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

Nell'area oggetto di scavo all'interno del Giar-
dino Romano (Musei Capitolini, Roma) i livelli 
relativi ad un momento avanzato identificabile 
all'interno della facies subappenninica appaiono 
frequentati con meno intensità rispetto al perio-
do precedente benché sia stata comunque riscon-
trata la presenza di livelli antropici 1 . In un mo-
mento cronologicamente successivo rispetto a tali 
evidenze, invece, gran parte dell'area sottoposta 
ad indagine torna ad essere occupata phi intensa-
mente, come testimoniato da un'opera di regola-
rizzazione ottenuta attraverso ii taglio parziale 
del livelli sottostanti. Ii suo successivo riempi-
mento (US 145) realizzato con terreno a forte 
componente argillosa raggiunge in alcuni punti 
anche uno spessore di dimensioni significative. 
Lo strato preso in esame appare disturbato in phi

zone da numerosi interventi succedutisi nel tem-
po, alcuni del quali sono risultati particolarmente 
distruttivi. In tal senso significativi risultano i ta-
gli pertinenti due fosse di eta repubblicana e i'm-
tervento ottocentesco relativo all'impianto del 
numerosi pilastri per la sistemazione del Giardi-
no Romano. Cia nonostante e possibile che tali 
operazioni abbiano provocato delle lacune nei 
dati eventualmente disponibili, tuttavia l'analisi 
condotta ha comunque verificato come l'inter-
vento di sistemazione dell'area abbia interessato 
una porzione estesa della zona indagata. 

Lo studio preliminare, del numerosi materiali 
in ceramica d'impasto rinvenuti in buono stato 
di conservazione all'interno di tale unità strati-
grafica2 , ha permesso di documentare la presen-
za di reperti ancora inquadrabili nell'ambito del 

Per quanto riguarda i livelli di occupazione relativi al subap-
penninico vedi ii contributo di Baroni I., in questo stesso volume. 

2 L'inventario dei reperti qui presentati provenienti dall'US 
145 4 stato curato da Valeria Doddi: 

fig. 1, 1. Frammento di scodella a bordo rientrante rettilineo 
con spigolo arrotondato e orlo arrotondato, decorato con un fascio 
di linee realizzate a puntini disposti in file parallele leggermente 
oblique che si dipartono dall'orlo fino ad arrivare leggermente 
sotto il diametro massimo. Impasto semidepurato, superfici luci-
date; h. cm 3,3, largh. cm 3,2; 

fig. 1, 2. Frammento di scodella carenata con parete rientrante 
rettilinea e labbro, orlo arrotondato; decorato sulla sommità del-
l'orbo con una piccola apofiai. Impasto depurato; superfici lucida-
te; h. cm 3,5, largh. cm 4,9; 

fig. 1, 3. Frammento di parete con orlo piatto decorato con 
motivo incise a solcature angolari posto subito al di sotto dell'or-
bo. Impasto semidepurato; superfici lucidate; h. cm 2,4, largh. 
cm 2,9; 

fig. 1, 4. Frammento di olla globulare con orlo assottigliato e 
scanalatura orizzontale posta subito sotto l'orbo, al di sotto di que-
sto 4 presente un cordone plastico liscio orizzontale. Impasto se-

midepurato; superficie esterna levigata, superficie interna lisciata; 
h. cm 4, largh. cm 4,5; 

fig. 1, 5. Frammento di parete con spigolo sopra il quale e pre-
sente una linea orizzontale cui 4 tangente un motivo angolare en-
trambi realizzati a punti impressi. Impasto semidepurato; superfi-
ci lucidate; h. cm 2,8, largh. cm 2,9; 

fig. 1, 6. Frammento di pareto decorata con due solcature oriz-
zontali parallele poste al di sopra di una cuppella. Impasto semi-
depurato; superficie esterna lisciata, superficie interns steccata; h. 
cm 5,2, largh. cm 4,7; 

fig. 1, 7. Frammento di grande olla troncoconica con piccolo 
labbro svasato con spigolo interno, orlo arrotondato, presa aubret-
tangolare con margine beggermente insellato su cordone plastico 
orizzontale ad impressioni digitali impostato subito sotto l'orlo. 
Impasto grossolano; superfici lisciate; h. cm 23,2, largh. cm  18,8; 

fig. 1, 8. Frammento di olla ovoidale con orlo arrotondato e presa 
subrettangolare con margine leggermente insellato, inserita su un 
cordone plastico orizzontale liscio posto subito al di sotto delb'orbo. 
Impasto grossolano; superfici lisciate; h. cm 14,5, bargh. cm  17,8; 

fig. 1, 9. Frammento di olla con alto collo concave, labbro sva-
sato distinto internamente e orlo arrotondato, sulla cui sommità


