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PREMES SA 

I due territori oggetto del presente studio completano l'analisi archeologica del Municipio II, 
iniziata da Cristiana Cupità, e sono stati esaminati utilizzando la metodologia già presentata da 
A. Carandini, P. Carafa, M.C. Capanna in CUPITO 2007. 

L'area analizzata da Silvia Dinuzzi si estende dal Tevere alla via Salaria vetus, mentre quel-
la di Ugo Fusco dalla via Salaria alla via Nomentana, fino al flume Aniene. 

Poiché l'area del Municipio II si presenta ormai quasi completamente urbanizzata, a ecce-
zione degli spazi verdi di alcune grandi yule e parchi, la ricerca si è prevalentemente concen-
trata sull'analisi dei dati di archivio e della bibliografla edita. A causa della sinteticitâ dei dati e 
della loro provenienza da scavi effettuati senza l'ausilio della metodologia stratigrafica, a esclu-
sione delle ricerche pin recenti, molto spesso non è Stato possibile avanzare datazioni puntuali 
del ritrovamenti. Pertanto nelle schede delle singole Unitâ di Contesto la cronologia puà essere 
definita in maniera generica (es: eta imperiale-età repubblicana; post III sec. a.C., etc.). 

Si è inoltre cercato di evidenziare con chiarezza se le interpretazioni proposte erano dovute 
alle relazioni degli scavatori o riferibili a nostre ipotesi. 

Per quanto conceme la lettura delle piante di distribuzione delle Unità di Contesto è presen-
tata una doppia simbologia: ii pallino pieno indica la localizzazione certa mentre quello vuoto 
una generica provenienza dall'area. Nelle tavole cronologiche conclusive ii pallino rosso indica 
le Unità di Contesto in fase, quello celeste le Unità di Contesto di cui non è possibile proporre 
una datazione preciSa e infine quello giallo le Unità di Contesto della fase precedente, presumi-
bilmente, ancora in vita.

GLI AUTORI
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PREMESSA 

Ii territorio oggetto d'analisi in questo studio (fig. 1) corn-
prende i quartieri Flaminio, Parioli e Pinciano ed è delimi-
tato a nord e a ovest dal Tevere, a sud dal tratto di Mura 
Aureliane compreso tra le attuali piazza del Popolo e piaz-
zale Brasile, a est dalla via Salaria vetus 1 . L'area, corn-
spondente alla stretta fascia pianeggiante compresa tra ii 
I miglio dell'antica via Flaminia e ii Ponte Milvio, è limi-
tata dalla riva sinistra del flume, dalle pendici occidentali 
dei Monti Parioli e dalla pendice meridionale dell'altura di 
Villa Glori ed e oggi completamente urbanizzata. L'edifi-
cazione del quartiere Pinciano si data tra la fine del XIX e 
gli inizi del XX secolo, mentre ii quartiere Parioli fu corn-
pletato negli anni Venti del XX secolo. Pin dilazionata nel 
tempo è l'urbanizzazione del quartiere Flaminio, i cui ulti-
mi interventi risalgono agli anni Sessanta (Villaggio Ohm-
pico) e agli anni Novanta del secolo scorso (Auditorium). 
Nel corso della ricerca sono stati individuati 81 siti, 8 del 
quali non posizionabili con esattezza (Unità di Sito 74-81). 
I dati relativi al nuovi sondaggi archeologici eseguiti in 
zona sono aggiornati al 2009. 

LA CARTOGRAFIA STORICA 

La ricostruzione del paesaggio di eta medievale e moderna 
fondata solo sulle fonti cartografiche 2 risulta laboriosa, soprat-
tutto a causa del prevalente interesse degli artisti per la raffi-
gurazione della Roma intramuranea, a scapito del suburbio. 
Nell'ambito della cartografia tardo-antica uno del primi 
documenti che offte una visione topografica d'insieme del 
suburbio è la Tabula Peutingeriana 3 , in cui viene delineato 
il percorso della via Flaminia a partire da Roma, ma senza 
elementi utili all'analisi del paesaggio. Un piccolo scorcio 
del suburbio compare, invece, in una pianta di Roma medio-
evale, da di si deduce che la zona era prevalentemente a 
carattere agricolo e pastorale 4. 

Nel corso del XVI secolo Roma comincia a essere animata 
da una fervida vita culturale grazie alle iniziative urbani-
stiche e architettoniche e alla diffusione della stampa, che 
avvia una nuova produzione di vedute e disegni. Nell'am-
bito della cartografia si presta pin attenzione alla campagna
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Fig. 1. L'estensione dell'area esaminata. 

rornana, focalizzando l'attenzione sui toponirni di riferi-
mento, come Porta del Popolo e Polite Milviot. 
Nehla carta di Eufrosino della Volpaia6 (fig. 2) è raffigurato 
il tratto della via Flaminia tra Porta del Popolo e Ponte Mil-
vio, non è dehineata ha via Salaria vetus, ma è presente ha 
via Pinciana che si congiunge dinettarnente alla Saharia. La 
colhina dei Parioli è segnahata come Monte Peraiolo e occu-
pata dal casahe della famiglia Di Bufali, che aveva terreni nei 
dintomi7 . A est della via Flarninia si nota la depresSione di 
Valle Giulia, a ovest, invece, l'area è vuota, probabilmente 
per indicare ha pianura che si estendeva fino a! Tevere. 
Insierne a Eufrosino della Vohpaia l'interprete principale 
della cartografia cinquecentesca è Leonardo Bufahini 5 , che 

L'area 6 compresa nel foglio 15 della Carta Storica Archeologica Monu-
mentale e Paesistica del Suburbia e c/eli 'Agro Romano. Ii presente studio è ii 
risultato della rielaborazione della tesi di laurea delI'autrice. 

2 La ricostruzione del paesaggio in eta moderna e contemporanea 6 finalizzata 
a delineare prevalentemente i caratteri essenziali del contesto territoriale, per evi-
denziare le trasformazioni subite dalla zona rispetto all'età antica, senza alcuna 
pretesa di approfondimenti. Per questo motivo sono state considerate solo le carte

pi0 note e importanti gih raccolte in FRUTAZ 1962; FR1JTAZ 1972. 
FRUTAZ 1962, II, tav. 12b. 
SCACCIA SCAR.AFONI 1939, n. 127; FRUTAZ 1962, II, tav. 165. 
FRUTAZ 1962, II, taw. 19, 20, 21, 24. 

6 Ibid., II, tav. 178. 
Asi-iw' 1914. 
FRUTAZ 1962, II, tav. 189.

3



UC4.4. 
FRUTAZ 1962, II, tav. 35. 
Sulla via deIl'Arco Oscuro v. LuccHlNI 1988, p. 23. 

12 FRUTAZ 1962, II, tavv. 37-38. 
Ibid., II, tav. 255. 

" Cfr. LUCCHINI 1988, p. 31. 
15 FRUTAZ 1962, III, tav. 345. 
16 Ibid., II, tav. 308.

' FRUTAZ 1972, II, tav. 47. 
' Ibid,I1,tav. 161. 

Ibid., II, tav. 193. 
20 Ibid., III, tav. 420. 
21 INSOLERA 1980, p. 308. 
22 Erroneamente identificata perb come Fla,ninia vetlis. V. p. 79. 
23 FRUTAZ 1972, III. 
24 Per la via Flaminia v. FRUTAZ 1962, III, tav. 639. 
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Fig. 2. Mappa del/a campagna romana di Eufrosino della Volpaia (FRu-
TAZ 1962, 11, tav. 178). 

tenta di ricostruire ii tessuto urbanistico della zona deli-
neandone la rete viaria e ii profilo orografico, localizzando 
le vineae con i relativi proprietari e inserendo anche alcune 
notazioni di carattere archeologico. Ii paesaggio suburbano 
della Flaminia è caratterizzato dall'alternarsi di valli e col-
line: la seconda valle che compare a est della Flaminia, in 
direzione nord-sud, è Valle Giulia, attraversata da una strada 
che Bufalini denomina Julia Nova e che poi diventerà via 
dell'Arco Oscuro (via di Villa Giulia). Ii rilievo a sud della 
valle è ocdupato dalle attuali yule Ruffo e Strohl-Fern, tra 
piazzale Flaminio e via di Villa Giulia. L'unica evidenza 
archeologica per ora identificabile, oltre le Mura Aureliane, 
è il monumento rotondo sulla sinistra della strada, vicino alla 
porta, che venne scoperto e abbattuto nel 191 V (fig. 7). 
Nella cartografia cinquecentesca il territorio prossirno alla 
via Flaminia appare costantemente disabitato, ma già nel 
1565 Onofrio Panvinio 1 ° tratteggia alcune case, sepulchra 
antiqua, che dovevano corrispondere alla necropoli di via 
Pinciana, e la via dell'Arco Oscuro11. 
Maggiori notizie si ricavano dalla Urbis Rornae Sciographia 
(1574) del Du Pera& 2. E raffigurata l'altura di villa Strohl-
Fern seguita, a nord, da Valle Giulia; sono piü frequenti le 
strutture abitative ed è piii ordinata la disposizione dci giardini 
e delle vigne. La via Pinciana, conosciuta anche come Col-
latina, mantiene inalterato il suo percorso. Uno degli edifici 
disegnati dal Du Perac potrebbe corrispondere al colombario 
che ê tuttora visibile all' inizio della strada (UC 31.1-31.2).

Dal punto di vista della viabilità suscita interesse la carta del 
Du Perac edita da Lafr6ry 13 (1577), in quanto risente delle 
prime trasformazioni urbanistiche operate in quel periodo: 
sono tracciati i diverticoli all'interno del complesso dell'odier-
na Villa Borghese, la zona è coltivata a vigne e poche sono le 
abitazioni. F facilmente riconoscibile la via di villa Ruffo che 
conduce a villa Strohi-Fern. Sia sulla destra che sulla sinistra 
della via Flaminia il Du Perac disegna un portico che ingloba 
anche un monumento sepolcrale rotondo (UC 4.4). 
In quest'epoca e per tutto il XVII secolo la via Flaminia 
mostra ii nuovo aspetto di strada murata, popolata da pochi 
casali, e con i portoni di ingresso alle vigne e agli orti che la 
costeggiano' 4; è sufficiente osservare in particolare le pian-
te del Falda 15 (1667) e del Maggi' 6 (1625), che sottolineano 
con molta cura la divisione delle coltivazioni, o quella di 
Imiocenzo Mattei' 7 (1674). Ancora piü dettagliata è la pianta 
del Cingolani' 8 (1692), in cui l'autore, infiuenzato dal recen-
te Catasto Alessandrino, presta particolare attenzione alla 
numerazione del fondi e al casali suburbani. 
Nel corso del XVIII secolo l'aspetto morfologico della zona 
non sembra mutare e il sno carattere suburbano è riconferrna-
to dalla costruzione di altre ville dopo quella di papa Giulio 
111 (yule Odescalchi, Giustiniani, Sannesi). Le carte di questo 
periodo sono pin particolareggiate; Gambarini' 9 (1744), ad 
esempio, contribuisce ad aggiornare la topografia del luogo 
evidenziando la posizione di alcune vigne con i relativi pro-
prietari. La viabilità minore è ora costituita dal vicolo della 
Rondinella e da via dell'Arco Oscuro. 
Uno del cartografi piü importanti del XVIII secolo è Gio-
van Battista N011120, a cui si deve un'estrerna precisione nella 
definizione dell'area suburbana: mentre sinora la descrizione 
della campagna era stata abbastanza approssirnativa, in quan-
to rispondeva soprattutto a esigenze pittoriche, Nolli, invece, 
disegna con la stessa attenzione un terreno costruito, alberato 
o coltivato21 . L'unica zona rappresentata sulla sua carta, che 
rientra nell'interesse specifico di questo studio, è quella sud 
di Villa Borghese: le vigne vengono meticolosamente tratteg-
giate insieme alle abitazioni e, poiché a ognuna di esse è asse-
gnato il nome del proprietario, la pianta si rivela un utile aiuto 
anche nella localizzazione topografica di realtà di cui si sono 
perdute le tracce. 
Nel corso dello SteSso secolo un altro studio singolare e rap-
presentativo è quello di Francesco Piranesi, che nel Campo 
Marzio del 1783 ricostruisce parte del contesto archeologico, 
fornendo alcuni dati utili come ii posizionamento della vigna 
Bucciardini (UC 18.38-18.39) e la ricostruzione del tracciato 
della via Salaria vetus22. 
Nelle carte del XIX secolo il paesaggio è costituito anco-
ra da aperta campagna, perô sono piü ricche Ic indicazioni 
che riguardano le vigne e le yule. La viabilità secondaria si 
organizza sul vicolo della Rondinella, sul vicolo delle Tre 
Madonne, sul vicolo del Pelaiolo e sul vicolo dell'Acqua Ace-
tosa (tav. V); sono inoltre segnalati i casali delle vigne e le 
costruzioni lungo la via Flaminia, l'orografia del Parioli e di 
Villa Glori. Le piante piü rilevanti sono quella del Falzacappa 
(1839), quella del barone von Moltke (1845) e la pianta di 
Kiepert (188 1)23. 
Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo inizia l'attività 
dell'Istituto Geografico Militare, nelle cui carte vengono regi-
strate anche le minime trasformazioni urbanistiche avvenute 
nel corso del 190024. 

El



UNITA DI SIT0 1 

Nel 1877, a piazzale Flaminio, durante la demolizione delle 
toni di Porta del Popolo, si recuperO una serie di frammen-
ti di lastre di marmo iscritte e di blocchi di marmo, moda-
nati o a bassorilievo (fig. 3), che erano stati riutilizzati per 
l'edificazione del bastioni della porta spogliando, proba-
bilmente, antichi monumenti sepoicrali.

TA

URM 1.1-1.64. Reperti van 

I dati relativi ai reperti piü significativi, provenienti dalla 
dernolozione delle torn di Porta del Popolo, sono stati sin-
tetizzati nella seguente tabella: 

BELLA 1 

URM Two INTERPRETAZIONE DATAZIONE BIBLIOGRAFIA NOTE 

Sepoicro di Lucius Non iris Asp renas,

1 Fr. architettonico Tomba
Primo trentennio I sec. CIL VI, 31689 = VI, 1 ,

console nel 6 d.C., o del figlio 
d.C. circa 425 =ILS 941

ornonimo, console nel 29 d.C. 

2 Fr. iscrizione Tomba I sec. d.c. cIL VI, 28067 Sepolcro di Numerius Valerius N/cia25 

3 Fr. iscrizione Tomba
Inizi I sec. d.C. - eta CIL VI, 32935 = VI, 2,

Iscrizione militare 
giulio-claudia 3146 

4 Fr. iscrizione Tom ba III sec. d.C.
CIL VI, 23156 = VI, 

1,520  
Nunnnia 

Blocco di travertino modanato, 

5 Fr. architettonico Tomba Post 313 d.C.
CIL VI, 30463 = VI, 1, 

2166
superficie corrosa, iscrizione sulla 

superficie curva 

6 cippo Tomba III sec. d.C. ('IL VI, 22028 = VI, 1, 97 Marcella 

7 Fr. iscrizione Tom ba I sec. d.C.
CIL VI, 24899 = VI, 

1,433
Postuma 

8 Fr. iscrizione Tom ba I sec. aC. - I sec. d.C.
('IL VI, 31778 = VI, 

1,427
Vii epu/[---] 

Sepoicro di Ca/us Gallon/us e Q. 
CIL VI, 31714 = VI, 2, Marc/us Turbo, prefetto del pretono 

9 Cippo Tomba II sec. d.C.
3131 sotto Adriano, di rango equestre, 

prefetto di Mauretania 

Sepoicro di Q. Trebellius Catu/us, 

10 Lastra Tomba Inizi I sec. d.C. CJL VI, 31771 questore della Gallia Narbonense e 
tribuno della plebe 

11 Fr. iscrizione Tomba Eta giulio-claudia
('IL VI, 32936 = VI, 2, 

3396
[Trib rn/I. ap]opulo 

('IL VI, 32072 = VI, 2, 

12 Fr. iscrizione I sec. d.c. - V sec. d.C. 3283; VI, 34413 = VI, Ann/a 
2,3339

	

Multi dci reperti provenienti dall'abbattimento delle torri di Porta del 	 cro ê stato identificato da Visconti e Vespignani con ii liberto Numerio Valenio 

	

Popolo, tra cui una metopa, dci fregi, cornici e architravi, dovrebbero appartenere 	 Nicia, la cui iscrizione, proveniente sempre da Porta Flaminia. per Ic dimensio-

	

a un mausoleo di ordine dorico dell'inizio dell'etd imperiale, come conferme-	 ni e la stessa qualità del marmo, potrebbe nifenirsi al medesimo monumento. V. 

	

rebbero i confronti con i monumenti della via Appia. 11 proprietario del sepol- 	 VISCONTI,VESPICNANI 1880, p. 179. 



URM Two INTERPRETAZIONE DATAZIONE BIBLIOGRAFIA NOTE 

Blocco con iricisi i nomi 
di tre cavalli; bassori- [Pa]lmatus Sphodria Cossuphus. 

13
lievo con raffigurazioni

Tomba I sec. d.c. - II sec. d.C.
CIL VI, 33954 = CIL Monumento sepoicrale dell'auriga 

di cavalli; franmriento VI, 1, 436 Elius Gutta Calpurnianus. Forma 
con quadriga; testa di quadrata e rilievo di quadrighe in gara 

cavallo in marmo 

Fr. iscrizione del monu-
14 mento di Calpurniano Tomba I sec. d.0 CIL VI, 24119 =VI,

Philodamus 
su rilievo di_quadriga  1,437 

CIL VI, 30464, 1-3 5; 
CIL VI, 1, 2213; 

CIL VI, 30464, ft. 6 = 
VI, 2,2871; 

CIL VI, 30464, fr. 16 = 
VI, 2, 2884; 

CIL VI, 30464, ft. 2 = 
VI, 2, 3087; 

CIL VI, 30464, ft. 28 = 
VI, 2,3147; 

CIL VI, 30464, fr. 20 = 
VI, 2,3152; 

CIL VI, 30464, ft. 22 = 
VI, 2,3153; 

15 Fr. iscrizione Prima rnetà I sec. d.C. - CIL VI, 30464, fr. 34 = 
Il-Ill sec. d.C. VI, 2, 3154; 

CIL VI, 30464, ft. 7 = 
VI, 2, 3212; 

CIL VI, 30464, fr. 10 = 
VI, 2, 3245; 

CIL VI, 30464, fr. 35 = 
VI, 2, 3298; 

CIL VI, 30464, fr. 4 = 
VI, 2, 3329; 

CIL VI, 30464, fr. 31 = 
VI, 2, 3330; 

CIL VI, 30464, ft. 32 = 
VI, 2,3331; 

CIL VI, 30464, ft. 3 = 
VI, 2, 3416 

16 Lastra funeraria Tomba I sec. d.C. - III sec. d.C. 

17 Blocco marmoreo con
Tomba Seconda metà I sec. a.c. CIL VI, 13552 = VI, 1, 

ritratto di defunti - I sec. d.C. 2211 Sepoicro gens Bennia 

18 Fr. iscrizione Tomba I sec. d.C. - III sec. d.c. CIL VI, 21657 Lucretia Eutychides 
19 Co1onnainmamobigio I sec. d.C. - III sec. d.C. 

20-21 Mensole 

22 Testa marmorea I sec. d.c. - III sec. d.c. 

23 Fr. architettonici van 

24 Statua acefala muliebre 

25 Fr. rilievo sepoicrale Tomba I sec. d.C. - III sec. d.c. 

26 Fr. rilievo marmoreo Rilievo funerario 
con fasci litton I sec. d.c. - III sec. d.c. 

27-32 Fr. architrave e fregio I sec. d.c. - III sec. d.c. 

33-36 Fr. pilastri I sec. d.c. - III sec. d.c. 

37 Fr. rilievo con festoni I sec. d.E. - II sec. d.E. 

38-40 Fr. comici 

41
Fr. mensole con 

festoni 

42 Fr. base con festoni 

43 Fr. base circolare Tomba 

44-56 Fr. colonrie di vario tipo  

57 Fr. pulvino  

58-59 Fr. pulvini  

60 Fr. architettonico Elemento curvilineo 
61 Fronte di base marmorea 441 d.C. circa CIL VI, 1, 221 

62 Fr. di base (?) marmorea 
resecato per niutilizzo I sec. d.c. CIL VI, 2, 2946 

63 Fr. lastra marmorea 27 ac. - 14 d.C. CIL VI, 2, 3142 Posizione centrale della lastra



Fig. 3. Pianta con ii posizionamento delle Unità di Contesto (URM 1.1-
1.64; UC 66.1; UC 67.1; UC 68.1; UC 71.1). 

Dal materiale sopra elencato sono stati estrapolati nella 
tabella sottostante alcuni frammenti di iscrizione e arch-
tettonici che ci consentono di ricostruire, in via ipotetica, 
alcuni monumenti funerari: 

TABELLA 2 

NOME TJPOLOGIA URM CRONOLOGIA 

L. Nonius Sepoicro quadrato 1.1 I sec. d.C. 
Asp renas 

N. Valerius Nina
Sepoicro dorico 1.2 I sec. d.c. 

circolare 

Caius Gallon ius e Sepoicro circolare 1.9 II sec. d.C. 
Q . Marcius Turbo 

Q . Trebellius Sepoicro circolare 1.10 I sec. d.c. 
Catulus 

Sepoicro ignoto Sepoicro circolare 1.11 I sec. d.C. 

E. Gutta Mausoleo I sec. d.c. - 

Calpurnianus quadrato
1.13

II sec. d.C. 

Seconda metd 

Gens Bennia (?) 1.17 I sec. aC. - 
I sec. d.

Nonostante l'incerta provenienza dei reperti sopra descrit-
ti, ê presumibile che appartenessero a monurnenti funerari 
che si elevavano in prossimità della porta. E ii caso, ad 
esempio, del sepoicro dell'auriga Elius Gutta Calpurnia-
nus (fig. 4), che doveva essere ancora in piedi nel IX secolo 
se l'Anonimo di Einsiedeln ne copiè l'iscrizione collocan-
dolo in ipsa via F/am inea26. 
In prossimità della porta sono venuti alla luce nel 1911 due 
sepoicri circolari (v. UC 4.4, UC 4.6), ii primo dei quali 
compare anche nella pianta di Leonardo Bufalini (fig. 7). 
Secondo i dati forniti dalle relazioni di scavo, tre sono le 
iscrizioni che si potrebbero attribuire a un monumento 
circolare: quella di Caius Gallonius e di Quintus Marcius

Turbo (URM 1.9), quella di Quintus Trebellius Catulus 
(URM 1.10) e quella di un tribuno militare di cui non cono-
sciamo il nome (URIvI 1.11)27. 
Sempre dalla demolizione delle torri si recuperô un nume-
ro imprecisato di laterizi bollati (URM 1.64)28, venti del 
quali con bollo del consolato di Petino e Aproniano (123 
d.c.). Secondo Visconti e Vespignani29 appartenevano a 
uno stesso edificio, che fu costruito sotto Adriano o sotto 
i primi Antonini. 
DATAZIONE: I sec. d.C. - V sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: DL Ross! 1877, pp. 241-246; FIORELLI 1877, 
pp. 269-270, 311; VIscoNTI, VESPIGNANI 1877, pp. 184-240, 
247-252; BCom 1877, pp. 280-281; BCom 1878, pp. 280-
298; FIORELLI 1878, pp. 34-35, 64, 138; FIORELLI 1880, P. 
468; VIscoNTI, VESPIGNANI 1880, pp. 169-182; VIscoNTI, 
VESPIGNANI 1881, pp. 174-188; Cod VatLat 13046, ff. 7-12; 
CAR II A, n. 34, II. 

UNITA DI SIT0 2 

Lungo la via Luisa di Savoia (fig. 5) sono stati rinvenuti 
alcuni reperti da riferire, probabilmente, a una necropoli. 

UC 2.1. Iscrizione 
A via Luisa di Savoia è stata trovata una lastra marmorea (m 
0,20 x 0,265 x 0,05) dedicata agli Dei Mani di Hilarus dal 
padre Hilarus e dalla madre Felicitas (MNR, n. inv. 115536). 
DATAZIONE: eta imperiale (?). 
BIBLIOGRAFIA: Arch. 1st. Epig., via Luisa di Savoia, VIII, 
8, 2; ACS, Arch. Gatti, fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 21-01-
1926; CAR  C, n. 17, 11. 

UC 2.2. Anfore 
Nel 1910, a via Luisa di Savoia, in un punto che non è 
possibile localizzare esattamente, nel corso del lavori di 
costruzione di un villino, vennero alla luce sei anfore fit-
till di forma affusolata, alte in 0,80 e larghe in 0,20, con 
impresso sulle anse ii bollo Martialis (cfr. CIL XV, 3025). 
E possibile che le anfore siano in relazione con l'UC 3.1. 
DATAZIONE: 160-180 d.C. 
BIBLIOGI1AFIA: PASQUI 1910, p. 490; CAR I C, n. 17, I. 

UC 2.3. Necropoli 
Nei pressi del Lungotevere Arnaldo da Brescia, all'incro-
cio con via Luisa di Savoia, tra il Tevere e le mura, vennero 
alla lice alcuni sepolcri. 
DATAZIONE: n.d. 
BIBLIOGPAFIA: LANCIANI 1891, p. 140; FUR, tav. 1; CAR 
I C, n. 21; CAR 2005, n. 28, p. 28. 

UNITA DI SIT0 3 (fig. 5) 

Nel 1939, nelle vicinanze dell'angolo fra via Romagnosi 
e via Luisa di Savoia, furono rinvenuti parte di un muro 
in opera laterizia e una mola olearia non meglio descritta 
che parrebbero fornire, comunque, un'indicazione sulla 
destinazione agricola del sito, forse occupato da una 
villa rustica. 

UC 3.1. Mola olearia 
Avia Romagnosi, nel 1939, quasi all'angolo con via Luisa 
di Savoia, durante i lavori di collegamento della centrale 

26 CIL VI, p. XIII; CIL VI, 10047; Sylloge Einsiedlensis, nn. 53-54. Sull'at-
tribuzione dei bassorilievi al sepoicro di Elius Gutta Calpurnianus v. MAN000RI 

1976, pp. 179-197. 
27 VISCONTJ,VESPIGNANI 1881, pp. 176, 180-181.

20 CIL XV, 10, 13, 15, 51, 58, 159, 163, 178, 180, 211, 252, 257, 258, 267, 
269, 313,408,437,440,454,458, 501, 623, 653, 801, 811, 859, 861, 948, 1094, 
1113, 1214, 1255, 1347, 1365, 1384, 1416, 1456, 1477, 1572, 1632, 2063, 2408. 

20 VucoNTi, VESPIONANI 1877, p. 238.
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Fig. 4. Rilievo del sepoicro di El/us Gutta Calpurnianus (URM 1.13; ViscoNTi, VESPIGNANI 1881, taw. VT-Vu). 

Fig. 5. Pianta con ii posizionarnento delle Unità di Contesto (UC 2.1-
2.3; UC 3.1-3.2). 

dell'Acqua Vergine, vemie in luce, a in 3,00 di profondità 
dal piano stradale, un'antica mola olearia in situ. 
DATAZIONE: n.d. 
BIBLIoGPFIA: ACS, Arch. Gatti, fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 
8796 (22/09/1939); RTXI, 193 (20/09/1939); CAR I C, n. 
16, a; CAR 2005, ii. 22, p. 25. 

UC 3.2. Muro 
Nel 1939, a via Romagnosi, quasi all'angolo con via Luisa 
di Savoia, venne in luce un muro in opera laterizia di in 
0,40 x 0,80. 
DATAZIONE: I sec. d.C. - V sec. d.C. 
BIBuoG1FIA: ACS, Arch. Gatti, fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 
8796 (22/09/1939); RTXI, 193 (20/09/1939); CAR I C, n. 
16, b; CAR 2005, n. 22, p. 25. 

UNITA DI SIT0 4 

In diversi punti dell'area occupata dall'attuale piazzale 
Flaminio, e nella zona circostante fino a via degli Scialoja, 
tra la fine del XIX secolo e gli anni Cinquanta del secolo 
scorso furono rinvenuti numerosi resti attribuibili aun'este-
sa necropoli (fig. 6).

UC 4.1. Muro 
Ne! 1959, nel corso della realizzazione di una galleria di 
servizi pubblici, all'angolo tra piazzale Flaminio e via 
Flaminia, si videro un muro in opera cementizia lungo in 
15,00 e, vicino ad esso, un lastricato di travertino e i lacerti 
di alcuni pavimenti in mosaico realizzati con piccole tesse-
re di marmo legate da malta e frammenti di mattoni. Sotto 
uno del pavimenti si trovavano una fondazione e alcuni 
cubilia. Dallo stesso scavo è venuta in luce una testina di 
leone in terracotta. 
A causa dell'assenza del paramento e del reperti mobili è 
possibile ipotizzare una datazione basandosi solo sulla pre-
senza dell'opera cementizia. 
DATAZIONE: post III sec. a.C. 
BIBLIoGiFIA: RTXIII, 10 (07-08/09/1959); ASSAR, 10/14; 
CAR 11 A, n. 25; V1RGIu 1985a, p. 395. 

UC 4.2. Frammenti architettonici 
Nel 1977, a piazzale Flaminio, nel corso del lavori per la 
realizzazione della Metro A, nell'aprire l'accesso al fornice 
pedonale di piazza del Popolo, si trovarono: 

1. due blocchi di marmo lavorati e incassati nel terreno; 
2. due blocchi di travertino di in 0,60 >< 0,85; 
3. due blocchi di marmo di forma irregolare di in 0,63 

x 0,80 x 0,40. 
DATAzI0NE: n.d. 
BIBLIOGRAFIA: RTXIII, 160, 164. 

UC 4.3. Muro 
Nel 1959, in corrispondenza del n. civico 19 di via Flaminia, 
durante i lavori di steno per la galleria dei servizi pubblici, 
alla profondita di in 1,25 dal piano stradale, venne in luce un 
muro in laterizio, ortogonale alla strada, spesso in 0,8 5, che 
si estendeva per una lunghezza di in 2,2. Era addossata al 
muro un'altra struttura laterizia di in 0,50 di spessore. 
Datazione: I sec. d.C. - V sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: RTXIII, 9 (21/07/1959); CAR II A, n. 19, II, a; 
VIRGILI 1985a, p. 395. 

UC 4.4. Tomba 
Nel 1911, lungo la via Flaminia, am 100,00 da Porta del 
Popolo, nel corso della demolizione di alcuni fabbricati 
venne rimesso in luce il nucleo in opus caernenticiurn di 
un grande monumento sepoicrale rotondo circondato da 



una platea in travertino, di di si vide solo l'angolo nord 
ovest (fig. 8). 
La tomba fu trasformata con nuove costruzioni dopo ii 
XVI secolo, come attesta anche la presenza di una vasca 
rotonda addossata alla parte posteriore del sepoicro. La 
parte elevata del monumento venne sgrottata e utilizzata 
come fontana e rifugio per animali, cosicché non rimase 
piii visibile alcuna traccia dell'antico edificio. 
La struttura, delineata anche sulla pianta del Bufalini del 
1551 (fig. 7), fu considerata al momento della scoperta 
come ii sepoicro dell'auriga Elio Gutta Calpurniano 30 , ma 
e probabile che l'attribuzione sia errata, poiché ii sepol-
cro delI'auriga sembrava di forma quadrata, come dimo-
strarono Visconti e Vespignani 31 . In effetti, a seguito di 
un'indagine di scavo dell'allora Ministero della Pubblica 
Istruzione, si constatô l'inesistenza di altre strutture al di 
fuori del monumento circolare 32 . A questa tomba si puo 
attribuire, forse, una delle tre epigrafi sepolcrali rinvenute 
nel 1877 dalla demolizione del bastioni di Porta del Popo-
10: quella di Q . Trebellio Catulo, questore della Gallia 
Narbonense al tempi di Claudio, quella di Caio Gallonio 
e Quinto Marcio Turbone, prefetto del pretorio al tempi di 
Adriano, oppure quella di un tribunus militum apopulo e 
praefectusfabrum ii cui nome è perduto33. 
Dalla terra che copriva i resti si reduperarono: 

1. un'iscrizione antica, larga in 0,34 x 0,27, con poche 
lettere leggibili e di cui si ignora ii materiale; 

2. un'iscrizione del papa Benedetto XIV, larga in 
1,30 x 0,80; 

3. cinque lucerne fittili; 
4. due pezzi di marmo lunense forse appartenenti a 

uno stipite; 
5. Un pezzetto di iscrizione in marmo di in 0,09 x 

0,08; 
6. un frammento di marmo con una lettera alta in 

0,18; 
7. un frammento appartenente a un mausoleo circo-

lare, con gigli e fiori in rilievo, largo in 0,15 x 0,13 
x 0,05; 

8. un frammento di cornice dim 0,45 x 0,19 >< 0,11; 
9. una piccola moneta di bronzo poco leggibile. 

DATAZIONE: post III sec. a.C. 
BIBLIoG1&FIA: GATTI 1911, pp. 187-192; MANCINI 1911, 
pp. 74-75; ASSAR, Giornali di scavo, vol. 5, f. 2785 
(11/01/1911-12/01/1911); ff. 2816-2817 (01/03/1911); f. 
2817 (03/03/1911); ff. 2818-2819 (09/03/1911); f. 2819 
(10/03/1911); ASSAR, 22/2; ACS, Mm. P.I. Dir. Gen. 
AA. BB . AA., I Div. (1908-12), h. 10. fasc. 6: RTVIII. 94 
(13/03/1911); CAR II A, n. 19, I. 

UC 4.5. Sarcofago 
Durante le demolizioni dell'UC 4.6, si rinvenne un sarco-
fago marmoreo di in 1,82 x 0,68 x 0,72 che era stato utiliz-
zato come fontana34. 
Ii sarcofago rappresentava ii Buon Pastore che porta una 
pecora sulle spalle, agli angoli era ornato da due pilastrini, 
mentre ii resto del lato anteriore era decorato a strigilature. 
In base alla raffigurazione e al motivi vegetali si data al IV 
secolo circa. 
DATAZJONE: IV Sec. d.C. 
BIBLIoGPFIA: GATTI 1911, P. 192; ASSAR, Giornali di 
scavo, vol. 5, f. 2615 (01/01/1911-15/01/1911); ASSAR, 
CAR, schede provvisorie, busta via Flaminia; ASSAR, 
22/6;RTVIII, 91(12/01/1911); CAR IIA,n. 10.
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Fig. 6. Pianta con ii posizionamento delle Unitd di Contesto (UC 4.1-4.18). 
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Fig. 7. Ii sepoicro rotondo di via Flarninia nella pianta di Leonardo 
Bufalini (UC 4.4; base da FRUTAZ 1962, 11, tav. 195). 

UC 4.6. Tomba 

Nel 1911, sul lato sinistro di via Flaminia, am 150,00 da Porta 
del Popolo, si trovarono i resti di un altro sepolcro rotondo, 
subito abbattuto. Durante le dernolizioni si rinvennero: 

o Cod VatLat 13046, ff. 26-30. 
Vtscoi, VESP1GA\1 1877, p. 200; VISCONTI, VESPTGANI 1881, p. 176.	 Secondo un'altra infonnazione desunta cIall'Archivio Storico della Soprin-

' GATTI 1911, P. 192.	 tendenza Archeologica di Roma (busta via Flaminia) ii sarcofago sarebbe stato 
Vlsco-\TI, VESPIGNAI 1881, pp. 176, 181;v. tabella 1, URM 1.9, 1.10. 1.11.	 trovato in un negozio al n. civico 19.
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Fig. S. Veduta del sepoicro rotondo di via Flaminia (UC 4.4 Massiaco 
1991, p. 20). 

1.un frammento di epigrafe marmorea di in 0,36 x 
0,27 x 0,05 di cui sono leggibili solo poche lettere; 

2. un bollo su mattone di eta traianea (GIL XV, 921a). 
Le scarse notizie fornite dalla relazione di scavo di Gatti 
non permettono di formulare ipotesi certe sulla cronologia, 
in quanto l'unico elemento di riferimento è costituito dal 
bollo di eta traianea. 
DATAZIONE: I sec. d.C. II sec. d.C. (?). 
BIBLIoGIFIA: GATTI 1911, P. 192; ASSAR, Giornali di 
scavo, vol. 5, Ii 2615 (01/01/1911-15/01/1911); RTVIII, 
91(12/01/1911). 

UC 4.7. Tomba (?) 
Presso ii n. civico 19 della via Flaminia, vicino a una rimes-
sa dell'Albergo della Rosetta, è stato segnalato un avanzo 
di volta sostennto da un pilastro modemo. Si tratta, forse, 
del resto di un sepolcro. 
DATAZIONE: n.d. 
BIBLIoGI&FIA: ASSAR, CAR, schede provvisorie, busta via 
Flaminia; ASSAR, 22/6. 

UC 4.8. Tomba 
Nel 1911, lungo la via Flaminia, all'angolo meridionale 
con via Francesco Carrara, durante lo sterro per costruire 
un fabbricato (allora di proprietà del sigg. Di Capua), a in 
2,00 sotto la via moderna, vemie alla luce una platea in 
opera cementizia di forma rettangolare di in 6,00 x 4,80. 
Nel mezzo della platea era murato Ufl blocco squadrato di 
marmo, delle dimensioni di in 1,55 x 0,97 x 0,75. Il bloc-
co aveva gli angoli smussati e sulla faccia superiore erano 
scavati due incavi circolari (diametro in 0,31 e in 0,40; 
profondità in 0,40 e in 0,50), destinati a contenere le urne 
cinerarie di marmo o vetro dei defunti. Ii blocco parallele-
pipedo era chiuso superiormente da un grosso lastrone di 
marmo, dello spessore di in 0,40, assicurato con grappe di 
ferro e piombo. 
Nelle vicinanze della tomba, in un punto non specificato 
dalla relazione di scavo, si rinvennero: 

1. un frammento di cornice marmorea di m 1,25 x 0,73 
x 0,46 con ovoli e dentelli; 

2. un rocchio di colonna di granito bigio alto in 0,65; 
3. un'olla fittile alta in 0,23 e larga m 0,20; 
4. cinque anfore fittili di forma allungata, molto dan-

neggiate: tre misuravano in 0,80 e due m 0,90; 
5. un parallelepipedo di marmo di in 1,25 x 0,73 x 

0,46; 
6. un parallelepipedo di marmo scheggiato di in 0,90 

0,53 x 0,40; 
7. un frammento di epigrafe con iscrizione: {---] et 

fratres;

8. un frammento di epigrafe sepolcrale dedicata al 
coniuge da Aurelia. 

DATAZIONE: post III sec. a.C. 
BIBLIOGRAFIA: ACS, Arch. Gatti, fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 
8705-8714 (11/10/1924); ASSAR, Giornali di scavo, vol. 
8, ff. 4025-4026 (02/10/1924); GATTI 1925, pp. 294-295; 
CAR IIA,n. 18. 

UC 4.9. Tomba 
Vicino all'UC 4.8 G. Messineo ha localizzato un edificio 
a due piani a pianta quadrangolare, in opera laterizia e 
blocchetti di tufo, con la facciata bipartita da una corni-
ce orizzontale. Nel settore inferiore rimaneva parte di una 
riquadratura ornamentale, con semicolorme e piattabande 
di blocchetti racchiudenti un arco estradossato in reticolato 
bicromo. Nella parte superiore Si apriva un arco centrale, 
con stipiti che poggiavano su blocchi di travertino; sui lati 
si individuavano finestre minori. 
DATAZIONE: I sec. d.C. - V sec. d.C. 
BIBuooI&iIA: MESSINEO 1991, p. 21. 

UC 4.10. Tomba 
Presso l'UC 4.8 G. Messineo, in base ad alcune foto di 
archivio, ha localizzato un edificio con la parte alta della 
facciata in laterizi; al di sotto si conservavano tracce di pic-
cole nicchie, probabile indice della presenza di una tomba, 
forse un colombario. L'uso del laterizio permette di datarlo 
a partire dalla prima eta imperiale. 
DATAZIONE: I sec. d.C. - V sec. d.C. 
BIBu0GRAFIA: ME5sINE0 1991, p. 22. 

UC 4.11-4.15. Necropoli 
Nel 1880, sul lato sinistro della via Flaminia, in conispon-
denza dei numeri civici 34-37, nella proprieta del fratelli 
Lardi, alla profonditâ di circa in 5,00, si scoprI una fila di 
sepoicri (UC 4.11); alcuni erano in opera reticolata, uno con 
paramento in laterizio e un attacco di arco o volta. Accan-
to si trovavano delle tombe a cappuccina (UC 4.12). Su 
un piano in mattoni poggiava un sarcofago di marmo (UC 
4.13) lungo in 2,10, largo in 1,40, alto in 1,25, contenente 
tre scheletri. Ii coperchio a tetto, fornito di sei rozze ante-
fisse, era inglobato in una muratura di cocciopesto. L'area 
era attraversata da un fognolo (UC 4.14). 
Nel 1940 vennero alla luce altri muri in laterizio con archi 
anch'essi in laterizio (UC 4.15), probabilmente apparte-
nenti agli stessi sepolcri. 
DATAZIONE: metà I sec. a.C. - V sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: Cod VatL at 13046, ff. 33-34; RT XI, 
(19/08/1940); ME5sINE0 1991, p. 22. 

UC 4.16-4.18. Tomba 
Nel 1933, a ovest della via Flaminia, nella proprieta Bag-
gio, a in 23,20 a nord di via Beccaria, alla profondità di 
in 5,00 dal piano stradale, fu scoperto un sepolcro con il 
nucleo di muratura in tufo, di in 2,63 x 6,97 e chiuso in una 
crepidine in opera quadrata. Nell'interno era collocata una 
celia in iaterizio, forse a volta, con una nicchia coperta da 
un arco a sesto ribassato. L'ingresso era probabilmente sul 
lato ovest; sul lato opposto alla via si apriva su un recinto 
in opera quadrata di tufo, che aveva il lato interno a est 
in bugnato. La dimensione del nucleo e della crepidine in 
direzioneN-S era dim2,67 x 6,97(UC4.16).Am7,00 di 
distanza dal lato sud del sepolcro correva un muro in reti-
colato, terminante superiormente ad arco di cerchio, che 
a in 22,00 dai resti di tufo piegava ad angolo retto, paral-
lelamente alla via Flaminia. Alla sua estremità spiccava 
una colonna in laterizio del diametro di in 0,45 (UC 4.17). 
Tagliavano ii primo muro, in direzione N-S, altri due muri, 
distanti tra ioro in 3,40, con paramento a mattoni spezzati 
rossi alti in 0,04 (UC 4.18). 
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TABELLA 3 

UC LocALIzzAzIoNE DESCRJZIONE DIMENsI0NI QUOTE REL. CRONOLOGIA 

Fine III sec. aC. - prima meta 
5.1 Piazzale Flaminio Basolato VI sec. d.c. 

Fine III sec. aC. - prima metà 
5.2 Via Flaminia - via Carrara Basolato VI Sec. d.C. 

5.3 Via Beccaria - via degli Scialoja Strada m 2,60 n.d. 

Fine III sec. a.C. - prima metà 
5.4 Via Beccaria Basolato m 1,80, m 2,35

VI sec. d.C.; eta medioevale 

Fine III sec. a.C. - prima rnetà 
5.6 Via Flaminia Basolato VI Sec. d.c. 

Fine III sec. a.C. - prima rnetà 
5.7 Via Mancini - via Azuni Basolato VI sec. d.C. 

Fine III sec. aC. - prima meta 
5.8 Via Flaminia Basolato m 4,70

VI sec. d.c. 

Fine III sec. aC. - prima meta 
5.9 Via Flaminia - via Filangieri Basolato m 12,00 x 2,00 m 2,00

VI sec. d.c. 

Fine III sec. aC. - prima metà 
5.10 Via Flaminia n. 122 Strada m 1,90

VI sec. d.c. 

Fine III sec. ac. - prima metà 
5.11 Angolo viale delle Belle Arti Basolato m 1,90

VI sec. d.c. 

Fine III sec. aC. - prima meta 
5.12 Angelo via Chiaradia Basolato m 2,40

VI sec. d.c. 

Fine III sec. aC. - prima metà 
5.13 Via dci Sansovino n. 2 Strada VI sec. d.C. 

Fine III sec. aC. - prima metà 
5.14 Via Flaminia - Villa Massani Basolato rn 5,00

VI sec. d.c. 

Fine III sec. ac. - prima meta 
5.15 Piazza dei canacci - largo Jacometti Basolato VI sec. d.c. 

Fine III sec. aC. - prima metà 
5.16 Largo Vassalletto Basolato m 1,70

VI sec. d.c. 

Fine III sec. ac. - prima metà 
5.17 Oltre via Fuga Basolato m 1,25 VI sec. d.c. 

Fine III sec. ac. - prima metà 
5.18 Via Flaminia Basolato m 2,00 VI sec. d.c.

Dallo scarico si raccolsero due frammenti di mattoni con 
bollo, ii primo di eta adrianea, ii secondo del 142 (CIL XV, 
10, 861). 
DATAZIONE: metà I sec. a.C. - V sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: rapporto GATTI, in MESSINEO 1991, pp. 22-24. 

UNITA DI SIT0 5 (fig. 9; tabella 3) 

Gli scavi effettuati a via Flaminia hanno portato alla luce 
numerose tracce del basolato dell'antica via. La posizione 
in cui solo stati ritrovati i resti del basolato e l'andamen-
to delle necropoli che affiancavano la strada confermano 
che, nel corso del secoli, la via non ha mutato ii percor-
so e che l'asse antico corrisponde a quello moderno. La 
profondità a cui è stato trovato ii basolato oscilla da un

massimo di in 5,00 ann minimo di in 1,25 sotto ii piano 
moderno. 

UC 5.1. Basolato 
Apiazzale Flaminio, nel 1977, nel corso del lavori della Metro 
A, in un pinto non precisato dalla relazione di scavo, venne-
ro alla luce alcuni basoli appartenenti all'antica via Flaminia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.C. - prima metà VI sec. d.C. 
BIBLIourFIA: RTXIII, 77. 

UC 5.2. Basolato 
A via Flaminia, davanti a via Carrara, Si rinvenne un tratto 
di basolato. 
DATAZIONE: fine III sec. aC. - prima metà VI sec. d.C. 
BIBLIoGItFIA: RT XIII, 19 (11/02/1960); CAR II A, nn. 
11-12,2,11.
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Fig. 9. Pianta con ii posizionarnento delle Unitâ di Contesto (UC 5.1-
5.18). 

UC 5.3. Strada 
A in 200,00 circa da Porta Flaminia fu trovato un tratto 
della pavimentazione della via Flaminia. La strada giaceva 
a in 2,60 di profondità. Non si hanno altri dati per precisare 
le dimensioni o ii tipo di lastricato della via. 
DATAZIONE: n.d. 
BIBLIoGItFIA: MARTrNORI 1929, p. 18. 

UC 5.4. Basolato 
Nel 1925, a via Beccaria, alla profondità dim 1,80 dal piano 
stradale, si trovarono sopra un terreno di scarico van basoli 
appartenuti a una strada che Gatti giudicO di eta medioeva-
le. Al di sotto, a in 2,35 di profondità, si scopri un secondo 
basolato appartenuto all'antica via Flaminia. Si trattava, 
forse, della prosecuzione della strada rinvenuta di fronte a 
via Carrara (UC 5.2). 
DATAZIONE: fine III sec. a.C. - prima metà VI sec. d.C.; eta 
medioevale.

BIBLIOGRAFIA: ASSAR, Giornali di scavo, vol. 8, ff. 4011 - 
4012 (12/10/1923, 03/1924); GATTI 1925, p. 295. 

UC 5.5. Portico (?) 

Nel 1925, durante lo steno per la fogna che cone da piaz-
zale Flaminio a via degli Scialoja, alla profondità di in 3,00 
dal piano moderno si rinvenne, per quasi tutta la Iunghezza 
del cavo, un muro costruito con due filari di parallelepi-
pedi di tufo squadrati, larghi in 0,60, lunghi in 1,60, alti 
in 0,55. Ii muro, parallelo alla via Flarninia, distava dal 
marciapiede da in 1,40 a 1,80 e, in corrispondenza di via 
Cesare Beccaria, presentava tre aperture (forse tre ingressi) 
larghe rispettivamente m 2,60, 2,80, 3,30 e distanti tra loro 
in 7,80 e 11,90. In ciaScuno dei lati delle aperture erano 
poSti in opera grossi parallelepipedi di travertino, larghi m 
1,80, SpeSsi m 0,50, aggettanti dal muro stesso m 0,40, che 
posavano sopra il piano del muro di blocchi di tufo. 
G. Messineo ipotizza che il muro possa conispondere <<agli 
avanzi di un antico portico>>, segnati sulla pianta del Pira-
nesi e la cui esistenza potrebbe essere confermata da un 
passo dell'Historia Augusta35 , in cui si legge che Gallieno 
avrebbe progettato di costruire un portico lungo la via Fla-
minia, fino a Ponte Milvio, con quattro o cinque ordini di 
colonne, ornato di statue 36. 
Durante gli steSsi Scavi, in un punto che non è possibile 
precisare, a una profondità variabile tra in 3,00 e 4,00 dal 
piano stradale, furono trovati: 

1. un capitello di marmo bianco di ordine corinzio, di 
in 1,49 x 0,55 x 0,49; 

2. un frammento marrnoreo (forse il gomito del brac-
cio destro di una statua), di in 0,20 x 0,13 x 0,15; 

3. un capitello marmoreo di ordine dorico di in 0,29 x 
0,31 x 0,16; 

4. un torso di statua virile nuda in marmo alta in 1,06 
(raffigurante forse Apollo); 

5. un rocchio di colonna di granito rosa, alto in 1,45 
con il diarnetro di in 0,60; 

6. un rocchio di colonna di marmo bigio di in 1,15 di 
altezza, del diametro di rn 0,50; 

7. un capitello di parasta in man-no di ordine corinzio 
di in 0,45 x 0,55 x 0,45. 

DATAZIONE: III sec. a.C. - V sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: ASSAR, Giornali di scavo, vol. 8, ff. 4012 
(24/02/1924); 11 4013 (25/03/1924); ACS, Arch. Gatti, fasc. 
5, Tacc. 895; ACS, Arch. Gatti, fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 
8704; GATTI 1925, p. 295; CAR IIA,nn. 11-12,Ia,Ib. 

UC 5.6. Basolato 
A via Flaminia, nel 1888, durante I lavori di coStruzione 
delle fondarnenta di alcune case, nella proprietà Marai-
ni, tra i numeri civici 48 e 53, si trovarono i reSti di un 
basolato. 
DATAZIONE: fine III Sec. a.C. - prima metà VI Sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: Cod VatLat 13046, f. 12; CAR I C, n. 8, a. 

UC 5.7. Basolato 
Nell'isolato tra via Mancini e via Azuni e di fronte alla StesSa 
via Azuni, nel 1908, nel corso del lavori per le fognature, 
tomarono in luce, a in 2,60 di profondità, due basoli uno dei 
quali conservava ancora i solchi prodotti dalle mote. 
DATAZIONE: fine III Sec. a.C. - prima metà VI sec. d.C. 
BTBLIOGRAFIA: GATTI 1908, p.283; VAGLIERI 1908, p. 351; 
RTVIII, 14; RTXIII, 17 (20/01/1960); ACS, Arch. Gatti, 
fasc. 5, Tacc. 763; CAR I C, n. 3, I-Il; VIRGILI 1985a, 
p. 395. 

HIST. Aun., Gall., 18, 5, 2.	 compirnento del progetto e dello stesso avviso è Moneti, che ritiene che ii progetto 
i" Nota cornunque Messineo che non abbiarno nessuna certezza in merito a!

	
di Gallieno rimase irrealizzato. MESSINEO 1991, p. 17; MONETI 1998, p. 5. 
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UC 5.8. Basolato 
A ovest delta via Flaminia, net 1914, durante to steno per 
la costruzione delta fogna del Ministero delta Marina, a in 
95,00 dall'Officina Fumaroli e a in 8,50 dall'asse delta Fla-
minia, si rinvenne, a in 4,70 di profondità dal piano strada-
le, un tratto di basolato dell'antica via Flaminia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.C. - prima rnetà VI sec. d.c. 
BIBLIOGRAFIA: MANcINI 1914, p. 223; ACS, Arch. Gatti, 
fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 8701; ACS, Arch. Gatti, fasc. 5, 
Tacc. 1221. 

UC 5.9. Basolato 
Net 1960, a via Flaminia, all'altezza di via Filangieri, Si 

rinvenne a in 2,00 di profondità dal piano stradale un tratto 
del basolato dell'antica via; si estendeva per una lunghezza 
di m 12,00 e per m 2,00 di larghezza. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima metà VI sec. d.c. 
BIBLIOGRAFIA: VIRGILI 1985a, p. 396. 

UC 5.10. Strada 
Net 1933, presso via di Villa Giulia, di fronte al palazzo 
delta cassa del Notariato, a in 1,90 di profondità dal piano 
stradale, venne alla luce in tre scavi successivi, distanti in 
33,60 l'uno dall'altro, l'antica via Flaminia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima rnetà VI sec. d.E. (?). 
BIBLIOGRAFIA: GATTI 1933, p. 284; ACS, Arch. Gatti, fasc. 
19, Reg. XIX, Carte, 8754. 

UC 5.11. Basolato 
Net1960, a via Flaminia, all'angolo con viale delle Belle 
Arti, a m 1,90 di profondità, si vide un tratto di basolato; 
un altro fu individuato a in 2,30 di profondità. Si trovarono 
anche alcuni basoli fuori opera. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima metà VI sec. d.E. 
BIBLI0GRAFIA: VIRGILI 1985a, p. 396. 

UC 5.12. Basolato 
Net 1960, a via Flaminia, all'angolo con via chiaradia, a 
in 2,40 di profondità dal piano stradale veime alla luce un 
tratto di basolato dell'antica via Flaminia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima rnetà VI sec. d.c. 
BIBLIOGRAFIA: VIRGILI 1985a, p. 396. 

UC 5.13. Strada 
A via del Sansovino n. 2 è stato individuato un residuo di 
un lastricato delta via Flaminia. 
DATAZIONE: fine III see. a.C. - prima metà VI sec. d.c. (?). 
BIBLIOGRAFIA: ACS, Mm. P.I. Dir. Gen. AA. BB . AA., II 
Div. (1925-1928), b. 379, strada a. 

uc 5.14. Basolato 
A via Flaminia, durante gli sterri di Villa Massani, poi 
Giustiniani-Bandini, alla profondità di m 5,00 dal piano 
stradale, si scoprl un basolato appartenente all'antica via 
Flaminia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.C. - prima rnetà VI Sec. d.I. 
BIBLIOGRAFIA: GATTI 1906a, p. 327; GATTI 1906b, p. 207. 

UC 5.15. Basolato 
Tratto di basolato delta via Flaminia rinvenuto net segmento 
di strada compreso tra piazza del Canacci e largo Jacometti. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima metà VI sec. d.c. 
BIBLIOGRAFIA: QulLici 1969, n. 449; Carta dell'Agro, f. 15, 
n. 144. 

UC 5.16. Basolato 
A largo Vassalletto, nel 1960, a in 1,70 di profondità, Si 

trove un tratto del basolato de!l'antica via Flaminia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima metà VI sec. d.C.

BIBLIOGRAFIA: VIRGILI 1985a, p. 396. 

UC 5.17. Basolato 
A via Flaminia, dopo via Fuga, net 1960, in un punto che 
non è possibile localizzare con precisione, furono scoperti, 
am 1,25 di profondità, alcuni basoli in situ. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima rnetà VI sec. d.c. 
BIBLIOGRAFTA: VIRGILI 1985a, p. 397; Carta dell'Agro, f. 15, 
n. 140. 

UC 5.18. Basolato 
Net1910, a via Flaminia, lungo il limite est delta strada 
moderna, in un punto non localizzabile, durante i lavori 
delta fognatura del Giardino Zoologico, a in 2,00 di pro-
fondità dal piano stradale, venne alla luce un tratto dell'an-
tica pavimentazione stradale delta via Flarninia. 
DATAZIONE: fine III sec. a.c. - prima metà VI sec. d.E. 
BIBLI0GRAFIA: GATTI 1910, p. 250; PASQUI 1910, p. 422. 

UNITA DI SITO 6 (fig. 10) 

Nella zona circostante l'ingresso di Villa Borghese sono 
venuti alla luce una serie di reperti che indicano !a pre-
senza di una necropoli. Phi sporadici, e di natura eteroge-
nea, sono invece i materiali provenienti da viale D. Lubin e 
dai dintorni: destano particolare attenzione Para e le lastre 
marmoree con dedica alla divinità di Esculapio (UC 6.10) 
in quanto potrebbero rive!are la presenza del culto nella 
zona fuori Porta Flaminia. 

UC 6.1. Fogna 
Net 1881, a via Flaminia, presso !'ingresso di Villa Bor-
ghese, netcorso degli scavi Valli per la costruzione di un 
fabbricato, fu trovata in uno strato di terra nera una fogna 
a!ta un metro e mezzo e coperta a cappuccina da laterizi 
bollati. E probabile che a essa possano essere riferiti due 
laterizi con i both CIL XV, 375, 862. 
DATAZIONE: I sec. d.c. - II sec. d.c. 
BIBLIoGIFTA: FIoaLL1 1882, p. 112; FUR, tav. 1; Cod Vat-
Lat 13046, F 31; CAR 11 A, n. 15, a. 

UC 6.2-6.6. Tombe 
Ne! 1881, a via Flarninia, presso l'ingresso di Villa Borghe-
se, net corso degli scavi Valli per la costruzione di un fabbri-
cato, veimero alla luce alcuni sepolcri coperti a cappuccina 
(UC 6.2). Si rinvennero anche oSsa, cram, b!occhi in marmo 
e travertino, balsamari di vetro, un ex voto fittile con mam-
mella, lucerne di creta prive di fregio, di cui una di pasta 
rossa finissirna, ornata da una corona di foglie con bollo PA 
(CIL XV, 6267), frammenti di vasi rustici mescolati a terra, 
un frammento di piccola statua di marmo con piede, quattro 
iscrizioni funerarie. La prima epigrafe (UC 6.3), in man-no, 
misurava m 0,26 x 0,34, era priva di cornice e di fregio e 
recava la dedica a Memia Sabina (CIL VI, 22386). La secon-
da (UC 6.4), dedicata da Rogia Helpis at coniuge (CIL VI, 
17847), era scolpita su un'ara ossuario di man-no ornata di 
bassorilievi, con ii coperchio a timpano di in 0,34 x 0,35 e 
antefisse al lati con la rappresentazione di due mascheroni. 
La terza iscrizione (UC 6.5), dim 0,15 x 0, 14, era su marmo, 
scorniciata e mutila, e vi compariva il nome M U/p i[us] (CIL 
VI, 29123). La quarta (UC 6.6), alta in 0,70 e larga in 0,33, 
era in macmo, sconiiciata, formata da un timpano con ante-
fisse al lati e una corona. <<Ai piedi>> erano due galli, quel-
lo a sinistra teneva con it becco una palma, quello a destra 
una corolla. Apparteneva a P Ann/us Gethosynus e gli venne 
dedicata da C. Turranius Stephanas (CIL VI, 34404). Fu rin-
venuto anche un mattone con bollo dell'anno 126. 
La datazione e stata ipotizzata in base at formulario delle 
epigrafi rinvenute e at bollo laterizio.
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62.66 

Fig. 10. Pianta con ii posizionamento delle Unità di Contesto (UC 6.1-6.10). 

DATAZIONE: I sec. d.c. - IV sec. d.C. 
BIBLIOGRAFIA: FIop LLI 1882, pp. 112-113; FUR, tav. 1; 
Cod VatLat 13046, ff. 3 1-32; CAR 11 A, ii. 15, b. 

UC 6.7. Statua 
Nel 1908, a viale Lubin, nella piccola zona di terreno corn-
presa fra ii palazzo dell'Istituto Intemazionale di Agricol-
tura e ii muro perimetrale di Villa Borghese, si trovô una 
statua semicolossale in peperino che era servita come orna-
mento di una fontana. Rappresentava una figura di flume 
semigiacente; nella mano destra teneva un'urna dalla quale 
sgorgava l'acqua e con la sinistra si appoggiava al ginoc-
chio sollevato della gamba sinistra. Mancavano la testa, ii 
braccio sinistro e parte delle gambe. 
DATAZIONE: n.d. 
BIBuoGi&FIA: GATTI 1908, p. 282; ASSAR, Giornali di 
scavo, vol. 3, f 2119 (ottobre-dicembre 1908); RTVIII, 21 
(24/12/1908); CAR 11 A, n. 6. 

UC 6.8. Muro 
Ne! 1939, a viale Lubin, nella proprietà La Casetta, in un cavo 
esplorativo per la costruzione di una fognatura, alla profondità 
di in 1,00 dal piano stradale, venne alla luce un muro in opera 
reticolata alto in 2,00 circa, con andamento circolare. 
DATAZIONE: metà I sec. a.C. - I sec. d.C. 
BIBu0GRAFIA: ACS, Arch. Gatti, fasc. 19, Reg. XIX, Carte, 
8816-17; RTXI, 182 (20/07/1939); CAR II A, n. 7. 

UC 6.9. Iscrizione 
Nel 1878, a viale Lubin, negli ex Orti Giustiniani, Si trovO 
un cippo marmoreo funerario iscritto (CIL VI, 10799). 
DATAZIONE: n.d 
BIBu0GRAFIA: CAR II A, n. 14. 

UC 6.10. Iscrizione 
A viale Lubin, nell'ex vigna del duca di Melfi, si rinvenne 
un'ara con base e una lastra marmorea iscritta con dedica

a Esculapio (CIL VI, 4, 5, 6). L'ara potrebbe essere la con-
ferma che nella zona extram Portam F/am iniam venisse 
venerata questa divinità (v. UC 7.1). 
DATAZIONE: eta repubblicana - eta imperiale (?). 
BIBLIOGRAFIA: CAR II A, n. 13. 

UNITA DI SIT0 7 

Come già accennato, i resti rinvenuti vicino all'ingresso di 
Villa Borghese (fig. 11) sono stati interpretati da G. Mes-
sineo come un edificio sacro legato al culto di EsculapiO37, 
attestato nella zona dalla scoperta, nella vigna del duca di 
Melfl, di un'ara votiva, di una base e di una lastra marmo-
rea con dediche alla divinità (v. UC 6.10). La presenza di 
colonne di grandi dimensioni favorisce l'ipotesi di attribu-
zione a un tempio o a un ediflcio monumentale, ma la tipo-
logia del ritrovamento non esclude l'identificazione della 
struttura con un sepoicro monumentale. 

UC 7.1. Tempio (?) 
Nel 1885, a via Flaminia, a in 26,00 da Villa Borghese, 
vennero alla luce i resti di un edificio, di cui si notarono tre 
gradini lunghi circa in 2,00, e, nelle vicinanze, alcuni fusti 
di colonne del diametro di in 0,90 e frammenti architettoni-
ci con decorazioni scolpite a rilievo e vane anfore. 
Non sono preSenti dati utili a stabilire una datazione certa. 
DATAZIONE: eta repubblicana - eta imperiale (?). 
BIBLIOGRAFIA: FI0RELLI 1885, p. 73; CAR II A, n. 20. 

UC 7.2-7.3. Tombe 
Durante lo scavo dell'UC 7.1 furono rinvenute le parti di 
un latercolo rnilitare in marmo iscritto di in 0,32 x 0,30 
(CIL VI, 32904) e un ossuario di marmo bianco iscritto, di 
in 0,80 x 0,24 x 0, 18, con busto di fanciullo, dedicato da Ti. 
Caepio Alexander e da Tyche al figlio (CIL VI, 24967). 
DATAZIONE: I sec. a.C. - II sec. d.C. (?). 

MESSINEO 1991, p. 9, nota 4. 
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BIBLIOGRAFIA: FIORELLI 1885, p. 73; CAR II A, n. 20 

UC 7.4. Frammento architettonico. 
Nel 1896, a via Flaminia, presso ii cancello dell'ingresso 
principale di Villa Borghese, nel corso della costruzione 
di una fogna si raccolse da terra la mano di una statua 
marmorea. 
DATAZIONE: n.d. 
BIBLIoGFIA: GATTI 1896, p. 524; CAR II A, n. 29. 

UNITA DI SIT0 838 

Sulla sommità dell'altura che domina via di villa Ruffo, 
nell'area occupata dalle ville Ruffo e Strohl-Fern (fig. 12), 
si doveva trovare un esteso complesso monumentale, di 
cui si conserva oggi un nucleo ipogeo (UC 8. 1, fig. 13) al 
di sotto di villa Strohl-Fern. Lanciani, che segul gli scavi 
nella proprietà Ruffo nel 1886, attribuiva queste strutture 
ipogee, da lui datate al I sec. d.C., a una villa di proprietà 
degli Acili, sostenendo che gli horti esistenti sul Pincio, 
da lui identificati con quelli Aciliani, si estendessero oltre 
l'avvallamento del Muro Torto, fino a occupare anche la 
collina di villa Strohl-Fern39 . L'attribuzione agli Acili trova 
soprattutto un ostacolo di tipo cronologico; nel I sec. d.C. 
il monte Pincio non ospitava gli horti degli Acili, ma quel-
ii Luculliani40 , che passati al demanio con Tiberio, furono 
rivenduti dal fisco imperiale agli Acili soltanto nel Il-Ill 
sec. d. C.41. 
A sud dell'ipogeo si trovava un secondo nucleo di strutture, 
demolite tra 11 1886 e 11 1889 ma visibili in una pianta redat-
ta nel luglio del 1889, conservata presso l'archivio privato 
della famiglia Ruffo a Bologna 42 . Si tratta di murature che 
si intersecano tra loro formando angoli retti e aduti. I resti 
rinvenuti lungo il viale di accesso di villa Ruffo (UC 8.3) si 
possono verosimilmente rapportare a tali strutture43. 
Altri resti sono stati individuati nel giardino di villa Strohl-
Fern (UC 8.2) e SOflO tuttora visibili. 
Negli ultimi anni sono stati portati avanti studi approfon-
diti sul complesso ipogeo ed è stata condotta un'ulterio-
re indagine archeologica che va oltre i limiti territoriali su 
considerati. Tali studi e i rinvenimenti a carattere sparso (v. 
UC 3. 1, UC 14.3-14.13, UC 24. 1, UC 28.1-28.2, UC 29. 1, 
UC 38.1, UC 45.1, UC 53.1, UC 54.1, UC 57.1) riferibili 
all'area che si estende lungo la via Flaminia, tra il Tevere e 
i Parioli, SuggeriScono di identificare la villa con un edifi-
cio a carattere residenziale. 

UC 8.1. Complesso ipogeo 
Ii complesso venne alla luce nel 1886 durante i lavori fatti 
eseguire da Antonio Ruffo Duca d'Artalia per la costru-
zione del nuovo palazzo. Cli scavi furono seguiti perso-
nalmente da Lanciani ii quale si convinse dell'esistenza in 
quell'area di una villa, in seguito alla cospidua quantità di 
reperti archeologici individuati. 
Ii complesso si articola in un corridoio centrale dal per-
corso sinusoidale, ai cui lati si dispongono Sette ambienti, 
tre lungo il lato orientale e quattro lungo quello occiden-

38 La premessa dell'Unità di Sito 8 e le schede delle UC 8.1-8.3 sono state 
redatte da Federica De Pasquale e costituiscono una breve sintesi della sua tesi di 
laurea, incentrata sullo studio dell'ipogeo di villa Strohi-Fern. 

LANCIANI 1868, pp. 119-128;LANcIANI 1891, pp. 132-155. 
40 DONon'i PAYeE 1993, pp. 135-138. 

GRIMAL 1984; BR0I5E, JOLIVET 1987, pp. 747-761; BRoise, JOLIVET 1991, pp. 
9-40; BR0IsE, JOLIVET 1995, pp. 67-70. 

42 Archivio privato Ruffo della Scaletta, busta 94, n. 98a. 
41 Va segnalato che i resti venuti alla luce nel 1886 durante gil scavi in villa 

Ruffo sono stati riportati sulla Carta Archeologica (CAR II A, nn. 5, 8); tali resti, 
perd, hanno una collocazione imprecisa. Invece di essere posti lungo ii wale d'ac-
cesso della proprietà Ruffo, cosi come dice la legenda, sono collocati lungo via di 
villa Ruffo, prima dell'accesso alla villa.

Fig. 11. Piaflta con il posizionamento delle Unità di Contesto (TJC 7.1-7.4). 

Fig. 12. Pianta con ilposizionamento delle Unità di Contesto (UC 8.1-8.8). 

Fig. 13. Pianta del sotterraneo di villa Strohl-Fern (UC 8.1; MESSINEO 

1991, p. 15).
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