
Livelli di occupazione dell'età del Bronzo 
nel Giardino Romano: ii Bronzo recente 

Al di sopra dell'imponente opera di regolariz-
zazione del Colle Capitolino effettuata nell'area 
che si affaccia verso l'Asylum, documentata nel-
la porzione settentrionale del Giardirio Romano 
dal consistenti riporti di argilla che si addossano 
allo strato sterile di base presente nel resto del-
l'area indagata, si hanno testimonianze perti-
nenti al piani di vita relativi ad una occupazione 
sistematica dell'area nelle fasi tarde dell'età del 
Bronze. 

Sia i riporti che l'argilla sterile di base (US 
91) sarebbero stati modificati artificialmente 
tramite una parziale escavazione da cui è risul-
tato un andamento leggermente concavo del 
piano di calpestio, con un margine lievemente 
rialzato; lungo alcuni tratti, sia sul lato lungo 
meridionale che su quello orientale dell'area, la 
sponda leggermente rialzata era ancora parzial-
mente conservata. 

Al di sopra di tale sistemazione è stata indivi-
duata una concentrazione di materiali, probabil-
mente incompleta, caratterizzata dall ' abbon-
dante presenza di ossa e ceramica; essa presentava 
un perimetro ben definito di forma ellissoidale 
e ample dimensioni: Passe maggiore, orientato 
in senso est-ovest, di almeno 14 metri e l'asse 
minore di 10 metri circa (fig. 1). Lungo il mar-
gine meridionale di quest'area sono stati rinve-
nuti alcuni clasti tufacei di dimensioni medio-

grandi, che sembravano delimitarne ii pen-
metro. 

La parte centrale e quella nord-occidentale 
dell'area perimetrata erano state quasi comple- 
tamente asportate da interveniti recenti, tra i 
quali i piiui invasivi sembrano essere stati una 
fossa di eta repubblicana (US 347) e il taglio ef-
fettuato - nel secolo scorso - per la canalizzazio-
ne delle acque che corre per gran parte della 
lunghezza della zona indagata con lo scavo, da 
nord-est a sud-ovest (US 33). Ad ovest di que-
sto canale erano ancora niconoscibili alcuni lem-
bi relativi al livelli della tarda eta del Bronzo, e 
nello specifico all'area ellissoidale. 

L'area descritta, che occupava la leggera con-
cavità, Si presentava come una sovrapposizione 
di distinti livelli antropici 1 caratterizzati da una 
forte concentrazione di reperti archeologici di-
sposti orizzontalmente (fig. 2), separati tra loro 
da uno strato centimetrico di matrice argillosa 
sterile: tale successione stratigrafica sembrereb-
be attestare, già per questo periodo, un utilizzo 
ripetuto dell'area. 

Allo scopo di ottenere dati di dettaglio sulla 
dispersione del frammenti ceramici e del resti 
faunistici, all'interno delle unità stratigrafiche 
pertinenti l'area ellissoidale, e stata effettuata 
una raccolta posizionata del singoli reperti. Sara 
cosi possibile condurre un'analisi finalizzata al-

In questo studio preliminare non si ritiene opportuno elencare 
tutte le unità stratigrafiche pertinenti i livelli relativi alI'area elis-

soidale, per le quali si rimanda alla pubblicazione definitiva dello 
scavo.


