
Fiano Romano: un'area funeraria 
della prima eta imperiale in località Palombaro 

PREMESSA 

Lo scavo della necropoli in localitâ Palombaro 
di Fiano Romano (Roma) rappresenta un im-
portante esempio del risultati ottenibili nell'am-
bito della fattiva collaborazione tra i varl Enti 
Pubblici interessati al territorio (fig. 1). 

Nell'ambito del progetto generale di riposizio-
namento della stazione autostradale di Fiano 
Romano e della viabilità connessa (opere giubi-
lan), era stata prevista una strada di collegamen-
to che, staccandosi dalla S. P. Tiberina, attraver-
sava la localitâ Palombaro per connettersi ad un 
ponte preesistente di scavalcamento della sede 
autostradale (Autostrada Al Roma Firenze). 

Nell' area interessata dal progetto, precedente-
mente inaccessibile in quanto proprietà privata 
coltivata, in passato non erano state rilevate 
presenze archeologiche, neppure nell'ambito 
delle ricognizioni particolarmente attente effet-
tuate negli anni '60 dello scorso secolo sul tern-
torio capenate ad opera della British School at 
Rome', e solo a seguito della segnalazione del 
proprietario del terreno, a progetto ormai avvia-
to, la Soprintendenza archeologica per l'Etruria

menidionale poteva constatare la presenza di 
importanti resti sepolti. 

I funzionari della Provincia di Roma incaricati 
della Direzione Lavori 2 , dimostrando una note-
vole sensibilità, accettavano di assumere l'onere 
delle opere di scavo archeologico pur limitata-
mente all'area dell'esproprio per Passe stradale3; 
iniziavano cosI le indagini, condotte tra l'agosto 
e l'ottobre 1999. La Societâ Cooperativa Parsi-
fal curava l'assistenza allo scavo sotto la direzio-
ne dello scrivente preparandone quindi l'edizio- 
ne scientifica che segue4. 

In considerazione della minima entitâ monu-
mentale del rinvenimenti, tale da non giustifica-
re la necessità della fruizione pubblica, a fronte 
delle elevate e continue opere di protezione e 
restauro, e tenuto debito conto del notevole 
danno che avrebbe comportato lo spostamento 
dell'asse stradale, rendendo peraltro inutili con-
sistenti opere giâ costruite nei vari tratti del 
percorso, l'allora Ministero per i Beni Culturali 
ed Ambientali, su proposta della Soprintenden-
za, autorizzava la ricopertura del resti imponen-
do perô alla Provincia di Roma l'onere della 
corretta chiusura. 

1 JONES 1962; JONES 1963. 
2 \Toglio ringraziare in particolare l'ing. Antonio Cellucci per 

l'interesse e la generosa disponibilità manifestati nel corso della 
campagna di scavi. 

Veniva cosi indagata l'area per una fascia di terreno ampia so-
lo i 20 metri deli'esproprio e lunga all'incirca altrettanto, fino cioè 
all'esaurimento dde presenze archeologiche sui lati Est e Ovest.

Recenti opere condotte dal proprietario nei pressi (a sud ovest 
dello scavo) non hanno comunque portato ad alcun rinvenimento. 

' Le vane fasi dello scavo sono state seguite dagli archeologi, 
A. Ait Kaci, S. Fontana, D. Mancini, C. Pischedda, G. Santini. I 
rilievi ci debbono a C. Schingo, G. Santini, S. Fontana. L'analisi 
prelirninare dei resti ossei e lo scavo di alcune tombe è stato con-
dotto dail'antropologa L. Usai.


