
278 Relazioni su scavi, trovamenti, restauri in Roma e Suburbio

chetti e pietre di tufo, siano relativi ad un’unica fase 
costruttiva e forse pertinenti ad un unico ambiente, 
che, in un momento successivo è stato modificato con 
la costruzione del muro realizzato con materiali di ri-
utilizzo.

Giorgio Bazzucchi

Note

1 Molti sono i rottami di autovetture e calcinacci.
2 Misure medie dei cubilia: cm 6 × 7 × 12,5
3 Oltre ai materiali di seguito riportati, sono stati rinvenuti 6 

frammenti di parete di anfore (di cui 4 con ingobbio) e una di pa-
rete sottile.

4 Ceramica comune: olla, frammento di orlo a mandorla (cm 3,6 
× 2,5 × 0,6; spessore orlo 1,4). Attestato tra il ii secolo a.C. e l’età 
augustea (cfr. G. Olcese, Ceramiche comuni a Roma e in area roma-
na. Produzione, circolazione e tecnologia, Mantova 2003, Tipo 3a,
tav. viii, 3).

5 Terra sigillata italica: piatto, frammento di fondo con piede ad 
anello (cm 7,5 × 4,5 × 1,1; piede 1,8). Il frammento è malcotto e ha 
un aspetto brunito. Coppa troncoconica con orlo verticale. Fram-
mento di parete (cm 4,5 × 2,5 × 0,8). Collocabile nella seconda metà 
del i secolo d.C. (Cfr. E. Ettlinger et alii, Conspectus formarum 
terrae sigillatae italico modo confectae, Bonn 1990, tav. 21, Conspec-
tus, form 23.2).

6 Anfora: frammento di ansa a doppio bastoncello con picco-
la porzione di parete (parete cm 9 × 4,5 × 2; ansa cm 6 × 5,3 × 
2,3). Argilla beige. Collocabile tra la metà e la fine del i secolo d.C. 
(D.P.S. Peacock, D.F. Williams Amphorae and the roman economy,
London-New York 1986, Dressel 2-4 e Classe 39).

7 Terra sigillata africana con argilla arancio: piatto (?), frammen-
to di fondo con piede ad anello (cm 4,5 × 3 × 0,5). Attribuibile alla 
produzione a, collocata tra la fine del i e il iii secolo d.C. Frammen-
to di orlo indistinto. Misure: cm 1,5 × 1,4 × 0,4.

8 Si sono riconosciute le lettere: [---] F CANO[P] che permetto-
no di proporre un confronto con il CIL, xv, 1, n. 129.

VIA VEIENTANA/VIA FLAMINIA

Ultime ricerche
sull’altopiano di Grottarossa

(Municipio xx)

A conforto dell’ipotesi di una intensa frequenta-
zione del territorio di pertinenza veiente lungo la 
sponda destra del fiume Tevere sono le nuove im-
portanti testimonianze fornite dai più recenti rinve-
nimenti.

La via di Grottarossa, l’altopiano omonimo rac-
chiuso entro i fossi Valchetta e Crescenza e l’adia-
cente via di Quarto Peperino mostrano nuovi dati ar-
cheologici che spaziano dal Paleolitico Medio ad età 
romana imperiale.

In particolare i rinvenimenti relativi alla viabilità 
antica sono di supporto nella lettura delle varie si-
tuazioni insediamentali: sembra confermarsi la teoria 
del Messineo1 che via di Grottarossa attuale ricalchi, 
almeno in parte, la sede di un antico tracciato che col-
legava trasversalmente la via Veientana antica con il 
tracciato viario della Flaminia.

Certo è che, se i due segmenti in acciottolato rin-
venuti nei pressi dell’Ospedale S. Andrea non hanno 
consentito una lettura esaustiva per quanto riguarda 
cronologia ed estensione, la tagliata viaria in via di 
Quarto Peperino insieme con il nuovo tratto ancora 
in corso di scavo poco distante, costituisce prova del-
la frequentazione dell’area a partire almeno dal vii-vi
sec. a.C.

Una direttrice sembra condurre verso la quota col-
linare soprastante verso nord, dalla quale sono si-
curamente dilavati anche i materiali preistorici rin-
venuti, e sulla quale presumibilmente doveva essere 
ubicato il sito di un antico insediamento etrusco-
arcaico.

Una ulteriore ipotesi è che potesse trattarsi non di 
un vero e proprio sito insediamentale quanto della 
sede di una intensa attività estrattiva vista la presenza 
in zona di numerose cave antiche di tufo, peperino e 
pozzolana databili in varie epoche2. In questo caso, 
l’importante snodo viario messo in luce con i suoi nu-
merosi restauri antichi, in vita fino almeno al ii sec. 
a.C., andrebbe identificato come asse di servizio per 
il transito dei carri da trasporto del materiale fino al 
fiume.

Il tratto viario ancora in corso di scavo sembra cor-
rere in tagliata ed è fiancheggiato da entrambi i lati da 
una necropoli romana con sepolture alla cappuccina 
che sarà oggetto di futura pubblicazione.

Si ricorda che anche il cosiddetto “mausoleo a tor-
re” si posiziona a fianco del tracciato antico3. Un’altra 
direttrice lo taglia invece con andamento pressoché 
parallelo alla via di Grottarossa.

Nessun tipo di viabilità è, invece, emerso a colle-
gamento delle varie ville romane che punteggiavano 
l’altopiano nella porzione più centrale e sommitale 
mentre possiamo aggiungere alle testimonianze quel-
la di una nuova area necropolare nell’angolo compre-
so tra via di Grottarossa e via di Valle Vescovo a servi-
zio di una struttura abitativa e produttiva in parte già 
nota ed oggi esplorata più esaustivamente che si data 
tra il i sec. a.C. e il iv-vi d.C.

La circostanza che le sepolture si trovino quasi 
tutte circoscritte entro un recinto funerario posto a 
breve distanza dalla struttura, mentre trova confronto 
con varie situazioni nel suburbio, costituisce un ele-
mento nuovo nel panorama storico dell’area in ogget-
to confutando in parte l’ipotesi che l’unica necropoli 
finora rinvenuta potesse essere funzionale a più unità 
abitative4.

L’area circostante la villa così come molte altre 
nella zona hanno consentito la lettura delle tracce 
dell’intenso sfruttamento agricolo antico dall’età me-
dio-repubblicana in poi; vasche ipogee per stoccaggio 
di derrate o per raccolta idrica, pozzi, canali, canalette 
e cunicoli idraulici nonché fosse di coltivazione dis-
seminate sull’altopiano in connessione con strutture 
abitative e produttive ma anche molto distanti da esse 
mostrano sia la vocazione prettamente agricola dei 
suoli ma anche la notevole estensione dei poderi.

In particolare sembra riscontrarsi soprattutto trac-
cia della coltivazione dell’ulivo e della vite anche per-
ché, forse, recanti le tracce più facilmente leggibili 
ancora oggi.


