
Via Flaminia 273

Rimangono aperte varie ipotesi per l’interpretazio-
ne dei due ambienti, fermo restando che, un’indagine 
estesa anche al di sotto della carreggiata NE di Via del-
la Giustiniana, fornirebbe dati ulteriori per integrare 
meglio la pianta, per ricostruire le dimensioni e la for-
ma ed eventualmente stabilire l’accesso, anche se ciò è 
molto più difficile trattandosi di fondazioni. Comun-
que un’esplorazione più ampia potrebbe consentire di 
individuare piani di calpestio esterni agli ambienti e 
possibili collegamenti con la via Veientana antica, il cui 
tracciato è stato rinvenuto a pochi metri di distanza.

Il profilo curvo del prospetto relativo all’ultimo am-
biente e le dimensioni piuttosto ridotte di entrambi, 
insieme all’impiego di una tecnica edilizia monumen-
tale indurrebbero a ritenere che le strutture facciano 
parte di due edifici monumentali, tipologicamente ri-
conducibili a mausolei, edicole o sacelli.

Silvia De Fabrizio

Note

1 I sondaggi preliminari sono stati condotti dalla scrivente per 
conto della Gea scarl, su incarico della Soprintendenza Archeolo-
gica di Roma.

VIA FLAMINIA

Viale di Tor di Quinto, 111
Strutture presso il Circolo Sottufficiali 

della Marina Militare
(Municipio xx)

In occasione dei lavori per la realizzazione di una 
nuova recinzione del Circolo Sottufficiali della Ma-
rina Militare in viale di Tor di Quinto, sono state 
rinvenute delle strutture murarie e alcuni materiali 
antichi attribuibili ad epoca romana. I lavori, eseguiti 
tra il 25 giugno e il 12 luglio 2007, hanno interessato 
l’angolo meridionale del circolo, che in questo punto 
confina con un’area verde abbandonata, attualmente 
usata come parcheggio (figg. 172-173). Viste le ca-
ratteristiche del lavoro e considerata la vicinanza al 
tracciato dell’antica via Flaminia, già individuato 
all’interno dello stesso circolo e nell’area adiacente 
occupata dalla caserma dei Carabinieri “Salvo d’Ac-
quisto”, si è reputato utile effettuare dei sondaggi a 
distanza regolare lungo il tracciato previsto.

172. Viale Tor di Quinto, 111. Posizionamento saggi.


