p. 56) menziona il ritrovamento di una 
sepoltura terragna durante gli scavi del 1903-5 che era chiusa con 
una lastra di marmo iscritta con la data consolare del 367.

56 Guarrera 1997b, p. 85.
57 La prima da ovest, con orientamento nordovest/sudest, è l’us

5, realizzata con scapoli di forma irregolare di tufo di medie e grandi 
dimensioni, legati con malta di calce. Tale fondazione, conservata 
per m 5,95 di lunghezza, misura m 0,65 di larghezza. A questa si 
lega, a sud, la fondazione con orientamento nordest/sudovest us
4, realizzata nella medesima tecnica edilizia (essa si conserva per 
m 5,37 di lunghezza). La fondazione che delimita ad est l’edificio 
è l’us 3. Essa è conservata per una lunghezza di m 4,60. Un’altra 
fondazione è stata individuata ad est delle precedenti (us 1). Questa, 
con orientamento nordovest/sudest, è stata realizzata con scapoli di 
forma irregolare di tufo di medie e grandi dimensioni, legati con 
malta di calce. Tale fondazione è conservata per m 3,77 di lunghez-
za ed ha una di larghezza di m 0,4.

58 Carta topografica del suburbano di Roma del Censo di F. Fal-
zacappa (1839) (cfr. A.P. Frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962). 

VIA SEVERIANA

Castel Fusano.
Villa di Plinio

(Municipio xiii)

Nella parte meridionale della Pineta di Castel Fu-
sano – trasformata nel 1980 in Parco Urbano e dal 
1996 nella Riserva Naturale Statale del “Litorale Ro-
mano” – il complesso archeologico, tradizionalmente 
così denominato e più volte indagato, tra il 1989 ed 
il 2003 è stato interessato da diversi interventi di re-
stauro a cura della Sovraintendenza ai Beni Culturali 
del Comune di Roma1.

La notorietà ed il perdurante interesse dei resti mo-
numentali ivi conservati2 derivano dalla possibilità di 
essere identificati con la villa posseduta da Plinio il 
Giovane nella zona settentrionale dell’antico litorale 
Laurentino e dallo stesso decantata nella celebre let-
tera inviata all’amico Gallo3. E proprio questa lunga e 
dettagliata descrizione dell’amena dimora ha trasfor-
mato il testo letterario in un tema di antichità di gran-
de fascino per eruditi ed in particolare per gli archi-
tetti, autori in epoche diverse di numerose ricostru-
zioni grafiche la cui serie ininterrotta sino ai nostri 
giorni fu inaugurata nel 1615 da Vincenzo Scamozzi4.

Pertanto e sin dal primo scavo effettuato nel 1713 
dal marchese Marcello Sacchetti nella località in esa-
me, nota come “La Palombara” per la presenza di 
un leccio un tempo utilizzato per la caccia ai piccioni 
selvatici (palombe)5, le strutture murarie superstiti 
vennero ritenute pertinenti al Laurens o Laurentinum 
di Plinio. Tale attribuzione, basata soltanto su dati di 
carattere topografico, fu accettata in seguito da altri 


