
ELEMENTI E LINEE RICOSTRUTTIVE DI UN PAESAGGIO AGRARIO 
DEL SUBURBIO DI ROMA 

In questi ultimi anni una serie di indagini 
archeologiche effettuate nel suburbio di Roma 
ha permesso di accrescere le conoscenze e in-
tegrare i dati già noti dalle fonti sulla sistema-
zione del paesaggio agrario e sui sistemi di 
coltivazione dell'antichità. 

Un ulteriore apporto e stato offerto dalle 
recenti prospezioni preventive effettuate sotto 
la direzione scientifica della Soprintendenza 
Archeologica di Roma, finalizzate alla realiz-
zazione di un complesso commerciale di pro-
prietà della IKEA Italia S.p.A. (1). 

L'area di indagine rientra nel territorio 
compreso tra le vie Anagnina e Tuscolana, piü 
precisamente a sud di Tor di Mezzavia di Fra-
scati, immediatamente a est del Grande Rac-
cordo Anulare (fig. 1). Ii sito oggi si presenta 
in parte circondato dalla fitta rete autostradale 
che ne limita I confini a sud e ad ovest, mentre 
a nord e ad est sconvolgimenti e scavi per la 
costruzione di nuovi edifici, in parte già realiz- 
zati, hanno completamente alterato la morfo- 
logia della zona circostante, pur ricca di testi-
monianze archeologiche che rischiano di dive-
nire sempre meno leggibili (2). Le osservazioni 
riportate in questa sede sono da considerarsi 
preliminari: tanto i dati raccolti quanto i ma-
teriali ceramici rinvenuti sono infatti ancora 
in corso di studio. 

L'area indagata, di forma pressoché rettan-
golare, si estende per circa 2,5 ettari con legge-
ra pendenza verso nord est in direzione di un 
canale artificiale con andamento N-NO/S-SE,

in cui defluisce ii naturale ruscellamento. Dal 
punto di vista geologico ii terreno, di origine 
vulcanica, è caratterizzato da uno strato su-
perficiale di humus, lavorato in tempi moder-
ni da macchine agricole che, in questo specifi-
co caso, hanno raggiunto la profondità media 
di circa 70 cm alterando in parte la stratigrafia 
archeologica. Lo strato sottostante, in cui sono 
state individuate le vane sistemazioni agrarie, 
e costituito, nella fascia occidentale adiacente 
all'asse della via Anagnina, da un banco litoide 
compatto, in cui sono evidenti le tracce delle 
arature moderne sovrapposte agli scassi e alle 
fosse agricole antiche; in tutta l'area restante ap-
pare caratterizzato da piroclastiti argillificate. 
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Fig. 1. Tor di Mezzavia di Frascati: a tratteggio l'area in-

dagata. 

(1)1 lavori Si SO1O svolti tra i mesi di febbraio e luglio 
1998, e sono stati Seguiti dagli autori di questo contributo. 
Si ringTaziano la Direzione scientifica della Soprintendenza 
Archeologica di Roma nelle persone del dottor R. Egidi e 
della Signora D. Spadoni per i loro preziosi suggerimenti e 
l'autorizzazione alla pubblicazione, la Direzione dci Lavori 
nella persona delI'arch. R. Leone, ii personale dirigente del-
la IKEA Italia S.p.A. nelle persone dell'ing. Mancini, ing. 
Marassi e ing. Russo per la paziente disponibilità nello svol-
gimento delle attività di indagine, infine la ditta esecutrice 
Mariani Costruzioni s.r.l. I rilievi strumentali sono stati ese-

guiti dalla GEOTECNA di M. Ancireucci s.a.s.; quelli di dot-
taglio dallo Studio Joppolo (settore meridionale: figg. 17, 
19a-c 22) e dal dottor L. Di Blasi dello Studio Associato 
ALA RICERCHE (settore nord-occidentale: figg. 4, 6, 25, 
26); le fotografie aeree sono state realizzate da M. Letizia. 

(2) G. TOMASSETTI, La Campagna Romana, IV, Roma 
1926, pp. 132-133; TH. ASHBY, The Classical Topography of 
the Roman Campagna, IV, London 1927, p. 143; G. MAN-
GANARO, " Resti archeologici presso la Torre di Mezzavia 
di Frascati>>, in ArchCl X, 1958, p. 208 ss.; L. QuILIcI, Col-
lana, Forma Italiae, I, 10, Roma 1974, siti 690-692, 695.


