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PRESENTAZIONE 

La nuova carta archeologica di Velletri sponsorizzata dal Comune, costituisce per la Città ed ii suo 

territorio un prezioso strumento di conoscenza storico-archeologica e di programmazione urbanistica. 

Ii potrarsi delle ricerche mi sembra trovi ampia giustificazione nella mole e, soprattutto, nella qualità 

deli' opera. 

Scorrendo le pagine del poderoso volume, non posso che compiacermi di quanto numerose siano le 

testimonianze del passato. 

La Città, nonostante le enormi distruzioni causate dagli eventi beilici e, talora, la mancanza di corretti 

indirizzi urbanistici, conserva ancora tracce dell'impianto romano e, soprattutto, considerevoli 

sopravvivenze delia forma antica. 

Resti, anche piü cospicui, sono rintracciabili nell' intero comprensorio territoriale, talora tra filari di viti 

o tra i castagni dei boschi dell'Artemisio. 

Questa ricchezza di presenze è per me, sinceramente, motivo di orgoglio e insieme invito ad un forte 

impegno affinchd queste non vengano disperse. 

L' opera risulta pertanto preziosa per il recupero di frammenti della storia deli' evoluzione del Comune 

ed assume una rilevanza particolare al fine della salvaguardia e delia valorizzazione dei siti archeologici in 

essa rappresentati, risuitato di un capillare studio di elementi rilevanti individuati sul territorio che 

custodisce un patrimonio inestimabile, poco conosciuto ai piü ma noto agli esperti del settore. 

La promozione e la riscoperta dei valori della storia di Velletri, città antica e gloriosa, è tra i principali 

obiettivi del programma dell'Amministrazione comunale da me guidata. 

Concludo congratulandomi con l'autore, dott. Manlio Lilli, per aver reso possibile la realizzazione 

della pubblicazione che verrà divulgata ed inviata agli ordini professionali, alle associazioni culturali, alle 

biblioteche.

FAUSTO SERVADIO 

Sindaco di Velletri



PRESENTAZIONE 

Ii volume imponente che Manlio Lilli ha dedicato al territorio di Velletri (l'antica Velitrae), mantiene 
assai piii di quanto prometta. 

Oltre alle note di geomorfologia, alla storia degli studi e degli scavi (particolarmente ampia ed 

informata), alla presentazione delle fonti letterarie ed epigrafiche (che propone in realtà una vera e propria 

sintesi della storia politica, militare ed amministrativa della città, nonchd un interessante excursus sulle 
gentes veliterne) e alla puntuale, minuta ricognizione di un'area enorme (152, 49 kmq), percorsa e 

ripercorsa instancabilmente per anni, e consegnata in schede dettagliate, vi troviamo tre capitoli di sintesi, 

che, nel loro insieme, costituiscono un vero proprio modello di "storia archeologica": la lettura diacronica 

dell'assetto territoriale tra l'età neolitica e la tarda antichità (con un'ampia finestra dedicata alla 

ricostruzione dell'area urbana); l'esame delle infrastrutture (viabilità e opere idrauliche, particolarmente 

importanti in quest' area, come è noto): infine un'ampissima sintesi sulla cultura materiale, condotta 

anch'essa su base diacronica. 

Non è qui possibile entrare nel dettaglio di un'opera di tale ampiezza e complessità, che rinnova 

radicalmente le nostre conoscenze SU 11110 dei phi importanti centri urbani del Latium Vetus, ii cui ruolo è 

stato determinante nella storia della regione, in particolare in eta arcaica e nel cruciale momento di 

trapasso tra la repubblica e l'impero, quando l'emergenza delle gentes locah culminè nel successo 

straordinario degli Octavii. 

Ci limitiamo a sottolineare ancora una volta le dimensioni e la qualita del lavoro, tanto pih meritevole 

in quanto realizzato in condizioni ambientali difficilissime, in un' area ormai largamente urbanizzata e 

compromessa da interventi distruttivi di ogni genere. 

Si trattava ormai dell'ultima occasione per recuperare le tracce di un passato in via di rapida 

sparizione, per trasmetterne la conoscenza e per assicurarne le residue possibilità di tutela: per questo 

dobbiamo tutti molta gratitudine all'Autore.

FILIPP0 COARELLI



PREMESSA 

La realizzazione di una carta archeologica generalmente 
costituisce una straordinaria occasione per registrare la quan-
tità e la qualità del resti superstiti di un territorio, o di un sin-
golo centro, oltre che un primo importante passo per proce-
dere successivamente alla loro auspicabile tutela e, solo in 
casi pi1 fortunati, anche ad una loro valorizzazione. La carta 
archeologica di Velletri, credo che almeno nelle intenzioni ri-
sponda pienamente a queste attese, creando peraltro i presup-
posti per il felice dispiegarsi delle fasi successive, come sta a 
dimostrare il ruolo propositivo svolto nella circostanza dal 
Comune, che ha prima contribuito parziaimente alle spese 
della ricerca e infine, soprattutto si è fatta carico di queue 
della pubblicazione. 

L' idea di un catasto del territorio e della città di Velletri 
mi è nata negli ultimi anni del Novecento occupandomi di 
una delie tante ville esistenti, certamente una di quelle in sta-
to di conservazione migliore'. Ho avuto la fortuna allora che 
la mia proposta, potendo contare anche sul sostegno dell' as-
sessore alla cultura avv. R. Mammucari, venisse entusiasti-
camente accettata dali' amministrazione comunale e che dun-
que mi fosse dato l'incarico di realizzare una carta delle 
strutture murarie superstiti. Da quella ricerca, finanziata dal-
lo stesso Comune e terminata nel 2001, ha quindi preso le 
mosse un progetto ben piü ambizioso, in considerazione so-
prattutto della vastità della zona da indagare - all'incirca 153 
kmq -' cioè quello della realizzazione delia carta archeobogi-
ca e quindi quello della sua edizione. Ne è scaturito un iavoro 
che ha permesso di evidenziare la ricchezza delle presenze, 
peraltro largamente ipotizzabile sulla base del confronto con 
i territori contermini indagati, e di riievarne 1' articolazione 
nelle diverse fasi. 

Ringrazio quanti hanno fattivamente contribuito alla rea-
lizzazione e quindi alla pubblicazione di questa ricerca: mi 
sento quindi debitore nei confronti dell' ex sindaco dott. B. 
Cesaroni, al quale sono riconoscente anche per la piü com-
pleta disponibilità mostrata nel tentativo di risolvere le diffi-
coltà di vario tipo incontrate nel corso della ricerca; senza lo 
strenuo interessamento del dott. T. Sorrentino, già assessore 
al Commercio e successivamente al Bilancio, e al suo impe-
gno nel ricercare nuovi fondi necessari per coprire le spese di 
edizione di una ricerca ben piü "corposa" di quanto ipotizza-
to al momento del finanziamento in corso d'opera, forse que-
sta ricerca non avrebbe potuto essere pubblicata2. 

Suggerimenti mi hanno amichevolmente offerto, con la 
consueta disponibilità, i proff. Luisa Migliorati e Giovanni 
Azzena.

Ringrazio anche sinceramente Alessandra Caravale, Elena 
Ghisellini, Cristina Molari, David Nonnis, Alessandro Naso, 
Paolo Carafa e Federico Rausa: con alcuni di essi 11 quasi quo-
tidiano confronto mi ha aiutato su argomenti specific!. 

Laura Scandaletti e Carla Carletti hanno coblaborato alba 
realizzazione delle basi cartografiche sia manuali che elabo-
rate in autocad. 

Desidero esprimere la mia pii sincera gratitudine al prof. 
Marco Nocca: se i numerosi suggerimenti hanno senz'altro 
costituito un ausibio spesso fondamentale per 11 proseguo del-
la ricerca, la sua leabe amicizia mi ha confortato nei momenti 
piü difficili. 

Abla dott.ssa A. M. Reggiani, già Soprintendente archeo-
logo del Lazio, debbo b'autorizzazione alba visione e quindi 
alla pubblicazione dei dati relativi a Velletri conservati nel-
l'Archivio Pratiche di quelb'Ente; abla dott. ssaA. M. Moretti, 
attuale Soprintendente archeologo per il Lazio, 1' autorizza-
zione alla pubblicazione di alcuni dei materiali conservati al 
Museo CivicoArcheobogico "0. Nardini" diVelletri. 

Sono inoltre grato alle dott.sse Fedora Fibippi e Luigia 
Attilia dell'Archivio Storico della Soprintendenza Acheo-
bogica di Roma, al personale dell'Archivio di Stato di Roma 
e a quello delb'Archivio Centrale deblo Stato, dell'aereofoto-
teca dell'Istituto Centrale per il Catabogo e la Documen-
tazione, della Biblioteca dell'Ecole Française di Roma e del-
be sale manoscritti della BibliotecaApostolica Vaticana e del-
la Biblioteca dell'Istituto di Palazzo Venezia. Al Direttore, 
ing. D. Mertens, e al personale della biblioteca del DAT, un 
particolare ringraziamento per aver agevolato be fasi della ri-
cerca bibbiografica. 

Non dimentico la disponibilità avuta dal prof. Antonio 
Giuliano a cui mi legano, da alcuni anni ormai, sentimenti di 
sincera riconoscenza. 

Tra quanti in loco, hanno agevolto le ricerche sul terreno 
con segnalazioni di vario tipo, spesso accompagnandomi sui 
posti, non di rado permettendomi di visionare anche piccole 
collezioni private, ricordo con riconoscenza: Corrado Bisini, 
Corrado Capozzi, Mauro Ercolani del Gruppo archeobogico 
di Genzano, Gualtiero Latini, Palmiro Taglioni, Paolo 
Maoba, be amministrazioni delle aziende vinicole di Lazzaria 
e quella debla Cisterna Campoleone, be suore della confrater-
nita della Parata, e i sacerdoti del noviziato di Villa Negroni 
e, in particobare Mauro Fabbri del Gruppo archeologico di 
Lariano e Giorgio Manganello del Gruppo archeobogico di 
Velletri. 

Ringrazio ancora ii dott. Filippo Alivernini, responsabile 

LILLI 1999.	 sia riguardo ai materiali ceramici che alla ricostruzione: i contributi di argo-
2 Proprio la grande quantità di informazioni, richiamandomi anche alle 	 mento phi specifico che seguiranno questa edizione spero possano contri-

caratteristiche della ricerca, mi ha consigliato di procedere a numerosi tagli 	 buire ad una ulteriore puntualizzazione dei vari aspetti.
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delta Biblioteca Fondo Antico Palazzo Cinelli, per la dispo-
nibilità mostrata e ii Sig. A. Parmeggiani per alcune indica-
zioni archivistiche. Infine, voglio ricordare le colleghe, dott. 
sseA. I. D'Arrigo, S. Riva, C. Rubino e F. VirzI, che almeno 
nell'ultimo anno hanno con discrezione amichevolmente 
partecipato alle mie pene per le difficoltà legate all'edizione 
della ricerca. 

Ii testo è stato steso negli anni 2003-2006; la bibliografia 
è aggiornata at marzo 2008. 

Ii manoscritto, pronto per la stampa nell' aprile del 2007,

ha dovuto attendere per la sua edizione numerosi mesi, no-
nostante nel bilancio approvato dall'Amministrazione 
Comunale net Maggio 2007 fosse stato stanziato, in adempi-
mento all'impegno preso, l'importo necessario. La necessità 
di superare i molteplici ostacoli di ogni natura, causati da 
motivi che nulla hanno a che vedere, credo, né con la qualità 
dell'opera, nd tanto meno, con reali difficoltà amministati-
vo-burocratiche, ha avuto almeno ii merito di "assottigliare" 
la tabula gratulatoria e di accrescere la soddisfazione per 
l'esito finale. 

Se la necessaria "modernizzazione" delta città, ormai dila-
tata ben oltre it circuito murario medievale, con la realizzazio-
ne di nuovi servizi perlopiii infrastrutturali, consente non di 
rado di intercettare strati di frequentazione antica, l'urbaniz-
zazione delta campagna continua a fomire, ancora limitata-
mente a quei casi nei quali le opere di vario genere risultino 
"controllate", l'occasione per una migliore conoscenza del 
popolamento antico. Rilevanti a questo proposito alcune delle

scoperte verificatesi, nelle more di stampa: in ambito urbano, 
ad esempio, dal riconoscimento di un paleofosso nell'area sot-
tostante la chiesa di S. Martino, net territorio del tratto di la-
stricato stradale rinvenuto netcorso dell'ampliamento delta 
via di Rioli, sul lato settentrionale (ANGLE 2007: 172, 175-
176, 177 fig. 18), e quella, recentissima, di resti di strutture, 
alcune in opera reticolata, nella Vigna Fantozzi, sul lato dx. di 
via Paganico, a poca distanza da V.le Oberdan (n. 903). 
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La documentazione grafica e fotografica, salvo diversa indicazio-
ne, è opera dell'autore; le misure si intendono espresse in metri. I disc-
gui dei materiali sono tutti in scala 1:2 fatta eccezione per: 1: 1 Tav. 
XII; 1:3Tavv.X, 3; XI, 4; XIII, 6;XVIII, 10;XJX, 3-4;XX,4; XXI, 1, 
4; XXII, 5,7; XXIII, 3; XXVI, 1,7; XXVII, 4,7,8; XXVIII, 5; XXIX, 
1,7; XXX, 1,3; XXXH, 10; XXX[V 6-7; XXXVI, 2; XXXVffl, 1,8; 
1:4Tav.XXTI,2;XXXIV, 1, 3, 5, 8; XXXV, 1, 8; XXXIX, 4; la foto 
nella sovracopertina a colon, è pubblicata su autorizzazione del 
Ministero per i Beni culturali e ambientali ICCD, concessione del 29-
09-2000; la fig. 7 è pubblicata su autorizzazione della Biblioteca di 
Archeologia e Storia dell'Arte di Palazzo Venezia; le figg. 10, 11,267,

453, 454, 455 sono pubblicate su autorizzazione della Biblioteca 
dell'Accademia di San Luca; le figg. 17, 21 sono pubblicate su auto-
rizzazione dell'Archivio di Stato di Roma; le figg. 18, 19, 20, 23, 25 
sono pubblicate su autorizzazione della Biblioteca Apostolica 
Vaticana; la fig. 24 e pubblicata su autorizzazione della Biblioteca 
Romana dell'Archivio Stonico Capitolino; le figg. 142, 268, 390,402 
sono pubblicate su autorizzazione dell'Archivio Centrale dello Stato 
di Roma; la fig. 219 e pubblicata su autorizzazione del DAI; le figg. 
322, 431, 519, 630, 679, 680, 719 sono pubblicate su autonizzazione 
del Ministero per i Beni Culturali eAmbientali ICCD. 

Le schede nn. 440, 557, 692, 700 sono di G. Manganello.
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INTRODUZIONE 

Ii verificarsi anche nel territorio di Velletri, come è stato 
possibile accertare in modo particolare in altri centri dell'hin-
terland romano, di un'ampia casistica di fenomeni degenerati-
vi 3 , che vanno dai lavori connessi con l'attività agricola e con 
quella delle cave', all'espansione edilizia sempre pill accelle-
rata, non di rado con episodi di abusi edilizi, rende la cataloga-
zione del resti antichi uno strumento propedeutico alla pro-
grammazione territoriale. 

Generalmente proprio la rilevata rapidità, con la quale le 
diverse cause contribuiscono a distruzioni di ogni tipo, co 
stituisce forse la difficoltà maggiore nelle operazioni di cata-
logazione in considerazione della fisiologica lentezza, peral-
tro già rilevata almeno dalla seconda metà dell'Ottocento5, 
con la quale queste ultime Si compiono0. 

D'altra parte è noto come solo una minima percentuale, 
compresa approssimativamente tra ii 5 e ii 9% del beni sia 
Stata inventariata, mentre solo per una percentuale tra 1 e 5% 
sia possibile disporre di una documentazione a livello di ca-
talogo7. 

DELIMITAZIONE GEOGRAFICA 

Piuttosto che seguire le ripartizioni territoriali come noto 
non sempre definibili con puntualità per l'età antica al punto 
da essere costretti in alcune circostanze come nel caso pro-
prio di Velletri a ricorrere a queue di eta successive, con il 
frequente risultato di creare cesure nella ricerca, ho preferito 
nella delimitazione territoriale rifermi alle tavolette 1GM al 
25.000 di Velletri (F. 150 II SO) e di Le Castella (F. 158 I 
NO)', le quali includono la maggior parte del territorio co-
munale di Velletri, il centro di Nemi con gran parte del tern-
torio, nonchè piü modeste porzioni di quelli di Rocca di

Papa, Lariano, Artena, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio e 
Cisterna di Latina (Fig. 1). 

L'area include, volendo riferirsi alla suddivisione del 
Kiepert 9 , parte del settore sud-orientale del Latium Vetus e 
uno pii ampio, nord-occidentale, del Latium adiecturn: gran 
parte del territorio di Velletri -Il quale, compreso, come noto 
attraverso il diploma di Pasquale 1110 del 1001, confermato 
nel 1235 da una bolla di Gregorio IX, a nord-ovest tra le som-
mità del Monte Spina e di Colle del Vescovo, passando per 
quelle del Maschio dell'Artemisio e del Monte Peschio; a 
nord-est tra Colle del Vescovo e Colle Magisterno, discende-
va a est verso Acqua Palomba fino a via delle Quattro vasche, 
via di Fossatello, attraversava a sud-est le Vigne Capitan 
Celli e piegando in direzione est raggiungeva Torrecchia 
Vecchia e, successivamente, Torrecchia Nuova, quindi pas-
sava, sul lato meridionale, con orientamento est-ovest, prima 
a sud di Le Castella e poi, tagliando i fossi di Le Castella, del-
le Mole, di Formal del Bove e di Carano, raggiungeva 
Carano da dove, lungo il lato occidentale, risaliva verso nord 
fino a raggiungere Ponte Minnella e di qui di nuovo la som-
niità del Monte Spina-, almeno il settore meridionale di quel-
lo di Artena, quello sud-orientale di Aricia, quello nord-
orientale di Lanuvium e quello sud-occidentale di Cora. 

Tuttavia proprio l'eccessivo protrarsi della ricerca, in vir-
ti di una ricchezza di testimonianze straordinaria, ha consi-
gliato di ritagliare, almeno parzialmente e con criteri che non 
dovrebbero ingenerare fraintendimenti, i territori compresi 
nelle due tavolette escludendo: in quella di Velletri 11 settore 
in alto a nord-ovest, perlopiii occupato dai Monti delle Faete 
e dal Monte Pennolo, compreso tra la cd. via albana, la SP. 
217 via del Laghi a ovest e via del Lappeto a est; in quella di 
Le Castella arrestandosi alla linea marcata dall'UTM corn-
spondente al 460912 (Fig. 2). 

Una tipologia delle cause di distruzione dci monumenti del suburbio 

in QuLIcI, CABIANCA 1969: 88, 91; QulLici 1974: 436-438; Quluc 1984: 

390-391; LILLI 2001: 11-13. 
Una lista delle numerose cave, in parte ancora attive, di scone e lapil-

ii, di lapilli, di lava, di pozzolana e di peperino, del territorio di Velletri è in 
CAMPONESCHI, NOLASCO 1982: 481-503 e specialmente fig. 31 ft. nn. 649-

654, 731-734, 736-744, 753, 788-791, 795-796. 
La lentezza necessaria agli studi archeologici, già evidente ai topogra- 

fi ottocenteschi (DEsJAIOruN 1860: 15), e ribadita tra gli altri dal Lugli 

(LUGU 1965: 52 ("Redigere la carta archeologica di una data regione ... si-
gnifica esplorare di nuovo tutta la regione, visitare paesi, contrade, casali. 
ripercorrere le strade rintracciando 11 percorso di quelle antiche ..., setaccia-

re insomma tutto il terreno"). 

6 N e un chiaro esempio l'esiguo numero dci volumi della Forma 
Italiae pubblicati negli ultimi trenta-quaranta anni; oltre che, relativamente 

ai materiali, la documentazione parziale esistente per le anfore in relazione 

alla esiguità di territori indagati; MATrINGLY, WITCHER 2004: 178-179 spe-

cialmente 178 fig. 13.1 a proposito della densità del popolamento nel subur-

bium di Roma, rilevabile dai volumi delta Forma ltaliae.

'QurLici 1998: 98; PASQUINUCCI, MENCHELLI 1989; BELVEDERE 1994; 

La cartografia 1994; La cartografia storica negli studi sul paesaggio. 
Questioni metodologiche e strumenti. Atti del convegno di Erice 1997; 

QUILIcI, QuILIcI thou 1997a. 
Nonostante la scelta di limiti geografici piuttosto che di altro tipo yen-

ga seguita oltre che naturalmente dai volumi della Forma Italiae (seppure 

talora con ripartizione all'interno delle diverse tavolette dell'IGM al 
25.000), anche dalla gran parte delle numerose carte archeologiche pubbli-

cate negli ultimi decenni, non mancano casi nei quali siano state preferite ri-
partizioni differenti: ricordo, Ira gli altri, la carla archeologica della valle 

del Sinni (Qujuci, Quluct GIGLI 2003). 
CIL X,2: tav. III ("Regio I"); GIlL XIV: lay. Latium Vetus. 

1 Cfr. BORGIA 1723: 208-209; CRESSEDI 1953: 73-75. 
9 Cfr. GALIETI 1933: 142 fig. 2, 143-148, specialmente 147; GALIETI 

1946-48: 120 fig. 1,121. 
2 Una analoga suddivisione nell' ambito delta serie delta Forma Italiae è 

stata, ad esempio, adottata anche se con convenzioni grafiche differenti da 

BRANDIZZI Virruccr 1968 peril f. 150 II SE (Artena) e p10 recentemente da 

MARCHI, SABBATINI 1996, relativamente al f. 1871 NO (Venosa).
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Fig. 1. L'area indagata (Velletri -1GM F 15011 SO- e Le Castella -1GM F 158  NO-) nel contesto laziale. 
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Fig. 2. Velletri 1GM F 150 II SO, Le Castella 1GM F 158 II NO: retinata l'area esciusa dalla ri-
cognizione.
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METODOLOGIA 

La ricerca avviata secondo una metodologia ormai stan-
dardizzata negli studi topografici, si è andata sviluppando, 
nella sua fase centrale, seguendo l'impianto degli ultimi volu-
mi della Forma Italiae, in considerazione di un suo inserimen-
to all'interno di quella collana. La successiva decisione di in-
serirla in Bibliotheca Archaeologica, non ne ha alterato l'ar-
chitettura, anche se di fatto ha permesso di concedere uno spa-
zio maggiore alla ricostruzione storica, per la quale, avendo 
ognuno del diversi settori nel corso del tempo diversamente 
polarizzato l'interesse degli studiosi, ii quadro complessivo 
delle ricerche appare piuttosto eterogeneo. 

Nonostante non manchino esempi di impostazioni meto-
dologiche differenti anche in aree contermini, le quali hanno 
privilegiato indagini per transetti o per campionature' 3 o so 
ambiti tematici, la ricognizione è stata realizzata in maniera 
estensiva dove possibile t4 portando come verificato in altri 
casi, ad un incremento delle conoscenze pari a circa ii 90%15. 

Inoltre, proprio in considerazione della sua riconosciuta 
utilità, almeno relativamente a questo settore dell'hinterland 
romano, nonostante il procedere piü lento della ricerca, piut-
tosto che scegliere la rivisitazione di quei siti o aree di frr. nel-
le quali una prima ispezione aveva evidenziato una scarsa do-
cumentazione archeologica o addirittura la loro completa as-
senza, ma che per caratteristiche fossero sembrati favorevoli 
ad un insediamento stabile", ho creduto opportuno ripetere in 
toto la prospezione piii di una volta, in momenti differenti, an-
che in relazione alla diversa occupazione del suolo: in tale 
modo, si è accresciuta l'intensità della ricognizione e, sfrut-
tando stagioni e anche anni diversi e seguendo i cambiamenti 
nelle coltivazioni e nell'uso del suolo, non solo è aumentato il 
numero del rinvenimenti ma, in numerosi casi, i dati archeolo-
gici e/o interpretativi acquisiti sembrano risultare piü sicuri 17 

Per quanto riguarda la visibilità, seguendo una metodo-
logia comunemente in uso I ", ho adoperato quattro gradi le-
gati nella maniera piü obiettiva possibile alle condizione del 
teneno e adeguati alla gamma di operazioni agricole svol-
te' 9 , in aggiunta alle aree non accessibili e agli sbancamenti:

quella nulla è stato attribuita all'incolto con erba alta e fitta, 
quella scarsa o bassa all'incolto con copertura erbosa e al vi-
gneto/oliveto non lavorato da tempo, quella media ai terreni 
con aratura leggera e al vigneto/oliveto lavorato di recente, 
quella ottima ai terreni fresati e a quelli profondamente arati 
e successivamente fresati. Tuttavia motivi logistici mi hanno 
costretto nell'edizione al riporto esclusivamente delle aree 
genericamente non ricognite 2° (Fig. 3). Su un totale di 
152,49 kmq. di terriotrio perlustrato, da cui è esclusa l'area 
del centro urbano di Velletri, pari a circa 300.000 mq., circa 
ii 76% (poco piii di 116 kmq.) è risultato accessibile e rico-
gnibile, con un grado variabile di visibilità, mentre la parte 
restante (circa 36 kmq.), corrisponde perlopiü a proprietà in 
cui non mi è stato concesso di accedere o a zone edificate, in 
particolare a ridosso del centri urbani o lungo le maggiori 
viabilità. All'interno della percentuale ricognita va inoltre 
considerata la presenza caratterizzante della catena montuo-
sa dell'Artemisio, che si estende su un settore considerevole 
(circa 18,50 kmq.), pari a circa il 12% dell'area complessiva 
e al 16% di quella perlustrata (Fig. 4). 

La risoluzione del problemi di intensità, visibilità, acces-
sibilità, raccolta e registrazione del dati, considerate le nume-
rose variabili, ha costituito senz' altro lo sforzo maggiore nel-
l' ambito della ricerca. Seppur infatti realizzata seguendo una 
metodologia per quanto possibile uniforme, proprio le diver-
se caratteristiche morfologiche di un cos! vasto tenitorio, 
hanno imposto nell'approccio del distinguo. In aggiunta a 
questo anche i diversi tipi di coltivazione presenti hanno reso 
necessarie tempistiche e modalità diverse sia di ricognizione 
che lettura del dati. Prescindendo da quelle necessarie anche 
per le diverse colture nelle zone di pianura, ognuna delle qua-
li scandita da movimenti terra numericamente e cronologica-
mente differenti: in primis il vigneto ancora molto presente in 
larghe parti del settore centrale e occidentale della campagna 
di Velletri ed in quello orientale del territorio lanuvino, nella 
massima parte nella coltivazione a tendoni, utilizzata preferi-
bilmente negli impianti piü recenti sia grandi che piccoli e piü 
raramente in quella a filari, quasi interamente limitata a pro-
prietà piccole e d'impianto meno recente 21 ; il crescente, an-

3 Ricognizioni per transetti sono state intraprese anche recentemente, ad 
esempio anche nel settore sud-orientale del tenitorio di Lanuvio (ATFEMA, 
VAN OORTMERSSEN 1997-98per le fasi succesive l'età repubblicana; ATTEMA 
2005 riguardo le fasi precedenti l'età repubblicana) e in quello orientale di 
Velletri (ATTEMA 1993, 181-203, in particolare 182-183 figg. 111-112 per la 
localizzazione dei siti perlustrati). 

Nel dibattito sui metodi della ricognizione (FERDIERE, ZADORA Rio 
1986; PASQUINUCCI, MENCHELLI 1989; FRANCOVICH, MANACORDA 1990; 
BEieitAaDI 1992; BELVEDERE 1994, specialmente 77-84) accanto alla posi-
zione di quanti ritengono univocamente indispensabile la ricerca estensiva 
(SCHIFFER, SULLIVAN, KLINGER 1978: 4; CHERRY 1983: 390-394; BELVEDERE 
1988: 3-16; BELVEDERE 1994: 69-84; GUAIT0LI 1999: 357-366; QUILICI, 
QuILICI GIGu 1999: 99; BELVEDERE 2002: 1-23; FENELLI 2003: 194 nota 

15), s'inserisce quella del sostenitori della ricerca per tranSetti (relativa-
mente all'Etruria valle del Cecinalalta val d'Era vd. REGOLI 1992; TER-
RENATO 1992; per le valli dell'Albegna, d'Oro, del Chiarone e del Tafone, 
con indagini per transetti larghi 1 km, i quali assicurano una copertura pari al 
20% dei complessivi 1150 kmq. totali, 9 campioni mirati di 5 kmq. compren-
denti centri di diversi periodi e campioni anch'essi mirati per complessivi 9 
kmq. vd. FENTRESS 2002 e CAMBI 2002). In parte contrari all'impostazione 
metodologica dei primi, seppur in ambiti geografici (1'Emilia) e cronologici 
(ii medioevo) particolani, rispettivamente: DALL'AGLIO, MARCHEITI 1991: 

160; BARKER 1991: 2-4; cfr. Rizzo 1992: 179-187.

5 QUILICI, QUILICI GIGLI 1997a: 232; QuILICI 1998: 99 relativamente al-
la valle del Sinni. Cfr. gli esempi, tra dati desunti dalla bibliografia e quelli 
da ricognizione, presentati da GUAITOLI 1994: 82-84. 

La ricognizione estensiva ma limitata ad una unica prospezione da ef-
fettuarsi nella stagione migliore, con rivisitazioni soltanto di alcuni sjti è an-
cora considerata affidabile, almeno per alcuni contesti geografici, ad esem-
pio da BURGIO 2002: 43-45 per Resuttano e BELVEDERE 2002: 8-9 per 

Himera. 
SCHOiT 1995: 479-488; BELVEDERE 2002: 7, 15 nota 97 secondo il 

quale 'il problema senza dubbio Si pone maggiormente per i siti preistorici 

e medievali ... e per le fasi pi0 antiche di quelli di eta classica 
GuArroLl 1999: 359-361 attribuisce ii grado 0 all'incolto con erba a!-

ta e fitta, ovvero ad aree non accessibili, il grado 1 all'incolto con copertura 
erbosa, il 2 all'incolto o vigneto/oliveto non lavorato da tempo, 11 3 al terre-
no fresato, il 4 all' anatura leggera o vigneto/oliveto lavorato di recente, 11 5 
ai terreni profondamente arati. 

Sulle ambiguita nel livello di visibilità del terreno in relazione alle di-
verse colture agricole vd. AZZENA, TASCI0 1996: 293 schema F. 

20 Ho tralasciato quindi di distingure, all'interno delle aree perlustrate, i 
diversi gradi di visibilità dei siti. 

MIGLIORINI, CARDI 1973: 21, specialmente 212 sui modi di coltura, 

214-215 inparticolare 215 fig. 21,217. 
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Fig. 3. Velletri 1GM F 15011 SO, Le Castella 1GM F 158 II NO. Carta della visibilità: a tratteg-
gio le aree non accessibili do urbanizzate.
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Fig. 4. Distribuzione delle aree di visibilità. 

che se ancora percentualmente poco rilevante, impianto di ki-
wi a tendoni, presente piit episodicamente e con estensioni 
generalmente ridotte nel settore a sud-est del centro urbano di 
Velletri e phi grandi in quello meridionale; naturalmente 
l'oliveto solo episodicamente impiantato in grandi estensio-

j22 (b ii caso di quelli nella tenuta di Lazzaria, peraltro insie-
me a coltivazioni stagionali) e nella maggior parte dei casi ai 
margini del vigneto; infine quello di coltivazioni stagionali e 
cli frutteto presenti su appezzamenti medio-grandi, fatte rare 
eccezioni, quasi esciusivamente nel settore sud-orientale. 

In relazione diretta con le colture sono i metodi di colti-
vazione dei terrern, differenti anche in misura dei danni pro-
vocati. Innanzi tutto, come era già chiaro al Volpi nella pri-
ma metà del Settecento, ii quale addebitava proprio alla cul-
tura della vite la scarsità di resti conservati 23 , ii vigneto, per 
il quale l'elemento piü traumatico è senz'altro costituito da-
gli scassi connessi al suo impianto 24, risulta quello soggetto 
ad un maggior numero di arature superficiali nel corso del-
l'anno (fresature), cosicchè nell'arco di circa una decina di 
anni i materiali ceramici pur non scomparendo appaiono in 
frr. generalmente di ridotte dimensioni 25 . Ii kiwi è quello che 
offre la visibilità minore, dal momento che oltre ad essere 
arato generalmente una sola volta all' anno 26, proprio per le 
caratteristiche della pianta, non consente una buona visibili-

MIOLI0RINI, CAI 1973: 219, specialmemte 221 fig. 22. 
23 V0LPI 1727: 58-59 ("Quamvis enim exigua adinoduin pars veterum 

aedificioruin ad aetatein nostram pervenerit; ex eo nimirum, quad Veliter-
nus ager vitibus plerumque satus sit, quae dwn crebbrainfassionein in sui 
culturain requirunt, ruderaferme cuncta veteruin aediJiciorwn at afossiori-
bus ab ipsis paenefundainentis tollantur, in caussa aunt ..."), 60. 

Nicolay nei primi anni deli' Ottocento ricorda la necessità nel corso 
dello scassato per l'impianto del vigneto di raggiungere i 6 palmi nei ter-
rem pianeggianti e addirittura i 9 in quelli scoscesi (NICOLAY 1803: III, 
318). 

25 Risulta generalmente perlustrabile tra Ia fine di febbraio-i primi di 
marzo e la prima meti/la fine di ottobre con non infrequenti attardamenti 
nell'inizio in relazione con ii verificarsi di stagioni particolarmente piovo-
Se. Ho potuto verificare come la gran parte dei siti nei quali e presente ii vi-
gneto, conservino almeno una discreta concentrazione di materiali antichi e 
come le diverse fresature abbiano inciso sulle dimensioni dci frr. piuttosto 
che sulla loro presenza (Contra CELLUZZA Renou 1981: 308). Infatti solo in 
rare circostanze le diverse arature superficiali protratte per anni successivi 
hanno provocato la scomparsa dci rinvenimenti verifscatisi al momenta del-
lo scasso e in ogni caso nella maggior parte dci casi il nuovo scasso per ii 
reimpianto ha incrementato la vecchia area di frr. fittili.

tà neanche nella stagione invernale quando è a riposo. Gli 
oliveti poi, potendo anche non essere arati offrono spesso 
una visibilità nulla o bassa. Altre potenzialità sono offerte 
dai terreni con coltivazioni stagionali, nei quali le arature, 
prima phi profonde e poi phi leggere, avvengono general-
mente a partire dalla fine di luglio e, soprattutto, ad agosto. 
In questi casi i maggiori risultati sono venuti dalle ricogni-
zioni effettuate soprattutto tra settembre e dicembre, a segui-
to delle piogge 27 anche se l'esperienza mi ha permesso di ri-
levare che anche dopo la prima grossolana aratura sia possi-
bile riconoscere la presenza di materiali antichi anche se 
quasi esciusivamente quelli di dimensioni maggiori (in pri-
mis materiali da costruzione, dolia, ma anche anfore) e spes-
so risulta piü chiara l'estensione del nucleo, non ancora alte-
rata dallo spargimento dei frr.. Le zone con coltivazioni sta-
gionali, soprattutto estese, concentrate nel settore meridio-
nale del territorio ricognito 25 (ad esempio quella alla fine di 
via del Grottone, quella al casale di Lazzaria, quella sul lato 
orientale della via dei Cinque Archi o quella sul lato setten-
trionale della Cisterna Campoleone), ma anche quelle di ph 
ridotte dimensioni (ad esempio quelle sul lato meridionale 
della Cisterna Campoleone), risultano anche quelle che per-
mettono una perlustrazione piü capillare. Nonostante abbia 
riscontrato talora il verificarsi di sistemi di aratura meno uti-
lizzati ("a ritocchino" nelle zone collinari, "a colmare" in 
quelle pianeggianti) con spargimento meno canonico dei 
materiali, b risultato possibile rilevare con minore approssi-
mazione sia nel dato quantitativo (numero dei siti) che in 
quello phi specifico dell'estensione dei singoli siti e talora, 
nei casi di quelli phi articolati, della dislocazione delle di-
verse funzioni, l'occupazione del territorio29. 

Un ostacolo alla lettura del territorio, in relazione alla 
coltivazione, ph di rado alla costruzione di nuovi edifici, è 
posto dal verificarsi, in numero crescente a partire dagli anni 
Ottanta del Novecento, di fenomeni artificiali di rimodella-
mento delle caratteristiche morfologiche del territorio: spes-
so ii taglio delle pendici (ad esempio, dell' altura lungo il la-
to sx. di via del Franco Francese o di quella sul lato orienta-
le di via Valleverta), o ii livellamento di allure ed in alcuni 
casi il riporto di terreno in aree di fondovalle come nel caso 

' Tuttavia non di rado ho potuto rilevare come si sia rinunciato del tut-
to alla fresatura optando peril taglio dell'erba. 

"BARKER 1988: 137-145, in particolare 142 peril sito di Montarrenti; 
BARKER 1991; TERRENATO 1992: 563-567; BELVEDERE 1994: 73; AZZENA, 
TASdIo 1996: 293; GUAITOLI 1999: 359-360; TERRENATO 2000. Come in at-
tri ambiti geografici (ad es., relativamente ad una villa di Vulci vd. CAMBI 
2002: 46-47), anche se con una frequenza minore, in alcune circostanze (ad 
es. no. 255, 340, 342, 523, 536), ho potuto verificare come a seguito delle 
piogge, mi sia stato possibile rilevare la presenza di classi ceramiche che in 
precedenza non avevo potuto osservare. 

Queste aree sano comprese quasi esclusivamente nella tavoletta di Le 
Castella, nel cui territorio sopravvivono ancora estesissime aziende, a diffe-
renza di quanto verificatosi per la campagna plO propriamente veliterna do-
ve invece ii continuo frazionamento dci fondi in proprieta progressivamente 
di minore estensione ha costituito uno dci maggiori ostacoli alla ricognizio-
ne estensiva e ad una conseguente lettura chiara dci rinvenimenti. 

"Queste tipologie di arature sono riscontrate, ad esempio, nell'area 
della Fiat di Melfi: aratura "a ritocchino" in zone collinari (il trattore sale a 
vuoto e ara solo in discesa); sistema "a colmare" (ii trattore ara a spirale, 
partendo dall'esterno verso ii centro del campo, per arricchire i terreni im-
poveriti): AZZENA 2001: 80,81 fig. 2. 
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delle recenti trasformazioni in parte agricole, in parte fina-
lizzate alla cava di pozzolana, nell'area compresa tra i due 
rami maggiori del fosso delle Castella, a est di via della 
Vite 30, ma anche di quella a nord-est di C. le Monaci, iambi-
ta a est e a sud dal fosso di Civitana; e accanto a questi la col-
tivazione delia cava (ad esempio queue ormai spente lungo 
l'Appia Nuova, rispettivamente sul lato meridionale, all'al-
tezza del km. 33, e sal lato settentrionale, all'altezza del km. 
34; queue attive in C. da Lazzaria, a nord-est del casale, sul 
lato settentrionale della Cisterna Campoleone o, infine, a Le 
Castella, sul lato occidentale di via della Vite, poco a nord 
del passaggio della via Appa antica). 

Accanto a questi casi esistono poi queue zone solita-
mente utilizzate per ii pascolo degli animali (soprattutto 
nell' area del Vivaro, ma anche lungo 11 lato orientale di via 
dei Cinque Archi, in loc. Prato di Maggio) che, generalmen- 
te incolte con basso manto erboso, consentono bassa o nul-
la visibilità. 

Nel settore montuoso dell'Artemisio, ocdupato dal bo-
sco quasi interamente di castagni, solo in rari casi in asso-
ciazione con le querce del gruppo rovere 3 , la ricognizione, 
generalmente resa difficoltosa dalle precarie condizioni di 
visibilità, considerate le caratteristiche delle piante presenti, 
fornisce i migliori risultati a partire dali' autunno e, soprat-
tutto, in inverno. Le ricerche sul terreno, nonostante l'ovvio 
maggior dispendio di tempo, sono state realizzate in coinci-
denza con il rinnovo dell'apparato fogliare, anche in questo 
contesto in maniera estensiva nel tentativo di recuperare il 
maggior numero di dati possibili, comprendenti, oltre alle 
presenze pus cospicue che, forse, sarebbe stato possibile in-
dividuare anche attraverso le foto aeree 32 , anche quelle di 
minore entità (ad esempio, modeste aree di frr. fittili e strut-
lure murarie di ridotte dimensioni) o con caratteristiche tali 
da non potersi rintracciare (ad esempio, cunicoli). Un ausi-
ho non trascurabile è stato fornito dalle operazioni connes-
se al periodico taglio, il quale tuttavia nella quasi totalità 
del casi provoca la distruzione dci resti di strutture e l'alte-
razione delle condizioni precedenti con il trasporto e la di-
spersione del materiahi ceramici, impedendo il phi delle 
volte la possibilità di riconoscere in maniera puntuale la lo-
calizzazione e l'estensione delle aree. In questi settori, nei 
quali sono presenti per la maggior parte essenze ad alto fu-
sto, la ricognizione ha potuto usufruire di un maggiore gra-
do di visibilità quando perà effettutata in un periodo imme-
diatamente seguente ii taglio, mentre nelle aree in cui que-
sto era avvenuto da qualche anno, e la crescita dei nuovi ar-
busti intorno alle ceppaie ha reso difficile o addirittura im-

pedito il solo passaggio, ha ricognizione è stata limitata alle 
radure ed in alcuni casi, addirittura, al passaggio sui viotto-
ii, osservando he sezioni esposte. 

L'urbanizzazione di vaste zone dell'intero territorio fin 
quasi le prime falde dell'Artemisio, nehla maggior parte dei 
casi risulta avvenuta in maniera "spontanea": cos! la carat-
teristica occupazione, in maniera intensiva, di molte delle 
alture nelle quali si articola la campagna veliterna, in non 
pochi caSi, al momento dell'edificazione, ha provocato la 
distruzione e l'obliterazione di numerosi resti antichi, e al-
ho stato attuale ne preclude spesso l'osservazione diretta, 
vincolata quasi esclusivamente alla sensibilità dei proprie-
tan. In non pochi casi la possibilità di perlustrazione, limi-
tata esclusivamente alle pendici, ha almeno permesso l'in-
dividuazione di materiali antichi evidentemente scivolati 
dall' alto. 

In questo processo, accanto ai resti di strutture, sono ri-
sultati coinvoiti, non di rado, anche gli antichi tracciati stra-
dali, a partire naturalmente dalla via Appia antica. 
Nonostante per essi il problema risulti evidente già a partire, 
sulla base della documentazione disponibile, dalla fine 
dehi'Ottocento, quando numerose sono le notizie su danni e 
soprattutto sal recupero e spesso il riutilizzo di basoli strada-
ii ora per ha costruzione dei casali ora per la pavimentazione 
di strade, e sia proseguito nel corso del primo cinquantennio 
del secolo successivo, è con gli ultimi trenta-quaranta anni 
del Novecento che il fenomeno acquisisce connotati di pre-
occupante irreversibihità, in evidente connessione con l'ac-
cellerazione delle costruzioni. 

A questo proposito, sottohineato come la via Appia antica 
e he altre viabilità, seppur generalmente accomunate da un 
uguale destino, sembrano differenziarsi per quanto riguarda 
la loro conoscenza, vale la pena accennare, tra gli altri feno-
meni rilevati, almeno a quello del trasporto dei basoli anche 
in zone molto distanti da queilo del rinvenimento (come nel 
caso di quelli (n. 1400) recuperati a S. Eurosia e riferibili 
presumibilmente alla via di Rioli, attualmente a Castel 
Ginnetti, oppure di quelli (n. 456) ora a Colle Caldara, pro-
venienti dalla via di Piazza di Mario). 

Anche le poche aree archeologiche del territorio per le 
quali l'importanza dei resti ha suggerito in passato l'imposi-
zione di an vincolo 33 , per motivazioni diverse, quasi mai ri-
sultano in condizioni di conservazione e di visibilità accetta-
bihi: così, ad esempio, della cd. villa diAugusto aS. Cesareo, 
che gli scavi dei primi decenni del Novecento rivelarono per 
gran parte, l'edificazione abusiva ha risparmiato solo pochi 
resti 34 ; della villa alla Civitana solo h'uso improprio della ci-

30 MELIS, QurLicI GIGLI 1972: 220-221; QurLici 1979: 16-17. 
MIGLI0RINI, CAROl 1973: 246 specialmente fig. 26; D'AMrco 1982-

83: 9 per la presenza nelI'area dei Colli Albani; BONADONNA Russo 1993, 
specialmente 143-144; GuARRERA 1996 con segnalazione anche di leccete 
lungo ii Faccialone dell'Artemisio, di pinete al Vallone Tempesta; SANSA 

2003: 175-177. 
Sul problema della scelta di indagine da seguire nelle zone con coper-

tura boschiva (estensiva? mirata?), vd. VALENTI 1989: 11, secondo ii quale, 
riferendosi ad uno specifico ambito geografico (la Val d'Elsa), "... indagare 
estensivamente (e non in modo mirato) i boschi non porterebbe alcun van-

taggio in termini di risultato". Contra a livello metodologico CELLUZZA 

REGOLI 1981: 308. Per l'utilizzo di fotografie aeree "ma solo se il volo è sta-
to effettuato in una stagione in cui le chiome degli alberi sono spoglie" vd.

CAMBI 2002: 47. Sull'incidenza della copertura boschiva specialmente nd-
l'individuazione di aree di frr. fittili vd., ad esempio, i risultati delle ricerche 
nelI'ager cilninus ( ScARnozzi 2004: 2). 

Rimando ai dati presentati da SERANGELI 1987, in particolare 399 tav. 
B, nella quale si evince come il rilievo che il numero dci provvedimenti non 
risulti sempre proporzionale aila ricchezza delle aree culturali appare quan-
tomai vero per ii Lazio. 

'Vincolo del 21 giugno 1957: SBAL, Archivio pratiche. Velletri. Colic 
S. Cesareo. Resti di una villa romana con una cisterna, un portico, un nm-
feo, un edificio termale e una vasca. Sul riutilizzo del materiale antico e sul 
permesso "di abbattere on muro di epoca molto tarda composto di fram-
menti ... di un un grande monumento rnarmoreo ... tra cui ... i frammenti 
delle parti architettoniche formate da cornici di basamento e pilastrini bac-
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sterna e degli altri resti ne permette la sia pur parziale conser-
vazione; della cisterna di Cento Colonne rimane visibile con 
difficoltà tra la vegetazione e i crolli una parte 35 ; della villa di 
Rioli e stata fortunosamente salvata da una lottizzazione resi-
denziale quasi solo l'imponente cisterna 36 ; di quella in locali-
tà Vagnere l'espressa richiesta di apposizione di vincolo da 
parte di uno del proprietari in cui è suddivisa l'area ha evitato 
in parte l'ulteriore rovina dei resti superstiti37. 

Infine ho dovuto registrare come oltre alla consueta, qua-
si generalizzata, diffidenza nei confronti delle "antichità" - 
peraltro già documentata alla fine deli' Ottocento 35 -, i locali 
abbiano spesso mostrato anche un coipevole disprezzo delle 
loro antiche origini, non soltanto non fornendo alcun ausilio 
ma anzi costituendo non di rado un ostacolo quasi insormon-
tabile alia realizzazione della ricerca. E infatti evidente come 
in un territorio densamente urbanizzato secondo modaiità 
non sempre regolate e Del quale la parceilizzazione delle vec-
chie estese proprietà ancora esistenti negli anni Sessanta del 
Novecento ha assunto ormai caratteri dimensionali piü vicini 
a quelli di un centro urbano che a quello di una campagna, la 
periustrazione sia stata vincolata proprio all'autorizzazione 
del proprietario . La conseguenze piui immediate di questo 
fenomeno sono evidenti: da un lato ii procedere ancora piui 
lento del consueto della ricerca, dall' aitro 1' acquisizione di 
dati spesso parziali con conseguente rischio di una loro inter-
pretazione non sempre corretta, soprattutto quando il diniego 
di alcuni proprietari non ne ha consentito una osservazione 
uniforme ma soltanto "a macchie di leopardo". Le distorsioni 
piui evidenti che il verificarsi di questa situazione ha compor-
tato hanno riguardato spesso sia l'estensione reale del sito, 
non di rado delimitato in maniera forzatamente artificiosa, 
che la sua posizione rispetto aila morfologia, nonchè l'acqui -
sizione di un quadro esauriente circa tipologia e cronologia. 

Ali'identificazione di ciassi dimensionali nelle vane fasi 
e fisiografia hanno costituito un ostacolo motivi di carattere 
antropico. Le nuove caratteristiche insediative del tenitorio 
veliterno, infatti, in non pochi casi hanno comportato la 
frammentazione del sito in piui affioramenti, non di rado rile-
vati in posizioni marginali rispetto al nucleo, incidendo

quindi generalmente sia sulla identificazione dci siti e so-
prattutto sulla loro loro definizione areale, che sulla loro fi-
siografia. 

Proprio in considerazione dell'esistenza di questi carat-
teri un ulteriore ostacolo è stato il sovrapporsi di put fasi. In 
particolare per l'età romana non mi è stato possibile identifi-
care Ic dimensioni delle aree per ciascuna fase, pur risultan-
do apprezzabile la loro modificazione. 

Riguardo al concetto di sito ho preferito seguire il crite-
rio identificativo di area esattamente delimitabile che ii silo 
deve presentare, respingendo come criteri identificativi sia 
la presenza di strutture che una valutazione della densità dci 
reperti, stabilendo una soglia minima", preferendo valutare 
il picco di densità in rapporto alla densità media dell'area 
circostante. 

Nelle prospezioni ho cercato di individuare qualsiasi atti-
vita umana, sia all' interno di un sito, sia al di fuori di esso, de-
finita, a seconda delle condizioni, "aree di frr. fittili" ovvero 
"materiali sporadici'. Se la definizione delle prime non con-
sente praticamente variabili se non relativamente ad ampiez-
za, concentrazione e visibilità, put articolata la situazione dci 
secondi, nei quali, infatti, rientrano sia i materiali evidente-
mente fuori contesto (ad esempio, i materiali di vario tipo pre-
senti all'interno di una proprietà ma non provenienti dalla 
stessa), sia quelli dci quali è presumibile la relazione con il si-
lo nel quale sono stati osservati, sia gli affioramenti la cui 
estensione reale oppure rilevabile non permette di farli rien-
trare nella canonica "area di frr. fittili" '°. 

In alcuni casi ho rilevato la presenza di aree a bassa den-
sità, dai contorni incerti e dai limiti non ben individuabili, 
ma anche pochi frr. antichi localizzati (il cd. "non-silo"). Se 
1' interpretazione delle canoniche aree di frr. fittili e dci ma-
teriali sporadici risulta in molti casi difficoltosa, addirittura 
maggiori incertezze esistono per quanto riguarda quella dci 
dati extra silo dal momento che, tralasciando il problema 
del riconoscimento di quanti siano il risultato di processi 
naturali piuttosto che di attività umana, Ic categoric inter-
pretative di cui disponiamo non sono facilmente riportabili 
sul terreno42. 

cellati ... ed un .. frammento scorniciato con alcune lettere di bella forma 
alte circa m 0,10 facenti parte di una iscrizione sepoicrale" vd. SBAL, 
Archivio pratiche. Relazione 0. Nardini del 26 dicembre 1913. Aproposito 
di atti vandalici abe costruzioni antiche vd. SBAL, Archivio pratiche. 
Velletri. Relazjone 0. Nardini del 22 aprile 1936: "Ho ii dovere di denun-
ciare ... che ii vignarolo Salvatore Cavallo ... procede continuamente ... al-
l'opera di demolizione dei pochi ruderi emergenti dal terreno ancora rimasti 
in piedi dopo I'azione vandalica compiuta per oltre venti anni". Del 1937 è 
ii riutilizzo in una delle costruzioni abusive dell'area, di alcuni frr. di una 
iscrizione (SBAL, Archivio pratiche. Velletri. Relazione 0. Nardini del 21 
maggio 1937: "DalIa demolizione dello spigolo del fabbricato sono stati re-
cuperati 12 frammenti di un grande blocco di calcare ... Lo spessore supera 
i venti cm. e sulla superficie piana si vedono incise lettere di bella forma del 
secolo I, alcune ben conservate, altre logore ... Alcune di esse sono alte p03 
di 10 cm., altre sono p03 piccole ...). Segnalazione circa la realizzazione 
"di numerose costruzioni p03 o meno recenti sia nelle immediate vicinanze 
che addirittura al di sopra dci resti murari antichi" in SBAL, Archivio prati-
che. Velletri. Vane. Relazione M. L. Veloccia Rinaldi del 27 dicembre 1980. 

Vincolo del 21 giugno 1957. 
Vincolo del 4 dicembre 1962. 

' Vincolo del 13 dicembre 1998 
"Acs, Direz. Gen. AABBAA, I vers., b. 153, fasc. 323.2. Relazione 

del sottoprefetto del circondario di Velletri del 13 giugno 1875 (' ... in ge-

nere manca nei proprietary ogni amore a tal genere di ricerche ... Di p10 si 
rimarca una specie di mistero, di cui si cinge chiunque, qualora imprende 
delle escavazioni, creato dal timore dell'ingerenza governativa ..."). 

'Per l'impossibilità di perlustrare "estese proprietà private reciutate", 
relativamente alle alture di Monte Cagnoletto e Monte Cagnolo, vd. 
INGEGNIERI 2001: 267 nota 41. Per analoghi problemi emersi per il territorio 
di Nemi vd. LENZI 2000: 155. 

"CHERRY 1984: 120; YNTEMA 1993: 23-24; JAMESON, RUNNELS, VAN 
ANDEL 1994: 224; ALCOCK, CHERRY, DAVIS 1994: 138. Sui potenziali effetti 
indesiderati, ALCOK, CHERRY, DAVIS 1994: 159; TERRENATO, AMMERMANN 
1996: 94. Per la presenza di almeno cinque frammenti come numero mini-
mo per la detenminazione di una fase, richiamata da BELVEDERE 2002: 15 
nota 91, vd. HASELGROVE 1985: 13-14. 

Nel pnimo caso nientrano i materiali spesso consenvati nei giardini o 
nelle aree antistanti le abitazioni in prossimita di aree di fm. ben definite; nd 
secondo -Ii affionamenti notati lungo !e scarpate quando queste costituisca-
no l'unica parte nella qua!e sia stata possibile ossenvare la pnesenza di mate-
niale antico, dal momento che la superficie superiore non nisulta osservabile 
per !a presenza di costruzioni moderne o di temneno incolto, o per il diniego 
del propnietario all'osservazione del temneno. 

42 Pnincipalmente: 1. concimazione, 2. edifici temporanei o attività 
agnicole stagionali, 3. attività pastorale, 4. discarica di rifiuti, 5. scarico 
(pendita) accidentale secondo BARKER 1991: 6; HAYES 1991: 81-83; 
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It fatto di non avere trovato prova certa di attività pasto-
rale neanche nelle aree collinari pii alte, soprattutto queue 
ancora oggi occupate dalla macchia e ai margini del bosco, 
che è plausibile ritenere sfruttate per it pascolo a media di-
stanza, oltre che per it legnatico, puO forse trovare giustifica-
zione nella difficoltà oggettiva di trovare traccia di tale atti-
vita, sempre minimamente rappresentata da resti ceramici 
nei depositi archeologici, soltanto con l'ausilio di ricogni-
zioni di superficie43. 

Nelle schede ho preferito, generalmente, a parte quei Ca-
si nei quali esistessero elementi di maggior certezza, primo 
fra essi it tempio di Diana (n. 180), privilegiare it dato og-
gettivo, fornendo quando possibile una interpretazione ma 
lasciando l'intestazione relativa all' oggetto (ad esempio 
"Area di frr. fittili" e non "impianto residenziale"). Per to 
stesso motivo ho preferito lasciare separati i diversi punti ar-
cheologici, mantenendo le differenti titolature, anche quan-
do fosse ipotizzabile, ma non certa, una loro interrelazione; 
invece, soltanto in quei casi nei quali mi è parso di ravvisare 
elementi certi per avanzarne una interpretazione unitaria (e 
it caso, ad esempio, delle yule di Rioli e di Civitana, di 
Vagnere, di Colle Stringa, del Colic delta Carmignana o di 
Colle S. Antonio), ho provveduto ad una scheda composita, 
nella quale compaia all' inizio 1' interpretazione. 

I toponimi utilizzati at loro interno sono quelli presenti 
nella cartografia di base 1GM, a parte quei casi nei quali essi 
siano risultati assenti: soltanto in questa circostanza sono ri-
corso alle indicazioni presenti nella Carta Tecnica delta 
Regione Lazio, riportate tra parentesi uncinate. Tuttavia non 
di rado, soprattutto quando le indicazioni siano risutate ge-
neriche oppure non sia stato possibile trovare una corrispon-
denza sul terreno, ho fatto uso delle indicazioni, tra virgolet-
te, riportate nella vecchia bibliografia. 

Prima di passare ai problemi di interpretazione ho ritenu-
to necessario tentare di individuare i processi che hanno por-
tato alla formazione dei siti e delle aree di frr. e a quali azio-

ni di disturbo essi siano stati sottoposti. Ho preferito non uti -
lizzare una soglia quantitativa minima net riconoscimento 
delle fasi cronologiche, che essendo necessariamente bassa 
è sostanzialmente affidata at caso e alla visibilita relativa dci 
materiali ceramici di ciascuna fase cronologica e culturale45. 
Naturalmente questa scelta ha it sun effetto pits macroscopi-
Co nelle carte di fase dove, quindi, risuitano indicati in ma-
niera indifferenziata realta archeologiche anche di diversa 
consistenza. 

Un ruolo nodale ha rivestito l'interpretazione del rinveni-
mento, nella cui ampia bibliografia 46 sono non pochi i punti 
ancora dibattuti e, preliminarmente, in evidente connessione 
con questo, la valutazione dell'affidabilità del dato di superfi-
cie 47 . Ho evitato di utilizzare esclusivamente, come spesso ac-
cade in maniera rigida, la grandezza deble aree per la loro in-
terpretazione funzionale, dal momento che ho potuto verifica-
re come non di rado essa risulti in relazione con le vicende, an-
che recenti, del site. Ho preferito piuttosto, rilevandone di 
volta in volta in ogni caso le proporzioni, osservare la tipolo-
gia dci materiali presenti sul terreno e la posizione rispetto ad 
altri elementi noti (ad esempio le viabilità). 

Per l'età arcaiCa ho seguito la definizione di casa 
isolatalfattoria in casi anche assai diversi tra loro. Per l'età 
romana ho utilizzato la definizione di villa rustica solo in 
presenza di reperti, in genere frr. di macinc c/o soprattutto di 
grandi contenitori, per la trasformazione e la conservazione 
sub luogo di derrate agricole, accompagnata da una ampia e 
qualitativamente significativa di ciassi ceramiche diverse, sia 
da mensa, sia domestiche, e da indizi diretti e indiretti di 
strutture (tegole, pietre da costruzione, muri affioranti, resti 
di pavimentazioni) 48 , continuando a distinguerla dalla villa 
intesa come centro di una grande azienda agricola con resi-
denza del proprietario 49, identificabile dalla presenza di strut-
ture di particolare complessita e da rivestimenti parietali e 
pavimentali di pregio, anche se è indubbio che in alcuni casi 
l'assenza di elementi di lusso potrebbe essere casuale50. 

ALKOCK, CHERRY, DAVIS 1994: 167; BARKER 1995: 46. Non ho rileVato, 
come documentato in altri contesti, invece la presenza di alcune aree a 
bassissima densità e con un'ampia dispersione dei reperti interpretate co-
me residuo delta concimazione diffusa nei campi dell'insediamento 
("Manuring spreads" secondo In classificazione di GAFFNEY, GAFFNEY 
1988: 84), ugualmente una dispersione meno ampia e la presenza di tego-
Ic letta come In traccia di un edificio temporaneo o di una attività agrico-
la stagionale, o altre aree considerabili, forse, la prova dello scarico di ri-
fiuti nei pressi di Siti interpretabili come fattorie (HAYES 1991: 82; 
BINTLIFF 1992: 121, fig. 41; relativamente at territorio Himerese Cucco 

2002: 251 n. 140 e LATJRO 2002: 154 n. 102). 
' Infatti nonostante la migliore conoscenza sia dci comportamenti con-

nessi con I'attività pastorale, sia dei depositi che essa concorre a formare, 
tuttavia gli studi etnoarcheologici hanno dimostrato che è molto difficile 
trovare traccia di tale attività nel passato senza l'ausilio di scavi mirati e di 
analisi osteologiche, mineralogiche e chimiche. 

' II tempio costituisce un unicum nel panorama della ricerca avendo per 
esso elaborato una unica scheda bibliografica, e non singole schede per cia-

scuna parte, sia di queue ancora visibili che di queue per le quali puo riferirsi 

soltanto alla vecchia documentazione, dal momento che le ricerche avviate 
dalla Soprintendenza archeologica per ii Lazio ancora proseguono e certa-
mente altri dati puntuali saranno prontamente editi dai responsabili. 

' Peril problema delta visibilità relativa dci reperti vd.: RUYrER 1983: 

138; MILLET 1985; MILLET 1991; KEAY, MILLET 1991: 133; CARRETE, KEAY, 

MILLET 1995: 241. 
"6 Aclassi dimensionali elaborate in base all'estensione dci singoli Siti rile-

vati si riferiscono, ad esempio, le ricerche neIl'agro pontino (KooT 1991: 123, 
128, 130) e pib recentemente nel suburbio settentrionale di Roma Ira la via 
Nomentana e la riva sx. del Tevere (CARAFA 2000: 191 nota 11). Cosicchè, a 
parte it caso di santuari e tombe isolate identificabili sulla base del rinvenimen-
to di classi specifiche di materiali (votivi e iscrizioni), i siti con estensione corn-
presa Ira 1 e 50 mq. sono stati considerati tombe isolate; i siti con estensione 
compresa Ira Ira 51 e 100 mq. e alcuni siti con estesione compresa Ira 101 e 
10.000 mq. sono stati considerali necropoli; i siti con estensione compresa Ira 
101 e 1000 mq. sono stati considerati case isolate o fattorie; i siti con estensione 
compresa tra 1001 e 10.000 mq. e alcuni siti con eslensione compresa Ira 
10.001 e 20.000 mq. sono stati considerati villae; i siti con estensione compresa 
tra 10.001 e 50.000 mq. sono stali considerati villaggi. Per quanto riguardalati-

pologia degli insediamenti in eta arcaica "nei casi in cui e stab rinvenulo mate-
riale precedente it V secolo a. C. all'interno di siti identificabili come villae, 
queste presenze ... sono stale considerate fattorie". 

"L'affidabilità delta raccolta pub essere migliorata oltre che con ripe-
lute collezioni sul silo, con la maggiore consapevolezza dci processi che 
porlano alla formazione di Un Silo 0 di un'area di frr. o del comportamenbo 
dci reperti in seguilo alle arature. Sul problema vd. BELVEDERE 1994: 74-75 
con bibliografia precedente; TAYLOR 2000. 

'FOXHALL 1997: 257; WRIGHT, CHERRY, DAVIS 1990: 610; SNOOGRASS 
1990: 125-126; YNTEMA 1993: 183-185; JAMESON, RUNNELS, VAN ANDEL 
1994: 248-250; MALONE, ST000ART 1994: 189; LLOYD 1995: 184; 

CARRETE, KEAY, MILLET 1995: 231-235. 
BROGIOLO, 1996. 
Crileri tipologici relativamenle alle valli dell'Albegna, d'Oro, del 
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