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LE PREMESSE E IL RACCONTO 

Gil interessi degh uomini portano spes-
so a sterili separazioni; altre volte, pur-
troppo pii raramente, a cooperazioni 
vitah. E difficile che una singola istitu-
zione possa compiere grandi imprese, 
le quah sono frutto, piuttosto, di colla-
borazioni tra piü strutture e ingegni. 
Chi non sa lavorare in gruppo teme che 
II vicino possa dargh ombra, mentre 
operare fianco a fianco porta all'esalta-
zione di tutti. In quaranta anni di ono-
rata carriera lo scavo deHa villa dell'Au-
ditorium e l'unica opera archeologica 
portata a termine che mi sia stata affi-
data dalle Soprintendenze del Comu-
ne e della Stato, e l'unica grande opera 
che sono riuscito a portare a termine in 
collaborazione con pki lstituzioni1. 
Scoprire la casa di un cittadino, conta-
dino e soldato, della metà del vi secolo 
aC., distrutta da un gigante architetto-
nico che agli inizi del v secolo aC. gil 
si e sovrapposto - la villa di un aristo-
cratico dell'epoca - consente di proiet-
tarci nefl'esordio defle lotte tra plebei 
e patrizi, che hanno lacerato l'epoca 
pfti oscura della storia agraria di Roma, 
epoca che questo scavo ha comincia-
to a illuminare, anche negli aspetti del 
piü sordido sfruttamento, rivelato da-
gli alloggi dei servi per debiti (nexi) nel 
villagglo fortfficato costruito lungo un 
lato della villa. 
E probabile che la villa Pub//ca del 
Campo Marzio non fosse altro che la 
versione alto-repubblicana della villa 
Regia dei Tarquini, in cui è da ravvisare 
il modello piü aulico e antico della vil-
la romana (COARELLI 1997, p.65). La vil-
la Publica era il luogo dove si svolge-
va ii censo, sicuramente a partire dal 
435 (Livio, 4.22.7), ma probabilmente 
già dal 443 a.C. (Livio, 4.8.7). 11 patri-

zio che agli inizi del v secolo aC. edi-
ficà sopra una fattoria distrutta la sua 
sontuosa e forse "prima villa'ç disposta 
intorno a una corte, posta a due mi-
glia e mezzo dalle Mura Serviane (cir-
ca km 4), potrebbe essersi ispirato pro-
prio alla villa del Campo Marzio. Se cosl 
fosse, e tramite la villa dell'Auditorium 
che possiamo ricostruire nella nostra 
mente la dimora rurale degli ultimi re 
di Roma. La villa da noi scavata è sta-
ta ristrutturata alla fine del iv secolo 
aC., ma già in quest'epoca il villaggio 
dei nexi appare abbandonato. Sorgerà 
poi, alla fine del iii secolo aC., una vil-
la ad atrio canonico in cui già possia-
ma ravvisare il modello di villa descrit-
to da Catone nel de agri cultura. Con 
ciO, tutto il periodo oscuro della storia 
agraria romana, che lambisce gli esordi 
della produzione schiavistica rivolta al 
grande mercato trans-marino, appare 
esemplarmente documentato in una 
sequenza per ora eccezionale di edi-
fici, che non mancheranno di trovare 
confronti man mano che altre yule di 
lunga durata verranno analiticamente 
scavate in ogni bra fase. 
La villa dell'Auditorium si trova ai pie-
di dei Monti Parioli, dove arrivavano 
probabilmente le ultime propaggini 
del bosco sacro (nemus) di Anna Pe-
renna, ii cui luogo di culto stava inve-
ce pib vicino alle Mura Serviane, tra ii 
e I miglio o piuttosto proprio al limi-
te del I miglio, come avviene per altri 
santuari che si trovano ad una analo-
ga distanza lungo altri assi viari (fig. 1). 
Questo limite sacrale e le Mura Servia-
ne delimitavano una fascia di territorio 
periurbano, la cui condizione giuridica 
era intermedia tra quella della città ar-
ticolata nelle 4 tribb urbane el territo-



1. La posizione delle mi-
glia nel prima tratto della 
via F/am/n/a a partire dal 
miliario aureo, dalle mura 
Serviane, dall'ipotetico pa-
merio augusteo e dal pa-
merio di Claudia, con la 
cima del Monte Mario, il 
nemus di Anna Perenna e 
la Villa de!l'Auditorium,

: 
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rio articolato nelle tribü rustiche oltre 
iii mig!io. 
La villa si trovava alla radice del Monte 
Parioli, quindi fuori dal bosco sacro di 
Anna Perenna, aIl'interno della tribü 
Pa//ia, ii cui principale abitato era An-
temnae, pasta allo sbocco deII'Aniene 
nel Tevere (attuale Villa Ada). Le tribi 
rustiche sono la forma amministrati-
va assunta daIl'agro in seguito alla ri-
forma di Servio TuIIio (metà circa del 
vi secolo a.C.), che le aveva ideate per 
ridurre le terre controllate dalle gen-
tes e dar luogo alla proprietà privata 
acquisibile anche da parte dei comu-
ni cittadini (fig. 2). E questa infatti I'e-
poca della maggior fioritura delle fat-
tone, i cui proprietari in pace coltiva-
vano la terra e in guerra difendevano 
a espandevano ii territoria di Roma. 
La proprietà privata presenta il van-
taggio di poter essere acquisita, ma

anche lo svantaggio di poter essere 
perduta, soprattutto nel caso delle 
piccole fortune, a vantaggio di an-
stocratici prepotenti di un nuovo ge-
nere: i patrizi, diversi dalla piü anti-
ca aristocrazia gentilizia risalente alla 
prima eta regia. I patrizi non abitava-
no piü, come le antiche gentes, nei 
centri fortificati alla periferia dell'a-
gro, ma in yule e fondi anche vicini 
alla città, che cominciavana a espan-
dersi a danno delle fattorie dei pro-
prietari rovinati da guerre e indebita-
menti e asserviti per debiti agli stessi 
patrizi (si veda Livio, 2.21-23, aIl'anno 
495 aC.). 
La scoperta della villa deII'Auditorium 
(vedi /a pianta ne/Ia bande//a anterio-
re) ha rivoluzionato l'interpretazione 
dei paesaggi agrari tra y e ni secolo a.C. 
Dove un tempo si individuavano villag-
gi e fattorie - si credeva infatti che le 



yule cominciassero molto piü tardi, alla 
fine del iii secolo aC, - oggi è possibule 
individuare insediamenti grandi come 
villaggi ma caratterizzati da reperti di 
un certo lusso e da terrecotte architet-
toniche affioranti dalle zolle arate, che 
ormai sospettiamo essere queue yule 
alto- e medio-repubblicane, un tem-
po totalmente ignorate e di cui la vil-
la dell'Auditorium è I'esempio canonico 
(CAPANDINI 1989). 

La villa appare dunque come una for-
ma signorile di dominio sul territorio

e di residenza, di lunghissima durata. 
Variano le aristocrazie (patrizia, patri-
zio-plebea e della nobilitas tardo-re-
pubblicana) e variano altresI le moda-
lità di produzione (tramite nexi, fami-
glie di schiavi e squadre di schiavi spe-
cializzati nelle diverse attività agrico-
le). D'altra parte, anche ii risorgere del 
capitale commerciale in epoca moder-
na implicherà il diffondersi nelle cam-
pagne delle yule, e i proprietari legge-
ranno gli agronomi romani per colti-
varne i fondi.

A.C. 
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2. La tribü rustica Pollia: la viabilità, il bosco di Anna Perenna e la fonte sacra alle sue ninfe, la villa dell'Audito-
rium, le altre yule e I'insediamento fortificato di Antemnae. 
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3. Progetto di variante di 
Renzo Piano dopo ii nfl-
venimento della villa no-
mana.

- 

iii

Nel dicembre del 1992 nell'area a par-
cheggio adiacente al Villaggio Ohm-
pico, prescelta per la costruzione del 
nuovo Auditorium di Roma, ebbe mi-- 
zio una estesa campagna di sondaggi 
preliminari, per definire he caratteristi-
che geologiche del terreno e per verifi-
care l'esistenza di eventuali preesisten-
ze. I carotaggi, spinti fino alla profondi-
tà di oltre 20 metri, effettuati su un'area 
di oltre mq. 7.000, non intercettarono 
resti di cultura umana. 
D'altronde non era noto alcun ritrova-
mento nell'area o nelle zone limitrofe, 
che potesse far supporre, in un'area di 
fondovalle soggetta alle piene del Te-
vere e con terreni costituiti da strati al-
ternati di argilla e sabbia, la presenza 
di resti archeologici. All'epoca, il ritro-
vamento pifi prossimo all'area dell'Au-
ditorium era la catacomba con la basi-
lica di S. Valentino ubicata sulle falde 
della collina dei Monti Pariohi, in un'a-
rea cohlinare preservata dalle piene del 
Tevere mentre ancora non erano state 
rinvenute, ho saranno nel 2000 duran-
te i lavori per ha costruzione di un par-
cheggio interrato in piazza Euclide, he

strutture attribuite alla fonte di Anna 
Perenna. 
I lavori di preparazione e di sbanca-
mento dell'intera area, per un'ahtezza di 
circa 4 metri, ebbero inizio nel settem-
bre del 1995, e il 3 novembre, a quota 
13 s,h.m,, ovvero a raso con lo sbanca-
mento effettuato, fu scoperto lo stra-
to superficiale di strutture in blocchi 
di tufo. 
NeIl'area del ritrovamento era prevista 
la costruzione della "S. Cecilia' la pifi 
grande delle tre sale per concerti, e he 
strutture rinvenute posero in discussio-
ne la fattibilità, o per lo meno delle pre-
giudiziali, alla realizzazione del proget-
to del nuovo Auditorium, ehaborato da 
Renzo Piano, vincitore del Concorso in-
ternazionale bandito nel 1993 dal Co-
mune di Roma. 
La Sovraintendenza ai Beni Cultura-
Ii del Comune di Roma, inizià imme-
diatamente lo scavo archeohogico, co-
minciando a liberare tutte le creste dei 
muri, per determinare innanzitutto h'e-
stensione deIl'antica costruzione2. 
Con la preziosa consulenza del prof. 
Andrea Carandini e l'incessante ha-
voro della Cooperativa Archeologica 
Astra, in tempi relativamente brevi fu 
effettuato ho scavo integrale deIl'inte-
ro complesso. 
Fu cosl possibile individuare una gran-
de villa, di oltre mq. 2.400, articolata in 
una serie di ambienti relativi a piü fasi 
costruttive, e delimitata da un muro di 
cinta. 
La costruzione piü antica è una casa ru-
rale di periodo arcaico (550 a.C. ca.) di 
discrete dimensioni; l'ediflcio, alquan-
to pnimitivo nella tecnica costruttiva, 
consenva un forno a cupola, che pote-
va naggiungere elevate temperature,



4. Muro di recinzione del-
la villa romana in opera re-
ticolata. 

destinato ad attività artigianali, come 
la produzione di ceramiche. 
All'inizio dell'età repubblicana (500 
aC.), l'edificio fu trasformato in una 
grande villa, composta da una parte 
residenziale e produttiva, costruita in 
buona tecnica, a blocchi di tufo, e da 
un villaggio murato verso sud, ovvero 
verso la collina dei Parioli, edificato, in 
una tecnica rustica e primitiva, a picco-
le scaglie di tufo, e destinato ad ospita-
re servi e bestiame. 
L'attività produttiva era la produzione 
dell'olio, attestata dal rinvenimento, 
nella zona residenziale della villa, della 
parte inferiore di un torchio oleario, ii 
cui calco in resina è esposto nel Museo. 
I successivi interventi edilizi (300,225 e 
80 a.C.) hanno sostanzialmente modi-
ficato l'impianto della villa, che fu de-
finitivamente abbandonata nei primi 
decenni del iu secolo d.c3. 
A seguito del ritrovamenti archeolo-
gici, nel giugno del 1996, Renzo Piano 
elaborà un nuovo progetto nel quale il 
"ventaglio" che raccoglieva le tre sale, 
veniva ulteriormente aperto per lascia-
re libera l'area della villa romana e ye-
nivano anche eliminati tutti i locali in-

terrati per mantenere l'edificato al di 
sopra della quota archeologica (fig. 3). 
Nel foyer, in corrispondenza della villa 
romana, un ampio spazio viene riserva-
to al Museo Archeologico. 
II nuovo progetto di R. Piano non ha del 
tutto salvato la villa e alcune parti della 
costruzione antica, in particolare ii lato 
meridionale occupato dal villagglo dei 
servi, sono state sacrificate sotto la co-
struzione moderna; inoltre un lungo 
tratto4 della recinzione antica, in opera 
reticolata (fig. 4), fu asportato e ricove-
rato in casse ed e destinato ad essere 
rimontato nel parco sovrastante la co-
struzione moderna 5, mentre, ii restante 
tratto e stato lasciato in vista all'interno 
dello spazio espositivo del Museo Ar-
cheologic06. 
Al termine della costruzione deIl'Au-
ditorium la villa romana risultà som-
mersa nell'acqua di falda che, a segui-
to della costruzione della palificata di 
fondazione degli edifici, si era ulterior-
mente innaizata di livello. Per lo smal-
timento delle acque di falda e meteo-
riche viene realizzato, su tre fronti della 
villa, un canale di captazione e di rac-
colta delle acque. L'intervento, di gran-
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murarie delia villa e di consolidamen-
to delle fondazioni e un capiliare inter-
vento di drenaggio, realizzato con una 
rete di canalizzazioni al di sotto delle 
fondazioni degli ambienti delia villa, 
che ha consentito di mettere piena-
mente allo scoperto la villa nelle sue 
vane fasi. 
Ii terrapieno intorno alla villa è stato 
poi modellato per simulare una collina 
e su una coltre di piccole edere, sono 
stati impiantati ulivi, alberi antichi, che, 
forse un tempo, erano suile colline cm-
costanti e costituivano I'attività redditi-
zia degli abitanti della villa, come sem-
brerebbe attestare ii torchio oleario rin-
venuto. 
Per coerenza ed omogeneita deIl'inte-
ra costruzione anche ii progetto di at-
lestimento del Museo Archeologico fu 
afhdato a R. Piano; esso risulta impo-
stato sul concetto della massima tra-
sparenza - dal foyer deve essere visibi-
le la villa - pertanto, tutti gil elementi 
espositivi, in particolare tavoli e pan-
nelli in ciiiegio americano privi della 
base di appoggio e vetrine in cristallo, 
devono dare i'i!Iusione di essere sospe-
si neIl'aria, ancorati con cavi d'acciaio 
at sofhtto, di oltre m 6 di altezza, e at 
pavimento (figg. 5-6). L'impostazione 
del progetto fa niferimento alle moStre 
"Un regard construit" e "Architekturen 
des Lebens" sul!'opera di R. Piano, tenu-
te rispettivamente a Parigi e a Berhno 
neH'anno 2000. 
Net Museo vengono illustrate, anche 
con plastici ricostruttivi (fig. 7), le fasi 
defla villa ed è esposta una selezione 
di materiali ninvenuti nello scavo arche-
ologico7. 
La sala attigua at Museo Archeologi-
co, denominata Museo del Ternitorio, 
ospita pannelli didattici relativi ai ri-
trovamenti archeologici nelle aree cir-
costanti l'Auditonium.

P.V. 

5. La prima sala 
del museo (foto 
A. Gallitto). 

6, La seconda sala 
del museo (foto 
A. Gallitto).

de efficacia, riduce ii livello deile acque 
a circa quota m 13 s.i.m. consentendo 
a buona parte delI'antico edificio di ri-
emergere dalle acque e dal fango. La 
variazione del livello dell'acqua di fal-
da, nei vari mesi, ha seriamente dan-
neggiato le strutture provocando la 
disgregazione superficiale del tufo e ii 
dilavamento delta terra sottostante le 
strutture, pertanto, dal dicembre 2002 
al settembre 2003, è stato portato a 
termine un lavoro di diserbo chimico 
e manuale, di restauro delle superfici
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L'ALLESTIMENTO 

II Museo Archeologico dell'Auditorium 
Flaminio costituisce un ottimo esem-
pio di musealizzazione in situ. La scelta 
di esporre i reperti, rinvenuti nel corso 
dello scavo, nel vasto ambiente che af-
faccia sui resti della villa offre, infatti, la 
possibilità di apprezzare nella sua inte-
rezza un contesto archeologico di no-
tevole interesse. 
L'allestimento intende illustrare le prin-
cipali fasi di vita del complesso arche-
ologico. Quattro tavoli mostrano le 
trasformazioni architettoniche dell'e-
dificio per mezzo di modelli in legno, 
corredati da disegni ricostruttivi e da 
alcuni reperti particolarmente signifi-
cativi; quattro vetrine raccolgono ma-
teriali archeologici selezionati, in parti-
colare vasellame da cucina e da tavola 
e suppellettili peril culto. In un grande 
plastico sono rappresentati tutti i resti, 
relativi alle diverse fasi del complesso, 
venuti alla luce nel corso delle indagini 
archeologiche. 
In due grandi teche sono ricostruiti 
contesti particolari, quali un focola-
re da pane e la dispensa di una cuci-
na, a dimostrazione di quale fosse ii 
sistema di immagazzinamento delle 
derrate. 
Viene inoltre esposto il calco del-
la base di un torchio oleario (torcu-
br), rinvenuto tra i resti del-
la grande villa impiantata 
intorno al 500 a(- , (vedi  
oltre fig. 20), a testimo-
nianza di come la col 
tivazione dell olivo 
abbia rappresenta 
to per il proprieta 
rio del fondo una 
redditizia attività 
prod uttiva.

Allinterno dello spazio museale par-
ticolare risalto viene dato alla grande 
tegola angolare di gronda con testa di 
Acheloo, antica divinità fluviale, inse-
rita nel tetto prospiciente la corte del-
la zona signorile in occasione di una 
grande ristrutturazione dell'edificio 
databile intorno al 300 a.C. (fig. 8). 
La documentazione delle diverse fasi 
di vita del complesso e arricchita da 
accurate ricostruzioni grafiche; non 
mancano suggestive immagini dei mo-
menti piO importanti dello scavo, quali 
ii rinvenimento della tegola deIl'Ache-
loo e del torchio. 
L'allestimento e completato da pan-
nelli e da due postazioni multimediali, 
attraverso le quali e possibile seguire 
un percorso storico-artistico che, par-
tendo dalla descrizione del territorio in 
antico, documenta, anche mediante ri-
costruzioni assonometriche, le diverse 
fasi di vita della villa.

E.M.L.

7.Plastico ricostruttivo in 
legno della Villa Romana. 

8.Vista Iaterale della 
grande tegola angolare. 
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Lo scavo del complesso archeologico 
delI'Auditorium ha restituito all'incirca 
56.000 frammenti di materiali ceramici 
che coprono un arco cronologico corn-
preso tra la seconda metà del vi seco-
lo aC, e gil inizi del iu secolo d.C. Pochi 
altri reperti, databili aHa fine del vii se-
colo a.C. e alI'epoca tardo-antica, testi-
moniano una frequentazione deII'area 
anche in questi periodi. 
Grazie alla ricchezza e alla varietà dei 
contesti ceramici e stato possibile rico-
struire non solo le fasi di costruzione, 
vita, distruzione e abbandono della vil-
la, ma anche i servizi vascolari impie-
gati nelle attività quotidiane. Sono stati 
rinvenuti vasi usati nel ciclo di prepara-
zione, cottura e consurno dei cibi, non-
ché reperti con valenza rituale riguar-
danti il culto dornestico e le festività 
paganico-distrettuali, che qui doveva-
no svolgersi dalI'epoca arcaica a queHa 
medio-repubbbicana. 
L'esposizione del materiali all'interno 
delle vetrine, nelle teche e sui tavobi 
ha come scopo quelbo di illustrare gli 
aspetti che meglio caratterizzano la 
vita della villa nel corso della sua storia. 
Nelba vetrina 1 vengono illustrati i 
materiabi relativi al banchetto e al

rito della fattoria (550-500 a.C.) e del-
la prima villa (500-300 aC.), A questi 
due ubtirni edifici sono pertinenti an-
che be due teche basse laterabi, in cui 
sono esposti un focolare con lo stru-
mentarlo annesso e un servizio da di-
spensa e da cucina. Neble vetrine 2-3 
vengono presentati rispettivamente 
gli indicatori di pratiche rituali e i vasi 
usati nel banchetto e nelba cucina re-
lativi alba villa cosiddetta "delb'Ache-
boo" (300-225 a.C.) e di quebla ad atrio 
(225-80 aC.). Nebla vetrina 4, infine, 
si espongono i materiali da banchet-
to, cucina e immagazzinamento del-
be derrate alirnentari pertinenti all'ub-
tima fase di vita della struttura (80 
a.C.-225 d.c.). II materiale seleziona-
to abl'interno delbe vetrine e ordinato 
per gruppi tematici (la cucina, il rito, 
il banchetto, l'irnmagazzinamento, la 
tessitura e la filatura), al fine di forni-
re un'idea sullo strumentario in uso 
nei diversi ambiti della vita dome-
stica dall'epoca arcaica a quella me-
dio-imperiale. Inline sui tavoli e nelle 
nicchie aII'interno di questi vengono 
esposti frammenti e vasi interi parti-
colarmente rappresentativi per ognu-
na delle fasi della villa. 

A.A., H.D.G., S.D.S. 
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IL RESTAURO DELLA VILLA 

Lo stato precario della villa ha reso ne-
cessario un articolata intervento dire-
stauro8. I resti, realizzati principalmen-
te in tufa, si conservano a livello di fan-
dazione; gli elevati, campletamente 
scomparsi, erana costituiti da materiale 
deperibile, probabilmente legno e ar-
gilla pressata, le coperture da un tetto 
in tegole e i pavimenti per la maggior 
parte da semplice terra battuta. 
Le strutture erano molta disgregate, 
decoese, impregnate d'acqua e rico-
perte da uno spessa Strata di muschia 
e da molte piante infestanti, ii cui appa-
rato radicale aveva causata distacchi e 
sallevamenti delle murature9. 
In prima luoga è stata risalta ii grave 
problema causata dalla costante pre-
senza di acque di falda che, unitamen-
te alle acque meteariche, sammerge-
vano ciclicamente i resti. Si è resa ne-
cessario callegare i singoli ambienti 
can l'inserimenta di tubaziani, sotto la 
base fandale, attenenda casl una rapi-
da eliminazione delle acque che sana

state canvagliate ad un callettare pen-
ferica azianato da una pampa. 
Preventivamente si è praceduta al di-
serba manuale e a ripetute applica-
zioni di erbicida e di biocida 10, quindi 
si e intervenuti alla spazzolatura delle 
superfici, nanché alla rimazione, an-
che meccanica, dei depasiti incaerenti 
came palvere e terriccia. 
In un seconda momenta è stato effet-
tuata, can resine acriliche, ii consolida-
menta della parte inferiare delle strut-
ture della villa' 1, che e stata poi reinter-
rata can materiale drenante costituito 
essenzialmente da lapillo: aperaziane 
resasi necessaria per escludere tatal-
mente il nistagna residua dell'acqua 
(fig. 9). 
I frammenti di tufa distaccati sona stati 
fatti riaderire con malta idraulica 12 can-
tenente aggregato pozzolanica, men-
tre le stuccature, realizzate ugualmente 
a base di calce, utilizzana nell'impasta 
inclusi di calare e granulametria ade-
guati13.

9.Veduta della villa 
durante Ic fasi di restaura. 
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10.Pavimento del tab/i-
num prima del restauro. 

11.Particolare del pavi-
mento durante ii restauro 
conservativo.

In seguita si è provveduta al consalida-
mento delle strutture emergenti median-
te silicato di etile e ripetute applicazioni di 
prodotti biocidi e idrarepellenti14. 
Una particalare cura è stata riservata 
alI'unica pavimentaziane rinvenuta nel 
complessa, presente nel tab/mum, am-
biente che si affaccia sulla corte cen-
trale del lato settentrianale dell'edifi-
cio: fase della villa databile al 225 a.C. 
(in usa fina all'80 aC,)15. 
II pavimento, classificata seconda la 
Grand j16 come "un cementizio a base 
fittile con inserti litici' si conserva per 
una lunghezza di m 4,50 per una lar-
ghezza di m 2,80, allettato direttamente 
sulla terra, con uno spessore di circa cm 
3,517, SuIla superficie sona inserite gras-
se tessere bianche di palambina dispo-
Ste senza una schema ardinato (fig. 10).

-	 .,.-	 --

- c,-, 
MALI rn"2

Al momenta del restaura ii pavimento si 
presentava ricaperto da una strata bian-
co di effluarescenze saline malta tenaci, 
davute aII'umidità di risalita, e da moltis-
sime incrastazioni calcaree e silicee. 
II restaura ha prevista, altre alle ape-
raziani già descritte per le altre strut-
ture tufacee, U fissaggia del perimetra 
del pavimenta, per evitare l'ulteriore 
distacca delle parziani periferiche, la 
pulitura particalarmente delicata della 
superficie, mediante impacchi e un ul-
teriare cansolidamento 18 (fig. 11). 
Una saluziane a parte si è cercata per la 
conservaziane del tarcular olearia, riferi-
bile al prima impianto della villa databile 
tra ii 500 e ii 300 aC. 19 . II manufatto, ca-
stituita da un blacco unica di cappellac-
cia squadrata (m 1,40 x 1,30), già in un 
cattiva di stata di canservaziane al mo-
menta del ritravamenta, era callacato su 
un piano pavimentale in battuta (vedia/-
tre fig. 20). Si e pravveduto, quindi, alla 
pulizia e alla spazzalatura delle superfici, 
al consalidamenta con si!icata di etile e 
alla riadesione mediante stuccature dei 
frammenti decaesi e distaccati 20 . Vista la 
singalarità del ritrovamenta e stato rea-
lizzata un calco in vetraresina ara visibile 
aII'interna del Musea. 
maitre, nel corsa dei lavori di castru-
ziane delI'Auditarium si e resa neces-
saria !'asportaziane di un tratta di un 
lunga muro in opera reticalata che 
recingeva la villa sul lato accidenta-
le. Una parte di essa, ancora in situ, si 
conserva in una sala del Museo, men-
tre una seconda parte, già restaurata e 
smantata, sara ricastituita e pasiziana-
ta aIl'interna del camplesso delI'Audi-
tarium, rispettandane !'orientamenta 
ariginaria21. 
Oltre al restauro della villa è stata pre-
vista !'i!luminazione e la sistemaziane 
a verde deIl'area con percarsi corredati 
da un apparato didattico.

P.C., A.G. 
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12.Pianta ricostruttiva della fattoria (550-500 aC.). 

13.Sezione ricostruttiva nord-sud della fattoria vista da ovest. 
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LA VILLA DELL'AUDITORIUM 

LA FATTORIA (550-500 A.C.) 

La prima occupazione stabile nelI'area 
e testimoniata dalla costruzione di una 
fattoria di mq. 332 (fig. 12). La tecnica 
edilizia e modesta, a scheggioni di tufo 
con elevati in argilla e tetto in tegole. 
GIl ambienti sono disposti ad"U"attor-
no ad una vasta corte, ad eccezione del 
lato orientale aperto verso la strada di 
accesso. A settentrione sono situate le 
stanze di abitazione, ad est quelle de-
stinate alle attività domestiche come la 
cucina e la stanza del forno con la di-
spensa e a sud i magazzini (fig. 13). II for-
no è formato da una camera di cottu-
ra circolare con copertura a cupola (fig. 
14), II diametro interno misura un me-
tro mentre I'altezza conservata e di cir-
ca cm 55. Le sue pareti sono realizzate 
con schegge di tufo giallo, simili a quel-
le impiegate nella costruzione dei muri 
della fattoria, rivestite da uno spesso 
strato di argilla compatta, anch'essa 
gialla, che alI'interno presenta tracce di 
combustione dovute all'uso e per que-
sto varia il suo colore dal rosso al nero. 
II forno doveva essere destinato essen-
zialmente alla cottura del pane e degli 
altri alimenti come è stato stabilito an-
che per altri allestimenti simili trovati 
soprattutto in Etruria e databili anch'es-
si alla fine del VI secolo aC.22. 
Vicino alla fattoria correva una via pe-
demontana (corrispondente alI'attua-
le viale Pilsudski) che limitava proba-
bilmente il bosco sacro ad Anna Peren-
na (localizzato sulla collina dei Parioli) e 
da cui partiva la strada che dava acces-
so all'edificio. 
La fattoria era abitata, presumibilmen-
te, da un contadino agiato, cittadino e 
forse soldato di Roma, e dalla sua fa-
miglla. Ilfondo poteva essersi formato

(Tavolo 1) 

intorno al 550 aC., al tempo delle ribor-
me "democratiche" del re Servio TuIIio 
che aveva creato le tribü rustiche: di-
stretti liberati dalla signoria gentilizia 
e aperti alla proprietà privata. 

La fattotia

(550-500 aC.)
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14. Fattoria. Particolare 
del forna per cuocere il 
pane.

La fattoria viene rasa al suolo intorno 
al 500 aC., forse in relazione a scontri 
con i Sabini a can la vicina Antemnae 

(attuale villa Ada), l'abitato che si era

schierato contro la Repubblica e a ía-
yore del ritorno a Roma del re Tarqui-
nia ii Superbo. La distruzione della fat-
toria potrebbe aver comportata l'inde-
bitamento del contadino e la sua ridu-
zione in serviti (come racconta Livio a 
proposito del prima scantro fra patrizi 
e plebei nel 495 a.C.). 
Edifici simili alla fattaria per dimen-
sioni, impianto e cranologia sono sta-
ti individuati in altre zone del subur-
bia ramana came ad esempia alTar-
rino e in zona Acqua Acetosa Lauren-
tin a23.

M.T.D'A. 

LA NASCITA DELLA VILLA (500-300 A.CJ. 

LA VILLA PATRZA E IL VILLAGGIO DEl SERVI
	

(Tavolo 2) 

15. Pianta ricostruttiva del-
la prima villa (500-300 aC.), 

La prima villa 

(500-300 aC.) 

/

Sopra la fattoria distrutta viene edffica-
ta una villa che si articola in una parte 
signorile (mq. 338) e in una parte rusti-
ca (mq. 240) (fig. 15). L'accesso avviene 
ancara dalla strada che casteggia ii Ii-
mite occidentale della struttura. La tec-
nica edilizia e pifi accurata rispetta alla

precedente e vede I'utilizzo di blocchi 
squadrati di tufa can elevati di argilla 
e tetto in tegole. La parte signorile (fig. 
15) è compasta da una carte e due ap-
partamenti padronali gravitanti attor-
no a grandi sale rettangalari caratteriz-
zate prababilmente da due tarn 24. Un 
portico lignea aspita il torchia oleario 
(si veda ii testo relativa) e dà accessa al 
magazzina delI'olio (fig. 16). AIle spalle 
del portico, came indicano i reperti, è un 
ambiente destinato al culto che si apre 
versa la campagna. Gli appartamen-
ti signorili ricordano le dimare princi-
pesche etrusche, come quella di Ac-
quarossa presso Viterbo (550-500 aC. 
circa) 25 . La sala principale della villa e 
quella di Acquarassa sana di dimensia-
ni analoghe (mq. 28 e 33). La carte pa-
teva aspitare circa 300 persane in piedi, 
che carrispondana a un gruppa gentili-
zio-clientelare came quella nato dei Fa-

b/i (479 a.C.). La parte rustica è castituita 
da un cortile, magazzini e una cucina in 
cui sano state rinvenute due tegole af-
fiancate, con cenere e vasi, che scaldate 
servivano per cuocere (fig. 17). Al prima 
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