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PRESENTAZIONE 

It secondo del volumi delta collana "Monografie delta Carta dell'Agro Romano" e dedi- 
cato at lavoro di Marina De Franceschini che, proseguendo net suo pluriennale interesse per 
l'occupazione antica del territori, dopo la poderosa monografia Le Vile romane delta X 
regio Venetia et Istria, si è dedicata ad un approfondito censimento ed a un accurato studio 
tipologico degli insediamenti suburbani di Roma. 

Ii lavoro, attestato entro i confini del Comune di Roma - con l'eccezione di tre insedia-
menti particolarmente significativi e utili in termini di confronto tipologico - ha preso in 
esame esciusivamente le yule antiche di cui fossero edite planimetria e notizie topografiche 
o, nei casi piui fortunati, relazioni di scavo; tale scelta si e resa indispensabile per poter 
affrontare l'argomento che piui interessa Marina De Franceschini, la possibilità, cioè, di stu-
diare i sistemi di uso del territorio suburbano e ii relativo evolversi delle tipologie abitati-
ye. Infatti, uno del dati piui significativi emersi dallo screening effettuato dall'autrice riguar-
da proprio la scarsa sistematizzazione del materiale documentario e scientifico relativo alle 
residenze del suburbio di Roma: delle oltre mule "yule romane" indistintamente censite 
dalla Carta dell'Agro, note da materiale d'archivio o da segnalazioni bibliografiche, solo un 
centinaio SOflO State documentate in modo tale d consentire una analisi tipologica, quale 
quella elaborata da Marina De Franceschini. Una carenza grave, legata alla travagliata vicen-
da edificatoria delta Campagna Romana, teatro di scempi paesaggistici ed archeologici tn-
stemente noti che, tuttavia, è doloroso dover nipercorrere in occasione di ogni tentativo di 
ricostruzione del paesaggio antico. 

Per l'argomento trattato questo lavoro ha trovato a buon diritto ospitalità nella collana 
"Le Monografie delta Carta dell'Agro Romano" dedicata all'analisi ed allo studio non solo 
delta semplice occupazione del territorio, ma delta vita economica e dell'evoluzione storica 
delta Campagna Romana. Proprio allo scopo di renderla congruente con le finalità istitu-
zionali di questa Sovraintendenza, la schedatura dell'autrice riporta ove possibile ii nume-
ro identificativo delta Carta dell'Agro Romano. 

Nata negli anni '60 del secolo scorso con find meramente amministrativi e da allora stru-
mento fondamentale per la salvaguardia del paesaggio romano, la Carta Storica Archeotogica 
Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano è una mappa tematica sulla 
quale sono state segnalate le presenze a carattere culturale, nilevate net corso di un censi-
merito continuamente aggiornato. Antiche strade, acquedotti emergenti o sotterranei, linee 
antiche di costa, tombe, necropoli, catacombe, siti preistorici, aree ed insediamenti archeo-
logici, ville, templi, borghi, castelli, torn, casali, chiese, ponti, edifici di archeologia indu-
striale, alberature e fossi, sono stati riportati sui 38 fogli delta Carta detl'Agro Romano che 
rappresentano, in scala 1:10.000 (la stessa del yecchio Piano Regolatore Generale di Roma), 
l'area dell'intero territorio comunale at di fuori delle Mura Aureliane. 

Oggi, le indicazioni del Nuovo Piano Regolatore - che prende atto delle piui complesse 
esigenze di una regolamentazione attenta ed incline alla conservazione sia del tessuti edili-
zi storici sia delle Singole emergenze monumentali - ed ii supporto di innovative tecnologie 
informatiche, consentono di documentare in maniera piui completa ed approfondita quan-
to sulla "vecchia" Carta dell'Agro era semplicemente indicato. Per questo, accanto al fogli 
del censimento, sono stati create due collane editoriali che completeranno, grazie all'ap-
porto del funzionari delta Sovraintendenza BB.CC . e degli studiosi interessati al numerosi 
e variegati aspetti delta storia dell'Agro Romano, la conoscenza di questo territorio cosI 
complesso e ricco di monumenti e paesaggi. 

I Quaderni delta Carta dell'Agro Romano costituiranno una collana a carattere scienti-
fico che, periodicamente, illustrerà in modo analitico - attraverso una schedatura scientifi-
ca "a tappeto" ed una documentazione grafica e fotografica - tutte le emergenze censite sui 
settori di ternitorio di volta in volta presi in esame. Verranno cosi aggiornati i dati già pub- 
blicati nella prima redazione delta Carta con le segnalazioni del nuovi ritrovamenti archeo-
logici, ma anche, ad esempio, delle emergenze monumentali perdute attraverso gli anni. Le 
Monografie delta Carta dell'Agro Romano, di cui si presenta oggi it secondo volume, ver- 
teranno su argomenti specifici o trattazioni monografiche che niguardino, comunque, i van 
aspetti delta storia, dello sviluppo e delle dinamiche di trasformazione del territonio fuoni le 
Mura Aureliane.



In questo modo la sintesi cartografica, necessaria alla programmazione su scala urbani-
stica, potrà essere supportata da una pil profonda, dettagliata ed analitica conoscenza non 
solamente delle maglie del tessuto edilizio, ma anche delle singole componenti di quel tes-
suto, della storia edilizia di ogni manufatto, della presenza di strutture archeologiche che ne 
possano aver condizionato l'impianto e, infine, dello stesso sostrato geomorfologico su cui 
è impiantato. 

Poiché tale conoscenza non si improvvisa, credo che la Sovraintendenza Comunale - che 
grazie alla trentennale opera di censimento sul campo e studio del dati fondamentali della 
storia del territorio ha raccolto un archivio di oltre 6000 punti notevoli, 40.000 foto, oltre 
al dati della cartografia storica, degli archivi storici - possa convenientemente assolvere ii 
compito di predisporre i materiali per le basi conoscitive sulle quali avviare le successive ela-
borazioni del nuovo Piano Regolatore che, cosI come è stato presentato, appare dinamico 
ed aperto al recepimento di tutte le nuove acquisizioni conoscitive. 

Ii Sistema Informativo Territoriale della Carta dell'Agro Romano è ormai in una avan-
zata fase di realizzazione e questa Sovraintendenza sta procedendo alla realizzazione di 
diversi data-base tra loro correlati, alla digitalizzazione dell'intero archivio fotografico e 
cartografico, nonché alla geo-referenziazione di quegli elementi di interesse che difficil-
mente potranno essere recepiti direttamente in fotogrammetria. Siamo infatti del parere che 
a monte di qualsiasi valutazione qualitativa del Beni e di qualsivoglia determinazione di 
"ambiti di pertinenza" di un monumento vi sia la completa ed approfondita conoscenza del 
territorio su cui e sorto, del motivi della sua nascita e della storia del bene stesso. Si sta mo1-
tre procedendo, grazie anche alla collaborazione dell'Università e delle Soprintendenze di 
Stato, alla realizzazione di un nuovo censimento che vedrà l'edizione oltre della base car-
tografica, anche del completo apparato documentario. 

Sono convinto, infatti, che primario obiettivo della Sovraintendenza Comunale debba 
essere proprio quello di articolare ed organizzare l'intero patrimonio di conoscenza sia 
della città storica che del Suburbio in modo tale che le testimonianze storiche rilevate non 
siano pin inopportuni accidenti sulla strada dello sviluppo urbanistico, ma siano esse stes-
se elementi costitutivi e formativi della pianificazione territoriale; ciô, forse, consentirà di 
superare divisioni e vecchie incomprensioni sui valori e sulle 'certezze' della Carta 
dell'Agro Romano e sulle relative valenze urbanistiche.

Eugenio La Rocca 

XII



PREMESSA 

Scelta clelle yule e del territorio 
Scopo di questo studio è ricostruire la tipologia e l'evoluzione delle yule nel territorio 

intorno a Roma, ii che ha comportato alcune scelte che dal punto di vista statistico posso- 
no considerarsi arbitrarie. Sono state ml atti schedate solo yule di cui esiste una planimetria 
abbastanza completa e chiara, quindi la loro distribuzione topografica l e cronologica e 
puramente casuale. Anche se si tratta di un campione limitato rispetto alle moltissime yule 
identificate in ricognizione, ii loro numero e comunque sufficiente a formare una base sta-
tistica ampia ed affidabile, dalla quale emergono significative costanti. 

Prospettive di studio 
Andrea Carandini2 scriveva che in Italia "la storia degli scavi delle vile è poco 

eclificante... La maggior parte degli scavi di edifici rurali in Italia e inutilizzabile at fini di 
una tipologia complessiva delle vile", perché sono stati scavati solo in parte e male. Pill 
recentemente, J.T. Smith rinunciava a studiare le yule romane in Italia "fino a quando non 
verranno scavate in modo appropriato" 3 . Le yule del territorio intorno a Roma rientrano 
perfettamente in questo malinconico scenario. 

La generale assenza di stratigrafia si traduce in una serie di lacune incolmabili. Pochi gli 
elementi datanti (ci si puô basare solo sulle tecniche edilizie e sui pavimenti), rare le notizie 
sull'epoca di abbandono. Scarsi gli elementi per ricostruire la storia edilizia, le modifiche, i 
cambi di destinazione d'uso. Altri fattori negativi sono la scarsità della documentazione, le 
difficoltà per accedervi, la sua dispersione di mille luoghi diversi. 

Uno studio scientifico onesto deve tenere conto di questi limiti, ma deve saper guarda-
re al fattori positivi. Rispetto all'esperienza di studio sulle yule romane della Venetia et 
Histria4, dove è rimasto pochissimo, e solo per alcuni del 576 siti schedati si è potuta rico-
struire la planimetria, le yule intorno a Roma sono state tutto sommato una piacevole sor-
presa. 

In numerosi casi si conosce la funzione e distribuzione degli ambienti, i pavimenti consen-
tono di distinguere lapars urbana da quella rustica, sono rimasti impianti produttivi come tor-
cularia o fornaci, e poi terme, cisterne, pozzi, sostruzioni, e molto altro ancora. Le informa-
zioni sono frammentarie, discontinue e sparse, ma avendo la pazienza di cercarle e di metter-
le insieme si ottengono risultati interessanti. 

Da un campione di un centinaio di siti sono venute fuori delle costanti, degli elementi 
ricorrenti, in base al quali si è potuta ricostruire la vita, l'evoluzione e la fisionomia delle 
Ville, che vissero per molti secoli: antichi edifici in opus quadratum di Ill-Il sec. a.C. furo-
no smembrati o in parte inglobati dalle Ville della tarda repubblica e del primo impero, che 
a loro volta subirono modifiche e ampliamenti in epoche successive, specie in eta adrianea 
e nel Ill-TV sec. d.c. 

Emerge quindi un quadro molto dinamico, che rispecchia la diffusione, crescita ed evo-
luzione delle Ville gravitanti attorno a Roma, la loro economia e ii loro graduale declino 
nella tarda antichità. 

Scavi e pubblicazioni 
Nel territorio intorno a Roma si trovano molte fra le piü celebri yule monumentali, come 

I Per quanto riguarda il territorio preso in esame, cioè gli immediati dintorni di Roma, si è presentato ii problema della definizio-
ne di ager romanus e di suburbium, concetti che per decenni sono stati oggetto di critiche e discussioni. Approfondire tale problems 
esula dalle finalitS di questo studio, e pertanto si rimanda a CASTAGNOLI 1985, PANCIERA 1998, CHI0FFI 1998 e CIFARELLI 2001 per 
gli ultimi aggiornamenti sull'argomento. 

2 CARr'4vINI 1988, p. 48 e 397. 
3 SMiTHJ.T. Roman villas. A Study in Social Structure, 1997, p.3: "Italy... will certainly be enlightening when more villas are pro-

perly dug". 
4 DE FRANCESCHINI M., Le ville romane della X Regio - Venetia et Histria 1999. Catalogo e carta archeologica dell'insediamento 

romano nel territorio, dall'età repubblicana al tardo impero.



queue del Quintili, del 'Sette Bassi', del Centroni e molte altre, che condividono it para-
dosso d'esser note e scavate da secoli, rimanendo perô quasi del tutto sconosciute, anche Se, 
di recente, si è finalmente cominciato a ristudiarle ed a scavarle con criteri scientifici. Degli 
scavi d'epoca - verl e propri scavi di rapina - svoltisi dal Cinquecento all'Ottocento, cono-
sciamo solo le statue e gli oggetti d'arte, ma mai ii punto preciso del loro rinvenimento e 
ben poco degli edifici che ii contenevano. 

A partire da fine Ottocento, gli scavi sono stati sommariamente pubblicati in brevi noti-
zie (soprattutto netBullettino delta Commissione Archeologica Comunale e nelle Notizie 
degli Scavi di Antichità) in attesa di una 'pubblicazione definitiva' che di rado ha visto la 
luce. Le planimetrie sono minuscole, talvolta prive di numeri e niscontri, e non riportano le 
tecniche edilizie. Praticamente inesistenti le notizie sui materiali rinvenuti, che in molti casi 
attendono da decenni di essere studiati e catalogati. 

Negli ultimi anni numerosi scavi di emergenza eseguiti dalle Soprintendenze sono stati 
solo parzialmente pubblicati o sono rimasti inediti. In occasione del Giubileo del 2000, l'af-
flusso di nuovi fondi ha consentito di effettuare interventi di phi largo respiro, con risulta-
ti molto interessanti come si e visto a Centocelle, nella villa di Livia ed in altri sill pubbli- 
cati netvolume Archeologia e Giubi1e0. 

Documentazione e archivi 
Sulle yule romane del territorio intorno a Roma esistono molti testi, monografie ed arti-

coli. Si parte dal lavori ormai antichi ma tuttora fondamentali di Tomassetti 6 , Ashby, 
Lugli8 , Rosa' e Lancian1 10, per arnivare alla Forma Italiaehl, agli studi topografici del 
Q uilici 12 e di alcune Università stranierel3. 

Per quanto riguarda gli archivi, la documentazione disponibile non è certamente corn-
pleta. Non esiste infatti un Archivio centralizzato comune alle cinque Sopnintendenze che 
governano il ternitorio in esame: la Soprintendenza Archeologica di Roma (qui di seguito 
S.A.R.), la Sovraintendenza al Beni Culturali del Cornune di Roma (che cura i monumenti 
di propnietà comunale ed ha redatto, fin dal primi anni '70, la "Carta stonica archeologica 
monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro Romano"), la Soprintendenza 
Archeologica per l'Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologica di Ostia, e infine 
l'ufficio distaccato presso la Presidenza delta Repubblica che Si occupa delta Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano. 

Alla molteplicità di competenze si somma quella degli archivi. 
- Soprintendenza Archeologica di Roma: esiste un Archivio 'Schedoni' (con alcune 

schede di yule scavate negli anni '70), un Archivio Disegni e infine l"Archivio corren- 
te' degli ispettori, non sempre facilmente accessibile, netquale si trova la maggior parte 
delta documentazione. 

- Archivio Fotografico del Museo di Palazzo Massimo: in questo nuovissimo archivio si 
trovano quasi sempre foto generiche con didascalie che non consentono di identifica-
re facilmente gli edifici; le stesse ville compaiono phi volte sotto norm  diciture diver- 
se. It patrimonio storico di negativi su vetno - l'unica documentazione esistente sugli 
scavi di inizio Novecento - è in attesa di restauro e non è consultabile. 

- Archivio Centrale dello Stato all'EUR: molti del promettenti fascicoli recanti la dicitu-
ra "Scavi nella villa di..." si sono rivelati vuoti. 

- Archivio di Palazzo Altemps: moderno e ben organizzato, purtroppo custodisce 
pochissimi documenti sul Suburbio, fra i quali alcuni vecchi diani di Scavo; sta curan-
do ii restauro delta preziosa Carta archeologica del Rosa. 

- Sovraintendenza al Beni Culturali del Comune di Roma: l'Archivio cartaceo è 'in corso 
di riorclino' e comprende un Fondo Colini e un Fondo Gatti (in fotocopia); vie anche 
un piccolo Archivio fotografico, limitato alle ville di proprietà comunale come quella 
di Livia o di Massenzio, consultabile su autonizzazione degli ispettori competenti. 
Presso l'Ufficio Carte dell'Agro è l'archivio schedografico e fotografico delle "Carte 
dell'Agro". 

- Archivio Fotografico delta X Ripartizione del Comune: è stato riordinato e compute-
nizzato, e recentemente è stata aperta, dopo anni, la nuova sede di Palazzo Braschi. 
Poche le fotografie utili per questo studio, riguardanti la villa di Tor de' Schiavi. 

- Archivio Capitolino: conserva docurnenti contabili o burocratici, come quelli sulla 
villa di Castelporziano detta di Plinio, con scarne notizie sugli scavi. 

5 Archeologia e Giubileo, volume edito dalla Soprintendenza Archeologica di Roma nel 2001. 
6 TOMASSETTJ 1975. 
7 ASHBY 1902; AsHBY 1906; AsHBY 1907; AsHBY 1908; ASHBY 1909; ASHBY 1921; ASHBY 1924; ASHBY 1927; AsHBY 1928. 
8 LuGLI 1915; LuGLI 1923; LUGLI 1924; LuGLI 1930. 
9 GATTI 1971. La Carta archeologica del Rosa, conservata nell'Archivio di Palazzo Altemps, e stata appena restaurata C SI spera 

venga presto pubblicata. 
10 LANCIANI 1879; LANCIANI 1883; LANCIANI 1891; LANCIANI 1903; LANCIANI 1906. 
11 DE Rossi 1967; Do Rossi 1970; Do Rossi 1979; QIJILICI 1974. 
12 Quluci 1967, Quiuci 1967,b, QulLici 1971, QIJILICI 1974, QuiLici 1978, QuILrcI 1979, QulLici 1980, QuiLici 1986, QuiLIcI 

1989, QUILICI 1993, QuILIcI 1997. 
13 WARD PERKINS 1972; CorroN 1979; WIDRIG 1980; OLIVER 1980; WIDR1G 1983; WIDRIG 1987. 

XIV



Scheclatura e classificazione 
Ii metodo adottato si basa sulla schedatura sistematica di una serie di parametri: dalla tec-

nica edilizia agli impianti (idrici, termali, produttivi, di servizio), dalla decorazione (pavi-
menti e rivestimenti parietali), all'articolazione interna degli edifici. Poi vi sono informa-
zioni di carattere amministrativo riguardanti la Soprintendenza competente, gli Archivi, i 
Municipi ccc. Di rado i siti sono Stati scavati per intero, a volte resta solo un impianto ter-
male o uno produttivo, oppure solo la parte resideriziale degli edifici, quindi i dati sono 
mcompleti. 

La classificazione delle yule prevede quattro tipologie: 
1 - resti di edificio14 
2 - edificio rustico15 
3 - villa con parte residenziale e produttiva16 
4 - villa monumentale a padiglioni 

Definizione delle voci dde schecle 
N.: Le yule sono state numerate in ordine topografico a partire da nord-ovest. 
DENOMINAZIONE: nome con ii quale viene identificata la villa nella tradizione top onoma-
stica e scientifica. 
PIANTA: riferimento alla figura (nel teSto) o alla tavola a colon (in fondo al volume). 
CARTA TOPOGRAFICA: riferimento alla carta topografica generale che correda il volume, per 
una rapida localizzazione del siti. 
CARTA DELL'AGRO: riferimento alla Carta Archeologica Monumentale e Paesistica del 
Suburbio e dell'Agro romano. 
UBIcAzI0NE: indicazione delle vie moderne, di elementi topografici per l'identificazione 
del sito, di altri nomi con i quali ii sito è conosciuto, e, in nota, di altre carte pubblicate. In 
alcuni casi la collocazione delle ville è dubbia perché i dati per ricoStruirla sono insuffi-
cienti, trattandosi di vecchi scavi. 
UBICAZIONE IN ANTICO: via consolare 0 toponimi antichi. 
COLLOCAZIONE: su collina, in pianura ccc. 
CLASSIFICAZIONE: 1 - resti di edzficio (in mancanza di dati); 2 - edificio rustico (se ha solo 
pavimenti rustici); 3 - villa con parte residenziale e produttiva (se sono presenti elementi 
decorativi 'di lusso' accanto a pavimenti rustici ed impianti produttivi); 4 - villa monurnen-
tale a padiglioni (grandi yule d'età imperiale con pii corpi di fabbrica e decorazione di 
lusso). 
STORIA DEL RINVENIMENTO E DEGLI STUDI: notizie sulle circostanze del rinvenimento e 
dello scavo, e sulle pubblicazioni Successive. 
STATO DI CONSERVAZIONE E RESTAURI: informazioni sullo stato di conservazione, e sui 
restauri effettuati, con relativa data. 
DATAZIONE: dati desunti dalla bibliografia sul periodo di vita e di abbandono del sito. 

CARATTERISTICHE 
TECNICA EDILIZIA E FAST COSTRUTTIVE: individuazione e datazione delle vane fasi costrut-
tive desunte dalla bibliografia, dalla tecnica edilizia e da resti o mateniali databili. 
OPERE DI SOSTRUZIONE: opere di modifica del terreno, terrazzamenti e basis villae, con 

datazione e tecnica costruttiva. 
IMPIANTI IDRICI: cisterne (a cuniculi, sotterranee, fuori terra, in ambienti), pozzi, inipluvia, 
canalizzazioni, ed ancora vasche, ninfei e fontane, con datazione e tecnica costruttiva. 
IMPIANTI TERMICI 0 TERMALI: descrizione degli impianti termali con datazione e tecnica 
costruttiva. 
IMPIANTI 0 ATTIVITA PRODUTTIVE: torcularia, lacus, celle dolianie, macme, magazzini, depo- 
siti, fornaci, impianti per la lavorazione dell'argilla, vasche di vario tipo, piscinae per l'alle-
vamento del pesce ccc. Con datazione e tecnica costruttiva. 
IMPIANTI DI SERVIZIO: cucine, focolari, latrine ccc. 
IMPTANTI PORTUALI: approdi fluviali o marittimi. 

14 Quando ii sito non è stato scavato o mancano notizie sui pavimenti. 
15 L'incompletezza dello scavo spesso impedisce di comprendere se si trattasse della pane produttiva di un'unica villa (con pane 

residenziale), oppure di un edificio di servizio separato, ma pertinente a una vicina villa. Fra le yule schedate queue della Tenuta 
Serpentara (sitO 1 e 2) (nn. 2223) presentano tali caratteristiche: due edifici poco distanti fra loro, per ii primo dei quali è certa la pre-
senza di una parte residenziale, mentre neT secondo T'esistenza di una vasca attesta attivitI produttive. 

16 La gerarchia dci pavimenti conSente di distinguere la pars urbana da qucila rustica già in epoca molto antica (III eli secolo aC.). 
La separazione fra le due zone è confermata dai diversi percorsi che le servivano, dallo studio della disposizione degli ambienti, dalla 
presenza di impianti termali e produttivi. 

17 Si distinguono da tutte le altre per la grandiositI dell'impianto, per la presenza di finiture di lusso come rivestimenti parietali 
marmorei e pavimenti in opus senile e, sopratnitto, per la loro vasta estensione. Si datano tutte nella piena eta imperiale (II sec. d.c.). 

18 Va ricordato che i materiali rinvenuti nelle ville non vengono praticamente mai pubblicati in modo accurato e dettagliato, quin-
di le informazioni SOflO scarse se non inesistenti.
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ELEMENTI DECORATIVI: 
Pavimenti: divisi in pavimenti rustici (battuto, cocciopesto semplice, opus spicaturn, cubi 

di cotto, basolato, laterizio per pavimenti inferiori nelle terme) e pavimenti 'di lusso' (coc-
ciopesto con decori di tessere o crustae, mosaico bianco nero o policromo, opus sectile). 

Rivestimenti part etali: cocciopesto con o senza cordoli per cisterne, intonaco, affreschi, 
rivestimenti marmorei, stucchi, pasta vitrea ecc. Con l'indicazione degli ambienti in cut 
sono stati rinvenuti sia per i pavimenti che per i rivestimenti. 
RINVENIMENTI: succinto elenco di eventuali sculture rinvenute (con rimandi bibliografici) 
e del materialil8 specie quelli datanti (bolli laterizi, monete), o caratterizzantiuna funzione 
(clolia, tubuli, anfore ecc.). Colonne, capitelli, elementi architettonici decorati ecc. 
DEsCRIZI0NE: descrizione della villa in base a quanto pubblicato e ad altri dati inediti even-
tualmente disponibili. 

OSSERVAZIONI: 
PAVIMENTI: ne esamina la distribuzione per distinguere la parte residenziale da quella rusti-
ca e produttiva; fornisce confronti utili alla datazione, attribuendoli alle vane fast costrut-
tive della villa. 
STRUTTURA: esamina l'articolazione interna della villa, le sue fast e le sue caratteristiche, i 
percorsi interni ecc., confrontandola con le altre ville ed evidenziando elementi comuni e 
differenze. 

BIBuoG1AFIA: fond scritte: testi pubblicati, eventuali Test di Laurea, diari di scavo o sche-
de delle Soprintendenze. 
FOTOGRAFIE: elenco delle foto d'archivio (con n. di negativo) e di quelle pubblicate. 
PLANIMETRIE: planimetrie pubblicate o d'archivio (con n. d'inventario). 
ARcHIVI0: archivi net quali sono reperibili i documenti sulla villa in oggetto. 
UFFIcI0 COMPETENTE: Soprintendenza interessata, numero del Municipio (ex Circoscri-
zione). 
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Fig. 1.1 - Villa di Procoio Nuovo - planimetria (elaborata da MESSINEO 1998). 

1. VILLA DI PRocolo 
Nuovo 

PIANTA: fig. 1.1 - tav. 35 
CARTA TOPOGRAFICA: n. 1 
CARTA DELL'AGRO: non mdi-
cata. 
UBIcAZI0NE: via Tiberina km 
7, Tenuta di Procoio Nuovo1. 
UBICAZIONE IN ANTICO: via 
Tiberina, IV miglio. 
COLLOCAZIONE: su di una 
colimna. 
CLAssIFIcAzI0NE: villa con 
parte residenziale, produttiva 
e termale. 
STORIA DEL RINVENIMENTO E 
DEGLI STUDI: individuata nel 
1997, è stata scavata dalla 
S.A.R. nel maggio e giugno 
1998. Pubblicata in un breve 
articolo. 
STATO DI CONSERVAZIONE E 
RESTAURI: consolidamento 
delle strutture e restauro del 
mosaici dopo lo scavo, nel 
1998. 
DATAZIONE: costruita nel TI-I 
sec. a.C., modificata nel II e 
TI-ITT sec. d.C.; visse almeno 
fino al IV sec. d.c. 

CARATTERISTICHE 
TECNICA EDILIZIA E FASI CO-
STRUTTIVE: (fig. 1.1 e tav. 35) 
prima fase (TI-I sec. a.C.): 
muri in opus quadratum di 
blocchi di tufo, atrio 2 ed am-
bienti circostanti. Secondafa-
se (II sec. d.C.): ampliamento 
verso sud con muri in opera 
laterizia e listata, creazione 
del portico 16 e degli ambien-
ti circostanti, costruzione del-
l'impianto termale. Terzafase 
(II-III sec. d.c.) attestata dal-
la ridecorazione dell'atrio con 
nuovi mosaici. 
IMPIANTI IDRICI: impluvium 
nell'atrio 2, rifatto in epoca 
imperiale con una vasca in 
opera listata ad angoli arro-
tondati. Poco distante dalla 
villa era una cisterna sotterra-
nea scavata nel tufo e rivestita 
in cocciopesto (non indicata 
in pianta). 
IMPIANTI TERMICI 0 TERMALI: 
secondafase (II sec. d.C.): nel- 
l'ambiente 1 Si sono rinvenuti 
i resti di un pavimento infe- 
riore in bessali, suspensurae di 
bessali, e tegole usate per for-
mare del tubuli; nei muri pen-
metrali era un passaggio per 
l'aria calda. L'impianto terma-
le fu aggiunto nel IT sec. 
come dimostrano i bolli di 
Antonino Pio e commodo 
rinvenuti sui bessali delle su-
spensurae, ed era probabil-
mente del tipo a due o quattro 
ambienti (lo scavo è incom- 
pleto)2.

IMPIANTI 0 ATTIVITA PRO-
DUTTIVE: nell'ambiente 4 si 
trovava un probabile torcula-
rium, che aveva una vasca ret-
tangolare scavata nel tufo (m 
1 x 0,50), con al lati due bloc-
chi di tufo; poco distante si 
sono rinvenuti i resti di due 
clolia interrati ed altri fram-
menti. Del pavimento restava

un tratto di opus spicatum, 
delimitato da cubi di cotto. 
L'impianto aparteneva alla 
prima fase della villa (TI-I sec. 
aC.)4. 
ELEMENTI DECORATIVI 
PAVIMENTI: in cubi di cotto ed 
opus spicatum nell'ambiente 
4; in cocciopesto nell'amb. 10; 
in cocciopesto con tessere

nell'atrio 2; in mosaico stile 
'optical' nell'atrio 2. Fram-
menti di mosaico negli am- 
bienti 13-14-15. 
RIVESTIMENTI PARIETALI: coc-
ciopeSto nella cisterna sotter-
ranea. 
RINVENIMENTI: le monete e 
gli altri materiali rinvenuti 
nello scavo si datano fino al



Fig. 1.2 - Villa di Procoio Nuovo - disegno del mosaici 'opti- 
cal' dell'atrio 2 (S.A.R.) 

Fig. 1.3 - Villa di Procoio Nuovo - pavimento in cocciopesto 
con tessere dell'atrio 2 (S.A.R.)

ma fase di eta repubblicana, 
che risale al II-I sec. a.C., con 
muri in opus quadratum di 
blocchi di tufo. A questa fase 
apparteneva l'atrio 2 (fig. 1.2), 
dove si è rinvenuto un lacerto 
dipavimento in cocciopesto 
(fig. 1.3) decorato da crocette 
di quattro tessere blanche at-
torno ad una nera, e cornice a 
meandro a Svastica che deter-
mina quadrati, in tessere 
blanche. Ii disegno, molto co-
mune, trova confronti nella 
villa di Grottarossa (n. 28) 
(nell'atrio 3), analogamente 
databile al II-I sec. a.C. 
La vasca dell'impluvium fu ri-
fatta in epoca imperiale du-
rante la seconda fase (II sec. 
d.c.) impiegando l'opera ii-
Stata, ed aveva angoli arroton-
dad e pilastri agli angoli, men- 
tre in origine dovevano esser- 
vi delle colonnine in laterizio 
a sostegno della copertura. 
Nel II-III sec. d.C. ilpavi- 
mento dell'atrio 2 fu ritatto, 
obliterando ii precedente pa-
vimento in cocciopesto con 
tessere. Furono posati nuovi 
mosaici a pannelli, con due 
diverse decorazioni a diseno 
'optical' bianco-nero: la prima 

1 91i con cerchi bianco 
neri che si intersecavano a 
formare bipenni alternate ad 
esagoni curvilinei allungati; la 
seconda (fig. 1.5) con "quat-
tro gigli uniti per i vertici". I 
mosaici sono databili in eta 
severiana (IT-ITT sec. d.C.)5 e, 
sebbene non si trovino paral-
leli identici, si conoscono nu-
merosi esempi simili ad 
Ostia'. Una analoga ridecora-
zione di atri repubblicani con 
mosaici 'optical' dill-Ill sec. 
d.C. avvenne nelle ville di 
Torre Maura (n. 64) (nell'a-
trio 35), e del Cimitero Fla-
minio (n. 5) (nel portico 2). 
Sull'atrio 2 si apriva l'ambien-
te 3 (la cui porta fu chiusa in 
un secondo momento), ed an-
che l'ambiente 4, nel quale Si 
rinvenuta una vasca Scavata 
nel tufo (che doveva servire 
per la pigiatura dell'uva con 
piedi o bastoni) e due clolia 
interrati. Nell'angolo sud 
dell'ambiente 4 si è rinvenuto 
un lacerto di pavimento in 
opus spicatum bordato da cu-
bi di cotto:questi ultimi con- 
fermano la datazione dell'im-
pianto alla prima fase, perché 
trovano confronti in tre ville 
databili al 11 o TI-I sec. a.C.: 
la villa di Grottarossa (n. 28), 
la villa di Torre Maura (n. 64), 
e la villa di Ospedaletto An-
nunziata (n. 10), dove i cubi 
di cotto erano associati all'o-
pus quadratum.

Sul lato nord dell'atrio 2 era 
l'ambiente 9, che su di esso si 
apriva per l'intera larghezza, 
con un pilastro centrale: pote-
va essere un'ala o un tablino. 
Nulla si sa dell'ambiente 5 
che segnava ii limite nord del- 
l'edificio. Un lungo muro in 
opus quaciratum di blocchi di 
tufo percorreva la villa da 
nord a sud per la sua intera 
lunghezza, toccando gli am-
bienti 3-5 e 7-12. Sotto gli 
ambienti 1 e 17 Si SOflO trova-
te tracce di un altro muro in 
opus cjuadratum e cosi pure 
sotto l'ambiente 15. Anche 
l'ambiente 10 doveva appar-
tenere alla prima fase, per la 
presenza di un tratto di muro 
in blocchi di tufo, e di un re-
sto di pavimento in cocciope-
sto. 
Seconcla fase: nel II sec. d.C. 
la villa fu ampliata e ristruttu-
rata. Fu aggiunto l'ambiente 
1, termale, dotato di un pavi-
mento inferiore e di suspensu-
rae in bessali, alcuni dei quali 
recanti bolli di Antonino Pio 
e di Commodo. Sul lato men-
dionale della villa fu costruita 
la corte 16, nella quale resti di 
tegole e coppi fanno pensare 
all'esistenza di un portico, 
mentre l'area centrale era si-
stemata a giardino o a cortile. 
Su di essa si aprivano diversi 
ambienti, fra cui 13, 14 e 15, 
residenziali, come mostra il 
rinvenimento di frammenti di 
mosaici e di marmi. L'am-
biente 11, dotato di tubi di 
drenaggio, doveva essere sco-
perto. Di difficile interpreta-
zione l'ambiente quadrango-
lare 12, con banchine in malta 
e scaglie di tufo addossate alle 
pareti ed una basetta quadrata 
al centro; il pavimento era in 
cocciopesto con cordoli, il 
che fa pensare ad un uso utili-
tario, e non Si concilia con 
un'ipotetica destinazione a 
triclinio. 
Terza fase (TI-Ill sec. d.C.): 
non comportè modifiche 
strutturali ma una ridecorazio-
ne con la posa di mosaici bian-
co in stile 'optical', di cui si 
e detto Sopra, nell'atrio 2. 

OSSERVAZIONI: 
Pavimenti. 
La gerarchia dei pavimenti 
consente di distinguere una 
parte rustica ed una residen-
ziale. Nella prima fase (II-I 
sec. a.C.) l'atrio 2 Si qualifica 
come residenziale per la pre-
senza del pavimento 'di lusso' 
in cocciopesto con tesSere. 
Non si sono conservati pavi-
menti databili nella seconda 
fase (II sec. d.C.) mentre alla 

IV sec. d.C. Nelle suspensurae 
dell'ambiente termale 1 Si SO-
no rinvenuti bolli laterizi da-
tabili all'epoca di Antonino 
Pio e Commodo. I materiali

di scavo devono ancora essere 
pubblicati. 

DESCRIZIONE: (pianta fig. 1.1 
e tav. 35) la villa ebbe unapri-
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Fig. 1.4 - Villa di Procoio Nuovo - mosaico optical dell'atrio 2 (S.A.R.) 

Fig. 1.5 - Villa di Procoio Nuovo - mosaico optical dell'atrio 2 (S.A.R.) 

terza fase, (II-111 sec. d.c., eta 
severiana) appartiene la ride-
corazione dell'atrio con i 
nuovi mosaici bianco neri in 
stile 'optical'. La parte rustica 
è attestata dall'opus spicatum 
nell'ambiente produttivo 4 e 
dal cocciopesto semplice ne-
gli ambienti 10 e 12. 
Struttura 
La villa di Procoio Nuovo fu 
costruita nel II-1 sec. a.C., 
con muri in opus cjuadratum, 
e, come molte altre yule coeve 
dell'Agro Romano, aveva una

cistemna sotterranea, unaparte 
residenziale ed una produtti- 
va, nella quale ii torcularium 
doveva avere un torchio non 
meccanico, consistente in una 
vasca scavata nel tufo, usata 
per la pigiatura con i piedi o 
con i bastoni. 
1111 sec. d.c. vide l'aggiunta 
di un impianto termale, scava-
to solo in parte, che sembre-
rebbe del tipo piii semplice, a 
due o quattro ambientibo; l'ag- 
iunta di un impianto termale 

in epoca imperiale su riscontra

in molte altre ville del territo-
rio intorno a Roma. Fu inoltre 
creata la corte porticata 16, 
sulla quale si aprivano am-
bienti residenziali oppure uti-
litari. In attesa della pubblica-
zione del materiali di scavo, 
non vi sono informazioni uti- 
ii a definirne con piü precisio- 
ne la destinazione d'uso. 
Nella terza Ease, (Il-Ill sec. 
d.c.), avvenne la posa del 
nuovi mosaici a pannelli nel-
l'atrio 2, con disegni 'optical' 
tipici di quel periodo. Un in-

tervento analogo si osserva 
nelle yule di Torre Maura (n. 
64) e del Cimitero Flaminio 
(n. 5), proprio in corrispon-
denza dell'atrio. Nello stesso 
periodo alcuni mosaici 'opti-
cal' furono posati nella villa di 
Livia a Prima Porta, 'ad galli- 
nas albas' (n. 7). Questo inter-
vento attesta la prosperità del-
la villa anche in epoca tarda. 
La villa di Procoio Nuovo se- 

f
ue quindi un processo evo- 
utivo che si riscontra in mol-
te altre yule del territorio in-
tomb a Roma: una prima 
struttura repubblicana con ci-
sterna sotterranea, in cui è già 
presente la distinzione Ira 
parte residenziale e parte pro-
duttiva (con torcularium); 
successive ridecorazioni ed 
ampliamenti, fra cui l'aggiun-
ta dell'impianto termale; ride-
corazione in epoca tarda, e 
lunga durata di vita. 

BIBLIOGRAFIA: MESSJNEO 1998. 
FOTOGRAFIE: MESSINEO 1998, atrio 2 fig. 
136 p. 357; ambiente 12 fig. 137 p. 358. 
PJ.ANIMETRIE: MESSINEO 1998, fig.135 p. 
356. 
ARcHIvJ0: la documentazione dello sea-
vo con diari, foto e planimetrie si trova a 
Maiborghetto ndll'archivio S.A.R. 
UFFICTO COMPETENTE: S.A.R., Municipio 
XX (Sede distaccata di Malborghetto). 

NOTE 
Tutte le informazioni SOflO tratte dall'u-

nica fonte esistente, MESSINR0 1998. 
Ringrazio ii Dolt. Messineo per Ic foto-
grafie dci pavimenti e per le altre notizie 
che mi ha gentilmente fornito a voce. 
2 Secondo la tipologia formulata da FAB 
BRICOTTI 1976. 

Poteva essere un torcalarium a vasca per 
la pigiatura non meccanica, sul tipo di 
quello della villa di Grottarossa (n. 28). 
Vedi REPERTORIO DEGLI IMPlANTs PRO-
DUTTIVI. 

Vasche scavate nel tufo, databili al II-1 
sec. a.C. e di dimensioni analoghe, sono 
state rinvenute nella villa di Grottarossa 
(n. 28). 

Non esistono esempi identici, ma i mo-
tivi rientrano in quello stile 'optical' che 
si afferma in ctT severiana e trova con-
fronti nelle ville di Torte Maura (n. 64), 
del Cimitero Flaminio (n. 5), di Livia a 
Prima Porta, 'ad gallinas albas' (n. 7) e 
della via Cassia (prop. Dc Angelis) (n. 
15), tutte ridecorate in eta tarda. 
6 BECATTI 1961, n. 408, 379, 381 e382, già 
citati da MESSINEO 1998. 

Vedi ssspra, IMPlANTs PRODUTTIVI. 
8 Era le ville del territorio intorno Roma 
qui esaminate, i cubi di cotto SOflO atte-
stati solo in epoca repubblicana: vedi RE-
PERTORIO DEl PAVIMENTI. 

Sulla base del confronto con la villa del-
la Marcigliana (n. 9), dove perè il pavi-
mento decorato con t-custae era piO con-
sono all'uso residenziale. II cordolo 
compare sempre in ambienti di uso utili-
tario, connessi con i liquidi - cisterne, va-
sche, fulloniche. 
10 La tipologia studiata da FABBRICOTTI 
1976 per le ville vesuviane si ritrova iden-
tics fra le yule dell'Agro. Vedi REPERTO-
RIO DEGLI IMPIANTJ TERMALI e nelle 
CONCLUSIONS il capirolo 8 Impianti Ter-
mall.
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