
NOTE E DISCUSSIONI

NUOVI DATI PER LA CONOSCENZA
DELL'ANTICO CENTRO DI CRUSTUMERIUM 

Questo lavoro si inserisce in un piIi vasto progetto che ha come scopo la ri-
costruzione dei paesaggi antichi nel territorio compreso tra le Mura Aureliane, la 
riva sinistra del Tevere, ii confine settentrionale del Comune di Roma e la via No-
mentana, realizzato sotto la direzione scientifica della II cattedra di Archeologia e 
Storia dell'Aite Greca e Romana dell'Università di Roma "La Sapienza" (Prof. An-
drea Carandini), in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Roma (gra-
zie all'intervento dei funzionari Francesco di Gennaro e Carlo Pavolini) . Nell'am-
bito di questa ricerca particolare attenzione è stata prestata ai centri di eta arcaica 
presenti in tale territorio (Antemnae, Fidenae e Crustumerium), per i quali è stata 
sviluppata una specifica metodologia di indagine (Fig. 1). 

Oggetto del preSente contributo sono gli esiti delle ricerche di superficie con-
dotte sul SitO di Crustuineriuin tra l'ottobre del 1995 e l'agosto del 1996, con l'in-
tento di proporre una ricostruzione della storia del centro latino, dalle sue origini 
sino al periodo dell'abbandono. L'area d'indagine include l'intera superficie dell'in-
sediamento; misura complessivamente 181 ettari e presenta i seguenti confini: ad 
occidente il limite è segnato dal percorso della moderna via Salaria, tra il 16° ed 
il 18° Km; quello orientale è costituito da una valle orientata in direzione nord-sud, 
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