
VIA TRIONFALE

Via del Podere Fiume, n. 81
Località Quartaccio di Torrevecchia 

Rinvenimenti archeologici
(Municipio xix)

Durante i mesi di luglio-agosto 2006 e di settembre-
ottobre 2007 nell’ambito del Programma di Recupero 
Urbano “Primavalle-Torrevecchia”, su richiesta del-
la Soprintendenza Archeologica di Roma e in accor-
do con la Società Immobiliare proprietaria dell’area1,
sono stati eseguiti una serie di sondaggi preventivi e 
una campagna di scavo archeologico nella zona desti-
nata alla realizzazione di edifici abitativi, zone a ver-
de, servizi commerciali e ricreativi2.

L’area sottoposta alle recenti indagini si trova nella 
zona a nordovest nel suburbio di Roma e si estende ad 
occidente del moderno comprensorio abitativo deno-
minato “Quartaccio 2”.

Il territorio in esame3 è costituito essenzialmente 
da due elementi morfologici di un certo interesse: la 
zona corrispondente al c.d. “Podere Fiume”, un vasto 
pianoro di forma rettangolare allungata leggermente 
acclive verso ovest, e quella posta lungo il versante 
del “Fosso delle Campanelle Mimmoli”, fortemente 
scoscesa e frastagliata sul lato occidentale dove confi-
na con un compluvio naturale che si raccorda con la 
sottostante vallata verso il fosso omonimo.

Durante la fase dei saggi preliminari, al centro della 
prima area sottoposta ad indagine, è stata rinvenuta 
una “tagliata”4 nel banco di tufo5 con resti di un trac-
ciato stradale basolato sul fondo e quattro gruppi6 di 
sepolture7 dislocati lungo il percorso viario8. La c.d. 
“tagliata” stradale presenta un profilo regolare sul 
lato occidentale, mentre sul limite orientale è attra-
versata e si lega a solchi e canali trasversali di erosione 
e raccolta delle acque di superficie (figg. 1-4).

La strada messa in luce9, con una pendenza10 verso 
il limite sud-occidentale, presenta due diverse tipolo-
gie di materiali da costruzione11 legate probabilmente 
a differenti fasi della sua realizzazione e restauro12.

Da quello che è emerso, partendo dal limite nord 
dell’area di scavo, sembra che il tracciato viario sia 
stato realizzato, in un primo tratto13, sfruttando diret-
tamente il piano del banco di tufo in cui si conservano 
ancora i solchi14 dovuti al passaggio dei carri, men-
tre nel settore centrale e sud-occidentale rettificando 
e livellando il fondo della “tagliata” con la creazione 
di un vero e proprio piano stradale lastricato posto 
all’interno di un taglio nel banco di tufo15.

Lungo la parete orientale della “tagliata”, nel setto-
re nord dell’area di scavo, sono stati individuati alcu-
ni tagli sul bordo e sulla parete relativi a sepolture a 
fossa e a loculo laterale16.

Le tombe17, in gran parte compromesse dalle mo-
derne arature, hanno restituito solo in due casi18 og-
getti di ornamento personale19 e tracce della copertu-
ra di tegole20.

Procedendo l’indagine nella parte centrale del trac-
ciato viario si è rilevato che la “tagliata” stradale si 
legava, verso est, ad una fossa trasversale, il c.d. “ca-
nalone”21, in cui è stata riscontrata la presenza di se-
polture22, alcune con la copertura di tegole23.

Presso il limite orientale dell’area di scavo e il lato 
est del c.d. “canalone” è stato rinvenuto un altro 
gruppo di tre sepolture24. Le tombe messe in luce in 
questo settore25 sono scavate nel banco superficiale di 
“cappellaccio” di colore grigio chiaro26.

Superata l’area del c.d. “canalone”27 il tracciato 
stradale basolato28 correva all’interno della “taglia-
ta”29 formando in questo punto una curva per poi di-
rigersi, sempre all’interno dell’invaso, verso il limite 
sudoccidentale del pianoro, in direzione della vallata 
del “Fosso Campanelle Mimmoli”.

Sulla parete a sud della strada la ripulitura manuale 
del banco di tufo ha permesso di mettere in luce i re-
sti di una tomba a camera30 e di una nicchia laterale. 
Altre sepolture31 a fossa sono state riportate alla luce 
ad est della tomba ipogea32.

In questo settore di scavo il tracciato viario basola-
to, dopo poche decine di metri, scompare improvvi-
samente33 lasciando però intuire che proseguiva verso 
il limite ovest, in direzione della vallata sottostante34,
sempre all’interno della “tagliata” scavata nel banco 
di tufo.

Nel settore di fronte alla casa di riposo “Oasi”, è 
stato messo in luce un cunicolo35 scavato nel banco 
di tufo36 e probabilmente collegato con un “pozzo-
cisterna”. La struttura a cui si riferisce il cunicolo è 
forse da ricercare nel lotto di terreno compreso tra via 
del Podere Fiume e via del Podere Zara37.

Una ripulitura superficiale del banco di tufo su en-
trambi i bordi dell’invaso ha permesso di evidenziare 
una serie di tagli riferibili alle fasi finali di frequenta-
zione dell’area38.

I risultati ottenuti da un tipo di ricerca come que-
sta, anche se non possono definirsi esaustivi per una 
ricostruzione del quadro economico e sociale di una 
porzione di territorio, contribuiscono, anche solo par-
zialmente, a fornire elementi utili per la conoscenza, 
finora assai parziale, delle aree agricole nel territorio 
del suburbium di Roma.

Dai dati acquisiti dallo scavo del tracciato stradale 
si può ragionevolmente pensare alla creazione in que-
sta zona di un asse viario di lunga percorrenza, pro-
babilmente già in uso a partire dalla fine del iv-metà
del iii secolo a.C., che univa la vallata in cui scorre il 
“Fosso Campanelle Mimmoli” al pianoro soprastante 
di “Podere Fiume”.

La presenza nelle immediate vicinanze del traccia-
to viario di un insediamento rustico confermerebbe 
in pieno le ipotesi che vedono la strada realizzata a 
servizio di quest’area, forse già utilizzata, intorno alla 
media età repubblicana, come zona di “emporium”
per la presenza di una cisterna monumentale e varie 
strutture di servizio ad essa collegate.

La fase di “restauro” dell’asse stradale e il suo suc-
cessivo abbandono, avvenuto sul finire del i secolo 
a.C.-metà del i secolo d.C., si collocano molto bene 
nell’ambito del cambiamento in zona, proprio alla 
fine del i secolo a.C., allorquando le vecchie e mode-


