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merico di sepolture; la maggiore concentrazione si 
ravvisa sempre nella parte più occidentale del saggio. 
A questa stessa fase appartiene la realizzazione di al-
meno quattro strutture, interpretate come elementi 
di fondazione di recinti funerari, la cui costruzione 
ha obliterato una o più sepolture pertinenti al pri-
mo periodo di utilizzo della necropoli. Il recinto n. 1 
presentava due lati, nord ed ovest, realizzati con pie-
trame e legante, i rimanenti erano costituiti da terra. 
Questo recinto, conservato a livello di fondazione, 
presentava al suo interno, presso l’angolo nord-ovest, 
un’olla (tomba 14) contenente le ceneri di un indivi-

VIA CASSIA

Via Cassia 35, località “Villa Lontana”
Rinvenimenti archeologici

(Municipio xx)

Lo scavo

Nel febbraio 2007, in occasione dei sondaggi arche-
ologici preventivi alla edificazione di una autorimessa 
interrata da realizzare su parte del giardino prospi-
ciente la via Cassia all’altezza del civico 35, è stata 
individuata parte di una necropoli la cui estensione va 
ben oltre l’attuale area di indagine (fig. 45)1. In consi-
derazione delle rare presenze archeologiche conosciu-
te nella zona è sembrato opportuno presentare una 
relazione preliminare del rinvenimento a cui a breve 
seguirà l’edizione definitiva dello scavo2.

Lo scavo ha restituito, al di sotto di uno strato 
di circa m 1 di terra da giardino, 152 sepolture in 
terra realizzate con varie tipologie di deposizione e 
4 strutture murarie conservate in fondazione iden-
tificate, sia in base alla scarsa coesione degli appa-
rati murari sia per la presenza all’interno di tombe, 
come recinti di aree di proprietà ad uso sepolcrale 
(fig. 46). 

Le tombe sono state rinvenute su differenti livel-
li, il più antico dei quali è cronologicamente inqua-
drabile nel i secolo d.C.; infatti ad un primo esame 
dei corredi rinvenuti il livello di sepolture più antico 
risulterebbe grosso modo databile tra la fine dell’e-
tà giulio-claudia ed il principio della dinastia flavia. 
Va comunque precisato che soltanto uno studio più 
approfondito potrà confermare questa valutazione. 
A questo primo livello di sepolture, che ammontano 
a circa un terzo del totale, segue una seconda fase 
nella quale si assiste ad un consistente aumento nu-

45. Via Cassia 35. Posizionamento dell’area di scavo.

46. Via Cassia 35. Necropoli. Planimetria (disegno di A. di Federico).


