
La gens pompeiana dei Caucilii  

I. IL CONTESTO ARCHEOLOGICO  
E ANTIQUARIO  

Nell'antichità il fondo poi detto di Torre  
Nova, celebre per la sua sterilità i , era compre-
so nell'Ager Pupinius o Pupiniensis, da cui ebbe  
nome la tribù Pupinia. Attilio Regolo e Quinto  
Fabio Massimo avevano le loro proprietà ter-
riere proprio in questa parte dell'agro roma-
no2 . I1 casale di Torre Nova, collocato all'al-
tezza del km 9 della via Casilina che in quel  
tratto ricalca il percorso dell'antica via Labica -
na  (fig. 1), sorge su un luogo che ebbe conti-
nuità abitativa almeno sin dall'età repubblica-
na; la struttura stessa del casale ingloba i resti  
di una costruzione romana in opera laterizia  
dell'inizio del III secolo d.C. 3 . La muratura  
romana, attualmente coperta dall'intonaco, era  
già stata segnalata dal Nibby e dall'Asbhy che,  
seguito dal Tomassetti, accennava anche ad al-
cuni ruderi di fronte al castello sul lato sinistro  
della νία, tra cui un sepolcro 4 .  

Il Nibby ricorda, tra le memorie archeologi-
che provenienti dall'area della tenuta, un sar- 

cofago col mito di Attenne oggi al Louvre 5 ,  il 
cosiddetto rilievo di Telefo ora a Villa Borghe-
se6  e inoltre un sarcofago con il mito di Melea-
gro trovato nelle vicinanze di Torre Nova e al-
l'epoca riutilizzato nel cortile del casale come  
fontana7 . Il Tomassetti aggiunge di aver per-
sonalmente rinvenuto una statua muliebre,  
un'urna con testa leonina e due sarcofagi 8 . Lo  
studioso menziona infine la scoperta di quattro  
sarcofagi rinvenuti nel fondo tra le rovine di  
una villa romana9 .  

Altri monumenti funerari sono stati indivi-
duati lungo la ν ί α Labicana grazie a ritrova-
menti fortuiti e scavi mirati in epoca antica e  
moderna. Nel 1928 sono stati portati alla luce  
diversi frammenti architettonici e decorativi  
pertinenti ad un sepolcro circolare collocato  
subito a nord di Torre Nova. L'iscrizione se-
polcrale  di  questo monumento, che ricorda  il 
militare P. Valerius P.f. Gal. Priscus Urcitanus  

ex Hispania Citeriore e si data  ai  primi decenni  
del ττ secolo d.C., era stata rinvenuta già nel  

'70010 . Dalla tenuta provengono anche due  

frammenti di rilievo appartenenti ad un sarco- 
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