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VIA CASSIA/VEIENTANA

Fosso della Crescenza
Nuove indagini archeologiche 

(Municipio xx)

Tra il mese di ottobre 2007 e il mese di marzo 2008 
sono state effettuate, nell’area al di sotto del Viadotto 
del Crescenza dell’Autostrada del Grande Raccordo 
Anulare, nuove indagini archeologiche volte alla con-
testualizzazione del mausoleo di epoca giulio-claudia, 
noto grazie alle precedenti indagini svolte da J.B. 
Ward Perkins tra il 1955 e il 1962, nelle sue relazioni 
con la via Veientana antica (fig. 115). 

Nel 2004 in occasione dei lavori di ampliamento 
del Grande Raccordo Anulare, durante i quali venne 
demolito e ricostruito il c.d. Viadotto del Crescen-
za, furono eseguiti alcuni sondaggi archeologici che 
portarono all’individuazione di un tratto – in pessi-
me condizioni di conservazione – della via Veientana 
antica, alla parziale esposizione del mausoleo di età 
giulio-claudia e all’individuazione di un ambiente 
quadrangolare in laterizio (amb. q)2. I lavori furono 
interrotti e successivamente ripresi nel 2007 e termi-
nati nel 2008. Gli scavi hanno esplorato due settori 
d’intervento: uno nella zona del mausoleo denomina-
to Area a corrispondente ad un’area di circa 750 mq., 
di forma approssimativamente triangolare, delimitato 
a nord dal viadotto stradale, a ovest dal Fosso della 
Crescenza e ad est da un invaso artificiale di deflusso 
delle acque, che confluisce nel Fosso della Crescenza; 
l’altro di forma rettangolare di circa 490 mq., deno-
minato Area b, nella porzione di terreno sottostante il 
viadotto autostradale3.

Area A (figg. 116-122)

Nell’area, dopo la rimozione di una spessa coltre 
di materiali di risulta a sud della moderna via Ve-
ientana, deposti direttamente sul nucleo del monu-
mento funebre, sono state esplorate potenti stratifi-
cazioni di origine alluvionale e colluviale che obli-
teravano oltre ad un tratto, ottimamente conservato 
della via Veientana antica, anche le interfacce di 
distruzione di un complesso edilizio con evidenti 
elementi riferibili a una funzione termale, ed orien-
tamento analogo a quello del mausoleo. Buona parte 
delle creste delle murature individuate e degli am-
bienti parzialmente indagati sembrano svilupparsi 
a partire dal versante occidentale della strada antica 
ed occupano (se ad essi uniamo anche le murature 
degli scavi britannici) una considerevole porzione 
di terreno. 

Allo scopo di esplorare almeno in alcuni ambien-
ti l’intera sequenza stratigrafica dell’abbandono e 
di esaminare le tipologie pavimentali delle costru-
zioni, sono stati quindi parzialmente indagati sette 
ambienti (a, b, c, d, m, n e r) che hanno permesso 
di individuare otto fasi di attività. Lo studio dei ma-

teriali, anche se basato su un’indagine archeologica 
parziale, potrà definire con maggiore precisione per-
lomeno la cronologia della fase di abbandono degli 
ambienti esplorati, che, ad una prima analisi, si pone 
nel corso del iv-v secolo d.C. In questa sede, si of-
friranno tuttavia alcuni spunti di riflessione, proprio 
alla luce di quanto verrà esposto, ed in attesa di dati 
definitivi.

In un primo momento le attività di scavo si sono 
concentrate sul recupero del nucleo del mausoleo, 
già parzialmente visibile nel 2004, e, come già detto, 
esplorato mediante l’apertura di una serie di trincee, 
dalla British School nel giugno del 1962. Dall’amplia-
mento dello scavo è emerso che, a causa dell’erosione 
provocata dalle acque della Crescenza, il monumento, 
in un’epoca successiva all’intervento britannico, ha 
subito un collasso che ha determinato il crollo della 
parte sommitale del nucleo cementizio, visibile oggi 
in prossimità del fosso. La rimozione dei riempimen-
ti delle indagini precedenti, ha permesso di verifica-
re come il basamento in travertino, sul quale poggia 
il nucleo in conglomerato cementizio dell’edificio, è 
fondato al di sopra di una muratura in opera retico-
lata: di questa muratura è stato possibile individuare 
solo il paramento settentrionale.

Alcuni elementi lapidei, sempre in travertino, in-
dividuati sul lato sud-orietale del monumento ed 
interpretati come gradini di una scala, consentivano 
l’accesso al mausoleo4. La ricerca ha, di fatto, con-
fermato quanto già esposto nell’articolo di E. Fen-
tress del 1983 – sono state riconosciute le medesime 
stratigrafie, sia lo strato alluvionale, che il successivo 
strato di schegge di travertino sul quale poggia poi la 
fondazione dell’edificio – convalidando la loro cro-
nologia che vede una prima occupazione dei luoghi 
(prima fase) tra la fine del i secolo a.C. e la metà del 
i secolo d.C.

Tra la fine del i secolo d.C. e l’inizio del ii secolo 
d.C. si assiste alla costruzione di un grande ambien-
te di forma rettangolare di m 14.50 × 5.80, con mu-
rature probabilmente in opera mista che comprende 
gli ambienti a, b, c, f (seconda fase). L’ingresso era 
consentito attraverso un’apertura sul lato meridiona-
le e da due su quello settentrionale: sempre su questo 
versante, l’individuazione di due elementi di colonna 
in tufo, uno ancora in situ mentre l’altro in crollo, e 
i resti, anch’essi in tufo, di due basamenti di colonna 
di forma rettangolare, potrebbe avvalorare l’ipotesi 
dell’esistenza di un porticato delle medesime dimen-
sioni del lato settentrionale dell’ambiente (amb. r).
Il lato corto occidentale (usm 76) sembra addirittu-
ra movimentato da una piccola nicchia tamponata in 
epoca non determinabile. 

Occorre puntualizzare come al momento sussista 
un ragionevole dubbio sulla tecnica costruttiva di 
questo ambiente, vale a dire se le murature siano 
state realizzate in opera reticolata ovvero in opera 
mista: il problema è dato dall’osservazione che i po-
chi paramenti individuati conservano due, a volte 
tre, ricorsi di laterizi solo alla quota di individua-
zione delle creste murarie mentre le ammorsature 
angolari e le mazzette delle aperture murarie – os-


