
CARTA ARCHEOLOGICA 

DEL COMUNE DI ARDEA 

In rapporto alla redazione del Piano Regolatore di Ardea ci è stato richiesto da quel Co

mune di compilare la carta archeologica del territorio per individuare ed eventualmente vinco

lare i reperti tutt'ora esistenti sul terreno 1 >. 

Il Comune di Ardea è stato creato nel 1 971,  stralciandolo dall'ambito d i  quello di Pomezia. 

La cittadina di Ardea infatti non aveva mai costituito comune : il suo territorio storico era appar

tenuto a quello di Genzano fino alla costituzione dei municipi di Pomezia e di Aprilia. 

STORIA DEGLI STUDI E CARTOGRAFIA 

Ardea, alla fine del secolo scorso, ha goduto un particolare interesse degli studiosi 

per l'importanza dei monumenti esistenti nel suo ambito urbano 2>, mentre il territorio 

è rimasto pressoché ignorato, salvo la zona di confine più settentrionale, oggetto di in
dagine da parte di G. M. De Rossi nelle sue ricerche attorno ad Apiolae 3>. 

Molto utile è risultata la cartografia storica per quanto risalga ad epoche relativa
mente recenti: infatti, per avere una base utile, dobbiamo giungere alla fine del xvn 
secolo, con le Carte del Mattei, dell'Ameti, e poi del Cingolani (fig. 1)4>. 

Queste carte sono fondamentali per la comprensione della viabilità storica del 
territorio che risulta oggi profondamente modificata: si conserva infatti praticamente 
solo il tracciato della strada di Ardea per Roma e per Anzio (attuale Laurentina ed 

Ardeatina), mentre le strade che collegavano ad Ariccia, ad Albano, a Pratica di Mare, 

a Torvaianica e la litoranea interna e tante altre che ancora sopravvivevano trenta anni 

fa 5>, sono scomparse, sostituite da nuovi tracciati rispondenti a diverse esigenze ter

ritoriali (fig. 2). 
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FrG. 1 - ARDEA e il suo contesto topografico nel 1704 (da.I Cingola.ni). 

LETTURA STORICA DEL TERRITORIO 

La ricerca archeologica sul territorio di Ardea conferm a la sua importanza nel VI 

e nel v sec . ,  così come è testimoniato dalle fonti antiche e dagli scavi stessi eseguiti 

all'interno dell'abitato (fig. 3). 

Il territorio si presenta in questo tempo fittamente popolato , con insediamenti 
sparsi raggruppati a volte anche in grossi villaggi aperti . 

Come gli scavi hanno fatto intravvedere una fase preurbana caratterizzata da 

insediamenti diversi sulla collin a destinata a divenire il  sito della città storica, così il 

grosso insediamento del Campo di Calcio 6> si pone accanto a quello del Campo del Fico 

a indicarci una corona di villaggi parautonomi gravitanti attorno a quella collina che 

nel VI sec. costituisce il comune centro politico e religioso .  



CARTA ARCHEOLOGICA DEL COM UNE DI ARDEA 7 

FIG. 2 - Planimetria aerea cli Ardea e del suo territorio nord-orientale. 
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F1G. 3 - ARDEA, restituzione storico-topografica del territorio in età protostorica. 
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Fic;, 4 - ÀHDEA, restituzione storico-topografica del territorio 1n età sub-arcaica (v-1v see. a.C.). 
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l'1G. 5 - ARDEA, restituzione storico-topografica del territorio in media età repubblicana (1v-1u sec. a.C.). 
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FtG. 6 - AnDEA, restituzione storico-topografica del territorio in età repubblicana avanzata (tII-11 sec. a. C.). 
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F1G. 7 - AHDEA, restituzione storico-topografica dcl territorio m tarda età repubblicana (n-1 sec. a.C.). 
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F1c. 8 - ARDEA, restituzione storico-topografica del territorio in età imperiale. 
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Gli insediamenti sparsi per la campagna tendono a rarefarsi man mano che c1 

si allontana da questi epicentri . Gli accentramenti maggiori li riconosciamo lungo le 
colline che fiancheggiano il Fosso Grande di Ardea e non ci pare azzardato proporre 

di conseguenza un approdo fluviale alla foce, anche se per ora l'ipotesi non è confor

tata da ritrovamenti archeologici . Così la persistenza di più insediamenti su certe diret
trici ci fa proporre l'esistenza di tracciati viari per collegamento con Ariccia, Albano 

e Boville, Satrico, Roma e Pratica di Mare 7'. Quest'ultim a strada, che collega diretta
mente le due città, pensiamo possa essere vista in un respiro molto più ampio: come 

facente parte di una litoranea interna protostorica sulla congiungente Ponte Galeria

Monte Cugno (Ficana), Castel di Decima (Politorium), Castel Romano, Cimitero di 

Pratica di Mare, Pratica di Mare (Lavinium) , Ardea, poi Torre S. Anastasio trasversal

mente alle colline, Tor Caldara, Anzio 8'. 

Per la piena comprensione del territorio in età antica, ricordiamo che tra il primo 

rialzarsi delle colline e la linea delle dune costiere, esistevano fin o a sessant'anni fa 

i laghi di Campo Iemini, della Fossa, delle Salzare e di S .  Lorenzo, ampiamente docu

mentati nella vecchia cartografia, che sono stati prosciugati solo al principio di questo 

secolo e che costituirono uno dei maggiori impegni nell'ambito della bonifica laziale 9'. 

Nel v e nel IV secolo, notiam o un notevole rarefarsi della popolazione del con

tado . Pensiamo che il fenomeno possa spiegarsi nel quadro della invasione volsca che 

avrebbe portato la popolazione ad accentrarsi nell'area urbana (fig. 4 ) .  

A questo proposito, considerata an che la  deduzione della colonia romana 10', po
tremmo forse avanzare l'ipotesi che a questo momento storico possa aver corrisposto 

l'ampliamento urbano di Casalazzara. 

Nel IV e nel III sec. a .C . ,  il contado appare di nuovo fittamente popolato con in
tensità, con una ripresa degli insediamenti in numero pari o maggiore di quello dell'età 

preromana, riattivandosi quella distribuzione a carattere agricolo che avevamo già 

riscontrato . Ricordiamo che circa al 300 a .C .  sono datate le tombe rupestri di Valle 
Garniera, del tipo a camera diffuso nell'Etruria Meridionale (fig. 5 ) .  

Nei secoli successivi notiamo di  nuovo un forte e progressivo processo d i  spopola
mento del territorio, fatto anche questo che trova diretto confronto con quanto sap
piamo, dalle fonti e dagli scavi, riguardo alla città: cioè le devastazioni sannitiche e la 
decadenza per cui la città s i  contrae sempre di più, fino a sopravvivere solamente come 

centro religioso del Lazio meridionale (figg. 6 e 7) . 
Nella prima età imperiale, riscontriamo un ripopolamento del territorio con una 

distribuzione rurale di una certa intensità.  E da osservare che si tratta sempre di ville 

rustiche molto modeste e che solo assai raramente incontriamo delle ville con quel mi
nimo carattere di pretesa che invece quasi sempre si riconosce sui Colli e attorno a 

Roma : se ne riconoscono solamente sul litorale, sorte probabilmente in seguito allo 
svilupparsi della via Severiana, e nella zona più interna, gravitante ormai nell'ambito 

dei Colli (fig. 8) . 
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Riguardo alla distribuzione degli insediamenti, notiamo un criterio diverso da 

quello che era stato dettato, nelle età precedenti, dalla distribuzione dell'età arcaica.  
I casolari rustici si dispongono lungo le sponde delle lagune costiere, sulle colline at

torno alla vecchia aree e nelle zone più interne, lasciando ampi spazi sgombri, che pos
sono sottintendere delle zone incolte o l'estendersi di alcuni latifondi. 

Molto raramente abbiamo riconosciuto resti di età imperiale tarda (ricordiamo 

solo una villa sulla via Severiana) . 

INVENTARIO E LOCALIZZAZIONE DEI RESTI ARCHEOLOGICI (tavv. 1-11) 

Nella nostra indagine raramente abbiamo riscontrato resti monumentali, risol

vendosi i reperti per lo più in materiale fittile estremamente consunto dal tempo e smi
nuzzato dalle arature: l'esame di questi reperti, che casualmente si sono offerti alla 

nostra osservazione, non può certamente avere di per sé che un valore esemplificativo: 

ma  sembra anche indubbio che questo contesto di materiali sia da considerarsi pro
bante testimonianza del carattere degli insediamenti nelle varie epoche. In base al

l'esame del materiale abbiamo potuto giungere ad una sua valutazione cronologica: 
considerando, cioè, le differenze degli impasti, la consistenza ed i valori cromatici, ab

biamo proposto il seguente schema, che naturalmente non è da ritenersi di valore as
soluto, ma va considerato come criterio massimale: 

Età preromana (intendendo per questa l'epoca anteriore alla deduzione della colonia romana del 
terzo quarto del v secolo a .C. ) : materiali di impasto rosso-bruno o bruno ben compatto,  con 
mica, a superficie lucidata o lisciata ;  tegole con piastra e listello a basso spes<>ore . 

v-IV secolo : materiali di impasto rosso-bruno, o bruno e beige con mica ; rosa con granuli ; bruno, 
beige, beige-giallino, rosa e giallino con augite.  Tegole con piastra e listello quadrangolare . 
Tutti questi materiali si presentano nel complesso in pasta dura e ruvida e di fattura grossolana .  

IV-III secolo : materiali in pasta rosa-bruna con mica, giallino-avorio con mica compatta e spesso 
tarinosa. Tegole a piastra più bassa della precedente . Tutti questi materiali sono di fattura 
generalmente raffinata. 

111-11 secolo : materiali in pasta rosa, compatta ; pasta rosa-giallina o giallina, compatta, con grani 
a volte molto minuti e radi di mica . Tegole a volte con listello tondeggiante.  

II-I secolo : materiali in pasta beige o rosa ,  giallina o arancione, ben compatta .  Si distingue spesso 
grossa ceramica in pasta beige, dura e compatta, e ceramica in pasta arancione, farinosa o 
friabile. 

Età imperiale : materiali in pasta rosa, dura e compatta; beige, dura; beige o giallina, compatta 
ma grossolana; giallastra, chiara , dura,  con impurità. Nelle tegole si riscontra spesso la  presenza 
di grani di pozzolana.  

1 )  Il limite NE del territorio comunale di Ardea è rappresentato dal percorso 
della via che oggi porta il nome di Ardeatina e che è comunemente indicata come quella 
che fin da età antica collegava Roma a Sa trico 11>. 
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Nel tratto da noi preso in esame non restano tracce di antichità, almeno sul terreno . 

Solo dove la via passa il ramo settentrionale del fosso di Montagnano, il Lanciani 12) 

vide i resti sostruttivi della strada, in opera quadrata di tufo, che si conservavano 

sui due lati di questa, fino a tre assise .  La via mostrava una carreggiata lastricata 
in basoli di selce, larga m. 3, mentre la larghezza complessiva del viadotto era di m. 5 .  
I resti furono demoliti o interrati nella ricostruzione del ponte qui esistente, dopo l'ul
tima guerra (DE Rossi, pp.  107-108) . 

2) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, tra cui dolii, da riferire ad una villa rustica, prob. di epoca 
imperiale : DE Rossr, p. 1 04, nr. 227 .  

3) Fr. d i  mattoni, tegole e ceramica, prob. d i  epoca imperiale: DE Rossi, p .  105 ,  nr. 233 .  

4 )  Fr. d i  mattoni, tegole, ceramica, prob. d i  epoca imperiale: DE Rossr, p .  105, nr. 234. 

5) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, prob. di epoca imperiale : DE Rossr, p. 105,  nr. 235 . 

6) Fr. di mattoni, tegole e ceramica, prob. di epoca imperiale: DE Rossr, p .  105, nr. 236. 

7) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, prob. di epoca imperiale : DE Rossi, p. 105, nr. 237. 

8) Spezzoni di strutture cementizie e di opera spicata, blocchi di peperino, fr. di mattoni, te
gole, ceramica anche a vernice nera, fr. di dolii, da riferire ad una villa rustica, prob. di tarda età 
repubblicana :  DE Rossr, p. 107, nr. 2 5 1 .  

9) Vasta cisterna sotterranea ;  sulla sommità della collina s1 conserva l'imbocco 

di un pozzo .  Sul posto, lastre di peperino sagomate di soglie, fr.  di mattoni, tegole, 
dolii, da riferire ad una villa rustica di epoca imperiale : DE Rossi, p. 107, nr. 252. 

10) Fr. di mattoni, tegole e ceramica, da riferire prob. ad epoca imperiale: DE Rossr, p .  106, 
nr. 24 7. 

1 1 )  Fr. di mattoni, tegole e ceramica, da riferire prob. ad epoca imperiale : DE Rossr, p. 106, 
nr. 248. 

12)  Spezzoni di strutture cementizie, di pavimenti in cocciopesto, in opera spicata ; intonaci 
colorati, fr. di mattoni, tegole, ceramica, tra cui dolii ; ceramica aretina ed altra terra sigillata, 
marmi, vetri, da riferire ad una vasta villa di epoca imperiale : DE Rossr, p. 1 06 s., nr. 249. 

13 )  Fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire ad epoca repubblicana :  DE Rossr, p. 107,  
nr .  250. 

14) Blocchi d'opera quadrata di peperino, fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire prob. 
ad una villa rustica di epoca imperiale: DE Rossi, p .  107, nr. 254. 

15)  Fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire ad epoca repubblicana : DE Rossi, p. 107, 
nr. 253 .  

1 6) Blocchi di opera quadrata di  peperino, fr. di  mattoni, tegole, ceramica, d a  riferire prob. 
ad una villa rustica di epoca imperiale : DE Rossr, p. 1 07,  nr. 255 .  

17) Strada di  Ardea per Ariccia. Una strada in direzione di  Ardea è documen
tata dal Lanciani 13) e dal De Rossi (p .  82, nrr. 151 - 162, e p. 106, nrr. 247-256) , dai 
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quali si deduce che essa si diramava, partendo all'altezza dell'attuale km. 8,300, dalla 
via di Cavona per Anzio. 

La via fu vista fino alla ferrovia per Napoli, ma il suo percorso è da prolungarsi 
ben oltre, sia in direzione di Ariccia, più a monte, che fino ad Ardea a valle : la strada 

infatti è la naturale prosecuzione della via di spartiacque che descriveremo al nr. 135 . 
Forse a questa strada è da riferire la notizia del rinvenimento di un basolato in dire
zione di Ardea, avvenuto in occasione della costruzione della linea ferrata ( cfr. Noti
zie Scavi 1914, pp. 225-226). 

18) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire prob. ad epoca imperiale: DE Rossi, p. 1 07, 
nr. 258. 

19) Fr. di mattoni, tegole e ceramica, da riferire prob. ad epoca imperiale: DE Rossi, p. 107,  
nr. 257. 

20) Spezzoni di strutture cementizie, fr. di mattoni, tegole, ceramica, tra cui dolii, da riferire 
prob. ad una villa rustica di epoca imperiale. Durante la costruzione di una fognatura si rinvennero 
sezionati cunicoli antichi con andamento NE-SO: DE Rossi, p. 107, nr. 259. 

21) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire prob. ad epoca imperiale: DE Rossi, p. 107 , 
nr. 260. 

22) Strada da Roma per Satrico . Una strada di una certa importanza è stata ri
conosciuta da De Rossi (p . 118, nrr. 309-315) a nord del territorio da noi preso in esame 

specifico, distaccantesi dalla via per Ardea, all'altezza del casale della Zolforatella, e 

collegante Tor Maggiore e Cerqueto alla via di Ardea per Albano (nr. 30) . Questa strada 

doveva però proseguire ulteriormente a SE, come è indicato dalla torre descritta al 

nr. 44, posta su questa direttrice. E possibile che la deviazione nel fosso dell'Acquabuona 
di quel fosso che corre parallelo a NO, proprio all'altezza di questo tracciato, si sia 
verificata per l'invasione delle acque della via, approfonditasi per la frequentazione 
(per il fenomeno, cfr. nr. 290). Sarebbe da ricercare se la via proseguisse in direzione di 
Satrico o volgesse intorno alle pendici dei colli : qui infatti una strada antica, guardata 

da torri medioevali, è documentata dai rilevamenti aereofotogrammetrici del 1943, 
parallelamente alla ferrovia ed a nord di Aprilia .  

23) Fr. di  mattoni, tegole, ceramica, da riferire prob. ad epoca imperiale. 

24) Fr. fittili di impasto rosso-bruno, duro e compatto, con piccoli grani di mica, alcuni anche 
lucidati, riferibili ad epoca preromana. 

25) Fr. di ceramica in pasta rosata, dura, compatta, con minuscole impurità, riferibili al 111-

11 sec. a.e. 

26) Fr. non troppo numerosi di tegole in pasta giallino-avorio, ingubb. giallina, e ceramica, 
riferibili al 1v-111 sec. a.e. 

27) Il Lanciani 14l e il De Rossi (p . 107, nrr. 257-260 e p .  83, nrr. 163-167) docu

mentano l'antichità del tracciato della strada che attualmente si dirama dal km. 9 
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della via di Cavona per Anzio e che incrocia la via per Satrico (l'attuale Ardeatina) 

al km. 26 .  

Opere antiche sono state riconosciute a NE del territorio da noi preso m esame 

specifico, mentre nella nostra zona la via è documentata solo dall'allinearsi degli inse

diamenti antichi lungo lo spartiacque . 

28) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, riferibili proL. ad epoca imperiale : DE Rossr, p .  105, 
nr. 229. 

29) Fr. di tegole, ceramica di uso comune e di ossa, da attribuire probabilmente a tombe 
alla cappuccin a di epoca imperiale : DE Rossi, p. 105 ,  nr . 230 .  

30) Via di Ardea per Albano e per Ariccia .  Il De Rossi (p .  68, nrr. 108- 127) ha 

riconosciuto come di antico tracciato la strada che ancora attualmente collega Ardea 

ad Albano . Ciò gli è stato suggerito dalla continuità degli insediamenti, e dai basoli 

fuori posto riconosciuti sul percorso .  

La strada antica però (come pure confonde il Lugli 15l) non seguiva i l  tracciato 
attuale, là dove esso volge ad allacciarsi alla strada di Roma per Ardea : infatti tale 
allacciamento è stato attuato in tempi a noi contemporanei, sopprimendo la prosecu

zione che scavalcava il fosso della Muratella per proseguire sullo spartiacque più meri

dionale, fino ad attraversare il fosso della Mola direttamente a nord dell'abitato.  Tale 
strada, così come descritta, è documentata dalla carta del Cingolani del 1704, da 

quella della Calcografia Camerale del 1802, dalla Carte des États de l' Église del 1856 ed 
altre. E da notare come proprio conformemente a questo tracciato si dispongano anche 
gli insediamenti sulla stessa dorsale, non solo, ma scendano a valle, in corrispondenza 
del fosso della Mola. 

L'unico documento diretto rimasto di questa strada è una gran quantità di basoli 

di selce, visti al valico del fosso della Muratella .  

La strada ora descritta collegava Ardea ad Albano, ma una sua diramazione, 

che seguiva lo stesso spartiacque, senza attraversare il fosso della Muratella la colle
gava ad Ariccia . Resti di questa strada, a NE della via per Satrico e fuori del territo
no da noi preso in esame, sono stati visti da De Rossi (p .  77, nrr . 128-150). 

31) Spezzoni di opera cementizia, fr. di mattoni, tegole, ceramica, tra cui dolii, terra sigillata, 
tra cui ceramica aretina, da attribuire ad una villa rustica di epoca imperiale : DE Rossi, p. 105, 
nr .  238 .  

32) Fr. di  mattoni, tegole, ceramica, prob. da riferire ad epoca imperiale : DE Rossr, p.  
105,  nr .  241. 

33) Minuti fr. fittili : DE Rossi, p .  1 05 ,  nr. 242 . 

34) Fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire prob . ad epoca imperiale : DE Rossi, p .  105 ,  
nr .  239 .  



CARTA ARCHEOLOGICA DEL COMUNE DI ARDEA 19 

35)  Fr. di mattoni, tegole, ceramica, da riferire prob . ad epoca imperiale : DE RossI, p. 105,  
nr. 240 .  

36 )  Blocco di  peperino, d i  cm.  150  X 150  X 30, fr. di  mattoni, tegole, ceramica, tra cui dolii, 
e vasi a vernice nera, da riferire ad una villa rustica tardo-repubblicana :  DE RossI, p. 105 s . ,  
nr .  243 .  

3 7 )  Fr. di mattoni , tegole, ceramica, prob . d a  riferire a d  epoca imperiale : DE RossI, p .  1 06, 
nr .  244 . 

38) Strada di spartiacque . Una via è proposta da DE Rossi (p. 105 ,  n:rr. 233-244) 

come diramantesi dalla via per Satrico lungo lo spartiacque, ad est di quello percorso 
dalla via di Ardea per Albano. Sulla base degli insediamenti antichi posti sul percorso, 

è da pensare che la via proseguisse sulla collina sia verso valle che verso monte, come 
diramazione della strada descritta al nr. 17 .  

39) Fr. i n  pasta rosa-beige, ingubb . giallin a, friabile e granulosa, e di ceramica i n  pasta gial
lina compatta, da riferire al IV-III sec .  a .e .  efr. anche DE Rossi, p. 107, nr. 256 .  

40)  Fr .  fittili in pasta rosa1 a, dura, compatta, con impurità, da riferire al  III-II sec .  a .e .  
41 )  Fr .  in  pasta rosata, dura, compatta, con numerose piccole impurità, da  riferire a l  III-II sec. 

a .e .  
42 )  Fr .  in pasta rosa-beige, ingubb . giallina, granulosa, e ceramica di  uso  comune in pasta 

giallina, compatta, da riferire al III-II sec. a .e .  
43 )  Fr .  fittili in  pasta rosa-beige, ingubb . giallina, friabile e granulosa, riferibili a l  IV-III sec .  a .e .  
44) Torretta medioevale di  m .  5 X 3 circa .  Muro in tufelli parallelepipedi, su platea di  fonda

zione . Feritoie rettangolari poste in senso verticale ogni 70 cm. circa . Da riferire al XII-XIII sec. 
45) Fr. fittili in pasta rosata, dura, compatta, con numerose piccole impurità, da riferire al 

111-11 sec.  a .e .  
46 )  Fr. d i  tegolame in  pasta grigia -avorio, ingubb . giallina, non depurata, e d i  ceramica in  pasta 

rosa-beige, dura, con impurità, riferibili al 1v-111 sec. a .e .  e ad epoca posteriore. 
4 7) Fr. di  tegole e di ceramica in pasta rosa-arancio, dura, non depurata, riferibili al III-II 

sec. a .e .  
48 )  Pochi fr. i n  un'area limitata, in  massima parte riferibili a l  IV-III sec .  a .e .  
49) Fr. d i  tegole in  pasta grigia-avorio, ingubb. giallina, non  depurata ; d i  ceramica in  pasta 

rosa-beige, dura, con impurità, riferibili al 1v-111 mc. a .e .  e ad epoca posteriore . 
50) Fr. di terra sigillata chiara riferibili al II sec.  d .e .  
5 1 )  Alcuni fr . d i  impasto rossastro scuro con granuli di  mica, duro, compatto, tracce dì  lucida

tura a stecca, riferibili ad epoca preromana . 

52) Una strada antica è documentata da DE Rossi (p .  1 18,  nrr. 3 16-322) come 
distaccantesi dalla via Ardeatina al casale della Zolforatella e corrente in direzione SE 

parallelamente all'altro diverticolo, accennato al nr. 22 .  Il De Rossi non seguì tale 
strada fino al territorio interessato dalla nostra indagine, ma è da ritenere che questa 

lo raggiungesse, fino ad allacciarsi alla via di Ardea per Albano (nr. 30) ; forse si può 
considerare un'unica direttrice con la strada trasversale ai colli, accennata al nr. 60 .  

53)  Fr .  di  tegole e di  ceramica in pasta rosa-arancio, dura, non depurata, riferibili a l  III-II 

E'eC. a .e .  
54) Pochi fr. in  pasta rosa-arancio , dura, non depurata, riferibili al III-II sec.  a .e .  
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55) Data la continuità degli insediamenti antichi sullo spartiacque delle colline 
a destra del fosso dell'Acquabona ed in quelle contigue alla confluenza del fosso della 
Pescherella, è da ritenere che la dorsale fosse percorsa da una strada antica .  L'esistenza 

di una villa presso la confluenza ricordata (nr. 89) ,  fa pensare che la via seguitasse 

lungo il fondovalle in direzione di Ardea. 

56) Pochi fr. in pasta rosa-arancio, dura, non depurata, riferibili al III-II sec. a.e. 
57) Blocchi in opera quadrata di peperino e lastroni di ugual materia, spezzoni di intonaco 

idraulico, fr. di tegole in pasta rosa-bruna, compatta. Il materiale si può riferire ad una villa 
rustica dell'ultima età repubblicana-prima età imperiale, resti della quale si devono ancora conser
vare nel sottosuolo. 

58) Fr. fittili in pasta rosa-arancio, dura, compatta, non depurata, riferibili al III-II sec. a.e. 
59) Per una vasta area compare numeroso materiale fittile: fr. di tegole in pasta giallina chiara, 

ingubbiatura avorio, granulosa, con impurità, riferibile al IV-III sec. a.e. Fr. di lastra di marmo 
scorniciata di cm. 10  X 5, tessere di mosaico nero, fr. di tegole e ceramica in pasta rosata, dura, 
compatta, a volte con impurità, di ceramica a vernice nera, di ceramica ellenistica a vernice rossa, 
di terra sigillata con glanztonfilm rosso-bruna. 

Il complesso dei resti è riferibile ad una villa rustica che appare aver avuto una lunga vita. 
È possibile che strutture si conservino ancora nel sottosuolo. 

60) Una strada trasversale alle colline sembra si possa riconoscere a monte della 

confluenza dei fossi dell'Acquabona e della Pescarella : appare indicata da una lunga 
trincea trasversale a quei due fossi, che potrebbe essere derivata dall'infossarsi del 
terreno su quel percorso antico .  L'esistenza a margine del villaggio rustico accennato 
al nr. 85 ,  ci conferma l'attendibilità del riconoscimento.  

61) Fr. di  tegole e ceramica in pasta rosa, dura, compatta, con impurità, da riferire al  III
II sec. a.e. 

62) Fr. di tegole e ceramica in pasta rosa-arancio, dura, non depurata, riferibili al III-II sec. a.e. 
63) Fr. di tegole e ceramica in pasta giallina-avorio, ingubb. giallina, con impurità, da riferire 

al IV-III sec. a.e. 
64) Fr. fittili in pasta rosata, dura, non depurata, da riferire al III-II sec. a.e. 
65) Fr. di ceramica di impasto rosso-bruno con grani di mica, alcuni lucidati, riferibili al VI 

sec. a.e. 
67) Alcuni fr. di tegole in pasta giallino-avorio con mica, da riferire al IV-III sec. a.e. 
68) Fr. fittili in pasta rosa-giallina, compatta, da riferire alla prima età imperiale. 
69) Fr. fittili in pasta rosa-giallina compatta, da riferire alla prima età imperiale. 
70) Fr. fittili in pasta arancione compatta, da riferire alla fine dell'età repubblicana-inizio età 

imperiale. 
71) Fr. d'impasto rosso-bruno con mica, compatto, da riferire ad epoca arcaica. Fr. di tegole 

e grossa ceramica, in pasta rosa o rosa-giallina, dura, compatta, da riferire alla prima età imperiale. 
72) Tacche di cava superficiale di opera quadrata di tufo. A valle del casale fr. fittili in pasta 

giallino-chiara da riferire ad epoca imperiale. 
73) Fr. di tegole e ceramica in pasta rosa o arancione, compatta, da riferire al I-II sec. d.e. 
74) Fr. fittili in pasta rosa compatta da riferire a tarda età repubblicana-inizio epoca impe

riale. 
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75) Fr. fittili in pasta rosa-bruna compatta, da riferire a tarda età repubblicana-inizio epoca 
imperiale. 

76) Fr. di tegole in pasta giallina compatta con mica, da riferire al III-II sec. a.e. o in pasta 
rosa, dura, compatta, da riferire a tarda età repubblicana-inizio età imperiale. 

77) Fr. di tegole di impasto rosso-bruno, compatto con mica, da riferire ad epoca arcaica, e in 
pasta rosa con mica, da riferire al III-II sec .  a.C. 

78) Fr. di tegole di impasto rosso-bruno con mica, compatto, da riferire ad epoca arcaica, e 
molte in pasta giallina, dura , della prima età imperiale . 

79) Fr. di tegole di impasto nero-bruno con mica, compatto, da riferire ad epoca arcaica, e 
molte in pasta giallino-rosata, dura, da riferire ad una villa ru stica di epoca imperiale. 

80) Fr. di tegole e ceramica in pasta giallina, compatta, da riferire alla prima età imperiale ; 
al limite settentrionale del poggio frustuli di impasto rosso-bruno, con mica, di epoca preromana. 

81) Alcuni fr. fittili in pasta giallina, compatta, o rame, probabilmente della prima età impe
riale . 

82) Fr. di grossa ceramica in pasta rosso-bruna, con o senza mica, o rosa carico,  compatta, da 
riferire al v-Iv sec . a .e .  

83 )  Fr. fittili in  pasta giallina, ruvida, o rosata, forse da  riferire a tarda età repubblicana-ini
zio età imperiale. 

84) Frustuli fittili di impasto rosso-bruno ,  compatto, con mica, da riferire ad epoca prero
mana.  

85) Sulla sommità del poggio ,  fr. di  tegole e ceramica di  impasto rosso-bruno, compatto, con 
mica, da riferire ad epoca preromana. Sul primo scivolo ad est, ma sempre sulla sommità del pog
gio, compare ceramica in pasta arancione, grezza, o aranciognola , ruvida, molte tegole in pasta 
giaJla , fr. di giare in pasta bruna, ruvida . Il materiale è da riferire ad un aggregato rustico che con
tinua la sua vita in epoca fine repubblica-inizio impero . 

86) Frustuli fittili in pasta giallina-avorio, con mica, compatta, da riferire al IV-III sec . a.e. ; 
tegole in pasta gialla o arancione, ruvida, di epoca tarda repubblica-inizio impero. 

87) Fr. di tegole in pasta giallognola, dura, di giare in pasta bruna o rosso-bruna, dura, ru
vida, da riferire al I-II sec . d.e .  

88) Frustuli fittili d i  impasto rosso-bruno, con  mica, d i  epoca preromana.  
89)  Le falde della collina mostrano tegole in pasta giallino-avorio con mica, da riferire al  IV

III sec. a.e .  e molte tegole in pasta giallognola, dura, fr. di anfore e grossa ceramica in pasta rosata, 
beige, dura e compatta e di terra sigillata chiara, da riferire ad una villa rustica del I sec. d.e. 

90) Fr. di  tegole in pasta giallino-arancio, compatta, di epoca fine repubblica-inizio impero . 
91 )  Fr. di tegole in pasta giallina, con granuli di mica, da riferire al III-II sec. a .e .  
92) Fr. d i  tegole in  pasta rame-giallina, compatta, da  riferire a tarda età repubblicana. 
93) Basolo erratico e fr. fittili in pasta beige, compatta, di età imperiale. 
94) Fr. fittili in pasta giallina, friabile, con intrusioni, ingubb . avorio, da riferire al IV-III sec . a.e. 
95) Scarsi fr. fittili di impasto rosso-bruno, con mica, riferibili ad epoca preromana. 
96) Piccola area di fr. fittili in pasta giallina-avorio, non depurata, ingubb. giallina, da riferire 

al IV-III sec . a.e. 
97) Pochi fr. messi in luce da una aratura profonda, alcuni lucidati ,  da riferire ad epoca prero

mana. 
98) Scarsi fr. fittili di impasto rosso-bruno, alcuni lucidati, da riferire ad epoca preromana. 
99) Piccola area con pochi fr. fittili in pasta rosata, dura, compatta, con piccole impurità, da 

riferire al III-II sec . a.e. 
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100) Pochi fr . di tegole in pasta grigio-giallina, ingubb . avorio , con impurità, da riferire al IV-III 

sec .  a .C. 
101) Piccola area di pochi fr. fittili in pasta rosata , dura, compatta, con numerose piccole im

purità, da riferire al 111-n sec. a .C .  
102) Fr. fittili d i  impasto rosso cupo,  duro , compatto , con  qualche granello d i  mica, alcuni 

lucidati, da riferire ad epoca preromana . 
103)  Nella linea di incisione di un fossatello si vedono fr. fittili in pasta granulosa, friabile, con 

mica e sassetti, riferibili ad epoca preromana. 
104·) Un profondo scasso ha portato alla luce un fr. di impasto rosso-bruno, lucidato, da rife

rire ad epoca preromana ; materiale in gran parte ellenistico ed in misura minore tardo repubbli
cano, fr. di tegole in pasta rosa-arancio , ben depurata, ingubb . beige, dura e compatta, da riferire 
ad epoca imperiale . 

1 05) Scarsi fr. di tegole in pasta grigio-giallina, con impurità, ingubb . avorio, da riferire al 
1v-111 sec. a .C .  

106) Fr .  d i  tegole in  pasta grigio-giallina, ingubb . avorio , con impurità, da  riferire a l  IV-III 

sec . a .C .  
107) Fr .  fittili in  pasta giallina-avorio, ingubb . giallina, granulosa, friabile, da  riferire a l  IV-

111 sec .  a .e .  
108 )  Fr .  fittili in  pasta rosso-mattone, con granelli d i  mica, lucidata, da riferire ad epoca pre

romana . 
109) Fr. di tegole in pasta giallino-avorio , con mica, compatta, da riferire al IV-III sec.  a .e. 
llO) Fr. fittili in pasta beige-rosata, friabile , ingubb . giallina-avorio, da riferire al IV-III sec . 

a .e. ,  ed un basolo di selce. 
lll) Fr. fittili di impasto rosso-bruno, con grani di mica, duro, compatto, con superficie li

sciata, da riferire ad epoca preromana e fr. in pasta beige-rosata, friabile, ingubb . giallina-avorio, 
da riferire al IV-III sec. a .e .  

ll2) Fr .  fittili in  pasta beige-rosata, friabile, ingubb . giallina, e fr. d i  ceramica acroma, da  rife
rire al III-II sec .  a .e .  

ll3) Fr .  fittili in pasta beige-rosata, friabile, ingubb. giallina, da riferire al  111-11 sec .  a .e .  Com-
paiono anche alcuni fr. fittili di impasto rosso-bruno, da riferire ad epoca preromana. 

ll4) Fr. fittili in pasta beige-rosata, friabile, ingubb . giallina, da riferire al 111-11 sec .  a .e.  
ll5) Pochi fr. fittili in pasta giallina-avorio, compatta, con mica, da riferire al IV-III sec .  a .e.  
ll6) Pochi fr. fittili in pasta giallina-avorio , compatta, con mica, da riferire al IV-III sec .  a .e .  
ll 7 )  Fr .  fittili in  pasta giallina-avorio , compatta, con mica, da  riferire a l  1v-111 sec .  a .e. 
ll8) Fr. fittili in pasta giallina-avorio , compatta, con mica, da riferire al IV-III sec .  a .e.  
ll9) In una grotta si nota l'imbocco di un cunicolo con sommità ad ogiva, alto circa m .  2 e 

largo 45-50 cm. 
120) Piccola area di tegole in pasta rosa chiara, con sassetti, ingubb . arancio, ceramica in pasta 

beige, compatta, dura, con impurità, da riferire al III-II sec .  a .C. 

121) Fr. fittili in pasta rosata, dura, compatta, con numerose piccole impurità, da riferire al 
III-Il sec . a .e . ,  e fr. di tegole e ceramica in pasta rosata, dura , compatta, a volte ingubb . giallina, 
da riferire ad epoca imperiale . 

122)  Pochi fr. fittili in pasta rosa, dura e compatta, con impurità, da riferire al III-II sec.  a.e .  
123}:Fr. fittili .di impasto bruno-rame, grezzo, con  augite, da  riferire a l  v-1v sec . a .e .  
124)- Ft;. fittilì di impasto rosso-btuno, compatto , con mica, da riferire ad epoca preromana . 
125) Fr. di tegole in pasta rosata, dura, con minuti sassetti, ingubb . arancio, e di ceramica in 
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pasta beige, dura, compatta, con  piccole impurità . I l  materiale nel complesso è da riferire a l  III-I 

sec.  a .C . ,  alcuni fr. anche al II-I 8ec. a.C. 
126) Fr. fittili di impasto rosso-bruno compatto, con mica, da riferire ad epoca preromana .  
127) Fr .  fittili in  pasta rame, compatta, con mica, da riferire a l  V-IV sec . ,  e d i  grossa ceramica 

m pasta rosa, compatta, o giallina, da riferire al 1v-111 sec . a .C .  
128)  Fr .  di  ceramica grossolana in  pasta bruna o rosso-bruna, grezza, da riferire al  v-1v sec . a .C .  
129) Fr .  d i  tegole in  pasta giallino-avorio con mica e ceramica grossolana in  pasta rame e rame-

bruna, dura, grezza, da riferire al 1v-111 sec. a .C .  
130) Fr . d i  tegole in  pasta giallina-avorio , con mica, da riferire al  IV-III sec .  a .C .  
1 3 1 )  Fr .  d i  tegole e ceramica di  impasto rame, con mica, da riferire ad epoca preromana. 
1 32)  Pochi fr. fittili in pasta rosata, dura e compatta, con piccole impurità, da riferire al III-

11 sec .  a .C .  
133)  Fr . d i  ceramica in  pasta arancione, dura, e d i  tegole e ceramica in  pasta beige o rosa, 

compatta, da riferire a tarda età repubblicana .  
1 34) Fr .  di  tegole in pasta beige o giallognola , dura, e di  ceramica in pasta rosata, dura e com

patta,  da riferire alla prima età imperiale. 

135)  Strada di Ardea per Albano: cfr. nr. 30 .  

1 36) Fr .  d i  tegole in  pasta rosata chiara, dura , con minuti sassetti, ingubb . arancio , e di  ceramica 
in pasta beige, dura, compatta, con impurità, da riferire al 111-11 sec.  a .C.  

137) Pochi e minuti fr.  fittili in pasta rosso-bruna, con grani, sassetti e mica, da riferire al 
V-Iv sec . a .C .  

138) Fr .  soprattutto di  tegole, in pasta rosa-beige, con mica, da riferire a l  III-II sec .  a .C. 
1 39) Si ricono scono tracce di fondazioni ortogonali con strutture a secco . È estremamente ab

bondante il materiale fittile : fr. di tegole in pasta giallina-avorio, friabile, ingubb . giallina e di cera
mica in pasta rosso-mattone, grezza, non depurata, da riferire al IV-III sec .  a .C . ,  inoltre ceramica 
acroma del III-II sec.  e ceramica a vernice nera ; una grande quantità di tegole in pasta rosa-arancio
gnola, giallina, dura, compatta, da riferire ad epoca imperiale . 

Si nota inoltre un cunicolo , scavato nel tufo, con pozzetto circolare, diam. cm. 70, con pedarole 
sui due lati, alla distanza di cm. 30-35 . 

I resti ci appaiono da riferire a ville rustiche di epoche diverse .  
140) Pochi fr. fittili in pasta rosa, dura con qualche impurità, da riferire al 111-11 sec . a .C .  
141)  Fr. d i  tegole e grossa  ceramica in  pasta rosata compatta o giallina-avorio, compatta, da 

riferire al 111-11 sec.  a .C .  
142) Fr .  di tegole in  pasta giallina-avorio, con mica, compatta, da riferire al  Iv-nr sec . a.C .  
143) Due vaste aree, con i medesimi fr. fittili . Ceramica di impasto rosso-bruno, con sassetti 

e mica, fr. di tegole in pasta giallina-avorio, ingubb . quasi grigia , non depurata, fr. fittili in pasta 
rosa-arancio, dura, con mica, e in pasta rosata, dura, compatta, ingubb . beige. Il materiale va dal 
V-IV sec .  fino ad epoca imperiale . 

144) Fr. di impasto rosso-bruno, grossolano, con mica, da riferire ad epoca preromana. 
145) Fr. di impasto marrone, grossolano, con mica, da riferire ad epoca preromana . 
146) Fr. di tegole e ceramica in pasta arancione o rosata, dura, da riferire alla prima età im-

periale . 
147) Frustuli fittili di impasto rame, con mica, compatto , da riferire ad epoca preromana .  
148) Fr. d i  ceramica in pasta rame, compatta o rosa, con granuli, da riferire a l  V-IV sec . a .C .  
149) Fr. d i  ceramica in  pasta marroncina, con  mica, compatta, da  riferire a l  I V  sec . a .C .  
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150) Fr. di tegole in pasta rosa, dura, ruvida, con grani di pozzolana, da riferire ad epoca 
imperiale. 

151 )  Fr. di tegole e di grossa ceramica in pasta rosata, con o senza mica, e di ceramica in pasta 
arancione, farinosa, o giallina da riferire al 111-11 sec. a.e. 

152)  Fr. di tegole in pasta rosa, dura, con grani di pozzolana, da riferire ad epoca imperiale. 
153)  Fr. fittili di impasto bruno-rame, con mica, compatto, da riferire ad epoca preromana. 
154) Fr. fittili in pasta rame, con mica, ruvida, da riferire al V-IV sec. a.e. 
1 55) Fr. di tegole e ceramica in pasta beige, o rosa-bruna, dura, da riferire ad una villa rustica 

di epoca fine repubblica-inizio impero. 
La fronte sud-ovest della collina è stata sbancata per dare luogo a depositi agricoli e presenta 

sezionato un cunicolo, lungo circa 50 m. in direzione prima SO-NE, poi, per tutta la lunghezza della 
collina, da NO a SE e poi volto a NE con doppio ramo divergente. È largo cm. 45 e alto 170 
e coperto a botte. Nel fondo valle, presso la strada, sono molti basoli di  selce. 

156) Via di Ardea per Roma. La via che attualmente collega Ardea a Roma, la 

via Laurentina, è convenzionalmente chiamata dagli studiosi via Ardeatina antica : 
il suo tracciato è stato concordemente riconosciuto per antico 16'. 

L'unico resto da noi osservato sul suo percorso, oltre a rari basoli di selce sparsi 
qua e là, è stato il lastricato in opera, esattamente a 420 m. ad O del fosso della 

Mola. I vecchi rilevamenti aereofotogrammetrici, inoltre, ne documentano la traccia 
per mezzo km. ,  800 m. ancora oltre . Il tracciato rettifica le tortuosità del percorso 

moderno (fig. 10) . 

157) Fr. di tegole in pasta grigio-giallina, ingubb. avorio, con impurità, da riferire al 1v-111 sec. 

a.e. 
158) Fr. fittili di impasto rosso-bruno, o bruno, con mica, da riferire ad un aggregato di epoca 

preromana. 
1 59) Fr. di tegole in pasta giallina-avorio, con mica, o bruna, o marrone, o grezza con mica, 

da riferire al v-1v sec. a.e. 
160) Fr. fittili di impasto rosso-scuro, con grani di mica, con superfici lucidate, da riferire ad 

epoca preromana. 
161 )  Un canaletto di scolo pone in vista fr. fittili in pasta rosa, dura, compatta, con impurità, 

da riferire al 111-11 sec. a.e. 
1 62) Fr. di ceramica in pasta rosso-cupa o marrone, granulosa, con sassetti, da riferire al v-Iv 

sec. a.e. 
1 63) Fr. fittili in pasta giallina-avorio, con grani di mica, da riferire al 1v-111 sec. a.e. 
164) Alcuni fr. fittili in pasta beige-giallina, granulosa, friabile, ingubb. grigio-avorio, da rife

nre al 1v-111 sec. a.e. 
165) Fr. di ceramica in pasta rossa-bruna, dura, grossolana, con sassetti e grani di mica, da 

riferire al v-1v sec. a.e. 
1 66) Frustuli fittili in pasta rosa, ruvida, con mica, o rosa compatta, da riferire al 111-11 sec. a.e. 
167) Fr. di tegole e ceramica in pasta giallina-avorio, compatta, con mica, da riferire al 1v-

111 sec. a.e. 
168) Parecchi fr. di tegole e ceramica in pasta rosa, compatta, da riferire ad una villa rustica 

della tarda età repubblicana-prima età imperiale. 
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169) Area ricca di tegole e ceramica in  pasta giallina, d i  epoca ellenistica ; ed arancio, dura, 
compatta,  da riferire ad epoca imperiale . Possiamo pensare ad una villa rustica . 

1 70) Fr. fittili di impasto rosso-bruno,  con mica, da riferire a d  epoca preromana . 

171 )  Fr. fittili di impasto rame o rosso-bruno, con mica, da  riferire ad epoca preromana .  

1 72) Fr. d i  tegole e ceramica in  pasta rosa, compatta, da  riferire prob . ad  una piccola vill a 
rustica di prima età imperiale . 

Circa 50  m. a SO di quest'area fr. fittili di impasto rosso-bruno, con mica , da riferire ad epoca 
preromana .  

1 73) Fr. fittili d i  impasto rosso-bruno, con  mica, da  riferire ad epoca preromana. 

1 74) Fr. fittili di impasto rosso-bruno, con mica, compatto, da riferire ad epoca preromana. 

1 75) Fr. di tegole in pasta rosso-bruna, con mica, ruvida, da riferire al v-1v sec. a .e .  

1 76) Frustuli fittili in  pasta rosa-giallina, con mica, ruvida o compatta, probabilmente del 
1v sec.  a .C .  

1 77) Fr. d i  tegole in  pasta rame, da riferire a l  v-1v sec .  a .e .  

1 78) Fr .  di  ceramica e tegole in pasta giallina e rame-giallina, da riferire ad epoca fine repub
blica-inizio impero . 

1 79) Fr. di tegole in pasta rosa ,  compatta, con o senza mica, da riferire al II- I  sec. a .e .  

180) Fr .  d i  tegole e ceramica in  pasta rosa e giallina, ruvida, con mica, o compatta ; molti fr . 
di ceramica per cuocere in pasta rame o bruna, dura e ruvida .  Il materiale è da riferire ad una 
villa rustica del 111-11 sec . a .C .  

181 )  Fr. d i  ceramica di  impasto grigio e rosso-bruno compatto , con mica, da  riferire ad epoca 
preromana, e di tegole in pasta rosa-arancio , grezza ,  grossolana, forse da riferire al 111-11 sec. a .e .  

1 82) Fr .  d i  tegole in  pasta giallina-avorio o giallina-rosata, grossolana, con mica, da riferire 
al 1v-1II sec.  a .C .  

183) Fr .  d i  grossa ceramica in  pasta rosa o beige, dura, ruvida, da riferire a tarda età repub
blicana-prima età imperiale . 

184) Pochi fr. fittili in pasta giallina, compatta, da riferire ad epoca imperiale . 
185) Due aree contigue di fr. antichi . La più settentrionale mostra tegole in pasta giallina-avo

rio, compatta, con mica ; ceramica per lo più da cucina, in pasta rame grossolana, con augite, dura, 
ruvida, fr. di giara in pasta rame, grezza, ceramica a vernice nera lucente, in pasta rosa, compatta . 
Questo materiale è riferibile al v - 1v sec. a .C .  

Nell'area più a sud si notano moltissimi fr. di  tegole o grossa ceramica in  pasta rosa-bruna o 
beige, dura e ruvida, un disco di lucerna del I sec. d .C .  Il m ateriale è riferibile ad una villa rustica 
di epoca imperiale . 

186) Fr. di tegole in pasta giallina chiara, compatta, da riferire ad epoca imperiale . 

1 87) Frustuli fittili di impasto rosso-bruno, con mica, compatto, da riferire ad epoca preromana .  

188) Fr .  d i  tegole e ceramica in pasta rosa-bruna, dura, ruvida, o compatta, da  riferire ad  una 
villa rustica della prima età imperiale . Non ci è sembrata plausibile la strada proposta nella Car
ta, del Lugli , condotta fin su questa posizione, trasversale alle colline, da Casalazzara, ove avrebbe 
seguito il fossato antistante il secondo aggere della città. 

189) Pochi fr. fittili in pasta giallina chiara , compatta, da riferire ad epoca imperiale . 

190) Fr. di tegole in pasta giallina chiara, compatta, da riferire ad epoca imperiale . 

191 )  Strada di Ardea per Pratica e per Roma. Una strada lastricata si può rico
noscere trasversalmente a Rio Torto ed al fosso della Muratella, come diramantesi 
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dalla via per Ardea in direzione di Pratica .  E possibile ehe questa, o una sua diramazione, 

risalisse la collina di S. Procula e delle Crocette. 
La via è indicata dai numerosi basoli fuori posto esistenti lungo il percorso a sud 

del sito 155 e specialmente sulla sommità della collina. 

La via è indicata come ancora in uso dall'Ameti, nel 1693 . 

192) Frustuli fittili di impasto rosso-bruno, compatto , con mica, da riferire ad epoca preromana ; 
fr. di tegole in pasta giallina, compatta con mica,  da riferire al IV-III sec .  a .C . ,  e in pasta rosa o 
giallo-rosata, compatta, da riferire a tarda età repubblicana-prima età imperiale . 

193) Blocchi di opera quadrata di tufo, fr. di tegole e grossa ceramica in pasta rosata o beige, 
dura, ruvida o compatta, da riferire ad una villa rustica della prima età imperiale.  

Subito a SO di queE ta alcuni frustuli fittili di impasto rosso-bruno, con mica, di epoca pre
romana.  

194) Frustuli fittili di  impasto rosso-bruno, compatto , con mica, da riferire ad epoca prero
mana . 

195) Blocchi di opera quadrata di tufo, uno con due profondi incassi (del tipo di DE Rossi, 
p .  14, fig. 1 3) ;  cornice di peperino formata da una gola e due listelli aggettanti ; fr. di tegole e ce
ramica in pasta giallina o rosa-bruna, dura, compatta, da riferire ad una villa rustica della prima età 
imperiale . 

196) Fr. di tegole e ceramica in pasta rosa o rosa-bruna, dura , compatta o ruvida ,  da riferire 
a lla prima età imperiale . 

197) Fr. di tegole e ceramica in pasta giallina o aranciognola, dura e compatta, da riferire alla 
prima età imperiale . 

198) Qualche fr. di tegola in pasta beige, dura, ruvida, da riferire alla prima età imperiale . 
La Carta del Lugli segnala qui una villa . 

199) Fr. di tegole in pasta giallina-rame, da riferire ad una villa rustica di tarda età repubbli
cana.  100 m .  a SE vi è un basolo di selce . 

200) Fr. di tegole in pasta giallina chiara, da riferire ad epoca imperiale . 
201)  V asta area di fr . di tegole in pasta giallina, e giallina ruvida a listello quadrangolare, ce

ramica in pasta aranciognola, compatta, un fr. di terra sigillata . Il materiale è riferibile ad una villa 
rustica del I-II sec.  d .C .  

202 )  Fr .  in pasta rosa, compatta,  con o senza pozzolana, riferibili alla prima età imperiale . 
203) Parecchi fr. di tegole e ceramica in pasta rosa-bruna o beige, dura, compatta, da riferire 

ad una villa rustica della tarda età repubblicana-inizio epoca imperiale . 
204) Fr. di tegole e ceramica in pasta beige o rosa-bruna , dura e ruvida o dura e compatta, 

ceramica in pasta arancione, grezza, da riferire ad una villa rustica della prima età imperiale . La 
fronte sud-orientale della collina presenta una grotta, probabilmente un sepolcro, deformato dalla 
riutilizzazione . Misura m. 5 X 5 circa e la volta originaria era a m. 1 ,80 sull'interro attuale. Sem
bra di riconoscere un bancone sul lato meridionale . 

2 05) Fr. fittili forse di epoca imperiale . 
206) Fr. soprattutto di tegole in pasta rosa-beige, con mica, da riferire al III-II sec . a .C .  
207)  Fr. fittili in  pasta giallina-grigia, ingubb . avorio, riferibili a l  1v-m sec .  a .C .  
208 )  Fr. d i  tegole in  pasta giallina chiara, ingubb . avorio, ruvida, riferibili a l  IV-III sec .  a .C .  
209) Basolo erratico . 
2 10) Fr. di tegole in pasta giallina-grigia, ruvida, ingubb. avorio, riferibili al 1 v - m  sec. a .C .  
211 }  Pochi fr. di  ceramica in  pasta rosso-arancio, con qualche impurità, da riferire a l  III-II sec .  a .C .  
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212 )  Fr .  fittili in pasta rossa-arancio, con qualche impurità, da riferire al  III-II  sec.  a .e .  
2 1 3) Fr.  fittili in pasta giallina-grigia, ingubb . avorio, scadente, ruvida, da riferire al  I V- III sec .  

a .e .  
2 14) Fr .  fittili in pasta rossa-arancio, dura, con impurità, da riferire al  III-II  sec . a .e .  
2 15)  Fr .  d i  coppi e tegole in  pasta rosa-beige, ingubb . giallina, riferibili a l  IV- I I I  sec . ,  e in  pasta 

i·ossa-arancio , dura, con impurità, da riferire al  III-II  sec.  a .e . ; fr. di ceramica a vernice nera (cam
pana B) . Si può proporre una villa rustica .  

216) Strada per Campo lemini. L' Ameti, alla fine del XVII secolo, documenta 
una strada per Torvaianica attraverso Campo lemini. La stessa strada è indicata anche 
dal Gell e dal Nibby per il collegamento tra Ardea e Pratica di Mare . 

E possibile che il tracciato possa essere antico ,  essendo il luogo tanto intensa
mente abitato nell'antichità e presentando Campo lemini macerie ancora notevoli 
d'età imperiale, materiale fittile di epoca preromana e resti di antepagmenta fittili 

di tarda età repubblicana : significativo a questo proposito è l'attribuzione a questo 
luogo dell'Aphrodisium da parte del Gell, del Nibby e del Kiepert . 

2 1 7) Strada N-S attraverso Pian Gimino . L'Ameti nel 1693 testimonia una pro
secuzione dell'antico tracciato dell'attuale strada di Roma per Ardea (nr. 156) in dire

zione del mare : non attraverso la città, ma attraverso la collina di Piangimino fino al 
casale La Fossa. La stessa strada è anche delineata sulla carta del Gell e del Nibby 

ed ancora figura nell'edizione del 1938 della tavoletta dell'JGM (cfr. anche fig. 1 1 ) .  

L a  direttrice c i  pare valida per essere proposta per antica, data l'intensità degli abitati 
posti sul percorso .  

2 18) Ardea : fuoriesce dai termini del presente lavoro la città antica, la quale ri
chiede per l'urbanistica uno studio apposito, tutt 'ora mancante nonostante sia stata 
al centro di tante ricerche . Per le finalità territoriali proposteci, però, è ugualmente 
necessario darne un accenno riassuntivo 17 l (figg. 2, 9) . 

Le ricerche e gli scavi effettuati fino ad oggi sul posto, hanno assodato che la 
città ha raggiunto la sua massima importanza come capitale dei Rutuli dal VI alla se
conda metà del v secolo a .C . ,  e dopo ancora come colonia romana, quando divt nne 
baluardo del territorio latino contro l'espansione dei Volsci. Decadde poi rapidamente 

nei secoli posteriori, fino alla primissima età imperiale sopravvivendo la sua fama per 
essere stata uno dei maggiori centri religiosi del Lazio, legato alle origini stesse di 
Roma. 

Analogamente a quanto vediamo per i vicini impianti urbanistici di Lavinio e 

di Satrico,  la città antica occupò un poggio tufaceo, naturalmente difeso dallo strapiom

bo dei dirupi alla confluenza dei fossi, espandendosi successivamente, per l'ingrandirsi 

dell'abitato, sulla naturale prosecuzione a monte della collina, più ampia ed ugual

mente difesa su tre lati dagli strapiombi cavati dalle acque dei fossi della Mola e di 

valle Fiorita. Il terzo lato, quello verso l'entroterra, presenta una triplice linea di for

tificazioni, che rispecchiano il triplice ampliamento dell'abitato . 
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Il sito del nucleo originatio, che rimase poi sempre abitato in ogni tempo, è quello 

ove è oggi la cittadina, divenuto in età storica la rocca della città, coi templi prin
cipali e difeso verso l'entroterra da un potente muraglione ad aggere, la cui fronte in  
opera quadrata d i  tufo è non concordemente datata al III secolo a .C . ,  al tempo delle 

guerre sociali e d opo l'esperienza delle mura romane del IV secolo . 

F1G. 9 - Fotografia d e ll 'a cropoli cli Ardea col nucleo abitato attuale.  

La città vera e propria occupava, come dice il nome stesso della collina, il conti
guo pianoro di Civitavecchia, pur essa difesa verso l'entroterra da un bastione costi
tuito da aggere e fossato artificiali . Tale aggere, di terra e scaglie di tufo ricavate dallo 
scavo del fossato antistante ed anticamente completato da palizzate lignee, presenta 

una spina di consolidamento interna, d'opera quadrata. La porta, posta ove è ancor 
oggi il varco per la carrabile per Albano, era in opera quadrata e difesa da torri avan
zate : i suoi resti sono andati distrutti nelle successive fasi di allargamento della strada 

moderna, l'ultimo nel 1968. Tale bastione, che per il suo stato di conservazione è l'uni
co esempio superstite di un così eccezionale ed antico genere di fortificazioni, è datato 

al tempo dei Rutuli o alla prima conquista romana. 
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Infine il  pianoro di Casalazzara (appartenente quasi tutto al comune di Aprilia) , 
rappresentò la fase massima dell'espansione urbana, anch'esso difeso verso l'entro

terra da un aggere artificiale, il quale sfrutta per la maggiore difesa vaHecole ivi esi
stenti . Probabilmente questo pianoro non fu mai edificato in continuità ,  ma fu destinato 
forse ad accogliere nei momenti di pericolo le genti ed il bestiame sparsi nel contado . 

Scavi effettuati sul sito dell'arce, hanno riconosciuto i resti di un villaggio di ca

pannicoli, mentre il rinvenimento di ceramica di tipo villanoviano laziale su di una 
parte della Civitavecchia, documenta anche su quel pianoro insediamenti sparsi in 

quel tempo.  
Di età storica, sempre sull'acropoli si sono rinvenuti i resti di  un tempio di  opera 

quadrata di tufo,  del quale qualche resto si vede sopra terra al centro dell'attuale 
cittadina, a sud della chiesa di S .  Pietro , accanto ad un grosso muraglione di opera 

incerta di tufo. Tale tempio si  ritiene fosse a triplice cella e viene proposto per quello 
celebre che sappiamo dedicato in Ardea a Giunone Regina, le cui pitture, opera di M .  

Plautio, furono viste ancora da Plinio 18 l . La decorazione architettonica del tempio, in 
terracotta, è ora conservata al Museo Nazionale di Villa Giulia, ed attesta la vita inin
terrotta del santuario dal VI al I secolo a .C .  

Altri templi celebri in Ardea, dei  quali ci parlano le  fonti letterarie ma dei quali 

non sono state ancora trovate tracce sul luogo, sono quello di Castore e Polluce, pure 
ornato di dipinti, ricordato da Servio 1 9 l e altri, ugualmente ornati di pitture ed 
in rovina già verso la metà del I secolo d .C . ,  citati da Plinio 20 l . 

Sempre sull'acropoli si sono rinvenuti diversi pozzi a tholos per la conservaz10ne 

del grano (simili a quello più antico del Palatino) ,  cisterne a cunicoli. Fu inoltre scavata 
una casa privata, che presentava due fasi edilizie : una più antica e costruita con scheg

gioni di tufo cementati con fango, l'altra in opera incerta dell'inizio del I secolo a .C .  
A Civitavecchia, nella sua parte più prossima all'ingresso dell'arce, si conservano 

i resti di un altro tempio, vissuto dal VI al I secolo a .C .  e proposto per un'attribuzione 
a Venere : in opera quadrata di tufo, anche la sua decorazione architettonica, di terra
cotta, è oggi esposta al Museo Nazionale di Villa Giulia .  Accanto al tempio sono i resti 
di una basilica, fondata direttamente sul tufo della collina ed alzata in opera incerta : è 
datata alla fine del II o all'inizio del I secolo a .C . ,  e costituisce per noi uno dei primi 
esempi architettonici del genere . Saggi di scavo qui effettuati, hanno accertato stratifica

zioni che vanno dalla prima età del ferro alla metà del v secolo a .C . ,  oltre i quali si 
sono rinvenuti resti di abitazioni che perdurano fino alla prima metà del III secolo a .C .  
Altrove, sempre sull'altopiano di  Civitavecchia, si sono riscontrate tombe a fossa del 
IV-III secolo a .C .  e varie ville romane, che ci attestano come già fosse decaduta la città 
in quel tempo, di nuovo ristretta all'ambito originario sull'arce. 

Una serie di abitazioni ed impianti per la concia delle pelli, attribuiti ad età pro
tostorica, si vedono scavati a grotta sul bordo tufaceo a N dell'acropoli, e mostrano 
sulla fronte della parete rocciosa l'impronta lasciata dalle antiche fabbriche staminee 
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che le completavano, addossandovisi. Vicino, sull'orlo della parete tufacea, s1 scor
gono anche murature in opera incerta, in opera reticolata, un pozzo con pedarole 
scavato direttamente nel banco roccioso .  

Dietro la chiesa medioevale di S .  Marina. nella vallecola che separa l'acropoli 
dalla Civitavecchia, scavata nella parete tufacea di quest'ultima si conserva una cap

pella tricora, ornata di rosoni e stucchi, riferita al IV secolo d .C . ,  che è un esempw 

assai raro nel suo genere . 

A Casalazzaro si rinvenne una spada ed altri oggetti di bronzo della prima età 
del ferro . Inoltre una necropoli, costituita per lo più da piccole camere datate circa al 
200 a.C .. I corredi sono conservati al Museo di Filadelfia. 

L'attuale cittadina non conserva alcun aspetto storico : tuttavia sono notevoli i 
monumenti medioevali che sorgono nel suo ambito o nella sua periferia : la chiesa ma

dre di S .  Pietro, del XIII secolo e costruita sui resti di un basamento romano ; la già men

zionata chiesa di S .  Marina, della fine del XII nella sua parte più antica e con un fa
moso portale del 1 190.  Alle porte della cittadina, recente è la scoperta di un ipogeo 

pagano, riusato nel medioevo ed ornato di un ciclo pittorico attribuito all'xI secolo . 
Ugualmente di eccezionale interesse è la torre poligonale in opera quadrata, ag

giunta alle mura romane per la difesa della porta, ed il triplice fossato scavato diret
tamente nel tufo e separato da semplici diaframmi, posto avanti al fossato antico per 
una più completa difesa sul lato dell'entroterra : è attribuito ad età barbarica .  

La Porta romana della cittadina, sulla punta della rupe che guarda al  mare, è 
opera del XVI secolo : è controverso se  ad essa corrispondesse una porta antica .  Sulla 
discesa antistante, prima che la strada venisse asfaltata, si conservava parte del sel

ciato in antichi poligoni basaltici, però di reimpiego . La punta più avanzatad ella rupe 

dell'acropoli presenta i pochi resti del palazzo-castello degli Sforza-Cesarini, costruito 

dai Colonna nel '500 ed andato distrutto nel corso dell'ultima guerra. 

219) Fr. di ceramica in pasta giallina, compatta, da riferire a tarda età repubblicana . 

220) Fr. fittili in pasta rame, con mica e di tegole in pasta giallina e giallina-avorio, con mica, 
da riferire al IV·III sec .  a .e .  

221 )  Fr .  d i  tegole in  pasta giallina, ingubb . giallina-grigia, da  riferire a l  IV·III sec .  a .e .  

222 )  Fr .  fittili d i  impasto rosso-bruno, con mica, da  riferire ad epoca preromana. Fr .  d i  ceramica 
in pasta giallina-avorio, farinosa con mica, da riferire al IV· III sec. a .e . ,  e di tegole in pasta giallina· 
beige, dura, ruvida , da riferire alla prima età imperiale . 

223) Fr. di ceramica in pasta rosata o giallina-avorio, con mica, o rame, compatta, con mica, 
da riferire al IV- III sec.  a .e .  

224) Fr .  d i  tegole a listello quadrangolare, tondeggiante sul dorso interno, in  pasta rosa e cera
mica in pasta rosa, compatta, o arancione, da riferire al II-I sec .  a .e .  

225 )  Fr. d i  tegole in  pasta rosa-arancio , dura, compatta ,  d i  ceramica in  pasta beige e rosa, dura, 
compatta, a volte con grani, da riferire ad epoca tardo repubblicana-inizio epoca imperiale . 

226) Immediatamente a SO del ponte della via Laurentina che oltrepassa il fosso della Mola , 
durante la costruzione del Museo Manzù, nel 1967, furono rinvenuti i resti di un sepolcro in opera 
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quadrata di marmo bianco e d  u n  frammento di cippo scorniciato dello stesso materiale che sono 
segnalati nella Carta del Lugli 21 l . 

227) Fr. di tegole in pasta rosa-arancio , dura, compatta , di ceramica in pasta beige e rosa, dura, 
compatta, con qualche impurità, da riferire ad epoca tardo repubbli cana-inizio età imperiale . 

228) Fr. di ceramica in pasta rosa, compatta, con grani, a volte ingubb . beige scuro, da riferire 
al III-II sec . a .C .  

229) Fr. di  tegole in pasta giallino chiara, con grani, ingubb . giallina-grigia, da riferire al  IV
I II sec . a .C  . .  Sulla strada, poco più a sud, un basolo riutilizzato . 

230) Fr. fittili di impasto rosso scuro , duro, con grani, da riferire al V-IV sec. a .C .  

231 )  Fr .  in  pasta giallino-granulosa, con mica, o rame, compatta, con mica, da riferire al  IV 

sec .  a .C .  

232) Frustuli fittili di impasto bruno o giallo, con augite, da riferire al V-IV sec. a .C .  
233) Fr.  di sel ce gialla lavorata . 

234) Villaggio e necropoli (fig. 10) . Dove è stato costruito lo stadio sportivo di Ardea c'era u n  
villaggio antico .  Essendo stato i l  luogo sbancato, i l  materiale s i  riconosce a i  margini, mentre si 
conserva la parte a NE, sul ciglio della collina .  Si vedono molte schegge di selce gialla o bruna, 
lavorata, tra cui punte di freccia e raschiatoi, moltissime tegole e ceramica di impasto rosso
bruno, con mica, di epoca 
preromana ; tegole in pasta 
avorio - giallina, con mica, 
compatta, ceramica

. 
in pa

sta rosata , compatta, rame, 
grezza, a vernice nera, con 
pasta grigia, dura, riferibili 
al IV-III sec. a .C .  

Inoltre ceramica di  im
pasto bruno o rame-bruno
nerastro, con mica, di epoca 
preromana, si riconosce per 
tutta la collina a NO. 

In particolare sul ciglio 
del fossatello, che la separa 
dalla parte ancora più a 
nord della collina, si distin
gue chiaramente una necro
poli : sono attualmente visi
bili cinque tombe terragne, 
coperte da spezzoni di tufo . 
La ceramica relativa a que
ste è in impasto rame : ab
biamo notato fr. di una 
olletta con labbro lievemente 
svasato e grani di mica nel
l'impasto, fr. di una tazza ca
renata di impasto nerastro ed 
un fr.  di impasto buccheroide . 

FIG. 10 - Fotopiano del villaggio protostorico <lei campo sportivo con la traccia 
della via per Tor Vaianica, a·h. Da notare tra a e b l 'intre ccio di tracce,  corri· 
spond enti anche alla situazione dei vecchi tratturi . In d è Ardea e in c la tra ccia 
della stra da per Roma ( s sn APH 1. 5 2 . 3 0 3 4  del 1 94·3).  
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235) Fr. di tegole in pasta rosa-giallina , dura, compatta o rosa, con grani di pozzolana, da 
riferire ad una villa rustica della prima età imperiale . 

Subito ad ovest di questo sito, verso il ciglio della collina, si nota una vasta area con fr. in 
pa�ta bruna-arancio, ruvida, con mica, o giallina-avorio, con mica, o bruna, compatta, da riferire 
al v-III sec. a .C .  

236)  Fr .  di  tegole in pasta rame, arancione, o rame-avorio , compatta, da riferire al  III-II sec .  

a .e .  
237) Fr .  di  tegole in pasta arancio o rosa-arancio, compatta, da riferire al  II-I sec .  a .  C .  
238) Fr. fittili in  pasta rame o rame-bruna, con mica, o rame, compatta, da riferire a l  V-IV 

sec . a .C. 
239) Fr. fittili di impasto rame-bruno, con mica, da riferire ad epoca preromana . 
240) Molti fr. di tegole in pasta beige o giallognola , dura e compatta, fr. di anfore e grossi 

recipienti in pasta arancione, grossolana e di ceramica a vernice nera opaca, in pasta grigia, compatta, 
da riferire ad una villa rustica del II sec. a .C .  

241 )  Frustuli d i  impasto rosso-bruno, compatto, con mica, da  riferire ad epoca preromana . 
242) Un fossatello di scolo pone in vista, a cm. 50 da p .d .c . ,  molti fr. di ceramica in pasta rosso

scura, con grani di mica, dura, compatta, depurata, da riferire al IV-III sec . a .C .  

243)  Data l'intensità degli insediamenti antichi su questa dorsale, è da presup
porre l'esistenza di una strada che seguisse lo spartiacque . Conferma l'ipotesi una gran 

quantità di basoli di selce, fuori posto., a nord del sito 229 .  

244) Fr .  fittili d i  impasto rosso-bruno compatto con mica, da  riferire ad epoca preromana e 
in pasta rossa scura, dura, compatta, depurata, da riferire al IV-III sec.  a .C .  

245) Frustuli fittili in pasta rame-giallina, ruvida, da  riferire a l  III-II sec .  a .C .  
246) Frustuli fittili di  impasto rosso-bruno e rame-bruno, con mica, compatto, da riferire ad 

un aggregato di  epoca preromana .  
247) Frustuli fittili d i  impasto rosso-bruno, con  mica, da  riferire ad epoca preromana. 
248) Fr. di ceramica e tegole in pasta beige-rosata, dura, compatta, ed arancione, granulosa, 

da riferire ad epoca tardo repubblicana-prima età imperiale . 
249) Fr. fittili di impasto rame, ruvido, con mica, da riferire al V-Iv sec . a .C .  
250 )  Frustuli fittili d i  impasto rame, compatto, con mica, da  riferire ad epoca preromana.  
251 )  Fr .  di  tegole in pasta giallina-grigia, dura, ruvida, pezzi di  marmo bianco . Alle falde della 

collina due rocchi di colonne di cm. 43 di diam.,  una rudentata di marmo bianco, l'altra liscia di 
cipollino .  Il materiale è da riferire ad una villa urbana di epoca imperiale . 

La scarpata della collina a nord presenta la bocca di una grande grotta, a copertura piana, sca
vata nel banco di tufo, con apertura a lucernaio sul fondo, larga grosso modo m.  7 e profonda m. 
35. Potrebbe trattarsi o di una cava antica o di un ambiente ricavato per altro uso . Come sepolcro 
è segnato nella Carta del Lugli . 

252) Fr. di tegole in pasta giallina con mica, gialla-rosata, dura e ruvida, di tegole e ceramica 
in pasta rame, ed anche bruna ,  compatta, con mica, ceramica a vernice nero- azzurrognola, in 
pasta rosata, compatta ; fr. di ceramica da cuocere in past a bruna, dura, ruvida . Il materiale ap
pare da riferire ad una villa rustica del IV-II sec. a .C .  

253 )  Frustuli fittili d i  impasto rosso-bruno, con mica, da  riferire ad  epoca preromana. 
254) Scaglie di selce gialla lavorata .  Fr. di tegole in pasta giallina, o rame, dura, compatta, 

da riferire al  II sec. a .C .  
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255)  Fr. di tegole in pasta giallina-avorio , con mica, compatta, e di ceramica in pasta bruna, 
compatta o ruvida, da riferire ad una villa rustica del IV-II I  sec . a .e .  

256 )  Alcuni frustuli di  rifiuto d i  lavorazione d i  selce gialla. Fr. d i  tegole in  pasta rosata, com
patt lo' ,  di epoca fine repubblica-inizio impero, da riferire ad una villa rustica . 

257) Nella Carta del Lugli si propone sul lato destro del fosso Grande di Ardea una 
strada antica, forse in rapporto alla presenza di quella che egli indica come tomba 

rupestre (nr. 25 1 ) .  La cosa è possibile per la presenza di tanti insediamenti su questo 
orlo della collina e la villa sul fondovalle . 

258) Frustuli fittili di impasto bruno, con mica, da riferire ad epoca preromana .  
259) Frustuli fittili i n  pasta rosso-bruna, con mica, e d i  ceramica in  pasta rosa, farinosa e com

patta,  da riferire al IV-III sec.  a .e .  
260) Fr. d i  tegole in  pasta rosa-bruna, compatta, con  mica, a basso listello, da  riferire ad  epoca 

preromana. 
261)  Fr. di ceramica in pasta rame-arancio, da riferire al V-IV sec. a .e . ,  e in pasta beige

rosata, dura, da riferire all'inizio dell'età imperiale . 
262) Fr. di tegole in pasta rosa-giallina, con mica, compatta, o rosa-bruna, compatta, di 

ceramica in pasta arancione, dura . Il materiale è da riferire ad una villa rustica del I I-I sec.  a .e .  
263 )  Fr .  d i  punta d i  freccia d i  selce rosa ; fr.  d i  ceramica d i  impasto rosso-bruno, compatto 

da riferire ad epoca preromana ; in pasta rosa, farinosa, da riferire al IV-III sec .  a .e . ,  ed in pasta 
rosa-giallina, con mica,  da riferire al III-II sec. a .e .  Possiamo proporre qui un aggregato , con " ita 
d1:1 epoca preromana al n sec . a .e .  

264) Fr. d i  tegole e ceramica in  pasta rossa-bruna, con mica e sassetti, da  riferire ad epoca pre
romana. 

265) Fr. in pasta giallina, compatta o rame, ruvida e di ceramica a vernice nera opaca, 
con pasta rosa, da riferire al III-II sec. a .e .  

266) Frustuli d i  selce . Fr .  d i  tufo, di  tegole in  pasta beige o giallognola, dura, ruvida , fr.  di 
giare in pasta bruna, ruvida e di grossa ceramica in pasta rosata o beige, dura. Il materiale nel 
suo complesso è da riferire ad una villa rustica del I-II sec.  d .e .  

Subito a N di  questo sito si riconoscono fr. di  impasto rosso-bruno, con mica, di  epoca pre-
romana.  

267) Fr .  in pasta rosa-arancio, dura, compatta, da riferire ad epoca imperiale . 
268) Fr. fittili in pasta beige-rosata, dura, da riferire ad epoca tardo repubhlicana.  
269) Fr. di tegole in pasta beige-rosata, dura, da riferire ad epoca tardo repubblicana .  
270) Notevole quantità d i  blocchi d i  opera quadrata d i  tufo, uno d i  selce ; parte d i  vera co

stituita da una lastra quadrangolare con bocca rotonda ; molti fr. di tegole in pasta beige-rosata, 
o giallina, dura, compatta e di ceramica acroma di uso comune, anche raffinata. 11 materiale ci 
appare da riferire ad una villa rustica di epoca tarda repubblica-inizio impero . 

271 )  Fr. fittili in pasta beige, dura, compatta,  da riferire ad epoca imperiale . Più a nord, nel 
fosso, rntto il ponte, un grosso blocco parallelepipedo di tufo. 

272) Strada litoranea interna : cfr. nr. 304. 
273) Fr. fittili in pasta beige, dura, compatta, da riferire ad epoca imperiale . Presso la strada 

due blocchi parallelepipedi di tufo . 
274) Vasta area con numeroso materiale fittile in pasta beige, compatta, da riferire ad epoca 

imperiale . Nella linea d'incisione di un fossatello di divisione di campi appaiono i resti di un muretto 
in spezzoni di tufo, oltre a numeroso materiale fittile . Possiamo pemare ad una villa rustica . 



34 LIVIO CRESCENZI - LORE N ZO QUILICI - STEFANIA Q UILI CI GIGLI 

275) Frustuli di impasto rosso-bruno, ruvido,  con mica, o giallino avorio , compatto , con mica, 
da riferire al V-Iv sec. a .C .  

276) Basoli d i  selce, spezzoni d i  blocchi d i  opera quadrata di  peperino, tra cui una cornice 
di grosso plinto compreso tra due tori ; fr.  cli tegole in pasta giallina-avorio compatta con mica , o 
rosa compatta o beige dura, di ceramica in pasta rosa compatta.  Il materiale è da riferire ad un villag
gio di età ellenistica e di prima età imperiale . 

Frantumi di ceramica in pasta arancione o giallina farinosa sono anche sui due lati del fosso 
meridionale, a m.  100 dalla confluenza nel fosso Grande, ove abbiamo anche notato alcune scheg
gie di selce gialla lavorata . 

La Carta del Mattei, del XVII sec . ,  reca in corrispondenza di questo luogo la scritta cc Afrodisio 
rostro dell'opere illustri J> , identificando rovine allora qui esistenti col famoso santuario . 

277) Strada da Ardea per il mare : cfr.  nr. 393 . 

278) La duna sul fosso Rio Torto probabilmente copre strutture sepolte, in quanto ai margini 
si riconoscono più fr. di tegole in pasta rosata, con grani di pozzolana, da riferire ad epoca imperiale . 

279) Fr. di tegole in pasta giallognola dura, da riferire al I-II sec . d .C .  
280) Frustuli in pasta arancione compatta o rosa beige, dura, compatta, riferibili rispettiva 

mente ad età ellenistica ed imperiale . A NO abbiamo notato due basoli di selce . 
281)  Ai margini del complesso agricolo qui esistente si riconoscono frustuli in pasta beige o 

rosa bruna, dura compatta, che vanno riferiti ad epoca imperiale. A sud abbiamo notato un ba
solo di selce. 

282) Via Severiana.  La via, così chiamata da Settimio Severo, che rettificò, po
tenziandolo, un tracciato forse già esistente, seguiva i l  litorale, allacciando Ostia a 
Terracina.  

Il  tratto più noto e conservato, di Castel Porziano e Capocotta, serve a darne una 

idea, dato che la strada è altrove assai scarsamente o per nulla documentata .  La via 
era selciata e le fonti ricordano restauri per danni recati dalle mareggiate : fatto che ci 
indica come il tracciato, almeno in alcuni punti, dovesse essere molto prossimo alla 
linea di costa. 

Da Porto ad Ardea la via è ancora ricordata come lastricata nei documenti del 
xn secolo 22> . 

La via non è riconoscibile nel tratto da noi preso in esame, ove probabilmente è 
interrata dalle dune di sabbia. Tuttavia, considerando queste e la posizione delle ro
vine visibili, doveva correre ad un dipresso a SO delle dune più interne e delle antiche 
ville ivi riconosciute. Solo alla foce del Fosso Grande, ove sono le rovine di quella che 

potrebbe anche essere stata una sua stazione (nr. 287) ,  forse passava immediatamente 
a NE e a ridosso delle dune stesse. 

Aiuta a riconoscere il tracciato la documentazione aereofotogrammetrica del 1943-
44, che documenta l'aspetto morfologico originale del litorale prima dell'invasione edi

lizia degli ultimi decenni (BSR aereofototeca, N a.  4 72. 4087-4096, 454. 3026-3027 ;  
23 .  s .  26.  3099-3107, 4097-4101 ) .  
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Data la mancanza assoluta di resti di insediamenti antichi sulla litoranea a sud 

del Fosso Grande, è da domandarsi se la via antica, dopo la foce di questo, non si al
lacciasse in qualche modo alla litoranea più interna (nr. 304) : e, in verità, già il Nibby 23 l 
identificò la via Severiana nel lastricato al suo tempo visibile lungo la litoranea in
terna (cfr. nr. 304) . 

283) La sommità della duna litoranea, per una estensione di m. 100 X 50, con il lato lungo orien
tato sulla fronte marina, presenta rottami riferibili a strutture ancora conservate nel sottosuolo . 

Abbiamo notato basoli di selce, blocchi di opera quadrata di tufo rosso, peperino e travertino , 
fr. di opera reticolata e di opera listata, lastrine 
di marmo bianco lunense di rivestimento parie
tale, e di marmo nero , tegole in pasta beige o 
giallina, dura, ruvida . Al centro dell'area uno 
scasso ha scoperto parte di un impianto termale, 
con una vasca rettangolare con gradino sul lato 
NE ed un impianto di riscaldamento costruito 
col sistema di sospensure sotto

. 
il pavimento e 

pareti con laterizi rettangolari cavi. La vasca 
ha pareti in opera listata di un filare di tufo 
ed uno di laterizio alternati, conservate fino ad 
un'altezza di cm. 180 (fig. 1 1 ) .  

Una vasca minore s i  vede presso l'angolo 
nord della vasca, rettangolare, con il lato corto 
tondeggiante ed intonacato nelle pareti. 

I resti qui descritti sono da riferire ad una 
villa residenziale di epoca imperiale, rimasta in 

FrG. 11 - Particolare della muratura dell'impianto termale . 

uso fino ad epoca tarda. A sud-est di questa, sul terreno abbiamo visto frustuli fittili di impasto 
rosso-bruno, con mica, da riferire ad epoca preromana. 

284) Frustuli fittili di impasto rosso-bruno, con mica,  d a  riferire ad epoca preromana. 
285) Fr. di tegole in pasta beige, dura, da riferire al I - I I  Eec .  d.C. Come proveniente dal luogo 

c1 è stato mostrato un grande bronzo di Antonino . 
286) Ad un lievissimo rilevarsi della depressione posta all'interno delle dune, corrispondono fr. 

di tegole in pasta giallina, con mica, ceramica in pasta rosata, compatta, arancione, farinosa, da ri
ferire al IV- I I I  sec . a .C. Si è notato un fr. di panneggio di statua fittile . 

287) Sui due lati del fosso grande di Ardea, a m. 400 dalla foce, si conservano importanti 
strutture murarie di età imperiale, che possono fare pensare ad una stazione di posta della via Seve
riana in corrispondenza di Ardea, o a ville di carattere urbano, o a un piccolo apprestamento por
tuale alla foce del fiume . 

Le rovine si vedono solo sulla fronte sul fiume, essendo tutto il rimanente coperto dalle dune 
di sabbia litoranee . 

Il gruppo a sud del fiume presenta una fronte di rovine di m. 200 e la parte più prossima al 
mare conserva strutture alte da m. 6 a 7 sull'interro . Le murature sono in opera reticolata con 
ammorsature di tufelli o di laterizio . 

Si nota anche lo shocco di una grossa fogna alla cappuccina . 
La duna che occupa la sommità di queste rovine più conservate è occupata da rovine recenti . 
Di contro a questa , sul lato settentrionale del fiume, la sommità della duna litoranea presenta 
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strutture di calcestruzzo con parametro laterizio e in opera reticolata . Abbiamo visto un mosaico 
a tessere bianche e nere, che è stato rifatto con una grossa gettata di cocciopesto superiore ed 
un altro paramento a mosaico bianco . Tutta la zona bassa a NE di questa duna, per una esten
sione quasi pari a quella vista sull'altra fronte del fiume, presenta divelti dai lavori agricoli una 
gran congerie di blocchi di opera quadrata di tufo, strutture di opera reticolata, laterizi, pezzi di 
colonnine di mattoni. Il complesso è da riferire alla prima età imperiale, con ristrutturazioni nella 
parte a N del fiume della fine del II o inizio del III sec.  d .C .  

Le  rovine dovevano essere note già alla metà del secolo scorso, dato che i l  Bormann 2 4  l 

colloca qui Castrum Invi . 

288-289) Strada da Ardea per Anzio, trasversale alle colline . 
Una strada è possibile riconoscere a monte delle due antiche litoranee, trasversal

mente alle colline. La strada è già segnata dall'Ameti, nel 1693, ed è delineata anche 
nella Carta della Calcografia Camerale del 1802 . 

Per quanto con discontinuità, la via è ancora documentata nell'edizione del 1938-
1942 della tavoletta dell'JGM e così  dai rilevamenti areofotogrammetrici del tempo, 
che ne mostrano la traccia nei tratti in cui era già scomparsa al valico del fosso della 
Favorita e della Caffarella (BSR aereofototeca, 23 .9 .60, nr. 3016 ;  Na 472 .4096, e 

754.3025) .  Così ci è parsa di origine artificiale, per la lunga usura del terreno ed il suc
cessivo incanalamento in essa delle acque, la profonda, stretta, e rettilinea tagliata 
esistente a nord del fosso della Moletta e lunga circa 500 m. (cfr. nr. 290) . 

290) Strada da Ardea a Torvaianica. La cartografia moderna, fin dal xvn secolo, 
ricorda l'esistenza di una strada che collegava Ardea a Torvaianica :  così l' Ameti 25 l , 

il Cingolani, la Carta della Calcografia Camerale, e quella del Gell e Nibby. 
La via fino al Rio Torto è ancora documentata dall'edizione del 1938 della tavoletta 

dell' IGM, e nei rilevamenti aereofotogrammetrici posteriori (BSR aereofototeca, APH. 

I .  52 ,  4052 del 1943) . 
La lunga usura del tracciato ha determinato sulla parte più alta della collina e sul 

suo sbocco a valle, due stretti incavi sul terreno, profondi fino a m. 3-4, e lunghi cia

scuno oltre 500 m. : ciò ha causato ad un certo punto l'abbandono del percorso e la 
sua duplicazione immediatamente a N in tempi moderni (figg. 9 ,  12) 26 ) . 

La profonda tagliata a monte è ancora esistente. 
Questa strada è da ritenere senz'altro antica, almeno fino al valico del fosso di 

Rio Torto, ove si  allacciava alla litoranea interna. Un prolungamento fino a Torvaia
nica è tuttavia possibile, data l'esistenza, documentata dal Castagnoli 27  l ,  di quell'ap
prodo in età arcaica .  

Dalla parte opposta l'antico imbocco sulla collina che fronteggia la cittadina di 
Ardea si  mostra nel taglio del banco di tufo, che apre la vallecola sull'aggregato de
scritto al nr. 234 ; mentre l'imbocco moderno era poco a nord. 

291) Frustuli fittili di impasto rosso-bruno, con mica, da riferire ad epoca preromana . Ricor
diamo che in questi pressi, in località Salzare, sulla costiera ardeatina, tra il fosso dell'Incastro e 



CARTA ARCHEOLOGICA DEL COMUNE DI ARDEA 37 

quello della Moletta, s1 rmvenne un cmerano fittile della prima età del ferro, pubblicato nel 
1932 dall'Ug � li.ni 2 s i .  

292) Spezzoni di blocchi di opera quadrata di tufo, fr .  di tegole in pasta giallina-avorio con 
mica, di ceramica in pasta rosa, farinosa, o giallino-avorio con mica. Il materiale si può riferire ad 
una villa rustica del III sec . a .e .  

293)  Moltissimi fr . di tegole e ceramica di  impasto rosso-bruno con mica, compat to o grossolano ,  
da  riferire ad epoca preromana ; in pasta bruna-rossastra, con mica gros solana, da  riferire a l  V-IV 

sec.  a .e . ; giallina-avorio , compatta, con mica, 
ed un fr. di tazza a vernice nera cupa, in pasta 
rosata, da riferire al IV-III sec.  a .e .  

294) Frustuli fittili in  pasta rosso-bruna, 
con mica, da riferire ad epoca preromana, e di 
tegole a listello t ondeggiante, in pasta rosa-com
patta, da riferire al III-II sec .  a .e .  

295 )  Due aree d i  fr.  antichi . Quella a SE 
mostra spezzoni d i  opera quadrata d i  tufo, fr.  
di  tegole in pasta avorio-giallina, compatta, 
con mica .  Il materiale è da riferire ad una pic
cola villa rustica del IV-III sec . a .e . ,  con strut
ture prob . ancora conservate nel sottosuolo . 
A NO abbiamo visto frustuli di ceramica di 
impai;:to bruno-rame, o rame, con mica, di epoca 
preromana .  

296) Fr .  d i  tegole in  pasta rosso-bruna, 
dura, compatta, con mica , da riferire ad un ag
gregato di epoca preromana .  

297) La balza collinare in direzione N-SE 
presenta un avvallamento profondo al massimo 
m.  3,  lungo circa m. 100, relativo alla strada 
antica per Anzio . La collina,  sui due lati della 
strada,  presenta una gran quantità di materiale 

FrG. 12 - Fotografia aerea con la  traccia della via per Tor
vaianica, a-b, parallela alla vecchia carrareccia.  

antico , tra cui fr.  di tegole e ceramica in pasta rosso-bruna, ruvida, con mica, da riferire al 
v-IV sec. a .e . ,  in pasta rosa-arancio , rosa-rame e rosa, compatta, del IV-III sec. a .e . ; spezzoni 
di opera quadrata di tufo e moltissime tegole in pasta beige, a listello quadrangolare, della prima 
età imperiale . Il materiale ci sembra da riferire ad un villaggio . 

298) Fr. in pasta giallina-avorio, compatta, con mica, da riferire al IV- III sec . a .e .  

299)  Vasta area con numerosi fr.  fittili in  pasta rame con sassetti, da  riferire ad un aggregato 
di epoca preromana. 

300) Fr.  di tegole in pasta giallina-avorio, farinosa, con e senza mica, moltissima ceramica in 
pasta arancione, farinosa . Si può riferire il  materiale ad un aggregato del IV-III sec.  a .e .  

NeJla zona più ad est, pezzi d i  anfora in pasta rosa-beige, dura, da riferire prob . a tarda età 
repubblicana . 

L'Abbate 29 l ,  ricorda, su questa collina, al suo tempo, la gran quantità di rottami antichi, 
per cui riferisce l'opinione diffusa che qui fosse il eastrum Invi . 

301)  Fr. di impasto rame, grossolano, da riferire ad epoca preromana . 

302) Frustuli di ceramica in pa sta arancione, compatta, da riferire forse al III sec . a .e .  
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303) Fr. di tegole e ceramica in pasta avorio-rosata, con mica, e di ceramica in pasta arancione, 
compatta, da riferire al IV-III sec . a .C .  

304) Litoranea interna. La cartografia moderna, fin dal XVII secolo, documenta 

costantemente una strada che segue la linea di costa, mantem.ndosi alle falde della 

prima fronte collinare ed a monte delle paludi costiere : strada che è attualmente gros
somodo perpetuata da quelle attuali di  Pratica e dalla via Ardeatina. 

Il tracciato è ben delineato dall' Ameti nel 1693 , dal Cingolani nel 1 704 e nella 
Cart a della Calcografia Camerale del 1802 e da quella del Gell e del Nibby. Questo cor
reva , tra il Rio Torto e il Rio Grande, parallelo a SO dei tracciati attuali, come si 

rileva dalle edizioni della tavoletta dell' IGM del 1938 e del 1942,  ove sono entrambi 
delineati. Che questa via sia antica (e così è proposta nella Carta del Lugli) è indi
cato dall'allinearsi degli stanziamenti antichi sul percorso .  

Anche i l  Nibby 3 o l , come si è detto al  nr .  282,  al  suo tempo aveva riconosciuto 

il lastricato antico in più punti, a oriente del Fosso Grande, riferendolo giustamen
te alla via Severiana. 

L'unico resto ancora conservato di questa strada è forse la tagliata descritta presso 

l'aggregato nr. 297. La fotografia aerea però mostra chiaramente il tracciato a S di 
Pratica di Mare, fino a La Fossa, a NE del tracciato del Cingolani (BSR aereofototeca 
23 .9 .60 .3016-3030 ;  Na 754 .402 1 ) .  

305) Vasta area con moltissime tegole m pasta giallina,  compatta, con augite, e moltissima 
ceramica in pasta rosa o giallina, giallina-avorio con mica ; da riferire al IV-III sec . a .C .  Fr. di tegole 
in pasta giallina, con grani di pozzolana, a listello quadrangolare, da riferire ad epoca imperiale . 

306) Fr. di ceramica in pasta rame, con minuti sassetti, da riferire ad epoca preromana , e fr. 
m pasta giallina-avorio , con mica , del IV-III sec .  a .C .  

307)  Frustuli fittili in pasta rosso-bruna, con mica, da riferire ad epoca preromana .  
308) Fr .  d i  tegole e ceramica in pasta rame, con minuti sassetti, da  riferire ad epoca preromana. 
309) Fr. di ceramica in pasta rame, con minuti sassetti, da riferire ad epoca preromana . 
310) Molta ceramica in pasta rosata, compatta, da riferire al IV-III sec . a .C .  
311 )  Alcuni fr. fittili d i  impasto rame-bruno, con mica , di  epoca preromana. Blocchi di  opera 

quadrata di tufo . Fr. di tegole a listello quadrangolare, in pasta giallina, con mica , e molta ceramica 
in pasta rosa, compatta, o rosso-bruna, grossolana.  Il materiale è da riferire ad una villa rusti ca del 
IV-III sec.  a .C . ; fr. di tegole in pasta giallina, da riferire a tarda età repubblicana-prima età im
periale, ci fanno pensare ad una continuità di vita sul posto . Con ogni probabilità si conservano 
strutture sepolte . 

312)  Frustuli fittili di impasto rosso-bruno, con mica, da riferire ad epoca preromana. 
3 13) Frustuli di ceramica in pasta giallina o rosata, compatta, da riferire al III-II sec.  a .C .  
3 14) La stretta e dirupata propaggine collinare che s i  trova ad E della via Ardeatina, 1400 

m.  dal trivio sotto Ardea, presenta notevoli avanzi di un vasto complesso antico .  Sulla fronte della 
strada, in uno sbancamento attuato nel 1967,  si Eono scoperti due grandi muraglioni a Eperoni, alti 
5 -6 m. ,  uno al centro in opera quadrata di tufo giallo litoide, l'altro subito a SO, in rozza opera 
reticolata con ammorsature in tufelli . Nello stesso sbancamento fu demolito un lungo tratto di muro 
in opera quadrata alle falde sud-occidentali della stessa collina .  Sull'orlo superiore dello stesso lato 
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del colle si vedono murature in opera incerta e con paramento a scaglie irregolari, spesse cm. 70 ed 
alte fino a m .  2 .  Al di sopra si vede i l  pozzo d'accesso ad una cisterna sotterranea, almeno supe
riormente in e pera quadrata sempre d i  tufo . Sempre sul pianoro compaiono in gran quantità blocchi 
di opera quadrata e lastre . Il complesso è riferibile ad una ricca villa di carattere residenziale della 
prima metà d el I sec.  a .e .  31 l . 

315 )  Molti frustuli fittili di impasto rosso-bruno, con mica , da riferire ad epoca preromana. 
Fr.  di  tegole e ceramica in pasta giallina-avorio, con mica, e ceramica in pasta rosata, compatta, 
da riferire al IV-III sec . a .e .  

3 16) Frustuli fittili d i  impaeto roseo-bruno,  con mica, da riferire ad epoca preromana. Fr .  d i  
tegole in pasta giallina-avorio , con mica, e ceramica in p asta rosata, compatta, da riferire al 
IV-III sec .  a .e .  

3 17) Frustuli in  pasta giallina -rosata , compatta ; fr. d i  tegole in  pasta rosata, compatta, o com
patta, farinosa, da riferire al III-II sec. a .e .  

318) Fr . d i  ceramica in pasta arancione, farinosa e compatta, da riferire a l  II-I sec .  a .e .  

3 19) Vasta area con  moltissime tegole in  pasta giallina-a"\' orio , con mica, o rosa, con  granuli, 
fr. di ceramica a vernice nera lucente e pasta rosata.  Il materiale è da riferire ad una villa ru
stica del IV-III sec.  a .e .  

A nord frustuli fittili d i  impasto rosso-bruno, con  mica, d i  epoca preromana.  

320) Frustuli fittili di  impasto rosso-bruno, con mica, di  epoca preromana . Le falde della col-
lina subito a NE presentano alcuni tagli di cava superficiali . 

321 )  Frustuli fit tili di impasto rosso-bruno,  di epoca preromana . 

322) Fr. di tegole in pasta giallina -avorio, con mica, da riferire al IV-III sec.  a .e .  

323 )  Fr .  d i  tegole in pasta rossastra, con mica, da  riferire ad epoca preromana.  

324)  Frustuli di  tegole in pa sta giallina chiara, con mica, da riferire al  III sec.  a .e .  

325) Fr .  di  tegole di  impasto rosso-bruno, con mica, da riferire a d  epoca preromana e sempre 
di tegole, in pasta giallina-avorio , con mica, del IV-III sec .  a .e .  Il materiale a nostro avviso è da rife
rire ad un aggregato . 

326) Vasta area di fr. di tegole in pasta giallina-avorio, con mica, da riferire forse ad un aggre
gato del IV-III sec.  a .e .  

327 )  Fr .  d i  tegole in  pasta giallina-avorio, con augite, da riferire a l  V-IV sec . a .e .  

328) Frustuli fittili in  pasta rosata, compatta, o giallina-avorio, con mica,  da  riferire a l  III-II 

sec . a .e .  

329) Frustuli fittili in  pasta i·osso-bruna, con mica, da  riferire ad epoca preromana.  

330) Frustuli fittili in pasta rosso-bruna, con mica, da riferire ad epoca preromana. 

331)  Fr.  di tegole in pasta rosso-bruna , con mica, da riferire ad epoca preromana. 

332) V asta area con moltissime tegole in pasta giallina-avorio, con mica, di ceramica in pasta 
rosata, compatta e a vernice nera con pasta rosa ,  compatta, da riferire ad un villaggio del IV-III 

sec . a .e .  

333 )  Fr .  d i  tegole in  pasta rosso-bruna e nerastra, con augite, grossa ceramica in  pasta rosa ,  
farinosa, compatta, da  riferire a l  V-IV sec . a .e .  

334) Spezzoni d i  tufo, fr.  d i  dolii, giare, in  pasta bruno-nerastra, con  molta augite, da  riferire 
ad una "illa rustica del V-IV sec. a .e .  Il materiale è molto abbondante ed è presumibile si conservino 
nel sottosuolo strutture sepolte . 

335) Frustuli fittili in pasta giallina o rosso-bruna, con mica, compatta, da riferire al IV-III 

sec. a .e .  
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336) Fr. di tegole in pasta rosso-bruna o bruno-nerastra, con mica, da riferire ad epoca prero-
mana. 

337) Fr. di ceramica in pasta giallina-avorio , farinosa, da riferire al IV-II sec. a .C .  
338) Frustuli fittili in  pasta rosso-bruna, farinosa, da  riferire a l  II-I sec .  a .C .  
339)  Fr .  di  ceramica in  pasta beige, compatta, da riferire a tarda età  repubblicana-prima età 

imperiale . 
Ad ovest della località, alle falde del colle, rottami informi di tufo e calce segnano il luogo ove 

sorgeva la torre della Moletta., anda ta distrutta nel corso dell'ultima guerra. È notata come medioevale 
nella Carta del Lugli e nei rilevamenti aereofotogrammetrici del 1944 (BSR areofototece, 23S .26  
nrr . 3 102 -31 1 3) appare come una torre quadrata alta circa m. 10- 1 2 .  Da notizie apprese diretta
mente da persone che demolirono gli ultimi resti della costruzione verso il 1951 ,  era in scaglioni 
tufo e presentava una camera inferiore con mola in pietra in disuso, in altri tempi attivata da 
una diramazione delle acque del vicino fosso : alla torre accenna specificamente il Nibby 32 > ,  che 
la riferisce al xv secolo e ricorda già fuori uso la mola . 

340) Fr. di tegole a grosso listello quadrangolare, in pasta rosa, farinosa, con augite, da riferire 
al IV-III sec .  a .C .  

341) Grossa villa rustica distrutta dalle cave . Si vedono blocchi di  opera quadrata di  tufo,  molte 
tegole in pasta giallina chiara , dura, con granuli, e grossa ceramica in pasta rosa, da riferire al
l'ultima età repubblicana-prima età imperiale . 

342) Ceramica in pasta arancio-bruna, con mica, da riferire al V-IV sec.  a .C .  
343) Fr .  di  tegole in pasta rosso-bruna , compatta, con mica, da riferire al  v-1v sec .  a .C .  
344) Blocchi di  opera quadrata di  tufo, tra  cui alcuni in opera, con orientamento N-S .  Fr .  di 

tegole a listello quadrangolare, in pasta avorio-giallina, con mica ,  o bruna, grossolana, con mica, 
ceramica in pasta rosa, farinosa , molta anche grossolana di uso comune, tra cui dolii, scodelle, 
catini, coperchi, pen tole, in pasta bruna, rosso-bruna, rame, bruna-nerastra, con augite ; molta 
ceramica a vernice nera lucente, con pasta rosa, compatta, un fondo di tazza con bollo costituito 
da rosetta stilizzata con pallino centrale e sette petali staccati. Si conservano senza dubbio strutture 
sepolte, che possiamo riferire, con il resto del materiale, ad una villa rustica del V-III sec .  a .C .  

345) Frustuli di  tegole a basso listello , in  pasta bruna, con mica, da riferire ad epoca pre
romana.  

346) Vasta area con molti fr. di  tegole a listello quadrangolare in pasta avorio-giallina , con au
gite . o ceramica in pasta rosso-bruna. È da ritenere si conservino strutture sepolte, che possiamo 
riferire, con il resto del materiale, ad una villa rustica del V-Iv sec. a .C .  

347) Fr. d i  tegole in  pasta rosso-bruna, con mica, o giallina-avorio, ruvida , con augite, da  rife
rire al v-Iv sec . a .C .  

348) Alcuni fr.  in  pasta beige-giallina chiara, da  riferire a l  IV-III sec .  a .C .  

349)  Il  Cingolani, nel 1 704, documenta una strada che si diramava dalla litoranea 
interna, attuale Ardeatina, e seguiva lo spartiacque del colle compreso tra il fosso della 
Moletta e quello della Favorita .  Tale strada raggiungeva la via di Cavona per Anzio . 

L'esistenza di insediamenti antichi lungo questa posizione ci fa proporre come antico i l  
tracciato, per altro ancora documentato dall'edizione della tavolttta dell' IGM del 1942 . 

350) Scarsi frustuli fittili di impasto rosso-bruno, duro, compatto, con qualche grano di mica, 
da riferire ad epoca preromana. 

351 )  Fr. fittili di impasto rosso, stracotto, con piccoli grani di mica, da riferire ad epoca prero
mana . 
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352) Frustuli fittili in  pasta beige, compatta, da  riferire a tarda età repubblicana-prima età 
imperiale . 

353) Frustuli fittili d i  impasto rosso-bruno, con mica, da riferire ad epoca preromana. 
354) Frustuli fittili in pasta beige, compatta, da riferire a tarda età repubblicana-prima età 

imperiale . 
355) Frustuli fittili in pasta rosso-bruna, compatta, con mica, ceramica a vernice nero cupa, 

e pasta beige, compatta, da riferire al IV-III sec . a .e .  
356 )  Fr .  d i  tegole e ceramica in  pasta bruna, con mica, o giallina-avorio , con augite, forse da 

riferire al V-Iv sec .  a .C .  
357)  Frustuli fittili in pasta giallina-avorio , con mica, o beige, dura, con augite, o beige-gial

lina, con augite, da riferire al V-IV sec . a .e .  
358) Frustuli fit tili in  pasta giallina-avorio , con mica, o beige, o beige-giallina, con augite, da 

riferire al v-Iv sec . a .e .  
359 )  Frustuli d i  ceramica in  pasta beige, co mpatta ed  ossa umane, da  riferire ad  una tomba 

terragna di tarda età repubblicana.  
360)  Fr .  di  tegole in pasta arancione o giallina, compatta, friabile, da riferire a tarda età re

pubblicana . 

361 )  La strada che attualmente da questo luogo si dirama dall'Ardeatina, in dire
zione est, ricalca più o meno un vecchio tracciato che nella Carta del Lugli è proposto 
per antico (cfr. tavoletta IGM, ed. 1942) . 

Il Lugli probabilmente confonde questo tracciato con quello indicato dal Cingo
lani, che invece correva sullo spartiacque più a nord ( cfr .  nr. 349) . Tuttavia, con altro 
allacciamento alla litoranea, è probabile che una strada collegasse sulla dorsale gli in
sediamenti antichi ivi esistenti. 

362) Fr. fittili in pasta giallina-grigia, ingubb . giallina, da riferire al IV-III sec . a .e .  
363) Tre blocchi d i  tufo si intravedono nella spalletta prospiciente la  strada, forse m opera . 

Molti fr. fittili, tra cui tegole e coppi in pasta beige-giallina chiara, ceramica a vernice nera lucente, 
con pasta rosa, compatta . Il materiale appare da riferire ad una villa rustica del IV-III sec .  a .e .  Al
cuni fr. di ceramica in pasta rosa compatta ed alcuni di sigillata chiara ci indicano una continuità 
di vita in epoca fine repubblica-inizio impero . 

364) Frustuli di impasto rosso -cupo ,  grezzo, con sassetti e grani di mica, da riferire al V-Iv sec .  
a .e .  

365) Ricca area d i  fr.  in  pasta giallina-grigia, dura, leggermente granulosa, da riferire a l  IV

III sec .  a .C .  
366) Piccola area con tegole e coppi in  pasta rosa, compatta , farinosa e ceramica in  pa sta rosa 

o giallina-avorio, compatta, da riferire al III-II sec . a .e .  
367) Fr. d i  tegole e coppi in  pasta rosa, compatta e farinosa, d i  ceramica in  pasta rosa o gial-

lina-avorio , compatta, con e senza mica, da riferire ad una villa rustica del III-II sec .  a .e .  
368) Frustuli fittili d i  impasto rosso-bruno, compatto, con mica, da  riferire ad epoca preromana. 
369) Scheggia di selce bruna, con tracce di lavorazione.  
370) Frustuli fittili in pasta beige, con mica, compatta, bruna, con mica, giallina, compatta, 

con mica e giallina-avorio . Grosse tegole in pasta rosa, ruvida, con augite, da riferire al V-IV sec .  a .e .  
371 )  Frustuli fittili in  pasta rosso-bruna, con mica, compatta, da riferire ad epoca preromana, 

ed in pasta bruno-beige, compatta, con augite, riferibili al V-IV sec . a .e .  33 l . 
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372) Frustuli fittili in pasta bruna, o beige, compatta, con augite, da riferire al V-IV sec.  a .e .  
373 )  Fr .  fittili in  pasta rosso-bruna, con mica, compatta, d i  epoca preromana e tegole in pasta 

giallino-avorio, farinosa, con mica, da riferire al IV-III sec . a .e .  
374) Frustuli fittili in pasta bruna , compatta, con mica, da riferire al  V-IV sec .  a .e .  
375 )  Fr .  di  tegole e grossa ceramica in pasta beige o rosa-bruna, dura, compatta, calcinacci, 

fr.  di marmo bianco, spezzoni di opera quadrata di tufo e di opera spicata, da riferire ad una villa 
di epoca imperiale . 

Da qui proverrebbe parte dei frammenti marmorei visti ad ornamento di una villa a Pian 

gimino (nr. 243) . 
376) Fr. in pasta bruna, grezza, con augite, da riferire al V-Iv sec. a .e .  
377)  Fr. in  pasta rosso-bruna, compatta, con mica, da riferire ad epoca preromana ed in 

pasta arancio-bruna, grezza, con augite, da riferire al v-Iv sec. a . e .  Possiamo pensare ad un aggre
gato . 

378) Fr. in pasta beige, compatta, da riferire ad epoca imperiale . 
379) Fr. di tegole in pasta giallina-grigia, ingubb . giallina , da riferire al IV-III sec.  a .e .  
380) Piccola area di  tegole in pasta rosa, con grani di  pozzolana, grossa ceramica in  pasta rosa, 

compatta, da riferire alla prima età imperiale . 
381)  Moltissimi fr. di tegole in pasta beige-giallina, compatta e grossolana, con grani di pozzo

lana e qualche sassetto ,  da riferire ad una villa rustica di tarda età repubblicana-prima età impe
riaJe .  

382 )  Fr .  in  pasta beige-giallina, chiara, da  riferire a l  IV-III sec .  a . e .  

383) Frustuli in  pasta arancione o rosa, compatta, farinosa da  riferire a l  II-I sec .  a . e .  

384) Fr. d i  tegole e ceramica in  pasta beige, farinosa e compatta, o beige, compatta, e ceramica 
m pasta rosa, arancio, farinosa e friabile, da riferire al II-I sec . a .C .  

385)  Fr .  in  pasta rosa  o giallino-avorio compatta, da riferire al  III-II sec .  a .e .  
386) Fr. ,  soprattutto di  tegole, in  pasta giallino-grigia, granulosa, ingubb . giallina , da riferire 

al IV-III sec.  a . e .  

387 )  Fr. in  pasta giallino-grigia , ingubb . grigia, dura, granulosa, ingubb. giallina, da  riferire 
al IV-III sec.  a .e .  

388) Fr .  in pasta rosso- cupo-marrone, grossolana, con sassetti e grani d i  mica, da  riferire al 
V-IV sec.  z . e .  

389) Fr. d i  tegole in  pa sta beige, con grani d i  pozzolana, ceramica in  pasta beige, compatta , 
da riferire a tarda età repubblicana-prima età imperiale . 

390) Torre S .  Lorenzo : risale al 1 568 e fu fatta costruire dai eaffarelli per volere di Pio V 34> . 

391 )  Via Severiana : cfr .  nr. 282 . 

392) Frustuli di impasto rosso-bruno o bruno,  ben compatto , con mica, da riferire ad epoca 
preromana . 

300 m. a SE una villa riutilizza ad ornamento del giardino piccoli pezzi lavorati di marmo bianco, 
non certo provenienti dal luogo : un frustulo di sarcofago strigilato, una colonnina tortile, corm
cette . 

LIVIO eRESCENZI 

LORENZO Q uILICI 

STEFANIA QurLicI GIGLI 
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u Per esigenze del piano stesso, abbiamo dovuto eseguire l'indagine sul terreno nei mesi di 
maggio-giu gno, in condizioni estremamente sfavorevoli per la lettura del terreno, a causa del rigo
glio della vegetazione .  

Le  fotografie aeree riprodotte sono state fornite dall'Aerofototeca del Ministero della P .  I .  e 
dalla British School at Rome e risalgono agli anni 1944-1951  (eone . nr. 638 del 2 7  dic .  1967) . 

2 l Cfr . bibliografia a nota 17 .  Inoltre, per località fuori dal territorio qui preso in esame : 
A. PASQUI, Scavi della Necropoli A rdeatina, in Notizie Scavi, 1900, pp .  53 -69 ;  A .  BoETHIUS ,  in Boli. 
A ss .  Int. Studi Medit . ,  II ;  C. CAPRINO, A rdea, rinvenimenti fortuiti nelle località Casalazzaro e Civi
tavecchia, in Notizie Scavi, 1950, pp . 102-107 ; L .  CESANO, Ripostiglio Monetale Romano, in Notizie 
Scavi, 1942, pp .  396-403 (localiià Rimessone) .  

3 l G .  M.  D E  Rossi, Apiolae, Roma 1970 (oltre citato semplicemente DE Rossi) . 

4 l Si veda ad esempio come non offrano elementi utili le carte di E . DELLA VoLPAIA del 1547 
(per noi marginale) ,  dell'ORTELIUS del 1 570, di G. DE JunEis del 1 578, del MERCATOR del 1590 : 
T. AsHBY, La Campagna Romana al tempo di Paolo III, Roma 1914. 

Per la cartografia ricordata, I .  MATTEI, Nova et esatta Tavola topografica del  Territorio o Di
stretto di  Roma, Roma 1674 ;  G. F .  AMETI, Lazio, Roma 1693 ; G. B.  CINGOLANI, Topografia Geome
trica dell'Agro Romano, Roma 1704 . 

5 l Molto utili alla nostra ricerca sono state la Carta della Campagna Romana della Calcografia 
Camerale (Roma 1802) ; Dipartimento del Tevere della Repubblica Romana, della Calcografia Nazio
nale (Roma 1805 ) ; la Carta de' Dintorni di Roma di W. GELL e A. NrnaY (Roma 1827) ; la Carta 
topografica della parte più interessante della Campagna Romana di G. E. WESTPHALL (Roma 1827) ; 
la Carta del Territorio A nziate del XIX secolo (conservata alla Biblioteca dell'Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, Roma XI, Cartella 30 I, f. 69) ; la Carte des États de l'Église, 
eseguita dallo Stato Maggiore Francese (Paris 1856) ; inoltre le diverse edizioni delle Tavolette I. G.M. 
e in particolare quelle di Ardea, di Tor S .  Lorenzo, di Campo di Carne, di Aprilia e di Albano del 
1938- 1942 : queste ultime carte sono state usate come base per le indicazioni delle località archeo
logiche da noi individuate. 

Il lavoro originale è stato compiuto sul rilevamento al 10 .000 eseguito per il P .R.G.  del Comune 
di Ardea e la copia è depositata presso quel Municipio . 

6 )  Vedi nr. 234.  

7 l Le strade per la zona ad est e sud-est di  Ardea fuoriescono naturalmente dai termini geogra 
fici preposti alla nostra ricerca . Ricordiamo la strada attuale che collega Ardea ad Albano e che 
anticamente doveva collegare a Lanuvio e Velletri, e così ,  attraverso il Castellaccio, un'altra dove" a 
volgere in direzione di Satrico . 

8) Per Ponte Galeria-Monte Cugno, cfr. S .  QUILICI GIGLI, Nota topografica su Ficana, in 
A rch. Cl. XXIII, 1971 , pp .  26-36 ; per Decima, cfr. A. BEDINI, F .  ZEVI, Mostra di rinvenimenti da 
scavi in corso, Roma 1 972 ; per Pratica, P .  G. GrnROW, Da A lbalonga a Lavinio, in Opuscola Romana 
VII, 1 969, pp . 1 39- 148 ; per Torre S. Anastasio-Tor Caldara, A.  FIORAVANTI, La fotointerpretazio
ne nella preistoria del lido di Lavinio, in A rcheologia 1967,  nr. 40, pp .  306-309 ; per Anzio, G. LUGLI, 
Saggio sulla topografia dell'antica A ntium, in Riv . Ist .  A rch . e St. A rte VII, 1 940, pp. 153 - 188, e 

P .  BAROCELLI, Sepolcreto preromano di A nzio, in Boli. Paletn . It . V-VI, 1941 -4.2 ,  p .  23 .  
9 > Cfr. A.  CELLI, Storia della malaria nell'agro romano,  Città di  Castello 1925 ,  pp .  327-357,  

359, tav.  Il .  
I c l Il 442 a .C .  secondo LIVIO ( IV, 1 1 ) o il  434 secondo DIODORO (XII, 34) . 
l l ) Su questa via rimandiamo a DE Rossi, p .  89 ; In . ,  Tellenae, Roma 1967, p .  53 .  
12 > R.  LANCIANI, schede autografe raccolte nel Cod. Vat.  Latino 1 3045,  F .  268  v ; In . ,  appunti 
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autografi raccolti alla Bibl . dell' lst . Naz . di Archeol. e St. Arte in Roma ( Ms .  Lanciani 85-86, via Sa
tricana, p. 3 13 ) .  

13 ) LANCIANI, appunti cit . ,  p .  3 13 ;  In . ,  Carta. 
14 l LANCIANI, appunti cit . ,  p .  3 1 3 ;  In . ,  schede cit . ,  F 268 r. 
15 l G. LUGLI, Carta archeologica del territorio di Roma, Roma 1 962 . 
16 l Cfr. DE Rossi, p .  144 ; In . ,  Tellenae cit . ,  pp .  128- 133 .  
17 l Presentiamo qui un  excursus bibliografico della località :  E .  C.  KNIGHT, Description of La

tium, London 1805, pp. 91 -96 ;  NrnBY, Viaggio antiquario ne' contorni di Roma, 11, Roma 1919, pp . 

268-277 ; GELL-NIBBY, op . cit . ;  NrnBY, A nalisi storico- topografica antiquaria della Carta de' dintorni 
di Roma, I, Roma (2a ed .) 1848, pp .  2 18-241 ; A. BoRMANN, Chorographie und Stiidtegeschichte, Halle 
1852, pp .  31 -32 ; L. P1GORINI, A ntichità laziali di A rdea, in Bull. Paletn. It. 1882, pp .  1 14- 1 1 7 ;  F. BER

NABEI, A rdea : scoperte epigrafiche, in Notizie Scavi, 1885, p .  160 ;  E .  ABBATE, Guida della provincia 
di Roma, II, Roma (2a ed. ) 1894, pp .  260-263 ; G. PINZA, in Bull Com.  1 900, p. 2 1 3 ;PASQUI, art. cit. ; 
R. LANCIANI, Wanderings in the Roman Campagna, London 1909, pp .  331 -341 ; In . ,  Appunti au
tografi raccolti in cartelle e conservati nella Bibl . dell' lst. Naz . Archeologia e St. Arte in Roma, 
Roma XI, cart . 36, I, 1 -4 ;  30, I ,  35, 54-55, 69 ; 30, Il,  f. 3 1 ;  36, I,  ff. 1 -4 ;  G. ToMASSETTI, La 
campagna romana antica, medioevale e moderna, II,  Roma 1910 ,  pp. 446-461 ; .  F .  NoACK, Die Romi
sche Campagna, Rom 1910,  p. 62 ; U .  LEONI, in Boll.  A ss .  A rch. Rom. Il,  1912 ,  pp. 181 - 188 ;  A. 
CERVESATO, The Rf)man Campagna, London 1913 ,  pp. 68, 98, 1 7 1 ; S .  SILVESTRELLI, Città, castelli 
e terre della regione romana, Città di Castello 1914, pp .  449-45 1 ;  CELLI, op . cit. ; P.  ToESCA, Storia 
dell'arte italiana, Il, Roma 1927,p . 903 ; AsHBY, The Roman Campagna in Classical Times, London 
1927,  pp. 212 -2 1 3 ;  BOETHIUS, in Boll. Ass.  Int. Studi Mediterranei I, 1 930, 2 ,  pp. 8-9 ; II, 1931 ,  
2 ,  pp .  1 -7  e 9- 1 8 ;  I I ,  1 932, 6 ,  pp .  2 1 - 23 ;  Ili, 1932-33,  5 ,  pp .  13 - 14 ;  V ,  1934, 1 -2 ,  pp . 1 - 6 ;  ID . ,  
L e  strade del distretto d i  A rdea, in A tti del I I  congr. Naz. Studi Romani 1930, I,  1931 ,  pp .  31 -41 ; 
ID . ,  Tre kammargravar invid A rdea, in A rkeol. St. tillagnade Kronprins Gustaf A dolf, 1932, pp .  263-
273 ; A. ANDRÉN, Note on the terracottas found on the Acropolis of A rdea during the excavations of 
1 930, in Boll. Ass .  Int. St. Medit . ,  Il, 1931 ,  3 ,  pp.  17 - 18 ;  ID . , Nuovi scavi di A rdea : le terracotte 
architettoniche, ibid. , III, 1932,  3, pp .  8- 1 6 ;  In . ,  Terracotte di A rdea, in Skrifter utgivna Svenska Ist .  
i Rom II,  1932,  Corolla A rch . ,  pp .  98- 1 1 7 ;  J .  A. RICHMOND, Un progetto per lo scavo delle fortifi
cazioni antiche di A rdea, in Boll. A ss .  Int. St. Medit. Il, 1931 ,  6, pp .  24-25 ;  LUGLI, I santuari 
celebri del Lazio antico, Roma 1 932,  pp. 60-61 ; R. PARIBENI, Le Terme di Diocleziano e il  Museo 
Nazionale Romano, Roma (2a ed.)  1932,  p . 128, n. 2 1 7  = CIL X, 6764 ; E. J. HoLMBERG, Nuovi 
scavi in A rdea, in Boll. Ass .  Int. St. Medit. III, 1932,  3 ,  pp. 1 - 8 ;  L.  ADAMS HoLLAND, Vases from 
A rdea in  Pensylvania Museum, ibid. , IV, 1 933,  4-5 ,  p. 5 ;  E. W1KÈN, La basilica di A rdea, ibid. , 
IV, 1933,  pp .  7-2 1 ; BoETHIUS, in Bull. Com . ,  1933,  pp .  287-288 ; ID . ,  Problemi ardeatini, in A tti 
III congr. Naz. St. Rom. 1 933,  I, 1935,  pp . 147-155 ; ID . ,  A rdea romana, Roma 1 934, pp .  291 -306 ; 
E .  MARTINORI, Lazio turrito, III Roma 1934, pp .  1 5 - 16 ;  WIKÈN, En nyfunnen republikansk Basilika, 
in Konsthistorisk Tidskift IV, 1 935 ,  1, pp. 10- 1 7 ;  BoETHIUS, A rdeatina, in Apophoreta Gotobur
gensia Vilelmo Lundstrom oblata, 1936, pp .  346-388 ; B .  TILLY, The identification of the Numicus, 
in JRS XXVI, 1 936, 1, pp. 1 - 1 1 ;  BoETHIUS, Le devastazioni sannitiche nell'A rdeatinum e Lauren
tinum, in A tti V Congr. Naz. St. Rom. 1 938, II, Roma 1940, pp. 231 -238 ; Deutches A rchiiologisches 
Institut in Rom, fototeca, 1937 e passim, 1 10-1 1 1 ;  2068-2070 ; 55 . 3 135 -3137 ;  57 . 1 120- 1 1 2 3 ;  AN
DRÈN, A rchitectural terracottas from Etrusco- Italic Temples, in A cta Inst. Rom. Regni Sueciae VI, 
1 939-40, pp. 437-452 ; A. GALIETI, La ripristinata chiesa romana di A rdea, in Notizie di A rcheol.  
St.  A rte 1941 ,  pp.  35-52 ; D .  KéiPPEN, Der Agro Pontino- romano, Kiel 1941 ,  fig. 1 5 ;  GALIETI, La 
chiesa romana di  A rdea, in A rchivio R. Deput. rom.  storia patria LXVI, 1 943, pp .  149-1 72 ; E .  STE
FANI, A rdea, saggi nelle necropoli e nell'area del tempio sopra l'acropoli, in Notizie Scavi, 1944-45 , 
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pp . 81 - 104 ;  F. HERMANIN, L'arte in Roma dal sec. VIII al XI V, Rocca S. Casciano 1945,  p .  141 ; 
T1LLY, Vergilian cities of the Roman Campagna, in A ntiquity XIX, 1945,  p .  129 ; M. GuARDUCCI, 
Veleda, in Rend. Pont. A ce.  Rom. A rch. XXI, 1945-46, p. 163 -166 ; TILLY, Vergil's Latium, Oxford 
1947,  passim ; M. E .  BLAKE, A ncient Roman Constructions in Italy from the Prehistoric Period to A u
gustus, Washington 1947, pp . 106,  108-109, 1 84 ,  235-236 ; LUGLI, Le fortificazioni delle antiche 
città italiche, in Rend. Linc. II ,  1 94 7,  pp .  294-307 ; E .  DEs PLACES, Inscription grecque metrique 
concernent Veleda, in Revue des Etudes Grecques XI, 1948, pp . 381 -389 ; R. M. CooK, C. B .  
R .  B uRCHART, Some Bucchero Vases from A rdea, in  PBSR XVII,  1 949, pp . 1 -4 ; LUGLI, in  EI 
IV, Roma 1949, pp .  135 -1 36, s .v. A rdea ; CAPRINO, art . cit. ; V. PALADINI, Dignis Ligue (a proposito 
dell'iscrizione latina di Marco Plauzio) ,  in Epigraphica, XII, genn. -dic. 1950, pp .  29-39;  A. MAZZA
RINO, I quattro esametri di Marco Plauzio, in Maia III ,  1950, pp .  300-304 ; P. MINGAZZINI, Un altro 
tentativo di interpretazione della iscrizione di Veleda, in Bull. Com. ,  1951-52 ,  pp .  71 -76, A.  
W. VAN BuREN, A Bibliographical Guide to  Latium Southern Etruria, Roma (2a ed.) 1953,  p .  1 8 ;  
STEFANI, A rdea (contrada Casalinaccio) . Resti di u n  antico tempio scoperto nell'area della città, in 
Notizie Scavi 1954, pp .  6-30 ; F. SANGUINETI, La Chiesa di S.  Marina in A rdea, in Palladio, IV, 
1 954, pp. 81 -84 ;  ANDRÈN, Scavo sull'acropoli di A rdea : rapporto preliminare, in Opuscula Romana 
I,  1 954, pp .  1 -20 ;  LuGLI , Tecnica edilizia romana, Roma 1957,  passim; C. C. VAN ESSEN, A propos 
de la vie A rdeatina et de la vie Laurentina, in Mededelingen Nederlands Hist. Inst. Rome, IX, 1957,  
pp . 1 3 1 - 147 ;  CAPRINO, in EAA ,  I, Roma 1959, p .  600,  s .v .  A rdea ; ANDRÈN, in Rend. Pont. A ce.  
A rch. XXXIII, 1959-60, pp. 30-44 ; L. CREMA, L'architettura romana, Torino 1959, pp .  26,  49, 65,  
67, 635 ; ANDRÈN, Scavi e scoperte sull'acropoli di  A rdea, in Opuscula Romana III,  1961,  pp .  1 -68 ;  
LUGLI, Carta cit . ;  BOETHIUS, L e  fortificazioni di A rdea, addendum di A .  W .  LAWRENCE , i n  Opuscula 
Romana IV, 1962, pp .  29-45 ; F. CASTAGNOLI, Satrico, in L'universo XLIII, 1963, 3, p .  5 1 5 ;  P. C .  
SESTIERI, I l  museo della preistoria e della protostoria del Lazio, Roma 1964, p .  23 ;  A.  ALFOLDI, 
Early Rome and the Latins, AnnArbor 1963, passim; GIEROW, The Iron Age Culture of Latium, in 
A cta Inst.  Rom.  Regni Sueciae, XXIV, I ,  II, 1964-66 ; A. FERRUA, Oratorio cristiano ipogeo in quel 
d'A rdea, in A tti Pont. A ce .  A re . ,  Rendiconti, XXXVII, 1964-65, pp. 283-306;  ANDRÈN,  Due fram
menti di statue fittili votive di A rdea, in Studi in onore di Luisa Banti, Roma, 1965, pp .  1 5-21 ; S .  
CARLETTI, L'oratorio cristiano scoperto in A rdea, in Capitolium XL,  1965, 1 1 ,  pp .  548-55 1 ;  R.  PE
RONI, Considerazioni di ipotesi sul ripostiglio di A rdea, in Bull.  Paletn . It . ,  75,  1966, pp. 175 -197 ;  
PERONI , Ripostigli dell'età dei metalli . Ripostiglio d i  A rdea, in Inventaria A rcheologica, Italia 4 . 1 .9 . ,  
Firenze 1967 ;  CASTAGNOLI, I luoghi connessi c o n  l'arrivo d i  Enea n e l  Lazio, in A rch. Cl. ,  XIX, 1967, 
pp.  235-247 ;  L .  QurLICI, A proposito del secondo aggere di A rdea, ibid. XX, 1968, 60, pp. 32-38 .  
In . ,  Sulle fortificazioni d i  A rdea, in Italia Nostra 60 ( 1968) , pp .  32-38 ; A.  BIANCHINI, Romani e 
Volsci nella regione pontina, Priverno 1969, passim; G. ScHMIEDT, A tlante aereofotografico delle 
sedi umane in Italia, Firenze 1970, tav. XX. Per le fonti antiche rimandiamo allo HuLSEN, RE, 
II,  1 ,  col. 612 ,  sgg. 

18 ) PLINIO, Nat. Hist . ,  XXXV, 17, 1 1 5 .  
19 )  SERVIO, Aen. ,  I ,  44 . 
2 0 ) PLINIO, Zoe. cit. 
2l ) Cfr. QurLICI, in Italia Nostra cit . ,  p. 36 .  
22 l Per le notizie relative, cfr . : G. ToMASSETTI, La Campagna Romana nel  Medio Evo, Roma 

1885, p. 596 ; LANCIANI , Le antichità del territorio Laurentino, in Mon .  Linc . ,  XIII, 1903, pp. 186-
192 ;  AsHBY, in Mél. Ec. Frane . ,  1905, p .  166; LUGLI, Circeii, Roma 1928, c .  41  sgg. ; In. ,  in E.I. ,  
s .v. Severiana. 

23 l NrnBY, A nalisi cit . ,  I, p .  443 .  
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24 ) BoRMAN N , op . cit . ,  tav. 
25 l  L'Ameti propriamente la propone fino al valico di Rio Torto, i ndicando invece per Torva

ianica la strada descritta al nr . 2 1 6 .  
26 l Per esempi del genere, oltre quello scritto al nr. 288, ricordiamo QuILICI GIGLI, Tuscana, 

Roma 1 970, p. 37 sgg . ,  nr .  2h ; p .  54 sg . ,  nr. 5 3 ;  p. 72 sgg . ,  nr 96 IV; QmLICI, Cuma : due mo
numenti sulla via per Capua, in A rch. Cl. ,  XXII, 1 970, pp.  1 84- 186 .  

2 7 l CASTAGNOLI, in A rch. Cl .  cit . 
2 8l L. M. UGOLINI, in Boll. Paletn . !tal . ,  LII, 1932,  pp.  5 2 - 5 3 .  L'IGM denomina Salzare i pia

nori superiori delle colline, mentre il toponimo sul posto si riferisce a SO della strada Ardeatina 
attuale ; cfr. CELLI . op . cit . ,  pp .  357-359 ; NrnBY, A nalisi cit . ,  pp . 58-59 .  

2 9 l  ABBATE , op . cit . ,  p .  2 6 3 .  
3o J NrnBY, Analisi cit . ,  p .  443 .  
31 l Cfr. QUILICI, in  Italia Nostra cit . ,  p .  3 6 .  
32 ) NrnBY, A nalisi cit . ,  p .  440-44 3 .  
33 l Non ci è stato permesso di  accedere all'area della tenuta di  S .  Lorenzo, proprietà di  una so 

cietà immobiliare, e fortemente cintata. Le notizie ad essa relative, pertanto, sono state acqms1te 
mediante indiscrezioni ed una visualizzazione del materiale per via indiretta. Le località indicateci 
per questa via corrispondono ai nrr . 3 7 1 ,  3 7 3, 375-378 .  Non escludiamo pertanto che un'indagine 
diretta non possa ampliare o correggere le indicazioni date . 

34 l Cfr. DE Rossi, Torri costiere del Lazio, Roma 1 9 7 1 ,  pp .  62-64.  
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