
W 4M got WIN
Mt 

..  

wmw

F.

RED 

MR hip
J,>w

Mw my

th 

.	 ..	 - 

- 

r

4 I	 - PAA1dD 
3 UB UURair { (34DJ 1± DiVi 

:	 \L L 'A
_ao MX 

,	 -	 - 

:

IT

i [.
MA D 

wag 
Oil

MOM 
M A S E AL a

V to ot 

A OVA RIL

mom 

r 

-	 -	 -	 - 

-



LUCREZIA SPERA 

IL PAESAGGIO 
1SJ nil i 1A[IJ I• ]1A 

DALL'ANTICHITA AL MEDIOEVO 
IL COMPRENSORTO TRA LE VIE LATINA E ARDEATINA 

DALLE MURAAURELIANE AL III MIOLIO 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER

LUCREZIA SPERA 

IL PAESAGGIO 

SUBURBANO DI ROMA 

DALL'ANTICHITÀ AL MEDIOEVO 

IL COMPRENSORIO TRA LE VIE LATINA E ARDEATINA 

DALLE MURA AURELIANE AL III MIGLIO 

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 



LUCREZIA SPERA 

It paesaggio suburbano di Roma dall'antichità at medioevo:
it comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina 

dalle Mura Aureliane at III miglio 

© Copyright 1999 by <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER 
VIA CASSIODORO, 19 - 00193 Roma 

Tutti i diritti riservati.
E vietata la riproduzione di testi e illustrazioni 

senza ii permesso scritto dell'Editore. 

Spera, Lucrezia 
II paesaggio suburbano di Roma dall'antichità al Medioevo : ii comprensorio tra le vie 
Latina e Ardeatina dalle mura aureliane al 3. miglio / Lucrezia Spera. - Roma 
<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER, 1999. - 532 p. : ill. ; 29 cm + 4 c. di tav. ripieg. - 
(Bibliotheca archaeologica ; 27) 
ISBN 88-8265-046-4 

CDD 20. 937.6 

1. Roma <territorio> - Antichità-Medioevo 

Volume stampato con ii contributo
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (MURST ex 60%) 

e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

Lucrezia Spera 

Il paesaggio suburbano di Roma dall'antichità al medioevo: 
il comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina 

dalle Mura Aureliane al III miglio 

© Copyright 1999 by «L'ERMA» di BRETSCHNE1DER 
VIA CASSIODORO, 19 - 00193 Roma 

Tutti i diritti riservati. 
E vietata la riproduzione di testi e illustrazioni 

senza il permesso scritto dell'Editore. 

Spera, Lucrezia 
Il paesaggio suburbano di Roma dall'antichità al Medioevo : il comprensorio tra le vie 
Latina e Ardeatina dalle mura aureliane al 3. miglio / Lucrezia Spera. - Roma : 
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 1999. - 532 p. : ili. ; 29 cm + 4 c. di tav. ripieg. - 
(Bibliotheca archaeologica ; 27) 
ISBN 88-8265-046-4 

CDD 20. 937.6 

1. Roma <territorio> - Antichità-Medioevo 

Volume stampato con il contributo 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (MURST ex 60%) 

e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 



Ai ,niei,
che hanno saputo con diidere

fino in fondo tin pro getto
talora con Ic parvenze di an sogno

Ai miei, 
che hanno saputo condividere 

fino in fondo un progetto 
talora con le parvenze di un sogno 



Se negli ultimi anni gli aspetti di trasformazione dell'area urbana di Roma nei secoli di 
passaggio dall'antichità at medioevo sono stati indagati e puntualizzati da importanti contri-
buti scientifici, leproblematiche concernenti tali fenomeni net territorio suburbano sono rima-
ste per to pill ai margini del dibattito storiografico. A colmare questa lacuna, di recente, sono 
state avviate atcune importanti iniziative come la redazione di un Lexicon Topographicum 
Suburbanum (da affiancare a quello urbano, rivisitato in questi uttimi anni), sotto la direzio-
ne di A. La Regina, dove parte importante avranno i monumenti delta tarda antichità e del -
l'altomedioevo, e la costituzione di un "Comitato per to Studio del Suburbio Romano ", che net 
2000 dedicherà it suo primo con gresso at periodo compreso tra it III e it VI secolo d. C. 

Proprio nelt'ottica di un approfondimento delle tematiche concernenti it territorio sub-
urbano nella tarda antichità e nelt'attomedioevo, già da alcuni anni erano state promosse 
specifiche ricerche nell'ambito del Dottorato diRicerca in "Archeologia edAntichità Post-
Classiche (III-XI sec.)" e delta scuola di specializzazione del Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana di Roma. 

L 'esigenza di tali approfondimenti nasceva dal settore disciplinare dell'archeologia cristia-
na: è ben noto, infatti, it ruolo determinante svolto nelle modificazioni del territorio immedia-
tamente circostante t'Urbs datle strutture monumentati connesse con la nuova religione: chie-
se, cimiteri, monasteri, oratori, comptessi residenziali, ecc. E tuttavia tali presenze "qualifi-
canti" apparivano "sottostimate" nelle rare valutazioni di insieme sutteproblematiche in que-
stione. La necessità di utitizzare appieno le informazioni derivanti da tali fonti monumentali 
—paraltetamente alta valorizzazione di quelte pill tradizionalmente oggetto degli studi di topo-
grafia storica— è stato dunque alta base dell 'approccio metodotogico dette indagini avviate. 

It tibro che si pubblica si inserisce in questo filone di studi. It territorio compreso tra 
t'Appia e t'Ardeatina entro it III inigtio si presentava in effetti particotarmante stimolante, 
per la ricca documentazione fornita e le potenziatità circa uno studio correlato delte strut-
ture insediative e di quelle di carattere religioso e funerario. L'ambito geografico, comun-
que timitato, consentiva un livetto di approfondimento e di recupero detle informazioni suf-
ficientemente elevato, tale da rendere t'indagine retativamente esaustiva e conseguentemen-
te significativa. La gestione dei dati si è avvalsa delle metodologie di anatisi topografica pill 
funzionati ad una loro utitizzazione in sede di ricostruzione storica. Sono state vatorizzate 
—perla prima volta sistematicamente in uno studio di topografia su un settore del suburbio-
le strutture ipogee (cave, cunicoli, tombe, cimiteri), quali elementi rivela tori degli assetti di 
superficie (insediamenti, viabilità). It quadro che ne emerge —solo in parte configurabite— è 
quello di un 'area dai connotati "semiurbani ", fortemente insediata e in stretta retazione 
funzionale con la città murata. La sintesi diacronica evidenzia i fenomeni di persistenza e 
discontinuità nell'utilizzo degli spazi attraverso i secoli. I caratteri e la "quatita" insediati-
va dell'area ne risultano ampiamente delineati: ancor pill una eventuate "specificita" di 
questo settore del suburbio emergerà quando anche in altre aree suburbane Ic nostre cono-
scenze raggiungeranno un altrettanto etevato tivelto di approfondimento. 

VINcENz0 FIoccHI NIc0LAI 
Università di Roma "Tor Vergata"

Se negli ultimi anni gli aspetti di trasformazione dell'area urbana di Roma nei secoli di 
passaggio dall'antichità al medioevo sono stati indagati e puntualizzati da importanti contri- 
buti scientifici, le problematiche concernenti tali fenomeni nel territorio suburbano sono rima- 
ste per lo più ai margini del dibattito storiografico. A colmare questa lacuna, di recente, sono 
state avviate alcune importanti iniziative, come la redazione di un Lexicon Topographicum 
Suburbanum (da affiancare a quello urbano, rivisitato in questi ultimi anni), sotto la direzio- 
ne di A. La Regina, dove parte importante avranno i monumenti della tarda antichità e del- 
l'altomedioevo, e la costituzione di un "Comitatoper lo Studio del Suburbio Romano", che nel 
2000 dedicherà il suo primo congresso al periodo compreso tra il III e il VI secolo d.C. 

Proprio nell'ottica di un approfondimento delle tematiche concernenti il territorio sub- 
urbano nella tarda antichità e nell'altomedioevo, già da alcuni anni erano state promosse 
specifiche ricerche nell' ambito del Dottorato di Ricerca in "Archeologia ed Antichità Post- 
Classiche (III-XI sec.) " e della scuola di specializzazione del Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana di Roma. 

L'esigenza di tali approfondimenti nasceva dal settore disciplinare dell' archeologia cristia- 
na: è ben noto, infatti, il ruolo determinante svolto nelle modificazioni del territorio immedia- 
tamente circostante l'Urbs dalle strutture monumentali connesse con la nuova religione: chie- 
se, cimiteri, monasteri, oratori, complessi residenziali, ecc. E tuttavia tali presenze "qualifi- 
canti" apparivano "sottostimate" nelle rare valutazioni di insieme sulle problematiche in que- 
stione. La necessità di utilizzare appieno le informazioni derivanti da tali fonti monumentali 
-parallelamente alla valorizzazione di quelle più tradizionalmente oggetto degli studi di topo- 
grafia storica- è stato dunque alla base dell' approccio metodologico delle indagini avviate. 

Il libro che si pubblica si inserisce in questo filone di studi. Il territorio compreso tra 
lAppia e l'Ardeatina entro il III miglio si presentava in effetti particolarmante stimolante, 
per la ricca documentazione fornita e le potenzialità circa uno studio correlato delle strut- 
ture insediative e di quelle di carattere religioso e funerario. L'ambito geografico, comun- 
que limitato, consentiva un livello di approfondimento e di recupero delle informazioni suf- 
ficientemente elevato, tale da rendere l'indagine relativamente esaustiva e conseguentemen- 
te significativa. La gestione dei dati si è avvalsa delle metodologie di analisi topografica più 
funzionali ad una loro utilizzazione in sede di ricostruzione storica. Sono state valorizzate 
-perla prima volta sistematicamente in uno studio di topografia su un settore del suburbio- 
le strutture ipogee (cave, cunicoli, tombe, cimiteri), quali elementi rivelatori degli assetti di 
superficie (insediamenti, viabilità). Il quadro che ne emerge -solo in parte configurabile- è 
quello di un'area dai connotati "semiurbani", fortemente insediata e in stretta relazione 
funzionale con la città murata. La sintesi diacronica evidenzia i fenomeni di persistenza e 
discontinuità nell'utilizzo degli spazi attraverso i secoli. I caratteri e la "qualità" insediati- 
va dell'area ne risultano ampiamente delineati: ancor più una eventuale "specificità" di 
questo settore del suburbio emergerà quando anche in altre aree suburbane le nostre cono- 
scenze raggiungeranno un altrettanto elevato livello di approfondimento. 

Vincenzo Fiocchi Nicolai 
Università di Roma "Tor Vergata" 
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PREMESSA 

Un tentativo di definizione della città che dall'età classica, attraverso i secoli della tarda 
antichità, approda al medioevo vuole essere affidato, in questo studio, all'indagine nell'a-
rea suburbana di Roma piii prossima alle Mura Aureliane t , un contesto insediativo che 
riunisce le connotazioni di un sito propriamente "urbano", per l'alta concentrazione fre-
quentativa legata direttamente ai fruitori degli spazi intramuranei, e valenze di occupazio-
ne che contraddistinguono invece le zone di carattere rurale e per questo interessante dia-
framma tra le due realtà topografiche2. 

Per la restituzione del paesaggio storico, frutto delle suscettività antropiche sul tessuto geo-
morfologico e paleoambientale3 , si è assunto, quale area campione, ii settore del suburbio sud-
orientale compreso tra le vie Latina e Ardeatina entro ii terzo miglio, che corrisponde alla parte 
settentrionale dell'area destinata a parco pubblico, e percià sottratta al processo di radicale 
urhanizzazione che segna ii territorio extramuraneo di Roma, già con ii piano regolatore adot-
tato nel 1965. Ii restringimento del campo di indagine al limite del terzo miglio, quindi a oltre 
3km dalle Mura Aureliane, risponde all'esigenza di privilegiare un'applicazione "intensiva" 
del metodo topografico, finalizzata ad un'assunzione integrale e analitica di tutte le evidenze 

In generale sulta definizione di "suhurhio" e di campagna romana si vedano Ic ancora fondamentali osservazioni di 
LUGLI 1923, 3-25 e LUGLI -ASHEY 1928; inoltre, ASHBY 1927, 15-53; ALFOLDI 1962; Qu!LIcI 1974; QUILICI GEGLI 1978; 
LANCIANI 1980, 3-57; CHAMFL!N 1982; CARANDINI 1985. Inoltre, PURCELL 1987, part. 25-29 e QUIL!c! 1994. Sul rappor-
to tra pomerio e mura DAREMBERG - SAGLIO IV, 1, 54 (cfr. anche LUGLI 1966). 

2 Appare tuttavia chiaro che la catripagna romana presenti modalitI di occupazione piuttosto intensiva che rispondo-
no bene alla definizione di "città-territorio" utilizzata da QU!LICI 1974, 425 (la ricostruzione dello studioso muove soprat-
tutto dalla valutazione dei dati emersi dalle indagini topografiche condotte su vasta area e confluite nei volumi delta 
Forma Italiae, in particolare DE Ross! 1967; DE Ross! 1970; QU!L!CI 1974a). Interessante la ricostruzione dci fenomeni 
insediativi del suhurbio proposta da MARAZZI 1988 e TOME! 1988 (quest'ultimo studio propone una mappa dell'assetto 
topografico di eta imperiale nel territorio tiburtino); cfr., inoltre, Ic recenti note di VERA 1995. 

Essenzialmente un'analisi concettuale del "paesaggio" rispetto alla topografia storica, inteso, cioè, come realtI 
comprensiva di tutti gli aspetti del territorio a partire dall'assetto geomorfologico e paleoambientale, in cui perà risul-
ta predominante I'elemento umano, è in BARKER 1986, anticipazione di un dibattito che ha interessato molti studiosi 
negli anni pill recenti (interessanti sintesi, soprattutto di riflessione metodologica, nei due volumi di BERNARD! 1992 e 
in CAMBI - TERRENATO 1994, cui si rimanda per una bibliografia esaustiva; una sintesi delle problematiche di approc-
cio è data da SANTORO BlANCH! 1998, part. 827-838). Per la necessità di ricostruzione del paesaggio si veda SERENI 
1961, it quale conduce un lavoro di SinteSi mediante l'elaborazione dci materiali storici, giuridici, agronomici, geo-
grafici, toponomastici e linguistici e con il fondamentale ricorso alle fonti indirette; nuovi sviluppi in KOLENDO 1980 
e in CARANDINI 1985, con if limite cronologico fino alla media etS imperiale (cfr. anche KOLENDO 1994). Questi nuovi 
orientamenti (vd., soprattutto, per i presupposti "concettuali", GAMBE 1972; GAMBI 1973; QUAINI 1973 e QUAINt 1975) 
introducono la concezione di un ambiente fortemente condizionato daII'uomo, determinando una stretta correlazione 
tra geografia e storia; gill SERENI 1961, per la prima volta, aveva suggerito l'idea di un paesaggio da intendere come 
un fondamentale documento storico, in particolare "nella carenza delle fonti epigrafiche ed archivistiche e neII'incer-
tezza delle fonti letterarie" (p. 13). 

Le vicende legate alla costituzione del Parco, la cui estensione totale è di ca. 2500 ettari, sono riassunte in AA.Vv. 
1984, 13-30. Cfr. anche PARIS 1997 che illustra la storia delle iniziative legislative degli ultimi decenni e QUELICI 1987, 
part. 3-4.

PREMESSA 

Un tentativo di definizione della città che dall'età classica, attraverso i secoli della tarda 
antichità, approda al medioevo vuole essere affidato, in questo studio, all'indagine nell'a- 
rea suburbana di Roma più prossima alle Mura Aureliane1, un contesto insediativo che 
riunisce le connotazioni di un sito propriamente "urbano", per l'alta concentrazione fre- 
quentativa legata direttamente ai fruitori degli spazi intramuranei, e valenze di occupazio- 
ne che contraddistinguono invece le zone di carattere rurale e per questo interessante dia- 
framma tra le due realtà topografiche2. 

Per la restituzione del paesaggio storico, frutto delle suscettività antropiche sul tessuto geo- 
morfologico e paleoambientale3, si è assunto, quale area campione, il settore del suburbio sud- 
orientale compreso tra le vie Latina e Ardeatina entro il terzo miglio, che corrisponde alla parte 
settentrionale dell'area destinata a parco pubblico, e perciò sottratta al processo di radicale 
urbanizzazione che segna il territorio extramuraneo di Roma, già con il piano regolatore adot- 
tato nel 19654. Il restringimento del campo di indagine al limite del terzo miglio, quindi a oltre 
3km dalle Mura Aureliane, risponde all'esigenza di privilegiare un'applicazione "intensiva" 
del metodo topografico, finalizzata ad un'assunzione integrale e analitica di tutte le evidenze 

1 In generale sulla definizione di "suburbio" e di campagna romana si vedano le ancora fondamentali osservazioni di 
Lugli 1923, 3-25 e Lugli - Ashby 1928; inoltre, Ashby 1927, 15-53; Alföldi 1962; Quilici 1974; Quilici Gigli 1978; 
Lanciani 1980, 3-57; Champlin 1982; Carandini 1985. Inoltre, Purcell 1987, part. 25-29 e Quilici 1994. Sul rappor- 
to tra pomerio e mura Daremberg - Saglio IV, 1, 54 (cfr. anche Lugli 1966). 

2 Appare tuttavia chiaro che la cainpagna romana presenti modalità di occupazione piuttosto intensiva che rispondo- 
no bene alla definizione di "città-territorio" utilizzata da Quilici 1974, 425 (la ricostruzione dello studioso muove soprat- 
tutto dalla valutazione dei dati emersi dalle indagini topografiche condotte su vasta area e confluite nei volumi della 
Forma Italiae, in particolare De Rossi 1967; De Rossi 1970; Quilici 1974a). Interessante la ricostruzione dei fenomeni 
insediativi del suburbio proposta da Marazzi 1988 e Tomei 1988 (quest'ultimo studio propone una mappa dell'assetto 
topografico di età imperiale nel territorio tiburtino); cfr., inoltre, le recenti note di Vera 1995. 

3 Essenzialmente un'analisi concettuale del "paesaggio" rispetto alla topografia storica, inteso, cioè, come realtà 
comprensiva di tutti gli aspetti del territorio a partire dall'assetto geomorfologico e paleoambientale, in cui però risul- 
ta predominante l'elemento umano, è in Barker 1986, anticipazione di un dibattito che ha interessato molti studiosi 
negli anni più recenti (interessanti sintesi, soprattutto di riflessione metodologica, nei due volumi di Bernardi 1992 e 
in Cambi - Terrenato 1994, cui si rimanda per una bibliografia esaustiva; una sintesi delle problematiche di approc- 
cio è data da Santoro Bianchi 1998, part. 827-838). Per la necessità di ricostruzione del paesaggio si veda Sereni 
1961, il quale conduce un lavoro di sintesi mediante l'elaborazione dei materiali storici, giuridici, agronomici, geo- 
grafici, toponomastici e linguistici e con il fondamentale ricorso alle fonti indirette; nuovi sviluppi in Kolendo 1980 
e in Carandini 1985, con il limite cronologico fino alla media età imperiale (cfr. anche Kolendo 1994). Questi nuovi 
orientamenti (vd., soprattutto, per i presupposti "concettuali", Gambi 1972; Gambi 1973; Quaini 1973 e Quaini 1975) 
introducono la concezione di un ambiente fortemente condizionato dall'uomo, determinando una stretta correlazione 
tra geografia e storia; già Sereni 1961, per la prima volta, aveva suggerito l'idea di un paesaggio da intendere come 
un fondamentale documento storico, in particolare "nella carenza delle fonti epigrafiche ed archivistiche e nell'incer- 
tezza delle fonti letterarie" (p. 13). 

4 Le vicende legate alla costituzione del Parco, la cui estensione totale è di ca. 2500 ettari, sono riassunte in Aa.Vv. 
1984, 13-30. Cfr. anche Paris 1997 che illustra la storia delle iniziative legislative degli ultimi decenni e Quilici 1987, 
part. 3-4. 
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archeologiche nell'ambito di un'estensione spaziale5. 
I dati acquisiti dalla ricognizione diretta 6 ovvero attraverso le attestazioni di fonti antiche 

o le notizie d'archivio 7 e bibliografiche sono confluiti nel Catalogo delle evidenze 8, che 
costituisce la prima parte di questo studio: esso è organizzato per Unità Topografiche (UT)9, 
unità minime significative dell'assetto territoriale, indicate con cifre arabe progressive e 
raggruppate, talora, in Complessi Topografici (CT), contraddistinti da lettere rnaiuscole, 
che costituiscono situazioni topografico-monumentali articolate e omogenee; le Unità 
Topografiche sono scomposte in Attività (A), corrispondenti sia alle vane componenti di un 
organismo, funzionalmente o strutturalmente differenziate, sia a fasi posteriori di rielabo-
razioni monumentali t0 . Si e scelto di conservare due distinte Unità Topografiche per cvi-

Secondo un'impostazione metodologica che intende attribuire valore e significato, una volta contestualizzatolo, 
anche at piccolo indizio (LEONARDI 1992, 25-26 cita l'intervento di CARANDINI 1989 at Convegno Internazionale su 
"Cartografia Archeologica, problemi e prospettive", dove si definisce la differenziazione metodologica tra "topografia 
estensiva" e "topografia intensiva", sottolineando come la rivoluzione episteinologica del paradigma indiziario abbia 
oggi finalmente investito I'archeologia del paesaggio). Tale scelta è nata anche dalla neceSSità di considerare un ambito 
ornogeneo ed in sé significativo, appunto parte del settore dell'area extramuranea direttamente funzionale, per i mecca-
niSmi fruitivi, all'aggregato posto aIl'interno del circuito murario. 11 territorio indagato, tra l'altro, segnato in maniera 
decisiva nelle trasformazioni topografiche soprattutto dalla presenza delta via Appia, presenta una serie rilevante di testi-
monianze riferibili alla fase tardoantica e, in particolare, alla cristianizzazione degli spazi suburbani con evidenti feno-
ilieni di frequentazione e di sviluppo per tutto l'altomedioevo, su un teSSuto topografico di eta classica giâ motto ricco di 
presenze archeologiche significative. 

Rispetto alle categorie monumentali, per le peculiarilà insediative moderne in questa zona appare particolarmente 
difficile e pericolosa la gestione dci dati emersa dalle ricognizioni di superficie, sia per le manomissioni radicali del suolo, 
legate ai numerosi interventi di scavo, sia per la differenza delle colture che influiscono fortemente suIte dinamiche di 
costituzione e visibilità delle aree di frammenti fittili. L'individuazione di queste (LIUTT 5, 24, 89. 94, 337, 338, 339, 
348, 522, 523, 524, 560) dislocate Soprattutto nell'area delta valle delta Caffarella, comunque considerate e valutate, va 
ritenuta essenzialmente indicativa di prohabili presenze sotto it livello del suolo, talora significative anche in rapporto a 
testimonianze emerse dalla ricognizione indiretta. 

Per la localizzazione degli scavi del passato si fornisce, in Appendice (infra, 467-476), una tabella, da corredare con 
Ia tav. I, che consiste nella schematizzazione detle proprieta, sulfa base del Catasto Gregoriano (1818), con it riferimen-
to alta mappa (parte delle nn. 1 e 161 riguardano l'area in esame), at numero delta particella, ai proprietari flel momento 
del censimento catastale, a quelli precedenti (qualora siano rintracciabili grazie ad altri docun7enti) e posteriori (forniti 
dall'aggiornamento delle rubriche), infine ai legami di enfiteusi ancora sussistenti tra questi e gli originari proprietari e 
affittuari degli appezzamenti. Nella tabella rientra Lin campo per Ic "osservazioni", destinato alla segnalazione di docu-
menti relativi alto stesso fondo, per to pib contenenti segnalazioni di scavi. 

Infra, 33-337. Questo risponde, infatti, all'esigenza di conservare it carattere analitico dello studio, in una forma 
estremamente riassuntiva delle tappe di approfondimento suIte singote situazioni topo grafiche, per Ic quali sono state uli- 
lizzate schede per l'informatizzazione dci dati. II Catalogo, infatti, non nasce da Lin censimento compteto dei dati tern-
toniali finalizzato ad una carta archeologica (a prima vista, tra l'altro, Farea prescelta 6 senza dubbio la meglio conosciuta 
e indagata del suburbio romano - infra, l9ss. -), ma è concepita come base strettamente funzionale alle sintesi diacroni-
che ricostruttive dci mutamenti del paesaggio antropico peniurbano svituppate nella seconda parte. Tale considerazione 
spiega it taglio illustrativo delte singole UUTT, necessariamente rapido

`
in particotare net caso di monumenti già editi in 

dettaglio, e volto soprattutto ad evidenziare Ic tinee evotutive ed i caratteri fruitivi degli organismi. 
Nella successione detle UUTT it Catalogo propone, tranne eccezioni legate ad aggiunte, raggruppamenti in settori 

territoniali corrispondenti ad una pretiminare divisione in SITI, ambiti detimitabili in base a peculiarità delI'assetto moder-
no, sorta di "contenitori" di indagine pib piccoli rispetto at comprensorio prescelto. 

'° Per esemplificare II modello anatitico COMPLESSO TOPOGRAFICO > UNITA' TOPOGRAFICA > Arrivro' si p00 fare rife-
rimento ad un Comptesso Topografico subdiale die, tra Ic vane Unit?i Topografiche, abbia una basilica cimiteniale con 
mausolei annessi (cfr. CT Q): ognuno di questi elementi costituenti un unico organismo strutturale rappresenta una 
Attività che, a sua volta, pub essere studiata neII'articolazione in Unitâ Stratigrafiche (fasi murarie, pavimenti, strutture 
sepolcrali ... ). Considerando, invece, no Complesso Topografico ipogeo, si pub pensare ad un complesso cimiteriale che 
comprenda nuclei originari distinti, anche preesistenze di diversa funzione, documentati come UnitS Topografiche, sud- 
divise in AttivitS (le espansioni e Ic trasformazioni di ogni nucleo rispetto atl'assetto primitivo). Questi parametri costi-
tuiscono un adattamento alle problematiche delt'area indagata e, ad un tempo, una revisione di metodologie sperimenta-
te in indagini territoriali: cfr., in particolare, LEONARD! 1983; Rico 1983 e AL0IA - GUALAND! - Rico 1985; GALLANT 
1986 e i vari contnibuti in BERNARDI 1992.
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archeologiche nell'ambito di un'estensione spaziale5. 
I dati acquisiti dalla ricognizione diretta6 ovvero attraverso le attestazioni di fonti antiche 

o le notizie d'archivio7 e bibliografiche sono confluiti nel Catalogo delle evidenze*, che 
costituisce la prima parte di questo studio: esso è organizzato per Unità Topografiche (UT)9, 
unità minime significative dell'assetto territoriale, indicate con cifre arabe progressive e 
raggruppate, talora, in Complessi Topografici (CT), contraddistinti da lettere maiuscole, 
che costituiscono situazioni topografico-monumentali articolate e omogenee; le Unità 
Topografiche sono scomposte in Attività (A), corrispondenti sia alle varie componenti di un 
organismo, funzionalmente o strutturalmente differenziate, sia a fasi posteriori di rielabo- 
razioni monumentali10. Si è scelto di conservare due distinte Unità Topografiche per evi- 

3 Secondo un'impostazione metodologica che intende attribuire valore e significato, una volta contestualizzatolo, 
anche al piccolo indizio (Leonardi 1992, 25-26 cita l'intervento di Carandini 1989 al Convegno Internazionale su 
Cartografia Archeologica, problemi e prospettive", dove si definisce la differenziazione metodologica tra "topografia 

estensiva" e "topografia intensiva", sottolineando come la rivoluzione epistemologica del paradigma indiziario abbia 
oggi finalmente investito I archeologia del paesaggio). Tale scelta è nata anche dalla necessità di considerare un ambito 
omogeneo ed in sé significativo, appunto parte del settore dell'area extramuranea direttamente funzionale, per i mecca- 
nismi fruitivi, all'aggregato posto all'interno del circuito murario. Il territorio indagato, tra l'altro, segnato in maniera 
decisiva nelle traslormazioni topografiche soprattutto dalla presenza della via Appia, presenta una serie rilevante di testi- 
monianze riferibili alla fase tardoantica e, in particolare, alla cristianizzazione degli spazi suburbani con evidenti feno- 
meni di frequentazione e di sviluppo per tutto l'altomedioevo, su un tessuto topografico di età classica già molto ricco di 
presenze archeologiche significative. 

Rispetto alle categorie monumentali, per le peculiarità insediative moderne in questa zona appare particolarmente 
difficile e pericolosa la gestione dei dati emersa dalle ricognizioni di superficie, sia per le manomissioni radicali del suolo, 
legate ai numerosi interventi di scavo, sia per la differenza delle colture che influiscono fortemente sulle dinamiche di 
costituzione e visibilità delle aree di frammenti fittili. L'individuazione di queste (UUTT 5, 24, 89, 94, 337, 338, 339, 
348, 522, 523, 524, 560) dislocate soprattutto nell'area della valle della Caffarella, comunque considerate e valutate, va 
ritenuta essenzialmente indicativa di probabili presenze sotto il livello del suolo, talora significative anche in rapporto a 
testimonianze emerse dalla ricognizione indiretta. 

Per la localizzazione degli scavi del passato si fornisce, in Appendice {infra, 467-476), una tabella, da corredare con 
la tav. I, che consiste nella schematizzazione delle proprietà, sulla base del Catasto Gregoriano (1818), con il riferimen- 
to alla mappa (parte delle nn. 1 e 161 riguardano l'area in esame), al numero della particella, ai proprietari nel momento 
del censimento catastale, a quelli precedenti (qualora siano rintracciabili grazie ad altri documenti) e posteriori (forniti 
dall'aggiornamento delle rubriche), infine ai legami di enfiteusi ancora sussistenti tra questi e gli originari proprietari e 
affittuari degli appezzamenti. Nella tabella rientra un campo per le "osservazioni", destinato alla segnalazione di docu- 
menti relativi allo stesso fondo, per lo più contenenti segnalazioni di scavi. 

8 Infra, 33-337, Questo risponde, infatti, all'esigenza di conservare il carattere analitico dello studio, in una forma 
estremamente riassuntiva delle tappe di approfondimento sulle singole situazioni topografiche, per le quali sono state uti- 
lizzate schede per 1 informatizzazione dei dati. 11 Catalogo, infatti, non nasce da un censimento completo dei dati terri- 
toriali finalizzato ad una carta archeologica (a prima vista, tra l'altro, l'area prescelta è senza dubbio la meglio conosciuta 
e indagata del suburbio romano - infra, 19ss. -), ma è concepita come base strettamente funzionale alle sintesi diacroni- 
che ricostruttive dei mutamenti del paesaggio antropico periurbano sviluppate nella seconda parte. Tale considerazione 
spiega il taglio illustrativo delle singole UUTT, necessariamente rapido, in particolare nel caso di monumenti già editi in 
dettaglio, e volto soprattutto ad evidenziare le linee evolutive ed i caratteri fruitivi degli organismi. 

Nella successione delle UUTT il Catalogo propone, tranne eccezioni legate ad aggiunte, raggruppamenti in settori 
territoriali corrispondenti ad una preliminare divisione in Siti, ambiti delimitabili in base a peculiarità dell'assetto moder- 
no, sorta di "contenitori" di indagine più piccoli rispetto al comprensorio prescelto. 

10 Per esemplificare il modello analitico Complesso Topografico > Unita' Topografica > Attività' si può fare rife- 
rimento ad un Complesso Topografico subdiale che, tra le varie Unità Topografiche, abbia una basilica cimiteriale con 
mausolei annessi (cfr. CT Q): ognuno di questi elementi costituenti un unico organismo strutturale rappresenta una 
Attività che, a sua volta, può essere studiala nell'articolazione in Unità Stratigrafiche (fasi murarie, pavimenti, strutture 
sepolcrali...). Considerando, invece, un Complesso Topografico ipogeo, si può pensare ad un complesso cimiteriale che 
comprenda nuclei originari distinti, anche preesistenze di diversa funzione, documentati come Unità Topografiche, sud- 
divise in Attività (le espansioni e le trasformazioni di ogni nucleo rispetto all'assetto primitivo). Questi parametri costi- 
tuiscono un adattamento alle problematiche dell'area indagata e, ad un tempo, una revisione di metodologie sperimenta- 
te in indagini territoriali: cfr., in particolare, Leonardi 1983; Ricci 1983 e Aloia - Gualandi - Ricci 1985; Gallant 
1986 e i vari contributi in Bernardi 1992. 
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denze, attestate dalle fonti, solo ipoteticamente identificate con resti monumentali' 1 , men-
tre sono annoverate tra le UUTT anche situazioni topografiche pii complesse per cui le 
sommarie notizie non permettono di cogliere le relazioni tra le singole parti 12 . Per quanto 
riguarda la viabilità, ii quadro ricostruttivo generale (tavv. 11-111)13 propone I'assetto degli 
assi certi o ipotizzati, indicati con lettere greche; di questi solo tratti documentati archeolo-
gicamente sono inseriti nel Catalogo come Unità Topografiche. 

Dal punto di vista cronologico l'indagine ha considerato sistematicamente tutte le presenze 
fino al medioevo: gli edifici di eta classica, infatti, rappresentano la base del tessuto insediati-
vo del periodo tardoantico e nella maggior parte dci casi, nell'area in questione, costituiscono 
elementi primari neIl'assetto del paesaggio sia nell'ottica di reiterazioni funzionali prolungate, 
non sempre ben documentabili archeologicamente, sia nella radicale alterazione degli usi on-
ginari e nell'adeguamento ai sistemi innovativi di fruizione del territorio. 

Accanto all'assunzione completa del dati è risultata essenziale, per una restituzione integra-
le del paesaggio storico, l'elaborazione di un apparato cartografico da definire con la maggio-
re precisione topometrica possibile; una documentazione cartografica corretta sulla quale far 
convergere I nisultati ricognitivi si rivela essere, infatti, un validissimo strumento base per l'e-
laborazione di questi, in quanto riassuntivo, in misura complementare agli altri canali di appro-
fondimento nicostruttivo, delle informazioni raccolte14. 

Nel repertonio documentario, si deve tuttavia evidenziare, alcuni limiti sono legati alla mancan-
za di omogeneità nell'apparato informativo e alle lacune dovute da una parte agli ostacoli costituiti 
dalle proprietà private, che spesso rendono di difficile fruibilità le emergenze monumentali' 5 , tab-
ra precludendone addirittura Ia conoscenza, dall'altra alla documentazione carente che accompa-
gna in molti casi le relazioni sui rinvenimeriti, non sempre localizzabili con precisione16. 

Una lettura critica e complessiva dci dati acquisiti costituisce la seconda e la terza parte di que-

Cir., ad esempio, le UUTT 41 e 72, 16 e 43, 426 e 618 (infra, 50-51 e 61-63; 41-42 e 52; 258 e 326). 
2 Cfr., ad esempio, l'UT 18 (infra, 42) 

Infra, 445-458. 
Sulla cartografia quale strumento di documentazione e di elahorazione AZZENA 1987; AZZENA 1988; SOMMELLA - 

AZZENA - TAscIo 1990; AZZENA 1992; interessanti, inoltre, i vari contributi in PAsQulNucci - MENC1-IELLI 1989, in parti-
colare SOMMELLA 1989. Quale base cartografica di riferimento si sono adottate le mappe catastali aggiornate con le pib 
recenti levate aerofotogrammetriche disponibili, in particolare i fogli 24A I-li, 24B I-TV, 24C I e 24D I-TV in scala 1:2000, 
oggetto di una nuova ripartizione in riquadri formatoA4, riuniti in un quadro di insieme 1:5000 (tav. II). La gestione di 
tale repertorio è stata poi impostata in termini automatizzati soltanto per it settore compreso dal bivio del "quo vadis", tra 
ill e ilII niiglio della via Appia, e il mausoleo di Romolo UT 461 (tav. ITI); per i'automatizzazione delle informazioni 
geometriche si 6 seguito I'iter di formazione delle carte archeologiche urbane computerizzate, frutto di programrni recen-
ti di documentazione (cfr. AZZENA 1992 e MITCHELL 1992): tale modello prevede l'acquisizione delle carte di base in for-
mato vettoriale, con la conseguente registrazione deile presenze archeologiche a scala ottimale, documentabili fin nel det- 
taglio, dapprima separatamente, quindi attuando la sovrapposizione grazie a coordinate numeriche comuni precedente- 
mente fissate anche sul documento archeologico. Degli organismi sono stati posizionati una serie di punti controllati 
mediante rilievo manuale e, quindi, completata Ia immagine planimetrica direttamente sul lucido, in seguito alla fase di 
plottaggio. Tale mappa è tuttavia incompleta o approssimativa in alcuni casi a causa della mancanza di rilievi accurati, 
una lacuna sensibile soprattutto per le presenze non pi0 visihili. 

La situazione non è aftatto diversa da quella presentata dal Quilici negli anni Settanta (cfr., in particolare, QurLici 
1976, 14-16 e Quiuci 1987, 3-4 sulla situazione della valle della Caffarella); lo studioso lamentava, infatti, la "privatiz-
zazione" di edifici di eccezionale importanza, ormai di difficile controllo, come il sepolcro cd. di Annia Regilla (UT 340), 
i mausolei della necropoli sopra la catacomba di Pretestato (UUTT 322-323), la chiesa medievale di S. Urhano, costrui-
ta riutilizzando il tempio medio imperiale di Cerere e Faustina (UT 528). Altri monumenti, oltre a questi ricordati, risul-
tano del tutto inaccessibili per I divieti imposti dai proprietari; non mancano neppure casi in cui, pur conoscendo prcci-
samente Ia localizzazione di alcune presenze (ad esemplo l'ipogeo dci Cacciatori UT 290 e la catacomba di vigna Cimarra 
UT 526) non è stato possibile, per analoghi ostacoli, verificare se essi siano in realtS ancora perlustrabili. Per questi moti-
vi in rapporto ad alcune UU'FT - to si precisa anche per i singoli casi nella redazione del Catalogo - la niancanza del-
l'osservazione diretta delle strutture ha reso possibile solo descrizioni eslremarnente sommarie ed approssimative. 

(s Risulta ben evidente come la eccessiva stringatezza nell'illustrazione di vane UUTT non plO esaminabili sia dovu-
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denze, attestate dalle fonti, solo ipoteticamente identificate con resti monumentali", men- 
tre sono annoverate tra le UUTT anche situazioni topografiche più complesse per cui le 
sommarie notizie non permettono di cogliere le relazioni tra le singole parti12. Per quanto 
riguarda la viabilità, il quadro ricostruttivo generale (tavv. II-III)13 propone l'assetto degli 
assi certi o ipotizzati, indicati con lettere greche; di questi solo tratti documentati archeolo- 
gicamente sono inseriti nel Catalogo come Unità Topografiche. 

Dal punto di vista cronologico l'indagine ha considerato sistematicamente tutte le presenze 
fino al medioevo: gli edifici di età classica, infatti, rappresentano la base del tessuto insediati- 
vo del periodo tardoantico e nella maggior parte dei casi, nell'area in questione, costituiscono 
elementi primari nell'assetto del paesaggio sia nell'ottica di reiterazioni funzionali prolungate, 
non sempre ben documentabili archeologicamente, sia nella radicale alterazione degli usi ori- 
ginari e nell'adeguamento ai sistemi innovativi di fruizione del territorio. 

Accanto all'assunzione completa dei dati è risultata essenziale, per una restituzione integra- 
le del paesaggio storico, l'elaborazione di un apparato cartografico da definire con la maggio- 
re precisione topometrica possibile; una documentazione cartografica corretta sulla quale far 
convergere i risultati ricognitivi si rivela essere, infatti, un validissimo strumento base per l'e- 
laborazione di questi, in quanto riassuntivo, in misura complementare agli altri canali di appro- 
fondimento ricostruttivo, delle informazioni raccolte14. 

Nel repertorio documentario, si deve tuttavia evidenziare, alcuni limiti sono legati alla mancan- 
za di omogeneità nell'apparato informativo e alle lacune dovute da una parte agli ostacoli costituiti 
dalle proprietà private, che spesso rendono di difficile fruibilità le emergenze monumentali15, talo- 
ra precludendone addirittura la conoscenza, dall'altra alla documentazione carente che accompa- 
gna in molti casi le relazioni sui rinvenimenti, non sempre localizzabili con precisione16. 

Una lettura critica e complessiva dei dati acquisiti costituisce la seconda e la terza parte di que- 

11 Cfr., ad esempio, le UUTT 41 e 72, 16 e 43, 426 e 618 (infra, 50-51 e 61-63; 41-42 e 52; 258 e 326). 
12 Cfr., ad esempio, TUT 18 (infra, 42) 
13 lnfi-a, 445-458. 
"Sulla cartografia quale strumento di documentazione e di elaborazione Azzena 1987; Azzena 1988; Sommella - 

Azzena - Tascio 1990; Azzena 1992; interessanti, inoltre, i vari contributi in Pasouinucci - Menchelli 1989, in parti- 
colare Sommella 1,989. Quale base cartografica di riferimento si sono adottate le mappe catastali aggiornate con le più 
recenti levate aerofotogrammetriche disponibili, in particolare i fogli 24A I-Il, 24B I-IV, 24C 1 e 24D I-IV in scala 1:2000, 
oggetto di una nuova ripartizione in riquadri formato A4, riuniti in un quadro di insieme 1:5000 (tav. II). La gestione di 
tale repertorio è stata poi impostata in termini automatizzati soltanto per il settore compreso dal bivio del "quo vadis", tra 
il I e il II miglio della via Appia, e il mausoleo di Romolo UT 461 (tav. HI); per l'automatizzazione delle informazioni 
geometriche si è seguito Viter di formazione delle carte archeologiche urbane computerizzate, frutto di programmi recen- 
ti di documentazione (cfr. Azzena 1992 e Mitchell 1992): tale modello prevede l'acquisizione delle carte di base in for- 
mato vettoriale, con la conseguente registrazione delle presenze archeologiche a scala ottimale, documentabili fin nel det- 
taglio, dapprima separatamente, quindi attuando la sovrapposizione grazie a coordinate numeriche comuni precedente- 
mente fissate anche sul documento archeologico. Degli organismi sono stati posizionati una serie di punti controllali 
mediante rilievo manuale e, quindi, completata la immagine planimetrica direttamente sul lucido, in seguito alla fase di 
plottaggio. Tale mappa è tuttavia incompleta o approssimativa in alcuni casi a causa della mancanza di rilievi accurati, 
una lacuna sensibile soprattutto per le presenze non più visibili. 

15 La situazione non è affatto diversa da quella presentata dal Quilici negli anni Settanta (cfr., in particolare, Quilici 
1976, 14-16 e Quilici 1987, 3-4 sulla situazione della valle della Caffarella); Io studioso lamentava, infatti, la "privatiz- 
zazione" di edifici di eccezionale importanza, ormai di difficile controllo, come il sepolcro ed. di Annia Regilla (UT 340), 
i mausolei della necropoli sopra la catacomba di Pretestato (UUTT 322-323), la chiesa medievale di S. Urbano, costrui- 
ta riutilizzando il tempio medio imperiale di Cerere e Faustina (UT 528). Altri monumenti, oltre a questi ricordati, risul- 
tano del tutto inaccessibili per i divieti imposti dai proprietari; non mancano neppure casi in cui, pur conoscendo preci- 
samente la localizzazione di alcune presenze (ad esempio l'ipogeo dei Cacciatori UT 290 e la catacomba di vigna Cimarra 
UT 526) non è stato possibile, per analoghi ostacoli, verificare se essi siano in realtà ancora perlustrabili. Per questi moti- 
vi in rapporto ad alcune UUTT - lo si precisa anche per i singoli casi nella redazione del Catalogo - la mancanza del- 
l'osservazione diretta delle strutture ha reso possibile solo descrizioni estremamente sommarie ed approssimative. 

Risulta ben evidente come la eccessiva stringatezza nell'illustrazione di varie UUTT non più esaminabili sia dovu- 
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sto lavoro, organizzate in sintesi diacroniche (Parte II, Capp. 1-5) e nell'ottica della valutazione 
sincronica di categorie degli insediamenti (Parte III, Conclusioni, a-g), le quali costituiscono i 
parametri entro cui inquadrare le tendenze trasformative del paesaggio attraverso i secoli. 

Desidero ora affiancare a tali note presentative un pensiero rivolto a chi ha contribuito allo svi-
luppo di questo studio, maturato durante ii triennio del Dottorato di ricerca in Archeologia e anti-
chità post-classiche (III-XI secolo) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
(AA.AA. 1993/1996), e alla sua pubblicazione. 

Primo fra tutti è mio intento ringraziare ii Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai che, non sempli-
cemente come tutore della ricerca, mi ha offerto, in tutti questi anni, un costante e imprescin-
dibile confronto, contribuendo in modo significativo alla mia crescita scientifica. 

Questo progetto deve molto, in ogni sua fase, alla disponibilità dei Membri della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra, in modo particolare al Presidente, S.E. Mons. Francesco 
Marchisano, al Segretario, Prof. Fabrizio Bisconti, e all'Ispettrice delie Catacombe di Roma, 
Dott.ssa Raffaella Giuliani, i quail mi hanno permesso, senza alcun iimite, l'accesso ai monu-
menti posti sotto la tutela delia Commissione e l'utilizzo del preziosissimo materiale d'archi-
vio. Anche l'apporto degli operai di questo ufficio, spesso depositari di ricordi non affidati aile 
carte, tra questi Ugo Viva, saltuario accompagnatore delle mie "visite" sotterranee, è stato 
importante per le indicazioni su alcune indagini degh ultimi decenni nelle catacombe. 

La ricerca è soprattutto ii frutto degli anni di formazione a diretto contatto con le problema-
tiche inerenti la tarda antichità e le forme di cristianizzazione a Roma e neil'Orbis Christianus, 
malurata frequentando, non solo nel triennio delle lezioni, il Pontificio Istituto di Archeoiogia 
Cristiana; a tutti i suoi professori devo, percià, un affettuoso ringraziamento per la capacità di 
trasformare ogni momento didattico in uno spunto di scambio e di confronto metodoiogico. Tra 
questi mi è gradito ricordare il p. Antonio Ferrua, al quaie si iega un'instancabiie attività di 
ricerca in rapporto ai monumenti del territorio considerato, eseguita in qualita di Segretario 
della PCAS già nei difficili anni del dopoguerra; tra l'altro, egli ha con grande generosità reso 
disponibiie un ricchissimo archivio personale, spesso contenente notizie rimaste inedite neila 
sua pur intensa e prolifera attività di edizione di scavi e riesami di complessi archeoiogici. Un 
grazie particolare, poi, va a Patrick Saint Roch per avermi permesso di prendere visione del suo 
volume, ancora in bozze, sul cimitero di Marco e Marcelliano, e al bibliotecario dell'Istituto, 
Dr. Giorgio Nestori, che non in poche occasioni ha facihtato le mie ricerche bibhografiche. 

Sono debitrice anche al coliegio dci docenti del Dottorato di ricerca, in particoiare a Carlo 
Carletti, pronto sempre a fornire con entusiasmo nuovi stimoli di approfondimento durante le 
riunioni, e al professor Riccardo Francovich, ii quaie, indirizzando dapprima i consigli sul 
manoscritto anonimo pervenuto al concorso editoriale dell'Erma di Bretschneider, ha costitui-
to un importante incoraggiamento per 11 lavoro di redazione finale del iibro. 

Al Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Mons. Raffaele Farina, devo un grazie per 
la possibilità di consultare i codici manoscritti lvi conservati e di pubblicarne i dati. 

Questo studio si è avvalso anche della disponibilità di aicuni funzionari dell'Archivio di Stato 
di Roma, della X Ripartizione del Comune di Roma, in particolare della Prof. Annarnaria Ramieri 
e della Dott.ssa Paola Chini, e della Soprintendenza Archeologica di Roma, neile persone della 
Dott.ssa Maria Elena Bertoldi e dci suoi collaboratori Luigia Attilia e Lanfranco Cordischi, cui si 
deve la risistemazione dell'Archivio di Palazzo Altemps. 

ta al tipo di documentazione disponibile: in mold casi la segnalazione di presenze monumentali b affidata esciusivamen-
te alla descrizione di studiosi del passato a aIle scarne notizie conservate in registri e giornali di scavo. Per l'indicazione 
di alcune emergenze, infine, la mancanza di dettagli è motivata dal fatto che della scoperta dci monumenti si ha notizia 
esclusivaniente attraverso I'edizione delle iscrizioni ad essi pertinenti, nei secoli passati oggetto di una maggiore valo- 
rizzazione e interesse rispetto ai contesti.
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sto lavoro, organizzate in sintesi diacroniche (Parte II, Capp. 1-5) e nell'ottica della valutazione 
sincronica di categorie degli insediamenti (Parte III, Conclusioni, a-g), le quali costituiscono i 
parametri entro cui inquadrare le tendenze trasformative del paesaggio attraverso i secoli. 

Desidero ora affiancare a tali note presentative un pensiero rivolto a chi ha contribuito allo svi- 
luppo di questo studio, maturato durante il triennio del Dottorato di ricerca in Archeologia e anti- 
chità post-classiche (III-XI secolo) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
(AA.AA. 1993/1996), e alla sua pubblicazione. 

Primo fra tutti è mio intento ringraziare il Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai che, non sempli- 
cemente come tutore della ricerca, mi ha offerto, in tutti questi anni, un costante e imprescin- 
dibile confronto, contribuendo in modo significativo alla mia crescita scientifica. 

Questo progetto deve molto, in ogni sua fase, alla disponibilità dei Membri della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra, in modo particolare al Presidente, S.E. Möns. Francesco 
Marchisano, al Segretario, Prof. Fabrizio Bisconti, e all'Ispettrice delle Catacombe di Roma, 
Dott.ssa Raffaella Giuliani, i quali mi hanno permesso, senza alcun limite, l'accesso ai monu- 
menti posti sotto la tutela della Commissione e l'utilizzo del preziosissimo materiale d'archi- 
vio. Anche l'apporto degli operai di questo ufficio, spesso depositari di ricordi non affidati alle 
carte, tra questi Ugo Viva, saltuario accompagnatore delle mie "visite" sotterranee, è stato 
importante per le indicazioni su alcune indagini degli ultimi decenni nelle catacombe. 

La ricerca è soprattutto il frutto degli anni di formazione a diretto contatto con le problema- 
tiche inerenti la tarda antichità e le forme di cristianizzazione a Roma e neìV Orbis Christianus, 
maturata frequentando, non solo nel triennio delle lezioni, il Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana; a tutti i suoi professori devo, perciò, un affettuoso ringraziamento per la capacità di 
trasformare ogni momento didattico in uno spunto di scambio e di confronto metodologico. Tra 
questi mi è gradito ricordare il p. Antonio Ferma, al quale si lega un'instancabile attività di 
ricerca in rapporto ai monumenti del territorio considerato, eseguita in qualità di Segretario 
della PCAS già nei difficili anni del dopoguerra; tra l'altro, egli ha con grande generosità reso 
disponibile un ricchissimo archivio personale, spesso contenente notizie rimaste inedite nella 
sua pur intensa e prolifera attività di edizione di scavi e riesami di complessi archeologici. Un 
grazie particolare, poi, va a Patrick Saint Roch per avermi permesso di prendere visione del suo 
volume, ancora in bozze, sul cimitero di Marco e Marcelliano, e al bibliotecario dell'Istituto, 
Dr. Giorgio Nestori, che non in poche occasioni ha facilitato le mie ricerche bibliografiche. 

Sono debitrice anche al collegio dei docenti del Dottorato di ricerca, in particolare a Carlo 
Carletti, pronto sempre a fornire con entusiasmo nuovi stimoli di approfondimento durante le 
riunioni, e al professor Riccardo Francovich, il quale, indirizzando dapprima i consigli sul 
manoscritto anonimo pervenuto al concorso editoriale dell'Erma di Bretschneider, ha costitui- 
to un importante incoraggiamento per il lavoro di redazione finale del libro. 

Al Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Möns. Raffaele Farina, devo un grazie per 
la possibilità di consultare i codici manoscritti ivi conservati e di pubblicarne i dati. 

Questo studio si è avvalso anche della disponibilità di alcuni funzionari dell'Archivio di Stato 
di Roma, della X Ripartizione del Comune di Roma, in particolare della Prof. Annamaria Ramieri 
e della Dott.ssa Paola Chini, e della Soprintendenza Archeologica di Roma, nelle persone della 
Dott.ssa Maria Elena Bertoldi e dei suoi collaboratori Luigia Attilia e Lanfranco Cordischi. cui si 
deve la risistemazione dell'Archivio di Palazzo Altemps. 

ta al tipo di documentazione disponibile: in molti casi la segnalazione di presenze monumentali è affidata esclusivamen- 
te alla descrizione di studiosi del passato o alle scarne notizie conservate in registri e giornali di scavo. Per l'indicazione 
di alcune emergenze, infine, la mancanza di dettagli è motivata dal fatto che della scoperta dei monumenti si ha notizia 
esclusivamente attraverso l'edizione delle iscrizioni ad essi pertinenti, nei secoli passati oggetto di una maggiore valo- 
rizzazione e interesse rispetto ai contesti. 



Prernessa	 15 

Desidero ricordare, a questo punto, tutti i colleghi ed amid, soprattutto Maria Paola Del 
Moro, Gianfranco De Rossi, Paola De Santis, Rossana Martorelli, Donatella Nuzzo, Edy 
Smiraglia, Gabriella Zanotti, con cui in pin occasioni ho dibattuto su problemi sviluppati nd 
corso della ricerca, le Snore Benedettine di Priscilla, che non poche volte mi hanno accolta 
nella loro biblioteca, e Suor Francesca, che ha realizzato la riproduzione di gran parte del mate-
riale fotografico proposto. 

Un ultimo ma piü vivo pensiero alla mia famiglia, la quale ha sempre condiviso, con piena 
fiducia e grande capadità di incoraggiamento, le mie scelte professionali e ii mio amore per la 
ricerca storica, e a Rinaldo che ha iniziato ad accompagnare la mia vita, sostenendone l'impe-
gno, proprio negli anni dedicati a questo studio. 

Roma, 12 novembre 1998
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Desidero ricordare, a questo punto, tutti i colleghi ed amici, soprattutto Maria Paola Del 
Moro, Gianfranco De Rossi, Paola De Santis, Rossana Martorelli, Donatella Nuzzo, Edy 
Smiraglia, Gabriella Zanetti, con cui in più occasioni ho dibattuto su problemi sviluppati nel 
corso della ricerca, le Suore Benedettine di Priscilla, che non poche volte mi hanno accolta 
nella loro biblioteca, e Suor Francesca, che ha realizzato la riproduzione di gran parte del mate- 
riale fotografico proposto. 

Un ultimo ma più vivo pensiero alla mia famiglia, la quale ha sempre condiviso, con piena 
fiducia e grande capacità di incoraggiamento, le mie scelte professionali e il mio amore per la 
ricerca storica, e a Rinaldo che ha iniziato ad accompagnare la mia vita, sostenendone l'impe- 
gno, proprio negli anni dedicati a questo studio. 

Roma, 12 novembre 1998 



ABBREVIAZIONI 

SIGLE DI ENTI, ARCHIVE F BIBLIOTECHE 

ACA Archivio Caetani 
ACS Archivio Centrale di Stato, Roma 
ACap Archivio Storico Capitolino 
ArX Archivio X Ripartizione del Comune di Roma 
Arch SAR Archivio Soprintendenza Archeologica di Roma 
ArchSt SAR Archivio Storico delta Soprintendenza Archeologica di Roma 
ASR Archivio dello Stato di Roma 
BAV Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticario 
BIASA Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia deIl'Arte, Roma 
BN Biblioteca Nazionale, Roma 
BV Biblioteca Vallicelliana 
JAG Istiluto Archeologico Germanico, Roma 
PCAS Pontificia Comm issione di Archeologia Sacra 
PIAC Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

ALTRE ABBREVIAZIONI 

A/AA Attività 
CT/CCTT Complesso/i Topografico/i 
f. fascicolo 
Giorn. sc. Giornale di scavo 
M. mappa (del Catasto Gregoriano; tav. I I Appendice) 
n. Inn. numero/i 
RG Registro dei Guardiani, ArX 
RT Registro dei Trovamenti, ArX 
RZV Registro di Zona, ArX 
Tacc. Taccuino 
UT/UUTT Unità Topografica/che

ABBREVIAZIONI 

Sigle di enti, archivi e biblioteche 

ACA Archivio Caetani 
ACS Archivio Centrale di Stato, Roma 
ACap Archivio Storico Capitolino 
ArX Archivio X Ripartizione del Comune di Roma 
Arch SAR Archivio Soprintendenza Archeologica di Roma 
ArchSt SAR Archivio Storico della Soprintendenza Archeologica di Roma 
ASR Archivio dello Stato di Roma 
BAY Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
BIASA Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, Roma 
BN Biblioteca Nazionale, Roma 
BV Biblioteca Vallicelliana 
IAG Istituto Archeologico Germanico, Roma 
PCAS Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
PIAC Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

Altre abbreviazioni 

A/AA Attività 
CT/CCTT Complesso/i Topografico/i 
f. fascicolo 
Giorn. se. Giornale di scavo 
m. mappa (del Catasto Gregoriano; tav. I / Appendice) 
n. /nn. numero/i 
RG Registro dei Guardiani, ArX 
RT Registro dei Trovamenti, ArX 
RZV Registro di Zona, ArX 
Tace. Taccuino 
UT/UUTT Unità Topografica/che 



INDICAZIONI PER LA LETTURA 

Generale 
Ii riferimento, nel testo, a vigne e fondi è accompagnato, nella maggior parte dei casi, clal-

l'indicazione della mappa del Catasto Gregoriano (m. 1 o 161) seguita dal numero della parti-
celia di terreno; l'assetto catastale è reslituito complessivamente nella tav. I, corredata 
dall'Appendice (infra, 465-474). 

Catalogo delle evidenze 
Ii Catalogo delle evidenze, che costituisce la Parte I, è organizzato in schede, ognuna intro-

dotta da: 
- Sigla del Complesso Topografico (CT) o Numero dell'Unità Topografica (UT); 
- riferimento, inediante l'uso delle due coordinate (alfabetica e numerica), al riquadro di posi-
zionamento del CT / UT nelia tav. II; 
- richiamo aile tavole e alle figure relative al CT / UT; 
- specificazione della tipologia insediativa. 

La descrizione di ciascun CT / UT è volta a presentare, in forma rapida, le caratteristiche del-
l'insediamento, evidenziandone, soprattutto, le fasi evolutive mediante la segnalazione delie 
vane Attività (A). In essa Si SOflO adottate, quando possibile e utile ail'iilustrazione, le sigle di 
riferimento a singole parti dei monumenti già utilizzate da altri studiosi, proponendo, invece, 
una nuova nomenciatura solo in pochi casi. 

Per i'indicazione di materiali mobili inventariati da vari enti si è conservata la sigla di cata-
iogazione seguita dal numero: cosI, ad esempio, SAR con il numero di inventario per i reperti 
delia Soprintendenza Archeologica di Roma, MEM / CAL e ii numero per i materiali rispetti-
vamente delle catacombe di Marco e Marcelliano e di Callisto schedati dalla Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra. 

Alia descrizione di ogni CT / UT segue la bibliografia specifica. La fine della trattazione di 
un gruppo di UUTT costituenti un Complesso Topografico è segnalata da asterischi. 

Bibliografia 
Per i periodici si sono adottate le abbreviazioni dell'Archaologische Bibliographic, per le 

fonti quelle del Thesaurus Linguae Latinae. 
Nel settore Indici si è scelto di non inserire le numerosissime notizie di scoperte edite in AA, 

BCom, NSc, BullInst, GiornArc, EffLett, MemRom ovvero contenute in resoconti di confe-
renze e seminari, nonché le voci di opere enciclopediche; questi contributi sono citati diretta-
mente nel testo, il primo gruppo essenzialmente con ii riferimento all'autore, alla rivista e 
all'anno di pubblicazione.
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l'indicazione della mappa del Catasto Gregoriano (m. 1 o 161) seguita dal numero della parti- 
cella di terreno; l'assetto catastale è restituito complessivamente nella tav. I, corredata 
dall'Appendice {infra, 465-474). 

Catalogo delle evidenze 
Il Catalogo delle evidenze, che costituisce la Parte I, è organizzato in schede, ognuna intro- 

dotta da: 
- Sigla del Complesso Topografico (CT) o Numero dell'Unità Topografica (UT); 
- riferimento, mediante l'uso delle due coordinate (alfabetica e numerica), al riquadro di posi- 
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l'insediamento, evidenziandone, soprattutto, le fasi evolutive mediante la segnalazione delle 
varie Attività (A). In essa si sono adottate, quando possibile e utile all'illustrazione, le sigle di 
riferimento a singole parti dei monumenti già utilizzate da altri studiosi, proponendo, invece, 
una nuova nomenclatura solo in pochi casi. 

Per l'indicazione di materiali mobili inventariati da vari enti si è conservata la sigla di cata- 
logazione seguita dal numero: così, ad esempio, SAR con il numero di inventario per i reperti 
della Soprintendenza Archeologica di Roma, MEM / CAL e il numero per i materiali rispetti- 
vamente delle catacombe di Marco e Marcelliano e di Callisto schedati dalla Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra. 

Alla descrizione di ogni CT / UT segue la bibliografia specifica. La fine della trattazione di 
un gruppo di UUTT costituenti un Complesso Topografico è segnalata da asterischi. 
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renze e seminari, nonché le voci di opere enciclopediche; questi contributi sono citati diretta- 
mente nel testo, il primo gruppo essenzialmente con il riferimento all'autore, alla rivista e 
all'anno di pubblicazione. 



INTRODUZIONE 

II comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina dalle Mura Aureliane al terzo miglio, sul quale si 
concentra questo studio, appartiene, sotto ii profilo geomorfologico, alla regione costituitasi in 
seguito alle manifestazioni dei vulcani dell'area del Colli Albani, i cui prodotti piroclastici e lavi-
ci ricoprono un territorio considerevolmente esteso t7; la disomogeneita del tessuto geologico con 
cui esso Si configura è legata alle vane fast dell'Attività centrale, quella cioè manifestata attra-
verso ii condotto principale, del Vulcano Laziale' 8, con le successive modificazioni subite soprat-
tutto in rapporto agli agenti atmosferici e alla forte azione erosiva delle acque superficiali. 

7 In questo sito un complesso di faglie con direzione nord-ovest I sud-esi intersecantisi con un seconclo sistema orto-
gonale ha deterrninato la formazione di un importante apparato vulcanico, Ia cui attività si è sviluppata dopo II 
Calabriano. I primi studi scientifici sulla geologia dell'area si devono at Verri (VERRI 1893), it quaIe distinse i'origine 
delle rocce in rapporto alle diverse fasi del vulcano, e at Clerici (CLER1CI 1894). Le analisi pi0 significative sono di DE 
ANGELIS D'OSSAT 1940 e DE AJ'IGELIS D'OSSAT 1943, 95-201; inoltre VENTRIGLIA 1971, 78-81 e 149-162, AA.Vv. 1984, 
33-39; BOCCALARO 1991. Recentemente suIl'area laziale MARRA et alii 1995, con bibliografia. 

18 La regione interessata dai fenomeni magmatici e corrispondente all'attuale città di Roma e at Basso Lazio risulta- 
va caratterizzata a!la fine del Miocene da una profonda depressione invasa gradualmente dai fanghi trasportati dai fiumi 
appenninici che determinarono la formazione delle argue azzurre marine plioceniche e quindi delle sabbie giallastrc del 
Pleistocene, individuate mediante sondaggi, che caratterizzano la base del sottosuolo di Roma ed it letto dei primi pro-
dotti magmatici e lavici. Per l'attivith eruttiva del condotto centrale si sono riconosciute tre fasi distinte, Ic quali consi-
stettero in cffiisioni laviche e nelia fuoriuscita di grandi quantità di prodotti piroclastici che determinarono depositi stra-
tificati di tufi e pozzolane. 11 primi ciclo di eruzioni, costituenti la fase delta pre-caldera, portO alla costituzione dci tkfi 
inferiori, cioh Ic pozzolane inferiori rosse o "di S. Paolo", Ic pozzolane nere o "delle Tre Fontane", caratteristiche appun- 
to per it loro colore grigio-nerastro, it tufo conglomerato giallo, it tufo lionato litoide e Ic pozzolane grigie, deite anche 
"pozzolanelle" per le scarse qualità pozzolaniche. Queste ultime furono II frutto di un'esp!osione abbastanza violenta, 
visto che si ritrovano su un'area di notevole estensione e ricoprono quasi interamente i prodotti piroclastici pi0 antichi. 
Cia che caratterizza II complesso di tufi inferiori legati alla prima fase eruttiva è la totale assenza di rocce sedimentarie, 
prova che le esplosioni non avevano determinato lo svuotamento totale del condotto fino a strapparle dal tetto del bad-
no magmatico a dalle pareti del condotto stesso. Dopo l'ultima esplosione che chiude la prima fase eruttiva con it con-
seguente sprofondamento delta parte centrale del Vulcano e la creazione di una caldera, prese avvio un nuovo periodo di 
attività del Vulcano Laziale, conosciuto come tuscolano-artemisio. Tale fase è caratterizzata da numerose effusioni lavi-
che, alcune delle quail raggiunsero la lunghezza di diversi chilometri, interessando soprattutto II settore occidentale delta 
regionc, perché it magma, dopo aver riempito it fondo delta caldera, era fuoriuscito dalla parte pi0 bassa riempendo Ic 
depressioni vallive; tra esse la "colata di Capo di Bove", cosiddetta dal mausoleo di Cecilia Metella (infra, 288-289), inte-
ressa it comprensorio in esame e appare uno dci put vistosi di questi fenomeni lavici (cfr. DE ANGELIS D'ossAT 1943, 99-
100). Essa è costituita da una speciale leucite (roccia eruttiva effusiva alcalina) - CAGLIOTI 1927, 45-76 - che I romani 
denominavano "selce" e si estende per ca. 10km dal Ill miglio delta via Appia, con uno spessore variabile dai 617m agli 
11,50 e con una larghezza fino a 1,5km. Tale formazione risulta emergente rispetto ai livelli circostanti e connota forte-
mente Ia morfologia del terreno, condizionando in modo diretto Ic modalità di "antropizzazione" dcII'area. SulI'asse dcl-
I'affioramento della colata, infatti, I costruttori romani posero it tracciato stradale dcll'Appia, caratterizzato, appunto, da 
20km di rettilinco di cui 213 sfruttano la base lavica. Tra l'altro durante la realizzazionc del rivestimento viarlo, Ic cave 
per la estrazione del materiale dovettero essere aperte nelle immediate prossimitI dci lavori. Al terminc delta fase crutti-
va legata alla formazione delta colata di Capo di Bove l'apparato vulcanico subi un nuovo sprofondamento del cono c la 
nascita di una nuova caldera, fino alla ripresa delic eruzioni e alla costituzione di un nuovo cdificio vulcanico, l'appara-
to dellefaete, ciclo al quale si lega l'eiezione di scone di Iancio con grnssi frammenti di lava e di tufi incocrenti che non 
interessano it comprcnsorio.

INTRODUZIONE 

Il comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina dalle Mura Aureliane al terzo miglio, sul quale si 
concentra questo studio, appartiene, sotto il profilo geomorfologico, alla regione costituitasi in 
seguito alle manifestazioni dei vulcani dell'area dei Colli Albani, i cui prodotti piroclastici e lavi- 
ci ricoprono un territorio considerevolmente esteso17; la disomogeneità del tessuto geologico con 
cui esso si configura è legata alle varie fasi dell'Attività centrale, quella cioè manifestata attra- 
verso il condotto principale, del Vulcano Laziale18, con le successive modificazioni subite soprat- 
tutto in rapporto agli agenti atmosferici e alla forte azione erosiva delle acque superficiali. 

17 In questo sito un complesso di faglie con direzione nord-ovest/sud-est intersecantisi con un secondo sistema orto- 
gonale ha determinato la formazione di un importante apparato vulcanico, la cui attività si è sviluppata dopo il 
Calabriano. I primi studi scientifici sulla geologia dell'area si devono al Verri (Verri 1893), il quale distinse l'origine 
delle rocce in rapporto alle diverse fasi del vulcano, e al Clerici (Clerici 1894). Le analisi più significative sono di De 
Angelis D'ossat 1940 e De Angelis D'ossat 1943, 95-201; inoltre Ventriglia 1971, 78-81 e 149-162, Aa.Vv. 1984, 
33-39; Boccalaro 1991. Recentemente sull'area laziale Marra et alii 1995, con bibliografia. 

18 La regione interessata dai fenomeni magmatici e corrispondente all'attuale città di Roma e al Basso Lazio risulta- 
va caratterizzata alla fine del Miocene da una profonda depressione invasa gradualmente dai fanghi trasportati dai fiumi 
appenninici che determinarono la formazione delle argille azzurre marine plioceniche e quindi delle sabbie giallastre dei 
Pleistocene, individuate mediante sondaggi, che caratterizzano la base del sottosuolo di Roma ed il letto dei primi pro- 
dotti magmatici e lavici. Per l'attività eruttiva del condotto centrale si sono riconosciute tre fasi distinte, le quali consi- 
stettero in effusioni laviche e nella fuoriuscita di grandi quantità di prodotti piroclastici che determinarono depositi stra- 
tificati di tufi e pozzolane. II primi ciclo di eruzioni, costituenti la fase della pre-caldera, portò alla costituzione dei tufi 
inferiori, cioè le pozzolane inferiori rosse o "di S. Paolo", le pozzolane nere o "delle Tre Fontane", caratteristiche appun- 
to per il loro colore grigio-nerastro, il tufo conglomerato giallo, il tufo lionato litoide e le pozzolane grigie, dette anche 
"pozzolanelle" per le scarse qualità pozzolaniche. Queste ultime furono il frutto di un'esplosione abbastanza violenta, 
visto che si ritrovano su un'area di notevole estensione e ricoprono quasi interamente i prodotti piroclastici più antichi. 
Ciò che caratterizza il complesso di tufi inferiori legati alla prima fase eruttiva è la totale assenza di rocce sedimentarie, 
prova che le esplosioni non avevano determinato lo svuotamento totale del condotto fino a strapparle dal tetto del baci- 
no magmatico o dalle pareti del condotto stesso. Dopo l'ultima esplosione che chiude la prima fase eruttiva con il con- 
seguente sprofondamento della parte centrale del Vulcano e la creazione di una caldera, prese avvio un nuovo periodo di 
attività del Vulcano Laziale, conosciuto come tuscolano-artemisio. Tale fase è caratterizzata da numerose effusioni lavi- 
che, alcune delle quali raggiunsero la lunghezza di diversi chilometri, interessando soprattutto il settore occidentale della 
regione, perché il magma, dopo aver riempito il fondo della caldera, era fuoriuscito dalla parte più bassa riempendo le 
depressioni vallive; tra esse la "colata di Capo di Bove", cosiddetta dal mausoleo di Cecilia Metella (infra, 288-289), inte- 
ressa il comprensorio in esame e appare uno dei più vistosi di questi fenomeni lavici (cfr. De Angelis D'ossat 1943, 99- 
100). Essa è costituita da una speciale leucite (roccia eruttiva effusiva alcalina) - Caglioti 1927, 45-76 - che i romani 
denominavano "selce" e si estende per ca. 10km dal HI miglio della via Appia, con uno spessore variabile dai 6/7m agli 
11,50 e con una larghezza fino a l,5km. Tale formazione risulta emergente rispetto ai livelli circostanti e connota forte- 
mente la morfologia del terreno, condizionando in modo diretto le modalità di "antropizzazione" dell'area. Sull'asse del- 
l'affioramento della colata, infatti, i costruttori romani posero ¡I tracciato stradale dell'Appia, caratterizzato, appunto, da 
20km di rettilineo di cui 2/3 sfruttano la base lavica. Tra l'altro durante la realizzazione del rivestimento viario, le cave 
per la estrazione del materiale dovettero essere aperte nelle immediate prossimità dei lavori. Al termine della fase erutti- 
va legata alla formazione delia colata di Capo di Bove l'apparato vulcanico subì un nuovo sprofondamento del cono e la 
nascita di una nuova caldera, fino alla ripresa delle eruzioni e alla costituzione di un nuovo edificio vulcanico, Vappara- 
to delle faete, ciclo al quale si lega l'eiezione di scorie di lancio con grossi frammenti di lava e di tufi incoerenti che non 
interessano il comprensorio. 
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Ii settore settentrionale ed orientale, in particolare, è interessato dal corso dell'Almone che costi-
tuisce ii bacino delia Caffareila 19 e proviene dalie pendici dei Coili Albani (M. Cavo), attraversa la 
valle della Caffarefla e scavalca la via Appia tra ii I e jill miglio; un ultimo elemento caratteriz-
zante la configurazione idrogeomorfologica del territorio in esame è data dal fatto che i'affiora-
mento dei contatti tra rocce di tipo diverso e, quindi, di diversa permeabihtà determina la nascita 
di una serie di sorgenti, individuabili soprattutto nell'area delia valle della Caffarella e alla base 
della coiata di Capo di Bove, dove spesso si è potuta individuare la presenza di cunicoli idrauhci 
scavati fin dalia eta repubbiicana nelia parte bassa del tufo litoide per la captazione delle acque20. 

L'area in questione è segnata, per tutti i secoli deil'età moderna, da reiterate perlustrazioni 
eseguite con criteri e modalità che risentono, naturalmente, della temperie cuiturale delle epo-
che neile quali si inquadrano21. 

Le indagini fino all'Ottocento, attestate essenzialmente da documenti di archivio 22 , appaiono 
indirizzate per 10 piü da intereSsi di tipo antiquario, priviiegiando la ricerca di manufatti a dis-
capito delle strutture, che in moiti casi venivano radicalmente devastate 23 . Al XV e XVI secolo 
appartengono una serie di atti notarili reiativi alla locazione di terreni, recanti neila maggior 

VENTRIGLIA 1990, 115-116; per le sorgenti del comprensorio 221-222. 
20 Le variabili finora analizzate sono alla base delle differenziazioni superficiali del terreno scheniatizzate nella carta 

geologica degli affioramenti (cfr. VENTRIGLIA 1971, ta. 1; AA.\ 7V. 1984, tav. 7 e BOCCALARO 1991, 108, fig. 3). In essa 
Si individuano, accanto alle pii recenti formazioni alluvionali limitate at corso delta marrana delta Caffarella, emergen-
ze legate alle vane fasi di Attività del Vulcano Laziale, dai pi0 antichi tufi grigi terrosi, incoerenti e semilitoidi, in pros-
simità delta porta Appia con estensione soprattutto ad est di questa, al complesso delle pozzolane inferiori (nere, rosse e 
conglomerato gialto), visihili, per it fenomeno di erosione, sotto it tufo lionato, enlergente in pi6 punti e sotto to strato di 
pozzolanelle che caratteuizzano la maggior parte delta superficie del terreno e suite quati si andO a depositare la poste-
none colata di Capo di Bove. La presenza di numerose cavità sotterranee di varia natura (cave per t'estrazione delta poz-
zolana, ipogel funerani, cunicoli) dislocate net settore in questione ha reso possibile anche la restituzione delta succes-
sione strati grafica clelle formazioni geologiche, cui hanno contribuito anche alcuni sondaggi eseguiti in momenti diversi 
in plO punti. Tra questi ancora estremamente significativo risulta essere II pozzo, profondo 115m, fatto eseguire net1884 
dal Penieau all'altezza del IV miglio, in pnossimitO del Forte Appio (Dc ANGELIS D'OSSAT 1943, 100-102; VENTRIGLIA 
1971. 79: i materiati litici emersi dal sondaggio vennero presi in esame, tra gli attri, dal Ponzi - PoNzI 1882; P0NZI 1885 

e dal Verri - VERRI 1900 -): in questo si presentarono in successione, dall'alto, Ia leucite di Capo di Bove, i prodotti rela-
ti\'i alla fase di formazione dei tufi inferiori (dalle pozzolanelle alla leucite inferiore), fino agli strati pre-vulcanici (marne 
csabbie, di origine marina quelie depositate sul tivello inferiore) - cfr. DEANGELIS D'OSSAT 1943, 100 e 101, fig. 35 -.I 
dan cmerSi dalt'analisi complessiva delle cavitO sotterranee individuate net territorio (AQUILINA 1968) hanno permesso 
di verificare la medesima sequenza stratigrafica con variazioni talora notevoli di spessore e con Ia presenza di vari strati 
di tufo tenroso corrispondenti agli intervalli tra i vari momenti eruttivi. Per l'escavazione dei cirniteri sotterranei come 
delte cave non ci si approfondi, se non in rare situazioni, at di sotto del livello delle pozzolane rosse, sfruttando preva-
lenternente gIl strati intermedi di tufo litoide (DEANGELIS D'ossAl 1943, part. 105-108). 

21 Motto vasta è Ia bibliografia specifica sul territorlo esaminato, soprattutto sutla "nobile" via Appia e sugli insedia-
menti distribuiti lungo questa; essa confluisce, Sistematicamente, nelle due parti che costituiscono questo studio, in par-
ticolare net Catalogo delle eoidenze, fornendo un imprescindihile apparato di riferimento. Vanno qui nichiamati, per un 
panorama hibliografico generate utile nell'approccio introduttivo, le opere di UGGERI 1804; ANGELINI - FEA 1828; FDA 
1833; REM Prcci 1843; CANINA 1851; CANINA 1853; CANINA 1853a; AA.VV. 1854; ASHBY 1907; RIPOSTELLI - MARUCCHI 
1908; CASTAGNOLI 1956; DE Rossi 1970; CASTAGNOLI - C0LINI - MAccl-nA 1972; TOMASSETFI 19752; Quiuci 1977; 
QuiLici 1978a; Qujuci 1989; si ricordino, infine, i contributi di autori vari in Via Appia 1990 e it catalogo delta mostra 
Via Appia 1997. 

22 La maggior porte di queste notizie sono state raccolte da Rodolfo Lanciani e per to pifi riunite nei codici conserva-
ti alta Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte e alla Biblioteca Apostotica Vaticana (i pnirni editi parzial-
mente: LANCIANI 1989-1994, I-V). Secondo queSto autore I'inizio delle attività di scavo va inquadrato in rapporto at feno-
meno delta traslazione dei conpi santi (LANcIANI 1989-1994,1, 15) - ad eSempio it duca Giovannangelo Altemps net1617 
aveva cotlocato it corpo di S. Aniceto in un sarcofago trovato at III migtio deIl'Appia e nitenuto appartenente at Sepolcro 
di Alessandro Severo (UT 651; vd. infra, 337) -, e alle operazioni di recupero sistematico di nnateriale da pante dei mar-
moran. AIl'epoca del Ligonio, ad esempio, era attiva una calcana nella vigna del pescivendolo Diaolella, situata nei pres-
Si del quo vadis? (MADONNA, in RAUSA 1997, 19). 

13 Diverse notizie, per it XVI secolo, ci vengono dal Ligonio, it quote nella maggior porte dci caSi visitava direttamente
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Il settore settentrionale ed orientale, in particolare, è interessato dal corso dell'Aimone che costi- 
tuisce il bacino della Caffarella19 e proviene dalle pendici dei Colli Albani (M. Cavo), attraversa la 
valle della Caffarella e scavalca la via Appia tra il I e il II miglio; un ultimo elemento caratteriz- 
zante la configurazione idrogeomorfologica del territorio in esame è data dal fatto che l'affiora- 
mento dei contatti tra rocce di tipo diverso e, quindi, di diversa permeabilità determina la nascita 
di una serie di sorgenti, individuabili soprattutto nell'area della valle della Caffarella e alla base 
della colata di Capo di Bove, dove spesso si è potuta individuare la presenza di cunicoli idraulici 
scavati fin dalla età repubblicana nella parte bassa del tufo litoide per la captazione delle acque20. 

L'area in questione è segnata, per tutti i secoli dell'età moderna, da reiterate perlustrazioni 
eseguite con criteri e modalità che risentono, naturalmente, della temperie culturale delle epo- 
che nelle quali si inquadrano21. 

Le indagini fino all'Ottocento, attestate essenzialmente da documenti di archivio22, appaiono 
indirizzate per lo più da interessi di tipo antiquario, privilegiando la ricerca di manufatti a dis- 
capito delle strutture, che in molti casi venivano radicalmente devastate23. Al XV e XVI secolo 
appartengono una serie di atti notarili relativi alla locazione di terreni, recanti nella maggior 

19 Ventriglia 1990, 115-116; per le sorgenti del comprensorio 221-222. 
20 Le variabili finora analizzate sono alla base delle differenziazioni superficiali del terreno schematizzate nella carta 

geologica degli affioramenti (cfr. Ventriglia 1971, tav. 1; Aa.Vv. 1984, tav. 7 e Boccalaro 1991, 108, fig. 3). In essa 
si individuano, accanto alle più recenti formazioni alluvionali limitate al corso della marrana della Caffarella, emergen- 
ze legate alle varie fasi di Attività del Vulcano Laziale, dai più antichi tufi grigi terrosi, incoerenti e semilitoidi, in pros- 
simità della porta Appia con estensione soprattutto ad est di questa, al complesso delle pozzolane inferiori (nere, rosse e 
conglomerato giallo), visibili, per il fenomeno di erosione, sotto ii tufo lionato, emergente in più punti e sotto lo strato di 
pozzolanelle che carattei¡zzano la maggior parte della superficie del terreno e sulle quali si andò a depositare la poste- 
riore colata di Capo di Bove. La presenza di numerose cavità sotterranee di varia natura (cave per l'estrazione della poz- 
zolana, ipogei funerari, cunicoli) dislocate nel settore in questione ha reso possibile anche la restituzione della succes- 
sione stratigrafica delle formazioni geologiche, cui hanno contribuito anche alcuni sondaggi eseguiti in momenti diversi 
in più punti. Tra questi ancora estremamente significativo risulta essere il pozzo, profondo 115m, fatto eseguire nel 1884 
dal Perreau all'altezza del IV miglio, in prossimità del Forte Appio (De Angelis D'ossat 1943, 100-102; Ventriglia 
1971, 79; i materiali litici emersi dal sondaggio vennero presi in esame, tra gli altri, dal Ponzi - Ponzi 1882; Ponzi 1885 
• e dal Verri - Verri 1900 -): in questo si presentarono in successione, dall'alto, la leucite di Capo di Bove, i prodotti rela- 
tivi alla fase di formazione dei tufi inferiori (dalle pozzolanelle alla leucite inferiore), fino agli strati pre-vulcanici (marne 
e sabbie, di origine marina quelle depositate sul livello inferiore) - cfr. De Angelis D'ossat 1943, 100 e 101, fig. 35 -. 1 
dati emersi dall'analisi complessiva delle cavità sotterranee individuate nel territorio (Aquilina 1968) hanno permesso 
di verificare la medesima sequenza stratigrafica con variazioni talora notevoli di spessore e con la presenza di vari strati 
di tufo terroso corrispondenti agli intervalli tra i vari momenti eruttivi. Per l'escavazione dei cimiteri sotterranei come 
delle cave non ci si approfondì, se non in rare situazioni, al di sotto del livello delle pozzolane rosse, sfruttando preva- 
lentemente gli strati intermedi di tufo litoide (De Angelis D'ossat 1943, part. 105-108). 

21 Molto vasta è la bibliografia specifica sul territorio esaminato, soprattutto sulla "nobile" via Appia e sugli insedia- 
menti distribuiti lungo questa; essa confluisce, sistematicamente, nelle due parti che costituiscono questo studio, in par- 
ticolare nel Catalogo delle evidenze, fornendo un imprescindibile apparato di riferimento. Vanno qui richiamati, per un 
panorama bibliografico generale utile nell'approccio introduttivo, le opere di Uggeri 1804; Angelini - Fea 1828; Fea 
1833; Rem Picei 1843; Canina 1851; Canina 1853; Canina 1853a; Aa.Vv. 1854; Ashby 1907; Ripostelli - Marucchi 
1908; Castagnoli 1956; De Rossi 1970; Castagnoli - Colini - Macchia 1972; Tomassetti 19752; Quilici 1977; 
Quilici 1978a; Quiuci 1989; si ricordino, infine, i contributi di autori vari in Via Appia 1990 e il catalogo della mostra 
Via Appia 1997. 

22 La maggior parte di queste notizie sono state raccolte da Rodolfo Lanciani e per lo più riunite nei codici conserva- 
ti alla Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte e alla Biblioteca Apostolica Vaticana (i primi editi parzial- 
mente: Lanciani 1989-1994,1-V). Secondo questo autore l'inizio delle attività di scavo va inquadrato in rapporto al feno- 
meno della traslazione dei corpi santi (Lanciani 1989-1994,1,15) - ad esempio il duca Giovannangelo Altemps nel 1617 
aveva collocato il corpo di S. Aniceto in un sarcofago trovato al 111 miglio dell'Appia e ritenuto appartenente al sepolcro 
di Alessandro Severo (UT 651; vd. infra, 337) -, e alle operazioni di recupero sistematico di materiale da parte dei mar- 
morari. All'epoca del Ligorio, ad esempio, era attiva una calcara nella vigna del pescivendolo Diaolella, situata nei pres- 
si del quo vadis? (Madonna, in Rausa 1997, 19). 

23 Diverse notizie, per il XVI secolo, ci vengono dal Ligorio, il quale nella maggior parte dei casi visitava direttamente 
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parte del casi la clausola di riserva sugli oggetti archeologici: Se, cioè, durante i lavori, soprat-
tutto quelli di scasso per le vigne che raggiungevano una maggiore profondità, l'affittuario a yes-
se rinvenuto manufatti antichi, poteva impossessarsi soltanto di una parte di questi24. 

Uri altro gruppo di manoscritti è costituito da vere e proprie patenti di scavo (licentiae 
effodiendi), concesse dal Camerlengo spesso con la clausola di rispettare una distanza di 10 
canne da ruderi eventualmente emergenti in superficie 25 : nel 1523 Adriano VI permette a 
Maria Maddalena Bruginans da Brema di indagare con i suoi soci anche lungo la strada che 
itur a Sancto Sixto ad Sanctum Sebastianum, riservandosi la metà degli oggetti rinvenuti in 
suolo pubblico e un terzo di quelli da proprietà private26. 

Tra le prime scoperte documentate si pongono queue, effettuate durante ii pontificato di 
Leone X, nel 1515, relative alle colonne parte di una probabile struttura di ingresso al Triopio 
di Erode Attic027, ii settore che per la magnificenza dei rinvenimenti doveva attrarre molti cer-
catori di antichità. In questo stesso periodo, tra l'altro, ii Vacca ricorda scavi clandestini nel-
l'area del complesso massenziano (CT T), sia in rapporto a ruderi in prossimità del circo ("in 
certe grotte nel Cerchio di Caracalla ... vi trovarono molta terra cavata e fatta una cava profon-
da... nella quale erano molti cocci di vasi di terra, rotti di fresco; e rozzolando in detta terra 
trovarono ii ferri ricoperti, con che avevano cavato"), sia in un vigna adiacente dove erano state 
portate alla luce "molte statue in un luogo ornatissimo di pavimenti mischiati, con belli scorn-
partimenti ... come anche mold musaici scrostati dal muro", dettagli che sembrerebbero riman-
dare ad ambienti residenziali, forse della stessa villa imperiale28. 

Nella seconda metà del XVI secolo Si datano Ic prime notizie di ricerche nei cimiteri sotter-
ranei paleocristiani: un documento del 1589 riportato dal Lanciani 29 è relativo al prelevamento 
di corpi sand, alla presenza di un notaio, dalla cripta dci papi della catacoinba di Callisto (CT I, 
UT 18930), della quale si ricordano le lastre con gli epitaffi papali ancora a posto. Al complesso 
callistiano si puà riferire anche una descrizione del Ciacconio che, in una perlustrazione del 
1593 con 1'Ugonio, si addentrO in una serie di vani sotterranei, posizionati all'incrocio tra 
I'Ardeatina e via delle Sette Chiese, a sinistra "circa mezo miglio lontano da San Sebastiano"31. 

Nel 1534, tra l'altro, II papa Paolo III aveva istituito la carica del Commissario delle 
Antichità, con la funzione di proteggere i monumenti e controllare gli interventi di scavo e l'e-
sportazione degli oggetti d'arte32 : ad uno di questi, Orazio Boario (1588-1601), si legano alcu-

I siti in cui erano stati effettuati scavi, conoscendone talora i proprietari, e cial commercio degli oggetti d'arte emersi cia 
questi (essenzialmente MADONNA, in RAUSA 1997, 18-19). 

24 Ad esempio in un atto del 1521 con ii quale i monaci di S. Sebastiano locano un appezzamento nella valle della 
Caffarella si specifica: ... infra terininum trwin annorum proxime fliturorum scapsare et scapsari facere et ad optimas 
vjneas et cu/turam reducere et dare medietatem omnium monetaruin vasorum et figurarum cuiscumque generis metalli 
tam aurel quam ailcentei ,netalli ens plum hi et jerri ac lapidum marmoreorum tiburtinorwn et peperinonwn In effossio-
ize illa rum fortasse repeniendorwn Curn hoc quod prefatus d. abas teneatur solvere medietatem expensarum In excava-
tione et effossione (LANCEANE 1989-1994, 1,267; lo studioso riporta una serie di documenti di questo tipo, alcuni dei quali 
relativi a terreni localizzabili nel territorio in esame, come un atto di locazione del 1519 cia parte del monaci di S. 
Sebastiano di terre in prossimità del monastero: LANCIANI 1989-1994, 1, 248). 

25 11 Lanciani ricorda un numero considerevole di tali permessi: cfr., ad esempio, LANCIANI 1989-1994, III, 17-21. 
26 11documento, conservato all'Archivio Vaticano, è edito in LANCIANI 1989-1994, 1, 274. Questi ricorda anche I'esi-

stenza di una serie di lettere inviate dal Cardinale Armellino ai maestri del!e stracle, I quali non dovevano impedire tali 
perlustrazioni, pena Ia scomunica e mule ducati di multa. Uri altro permesso di scavo sulla via Appia veniva concesso a 
Giovanni Sauna dal cardinale Enrico Caetani nel 1585 (LANCIANI 1989-1994, II, 243-244). 

27 Infra, 284 e 353-355. Cfr. LANCIANI 1989-1994, 1,221 e III, 21. 
28 liifra 271. VACCA, memorie 81-82 (FEA 1790-1836, 1, LXXXVIII-LXXXIX); cfr. LANCIANI 1989-1994,111, 21. 
29 LADcIANI 1989-1994, IV, 200. 
30 Infra, 124ss. 
' LANCIANT 1989-1994, IV, 230-231. In questo stesso arco di tempo si pone l'inizio del!'attività perlustrativa del 

Bosio, confluita nella stesura delta "Roma Sotterranea" (Boslo 1632, 170-295). 
32 Essenzialmente RIDLEY 1992. Tale carica sara assunta, fino a! 1870, da nomi importanti come G.P. Bellori, corn-
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parte dei casi la clausola di riserva sugli oggetti archeologici: se, cioè, durante i lavori, soprat- 
tutto quelli di scasso per le vigne che raggiungevano una maggiore profondità, l'affittuario aves- 
se rinvenuto manufatti antichi, poteva impossessarsi soltanto di una parte di questi24. 

Un altro gruppo di manoscritti è costituito da vere e proprie patenti di scavo (licentiae 
effodiendi), concesse dal Camerlengo spesso con la clausola di rispettare una distanza di 10 
canne da ruderi eventualmente emergenti in superficie25: nel 1523 Adriano VI permette a 
Maria Maddalena Bruginans da Brema di indagare con i suoi soci anche lungo la strada che 
itur a Sanato Sixto ad Sanctum Sebastianum, riservandosi la metà degli oggetti rinvenuti in 
suolo pubblico e un terzo di quelli da proprietà private26. 

Tra le prime scoperte documentate si pongono quelle, effettuate durante il pontificato di 
Leone X, nel 1515, relative alle colonne parte di una probabile struttura di ingresso al Triopio 
di Erode Attico27, il settore che per la magnificenza dei rinvenimenti doveva attrarre molti cer- 
catori di antichità. In questo stesso periodo, tra l'altro, il Vacca ricorda scavi clandestini nel- 
l'area del complesso massenziano (CT T), sia in rapporto a ruderi in prossimità del circo ("in 
certe grotte nel Cerchio di Caracalla...vi trovarono molta terra cavata e fatta una cava profon- 
da. .. nella quale erano molti cocci di vasi di terra, rotti di fresco; e razzolando in detta terra 
trovarono li ferri ricoperti, con che avevano cavato"), sia in un vigna adiacente dove erano state 
portate alla luce "molte statue in un luogo ornatissimo di pavimenti mischiati, con belli scom- 
partimenti...come anche molti musaici scrostati dal muro", dettagli che sembrerebbero riman- 
dare ad ambienti residenziali, forse della stessa villa imperiale28. 

Nella seconda metà del XVI secolo si datano le prime notizie di ricerche nei cimiteri sotter- 
ranei paleocristiani: un documento del 1589 riportato dal Lanciani29 è relativo al prelevamento 
di corpi santi, alla presenza di un notaio, dalla cripta dei papi della catacomba di Callisto (CT I, 
UT 18930), della quale si ricordano le lastre con gli epitaffi papali ancora a posto. Al complesso 
callistiano si può riferire anche una descrizione del Ciacconio che, in una perlustrazione del 
1593 con l'Ugonio, si addentrò in una serie di vani sotterranei, posizionati all'incrocio tra 
l'Ardeatina e via delle Sette Chiese, a sinistra "circa mezo miglio lontano da San Sebastiano"31. 

Nel 1534, tra l'altro, il papa Paolo III aveva istituito la carica del Commissario delle 
Antichità, con la funzione di proteggere i monumenti e controllare gli interventi di scavo e l'e- 
sportazione degli oggetti d'arte32: ad uno di questi, Orazio Boario (1588-1601), si legano alcu- 

i siti in cui erano stati effettuati scavi, conoscendone talora i proprietari, e dal commercio degli oggetti d'arte emersi da 
questi (essenzialmente Madonna, in Rausa 1991, 18-19). 

24 Ad esempio in un atto del 1521 con il quale i monaci di S. Sebastiano locano un appezzamento nella valle della 
Caffarella si specifica; ...infra terminum trium annorum proxime futurorum scapsare et scapsari facere et ad óptimas 
vineas et culturam reducere et dare medietatem omnium monetarum vasorum et figurarum cuiscumque generis metalli 
tam aurei quam argentei metalli eris plumbi et ferri ac lapidum marmoreorum tiburtinorum et peperinorum In effossio- 
ne illarum fartasse reperiendorum Cum hoc quod prefatus d. abas teneatur solvere medietatem expensarum In excava- 
tione et ejfossione (Lanciani 1989-1994,1, 267; lo studioso riporta una serie di documenti di questo tipo, alcuni dei quali 
relativi a terreni localizzabili nel territorio in esame, come un atto di locazione del 1519 da parte dei monaci di S, 
Sebastiano di terre in prossimità del monastero: Lanciani 1989-1994, I, 248). 

25 11 Lanciani ricorda un numero considerevole di tali permessi: cfr., ad esempio, Lanciani 1989-1994, III, 17-21. 
2f' 11 documento, conservato all'Archivio Vaticano, è edito in Lanciani 1989-1994, I, 274. Questi ricorda anche l'esi- 

stenza di una serie di lettere inviate dal Cardinale Armellino ai maestri delle strade, i quali non dovevano impedire tali 
perlustrazioni, pena la scomunica e mille ducati di multa. Un altro permesso di scavo sulla via Appia veniva concesso a 
Giovanni Sanna dal cardinale Enrico Caetani nel 1585 (Lanciani 1989-1994, II, 243-244). 

27 lnfi-a, 284 e 353-355. Cfr. Lanciani 1989-1994, I, 221 e III, 21. 
2SInfi-a, 271. Vacca, memorie 81-82 (Fea 1790-1836, 1, LXXXV111-LXXX1X); cfr. Lanciani 1989-1994, III, 21. 
29 Lanciani 1989-1994, IV, 200. 
30 Infra, 124ss. 
31 Lanciani 1989-1994, IV, 230-231. In questo stesso arco di tempo si pone l'inizio dell'attività perlustrativa del 

Bosio, confluita nella stesura della "Roma Sotterranea" (Bosio 1632, 170-295). 
32 Essenzialmente Ridley 1992. Tale carica sarà assunta, fino al 1870, da nomi importanti come G.R Bellori, com- 
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ne licenze per indagini in terreni fuori porta Appia nel 1588 e nel 1600, fuori porta Latina nd 
1589 e nel 1600 presso ii sepoicro di Cecilia Metella (UT 496)3 

Nel XVII e XVIII secolo le notizie di scavi nelle vigne dislocate nell'area divengono pin 
numerose, non solo in relazione a emergenze di già verificata importanza monumentale 34 ; tut-
tavia, spesso la localizzazione di tali lavori risulta difficile per le lacune nella ricostruzione del 
tessuto cartografico prima della redazione del Catasto Gregoriano (1818; tav. I), essendo ormai 
i riferimenti ai terreni forniti con i nomi degli affittuari, che in molti casi erano enfiteuti per-
petui. Nel settore tra l'Appia e I'Ardeatina un gruppo di licentiae effodiendi documentano 
ricerche nelle vigne di Fidenzio Tantii (1662ss.), "sopra" la chiesa domine quo vadis?, di 
Allegrini (1669, 1674) e del signori Moroni (1675), confinante con quelle del suddetto 
Fidenzio Tantii e di Eleuterio Bresciani 35 . Questi ultimi due erano enfiteuti di terreni apparte-
nenti all'Ospedale del Ss. Salvatore ad Sancta Sanctorum, ubicati nell'area settentrionale del-
l'attuale comprensorio di S. Callisto, una localizzazione possibile grazie a un "Libro dei 
Canoni delle vigne" compilato con esigenze catastali nel 1695 dall'agrimensore Tommaso 
Sperandio e conservato nell'archivio dello stesso Ospedale36. 

Sul lato sinistro dell'Appia, nel XVII secolo, scavi sono ricordati nel terreno di Francesca 
Storiona (1662), dopo il bivio del quo vadis?, nell'area dove sorgeva 11 mausoleo dci liberti di 
Livia (UT 287), di Giovanni Cocchi (1666) e di Antonio Banchi (1674); nella valle della 
Caffarella erano le vigne delle RR. Monache Lazzarine, di Margherita Palazzoli, di Gaspare 
Briganzolo, ai quali, tra 111660 e il 1661, vengono concessi permessi di perlustrazione sotto la 
superficie del terreno37. 

La maggior parte degli oggetti portati alla luce nel corso di queste indagini piuttosto indi-
scriminate venivano venduti ed entravano a far parte delle collezioni private; sotto il pontifi-
cato di Urbano VIII Barberini (1623-1644) emerge Ia figura di Leonardo Agostini, poi nomi-
nato Soprintendente alle antichità nel 1655, ii quale era collezionista e mercante d'arte e Ia cui 
attività è documentata da un interessante epistolario che conserva anche notizie relative a nfl-
venimenti sulla via Appia38. 

La finalità di alcuni scavi poteva essere anche quella di ricercare mateniale per riutilizzo; in 
una licenza concessa nel 1653 a Catherina e Francesco de Dariis si dava possibilità di "cavare 
nella loro vigna posta fuori di porta S. Bastiano tavolozze, pietre, marmi e travertini e quelli 
condurre a Roma per servitio delle fabbriche liberamente.. . ". 

missario dal 1670 a] 1694, P.S. Bartoli (1694-1700), J.J. Winckelmann (1763-1768), C. Fea (1801-1836), P. E. Visconti 
(1836-1870). 

RIDLEY 1992, 124-125. 
Continuano ininterrotte notizie di scavi in prossimità di Cecilia Metella (ad esempio nel 1640, nel 1652 e nel 1653: 

LANCIANI 1989-1904, V, 150, 184), area in cui, nel 1777, sono svolte anche ricerche per conto dci Musei Pontifici 
(PIETRANGELI 1958, S. Nel 1626 e net1630 si eseguono ancora scavi genericamente fuori porta Latina (questi per apri-
re una cava) e fuori porta S. Sebastiano (RIDLEY 1992, 128). 

I documenti pennettono di ricostruire in questa proprietà uno scavo piuttosto prolungato, almeno fino at 1694 
(LANCIANI 1989-1994, V 279); un'altra richiesta è formulata nel 1707 (LANCIANT, MS 114/1, 74). 

ASR, Archivio delI'Ospedale del ss. Salvatore, busta 388. 11 documento, che riporta in acquarello i singoli appez-
zamenti di cui sono dati tutti i confini, b di indubbio valore per la localizzazione delle notizie di indagini relative a tale 
periodo e, in particolare, permette di inquadrare nel settore dove si è recentemente rinvenuta Ia nuova basilica circiforme 
della via Ardeatina (UT 115) quella vigna "Fidenzia" in ciii if de Rossi, in base alla testimonianza di un Codice 
Vallicelliano (036), ricordava to scavo di una basilica a tre navate attribuibile a papa Marco: cfr. SPERA, in FloccHI 
NIc0LAI et alii, cs. (alla fig. 75 la mappa ricostruttiva con la giustapposizione dci terreni) e infra, 80. 

LANOANI 1989-1994, V, 279ss. e MS 91/1 e 91/2. Numerosi scavi sono ricordati, con analoghi documenti, nel XVIII 
secolo; i riferimenti a tali manoscritti sono raccolti da LANCIANI, MS 114/1 (1700-1722); 114/2 (1723-1736; 1737-1765); 
115 (1766-1799). 

38 LANCIANI 1989-1994, V, 132ss. 
LANCIANI 1989-1994, 'vç 184; se, perb, nel corso del Iavori fossero stati rinvenuti oggetti preziosi questi dovevano 

essere segnalati al Commissario della Camera.
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ne licenze per indagini in terreni fuori porta Appia nel 1588 e nel 1600, fuori porta Latina nel 
1589 e nel 1600 presso il sepolcro di Cecilia Metella (UT 496)33- 

Nel XVII e XVIII secolo le notizie di scavi nelle vigne dislocate nell'area divengono più 
numerose, non solo in relazione a emergenze di già verificata importanza monumentale34; tut- 
tavia, spesso la localizzazione di tali lavori risulta difficile per le lacune nella ricostruzione del 
tessuto cartografico prima della redazione del Catasto Gregoriano (1818; tav. I), essendo ormai 
i riferimenti ai terreni forniti con i nomi degli affittuari, che in molti casi erano enfiteuti per- 
petui. Nel settore tra l'Appia e l'Ardeatina un gruppo di licentiae effodiendi documentano 
ricerche nelle vigne di Fidenzio Tantii (1662ss.), "sopra" la chiesa domine quo vadis?, di 
Allegrini (1669, 1674) e dei signori Moroni (1675), confinante con quelle del suddetto 
Fidenzio Tantii e di Eleuterio Bresciani35. Questi ultimi due erano enfiteuti di terreni apparte- 
nenti all'Ospedale del Ss. Salvatore ad Sanata Sanctorum, ubicati nell'area settentrionale del- 
l'attuale comprensorio di S. Callisto, una localizzazione possibile grazie a un "Libro dei 
Canoni delle vigne" compilato con esigenze catastali nel 1695 dall'agrimensore Tommaso 
Sperandio e conservato nell'archivio dello stesso Ospedale36. 

Sul lato sinistro dell'Appia, nel XVII secolo, scavi sono ricordati nel terreno di Francesca 
Storiona (1662), dopo il bivio del quo vadis?, nell'area dove sorgeva il mausoleo dei liberti di 
Livia (UT 287), di Giovanni Cocchi (1666) e di Antonio Banchi (1674); nella valle della 
Caffarella erano le vigne delle RR. Monache Lazzarine, di Margherita Palazzoli, di Gaspare 
Briganzolo, ai quali, tra il 1660 e il 1661, vengono concessi permessi di perlustrazione sotto la 
superficie del terreno37. 

La maggior parte degli oggetti portati alla luce nel corso di queste indagini piuttosto indi- 
scriminate venivano venduti ed entravano a far parte delle collezioni private; sotto il pontifi- 
cato di Urbano Vili Barberini (1623-1644) emerge la figura di Leonardo Agostini, poi nomi- 
nato Soprintendente alle antichità nel 1655, il quale era collezionista e mercante d'arte e la cui 
attività è documentata da un interessante epistolario che conserva anche notizie relative a rin- 
venimenti sulla via Appia38. 

La finalità di alcuni scavi poteva essere anche quella di ricercare materiale per riutilizzo; in 
una licenza concessa nel 1653 a Catherina e Francesco de Dariis si dava possibilità di "cavare 
nella loro vigna posta fuori di porta S. Bastiano tavolozze, pietre, marmi e travertini e quelli 
condurre a Roma per servitio delle fabbriche liberamente..."39. 

missario dal 1670 al 1694, P.S. Bartoli (1694-1700;, J.J. Winckelmann (1763-1768), C. Fea (1801-1836), P. E. Visconti 
(1836-1870). 

33 Ridley 1992, 124-125. 
34 Continuano ininterrotte notizie di scavi in prossimità di Cecilia Metella (ad esempio nel 1640, nel 1652 e nel 1653: 

Lanciani 1989-1994, V, 150, 184), area in cui, nel 1777, sono svolte anche ricerche per conto dei Musei Pontifici 
(Pietrangeli 19582, 8oj. Nel 1626 e nel 1630 si eseguono ancora scavi genericamente fuori porta Latina (questi per apri- 
re una cava) e fuori porta S. Sebastiano (Ridley 1992, 128). 

35 I documenti permettono di ricostruire in questa proprietà uno scavo piuttosto prolungato, almeno fino al 1694 
(Lanciani 1989-1994, V, 279); un'altra richiesta è formulata nel 1707 (Lanciani, MS 114/1, 74). 

36 ASR, Archivio dell'Ospedale del ss. Salvatore, busta 388. Il documento, che riporta in acquarello i singoli appez- 
zamenti di cui sono dati tutti i confini, è di indubbio valore per la localizzazione delle notizie di indagini relative a tale 
periodo e, in particolare, permette di inquadrare nel settore dove si è recentemente rinvenuta la nuova basilica circiforme 
della via Ardeatina (UT 115) quella vigna "Fidenzia" in cui il de Rossi, in base alla testimonianza di un Codice 
Vallicelliano (G36), ricordava lo scavo di una basilica a tre navate attribuibile a papa Marco: cfr. Spera, in Fiocchi 
Nicolai et alii, c.s. (alla fig. 75 la mappa ricostruttiva con la giustapposizione dei terreni) e infi-a, 80. 

37 Lanciani 1989-1994, V, 279ss. e MS 91/1 e 91/2. Numerosi scavi sono ricordati, con analoghi documenti, nel XV1I1 
secolo; i riferimenti a tali manoscritti sono raccolti da Lanciani, MS 114/1 (1700-1722); 114/2 (1723-1736; 1737-1765); 
115 (1766-1799). 

38 Lanciani 1989-1994, V, 132ss. 
39 Lanciani 1989-1994, V, 184; se, però, nel corso dei lavori fossero stati rinvenuti oggetti preziosi questi dovevano 

essere segnalati al Commissario della Camera. 
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Fig. I - II colomhario dei liberti di Livia al mornento della scoperta (da B!ANc!!!N! 1727). 

Tra le indagini degne di nota eseguite nel XVIII secolo vanno ricordate quella nella vigna Bend, 
tra ii 1725 e ii 1726, relativa al colombario dei liberti di Livia (fig. 1) che, tuttavia, in seguito ai 
lavori andà completamente distrutt040, quella nel 1748 nella vigna Olivieri 4t e, nell'ultimo decen-
nio del secolo, l'intervento dell'artista inglese Fagan (1761-1816) per conto di Sir Corbet Corbet 
nell'area del colombario di Claudia Semne (UT 434; fig. 2), in un terreno di proprietà del mona-
stero di S. Sebastiano, situato, secondo una proposta recente, tra le vie Appia e Appia Pignatelli42. 

Le ricerche condotte nell'Ottocento se da una parte ripropongono modalità e interessi evi-
denziati per i secoli precedenti, risentono, ad un tempo, dell'evoluzione della scienza archeo-
logica e giungono ad affiancare alle finalità antiquarie e collezionistiche prospettive di indagi-
ne storico-topografica attraverso i monumenti. Cli atti del Camerlangato relativi al settore 
"Antichità e Belle Arti" conservati presso l'Archivio di Stato di Roma conservano sistemati-

40 Cfr. infra, 169 (UT 287). Vd. KOLENDO 1991, XXI-XX VII e FEI-IL 1997. 
41 FEA 1790-1836, II, 209: vi fu rinvenuta una "quantità immensa di cimenti di marmo, e molte casse della lunghezza 

di un uomo di greta cotta, con denari, e molte casse cenerarie di marmo piccole; e quantith di lapide con lettere, tutte allu-
sive alla Farniglia Claudia, e suoi Liberti" (cfr. UT 78, infra, 65). 

42 B1CNAMN1 1997; per ulteliore bibliografia infra, 260. In generale sugli scavi deIl'epoca BIwNI 1997. 
Questi erano regolati dalla legge del 7 aprile 1820, emanata appunto dal Camerlangato e riportata integralmente in
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Fig. 1 - li colombario dei liberti di Livia al momento della scoperta (da Bianchini 1727). 

Tra le indagini degne di nota eseguite nel XVIII secolo vanno ricordate quella nella vigna Benci, 
tra il 1725 e il 1726, relativa al colombario dei liberti di Livia (fig. 1) che, tuttavia, in seguito ai 
lavori andò completamente distrutto40, quella nel 1748 nella vigna Olivieri41 e, nell'ultimo decen- 
nio del secolo, l'intervento dell'artista inglese Fagan (1761-1816) per conto di Sir Corbet Corbet 
nell'area del colombario di Claudia Semne (UT 434; fig. 2), in un terreno di proprietà del mona- 
stero di S. Sebastiano, situato, secondo una proposta recente, tra le vie Appia e Appia Pignatelli42. 

Le ricerche condotte nell'Ottocento se da una parte ripropongono modalità e interessi evi- 
denziati per i secoli precedenti, risentono, ad un tempo, dell'evoluzione della scienza archeo- 
logica e giungono ad affiancare alle finalità antiquarie e collezionistiche prospettive di indagi- 
ne storico-topografica attraverso i monumenti. Gli atti del Camerlangato relativi al settore 
"Antichità e Belle Arti" conservati presso l'Archivio di Stato di Roma conservano sistemati- 

40 Cfr. infra, 169 (UT 287). Vd. Kolendo 1991, XXI-XXVII e Fehl 1997. 
41 Fea 1790-1836, II, 209: v¡ fu rinvenuta una "quantità immensa di cimenti di marmo, e molte casse della lunghezza 

di un uomo di greta cotta, con denari, e molte casse cenerarie di marmo piccole; e quantità di lapide con lettere, tutte allu- 
sive alla Famiglia Claudia, e suoi Liberti" (cfr. UT 78, infra, 65). 

42 Bignamini 1997; per ulteriore bibliografia infra, 260. In generale sugli scavi dell'epoca Bruni 1997. 
43 Questi erano regolati dalla legge del 7 aprile 1820, emanata appunto dal Camerlangato e riportata integralmente in 
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Fig. 2- Carlo Labruzzi. Scavo suIl'Appia con le iscrizioni del mausoleo di Claudia Semne UT 434 (da BIGNAMINI 1997). 

camente memoria di interventi attuati nell'area in questione per tutto ii secoiO43 : nel 1825 yen-
gono concessi permessi di scavo nelle vigne Profili (tav. I, in. 161, n. 5:14) dove, facendo lo 
scassato, erano emersi ruderi44 , e Corsi (m. 161, n. 516), corrispondente al sopratterra della 
catacomba dell'ex vigna Chiaraviglio (CT K), appartenente ai tempi del Fabretti ai 
Benincasa45 ; nel 1827-28, nella vigna Vizia (m. 161, n. 528), che copriva ii settore sud-ovest 

ASR. Camerlangato, Pane II, titolo T\' husta 291, f. 3339, per la regolamentazione delle antichità e degli scavi, un docu-
mento interessante per seguire il maturarsi di una sensibilità del tutto nuova nell'approccio con l'antico e l'evolversi inizia-
le di un modemo assetto legislativo. Secondo il regolamento: non si potevano intraprendere scavi senza regolare permesso 
(25): il permesso sarebbe stato concesso solo a chi poteva dimostrare la proprietl del fondo o la licenza del propnietario (27); 
colui che intraprendeva lo scavo sarebbe stato direttamente responsabile (28); bisognava indicate la situazione precisa del 
suolo dove si intendeva scavare (29); ii pennesso sarebbe stato concesso solo dopo sopralluogo e ad alcune condizioni (30), 
soprattutto la distanza "dalle pubbliche vie, dagli Edificj e dalle case abitate, Mura urbane e castellane, dagli Acquedotti, 
come pure dai ruderi di antichi monumenti, e dai Cemeteri Cristiani" (31); la Commissione poteva chiudere ogni scavo se 
era compromessa la sicurezza pubblica e la saluhrità deIl'aria (32); ogni settimana occorreva stilare l'elenco degli oggetti 
rinvenuti (33); se un oggetto era giudicato degno di intereSse non doveva essere venduto né restaurato ma esposto per esse-
re fruibile, previo pagamento di una multa (34-35); bisognava denunciare ii nitrovamento di ogni antica struttura per poter-
ne eseguire il rilievo (39) non si poteva arrecare danno ad un monumento (40), né rimuovervi le iScrizioni (41). Inoltre H 
proprietario del fondo era considerato un veto e proprio tutore del monumento in esso rinvenuto ed era obbligato a non arre-
carvi danni, a non fame un uso diverso e a segnalarne ogni guasto (45). Per un quadro generale delle propnietà e degli scavi 
sulla base del Catasto Gregoriano (1818) cfr. l'Appendice infra, 465-474 e tav. I. 

ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 165, f. 351; l'area corrisponde all'odierna vigna San Sebastiano, al 
hivio tra la via Appia e la moderna Appia Pignatelli; durante lo scavo vennero rinvenute iscrizioni, un sarcofago baccel-
lato con Amore e Psiche, un'ara con Diana cacciatrice e un coperchio di sarcofago con bighe tirate da putti, tutti mate-
riali connotanti uti contesto funerario. Uno scavo nel 1836 nella medesima vigna portava alla scoperta dell'UT 430 -infra, 
259-: ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV busta 239, f. 2430. 

Infra, 159-160. 11 documento 6 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 165, f. 371 e annota il rinvenimento di 
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Fig. 2 - Carlo Labruzzi. Scavo sull'Appia con le iscrizioni del mausoleo di Claudia Semne UT 434 (da Bignamini 1997). 

camente memoria di interventi attuati nell'area in questione per tutto il secolo43: nel 1825 ven- 
gono concessi permessi di scavo nelle vigne Profili (tav. I, m. 161, n. 514) dove, facendo lo 
scassato, erano emersi ruderi44, e Corsi (m. 161, n. 516), corrispondente al sopratterra della 
catacomba dell'ex vigna Chiaraviglio (CT K), appartenente ai tempi del Fabretti ai 
Benincasa43; nel 1827-28, nella vigna Vizia (m. 161, n. 528), che copriva il settore sud-ovest 

ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 291, f. 3339, per la regolamentazione delle antichità e degli scavi, un docu- 
mento interessante per seguire il maturarsi di una sensibilità del tutto nuova nell'approccio con l'antico e l'evolversi inizia- 
le di un moderno assetto legislativo. Secondo ¡I regolamento: non si potevano intraprendere scavi senza regolare permesso 
(25); ¡I permesso sarebbe stato concesso solo a chi poteva dimostrare la proprietà del l'ondo o la licenza del proprietario (27); 
colui che intraprendeva lo scavo sarebbe stato direttamente responsabile (28); bisognava indicare la situazione precisa del 
suolo dove si intendeva scavare (29); il permesso sarebbe stato concesso solo dopo sopralluogo e ad alcune condizioni (30), 
soprattutto la distanza "dalle pubbliche vie, dagli Edificj e dalle case abitate, Mura urbane e castellane, dagli Acquedotti, 
come pure dai ruderi di antichi monumenti, e dai Cemeteri Cristiani" (31); la Commissione poteva chiudere ogni scavo se 
era compromessa la sicurezza pubblica e la salubrità dell'aria (32); ogni settimana occorreva stilare l'elenco degli oggetti 
rinvenuti (33); se un oggetto era giudicato degno di interesse non doveva essere venduto né restaurato ma esposto per esse- 
re fruibile, previo pagamento di una multa (34-35); bisognava denunciare il ritrovamento di ogni antica struttura per poter- 
ne eseguire il rilievo (39); non si poteva arrecare danno ad un monumento (40), né rimuovervi le iscrizioni (41). Inoltre il 
proprietario del fondo era considerato un vero e proprio tutore del monumento in esso rinvenuto ed era obbligato a non arre- 
caivi danni, a non farne un uso diverso e a segnalarne ogni guasto (45). Per un quadro generale delle proprietà e degli scavi 
sulla base del Catasto Gregoriano (1818) cfr. l'Appendice infra, 465-474 e tav. I. 

44 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 165, f. 351; l'area corrisponde all'odierna vigna San Sebastiano, al 
bivio tra la via Appia e la moderna Appia Pignatelli; durante lo scavo vennero rinvenute iscrizioni, un sarcofago baccel- 
laio con Amore e Psiche, un'ara con Diana cacciatrice e un coperchio di sarcofago con bighe tirate da putti, tutti mate- 
riali connotanti un contesto funerario. Uno scavo nel 1836 nella medesima vigna portava alla scoperta deirUT430 -infra, 
259-: ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 239, f. 2430. 

45 Infra, 159-160. 11 documento è ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 165, f. 371 e annota il rinvenimento di 
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della catacomba di Callisto (CT I), in cui è documentato ii rinvenimento di sarcofagi per lo piii 
non lavorati, alduni dei quali ricomposti mediante grappe già in antico al fine di essere riuti-
lizzati46, nella Cremaschi (m. 161, n. 194), prossima alla porta Latina 47, e Betti (m.161, n. 
179)48 . Dopo ii 1830 si indaga nei terreni Liberti (m. 161, n. 256) 9, Roberti (m. 161, n. 261)50 
e Buonfiglioli (m. 161, n. 263)51, sul lato orientale della via Appia, e, su quello opposto, nelle 
vigne Fossi (m. 1, n. 499)52 e, pin a sud di San Sebastiano, in quella del Conservatorio delle 
Pericolanti (m. 161, n. 550)53 . Nel 1843 l'Arduini e ii Canestrelli eseguivano scavi nella vigna 
Marini (m. 161, n. 202), al primo miglio dell'Appia, I quali portarono alla luce un sepoicro di 
fruizione cristiana databile tra III e IV secolo (UT 50) e una serie di materiali significativi per 
supporre un uso sepoicrale prolungato dell'area54. 

Le pin cospidue indagini nella prima metà dell'Ottocento si localizzano nella zona dell'attuale 
comprensorio callistiano ocdupato, a nord dalla vigna Moroni (m. 161, n. 525), appartenente, si è 
visto, a tali proprietari sin dal XVII seco1055 ; ii settore centrale era interessato, nel 1818, dalla pro-
prietà di Sante Amendola (m. 161, n. 519), che aveva riunito le vigne "del miglio", Cardelli, 
Puellarum Mendicantium e Cassini, enfiteuti dell'Ospedale del Ss. Salvatore ad Sancta Sanctorum 
(cui dovevano appartenere i terreni prospicienti la via Ardeatina), di Antonio Casinelli e del 
Marchese Gavotti Veraspi e comprendeva, quindi, le aree interessate dallo sviluppo di una vasta 
rete ipogea facente capo alla catacomba anonima della via Ardeatina (CT D), a quella di Marco e 
Marcelliano (CT F) e ai settori settentrionale ed occidentale del complesso di Callisto (CT 1)56; la 
parte sud-ovest di questo, con i due edifici triabsidati (UUTT 175, 177) si stendeva sotto la vigna 
Vizia, ex Bellotti (m. 161, n. 528), confinante con la piü meridionale vigna Corsi (m. 161, n. 516). 
Dal 1817 scavi sistematici vennero eseguiti dall'Amendola, pasticciere del Teatro Valle, al quale 

"qualche tegola", forse relativa a sepoicri terragni con copertura alla cappuccina. Nella stessa vigna vengono eseguiti altri 
lavori net 1831 (ASR, Camerlangato, Parte 11, titolo IV, busta 221, f. 1847) e net 1838 (ASR, Camerlangato, Parte II, tito- 
to IV, busta 156, f. 216): questi portano soprattutto at rinvenimento di iscrizioni sepolcrali che sembrerebbero clenotare 
un'intensa occupazione dell'area gil prima delI'impianto paleocristiano. 

" ASR, Camerlangato, Parte II, tibia IV, busta 181, f. 765 e 766. Materiali deilo stesso tipo vennero rinvenuti anche 
net 1835 (ASR, Cameriangato, Parte II, titolo IV, busta 234, f. 2281), contestualmente all'apertura di una cava per la quale 
non era stata richiesta licenza. 

47 ASR, Cameriangato, Parte II, titolo IV, busta 180, f. 750 (cfr. anche ASHBY 1907, 16ss.): it manoscritto descrive 
soprattutto i reperti epigrafici rinvenuti, tra cui erano le iscrizioni delta gensAppia (cfr. UUTT 60, 61, infra, 56). II 
materiale di eta classica era associato a epigrafi pi6 tarde (come quella Septimiae / Eracliae / quae pixit an(nos) V/ in 
pace: ICUR VI, 15837), che denotano un prolungato sfruttamento cIeli'area adiacente la porta Latina a scopo sep01-
crale (in una scheda del de Rossi - FERRUA 1964, 100- i'iscrizione si dice perà scoperta sul lato opposto delta Latina, 
nella vigna Manenti). 

48 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 211, f. 1442 
49 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 215, f. 1630; it permesso viene data a patIo che "ii iavoro non si acco-

sti di motto aila casetta delta vigna medesima sugli avanzi di un bel monumento delta via" (I'UT 291: infra, 171). 
58 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 219, f. 1767; la richiesta dello scavo I di Same Ammendola, che aveva 

in affitto anche questo appezzamento, oltre alla vasta proprietà sul lato occiclentale (m. 161, n. 519). 
' ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 244, f. 2551: i reperti, ad esempio un sarcofago con scene bibliche - 

probabilmente Repertorium n. 8 - e un aitro con temi pastorali - Repertorium n. 29? - , sono riferibili alia fruizione sub-
diale delta catacomba di Pretestato (CT N, infra, 188-199): net documento si prescrive, infatti, la distanza dai due rude-
ri, che devono essere identificati con i mausolei UUYF322-323 (infra, 191). Gli interventi vennero eseguiti da Mariano 
Trionfi e dal di Puccio, noti "scavatori" dell'epoca per canto dei proprietari dei terreni. 

52 ASR, Cameriangato, Parte II, titolo IV, busta 240, f. 2452; it permesso porta la clausola che non "si rovini un anti-
co sepoicro" iriglobato net casale delta vigna e utilizzato come cantina (l'UT 25: infra, 46). 

ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 284, f. 3206: it documento attesta Ia scoperta, durante lavori agricoli, 
di "poveri avanzi di sepolcri" accompagnati "solo" da poche epigrafi di Jiberti; dinanzi alla poca riIevanza dei rinveni-
menti it Visconti e if Canina decisero di non interrompere i lavori, finchI non emergesse qualcosa di pil pregevole. 

ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 291, f. 3339; cfr. infra, 54. 
Supra, 22. 

56 Infra, rispettivamente 80ss., 92ss., 123ss. 
Cfr. infra, Appendice, 475.

Introduzione 25 

della catacomba di Callisto (CTI), in cui è documentato il rinvenimento di sarcofagi per lo più 
non lavorati, alcuni dei quali ricomposti mediante grappe già in antico al fine di essere riuti- 
lizzati46, nella Cremaschi (m. 161, n. 194), prossima alla porta Latina47, e Betti (ra. 161, n. 
179)48. Dopo il 1830 si indaga nei terreni Liberti (m. 161, n. 256)49, Roberti (m. 161, n. 261)50 

e Buonfiglioli (m. 161, n. 263)51, sul lato orientale della via Appia, e, su quello opposto, nelle 
vigne Fossi (m. 1, n. 499)52 e, più a sud di San Sebastiano, in quella del Conservatorio delle 
Pericolanti (m. 161, n. 550)53. Nel 1843 l'Arduini e il Canestrelli eseguivano scavi nella vigna 
Marini (m. 161, n. 202), al primo miglio dell'Appia, i quali portarono alla luce un sepolcro di 
fruizione cristiana databile tra III e IV secolo (UT 50) e una serie di materiali significativi per 
supporre un uso sepolcrale prolungato dell'area54. 

Le più cospicue indagini nella prima metà dell'Ottocento si localizzano nella zona dell'attuale 
comprensorio callistiano occupato a nord dalla vigna Moroni (m. 161, n. 525), appartenente, si è 
visto, a tali proprietari sin dal XVII secolo55; il settore centrale era interessato, nel 1818, dalla pro- 
prietà di Sante Amendola (m. 161, n. 519), che aveva riunito le vigne "del miglio", Cardelli, 
Puellarum Mendicantium e Cassini, enfiteuti dell'Ospedale del Ss. Salvatore adSancta Sanctorum 
(cui dovevano appartenere i terreni prospicienti la via Ardeatina), di Antonio Casinelli e del 
Marchese Gavotti Veraspi e comprendeva, quindi, le aree interessate dallo sviluppo di una vasta 
rete ipogea facente capo alla catacomba anonima della via Ardeatina (CT D), a quella di Marco e 
Marcelliano (CT F) e ai settori settentrionale ed occidentale del complesso di Callisto (CT I)56; la 
parte sud-ovest di questo, con i due edifici triabsidati (UUTT 175, 177) si stendeva sotto la vigna 
Vizia, ex Bellotti (m. 161, n. 528), confinante con la più meridionale vigna Corsi (m. 161, n. 516)57. 
Dal 1817 scavi sistematici vennero eseguiti dall'Amendola, pasticciere del Teatro Valle, al quale 

"qualche tegola", forse relativa a sepolcri terragni con copertura alla cappuccina. Nella stessa vigna vengono eseguiti altri 
lavori nel 1831 (ASR, Caraeriangato, Parte II, titolo IV, busta 221, f. 1847) e nel 1838 (ASR, Camerlangato, Parte II, tito- 
lo IV, busta 156, f. 216): questi portano soprattutto al rinvenimento di iscrizioni sepolcrali che sembrerebbero denotare 
un'intensa occupazione dell'area già prima dell'impianto paleocristiano. 

4(> ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 181, f. 765 e 766. Materiali dello stesso tipo vennero rinvenuti anche 
nel 1835 (ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 234, f. 2281), contestualmente all'apertura di una cava per la quale 
non era stata richiesta licenza. 

47ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 180, f. 750 (cfr. anche Ashby 1907, 16ss.): il manoscritto descrive 
soprattutto i reperti epigrafici rinvenuti, tra cui erano le iscrizioni della gens Appia (cfr. UUTT 60, 61, infra, 56). Il 
materiale di età classica era associato a epigrafi più tarde (come quella Septimiae / Eracliae / quae vixit an(nos) V/ in 
pace\ ICUR VI, 15837), che denotano un prolungato sfruttamento dell'area adiacente la porta Latina a scopo sepol- 
crale (in una scheda del de Rossi - Ferrua 1964, 100- l'iscrizione si dice però scoperta sul lato opposto della Latina, 
nella vigna Manenti). 

48 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 211, f. 1442 
49 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 215, f. 1630; il permesso viene dato a patto che "il lavoro non si acco- 

sti di molto alla casetta della vigna medesima sugli avanzi di un bel monumento della via" (l'UT 291; infra, 171). 
50 ASR, Camerlangato, Parte li, titolo IV, busta 219, f. 1767; la richiesta dello scavo è di Sante Ammendola, che aveva 

in affitto anche questo appezzamento, oltre alla vasta proprietà sul lato occidentale (m. 161, n. 519). 
51 ASR, Camerlangato, Parte li, titolo IV, busta 244, f. 2551: i reperti, ad esempio un sarcofago con scene bibliche - 

probabilmente Repertorium n. 8 - e un altro con temi pastorali - Repertorium n. 29? -, sono riferibili alla fruizione sub- 
diale della catacomba di Pretestato (CT N, infra, 188-199): nel documento si prescrive, infatti, la distanza dai due rude- 
ri, che devono essere identificati con i mausolei UUTT 322-323 {infra, 191). Gli interventi vennero eseguiti da Mariano 
Trionfi e dal di Puccio, noti "scavatori" dell'epoca per conto dei proprietari dei terreni. 

52 ASR, Camerlangato, Parte 11, titolo IV, busta 240, f. 2452; il permesso porta la clausola che non "si rovini un anti- 
co sepolcro" inglobato nel casale della vigna e utilizzato come cantina (l'UT 25: infra, 46). 

53 ASR, Camerlangato, Parte II, titolo IV, busta 284, f. 3206: il documento attesta la scoperta, durante lavori agricoli, 
di "poveri avanzi di sepolcri" accompagnati "solo" da poche epigrafi di liberti; dinanzi alla poca rilevanza dei rinveni- 
menti il Visconti e il Canina decisero di non interrompere i lavori, finché non emergesse qualcosa di più pregevole. 

54 ASR, Camerlangato, Parte li, titolo IV, busta 291, f. 3339; cfr. infra, 54. 
55 Supra, 22. 
56 Infra, rispettivamente 80ss., 92ss., 123ss. 
57 Cfr. infra. Appendice, 475. 
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