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Introduzione
1.Descrizione dei luoghi
Il primo lotto presenta una forma rettangolare piuttosto allungata con una
larghezza massima di circa 50 m ed una lunghezza di circa 270 m, l’area in
leggero declivio, recintata, si presenta abbandonata con uno scavo centrale
profondo oltre una decina di metri al di sotto del p.c. ed altri due scavi di
minore
entità posti nella parte sommitale, tali opere antropiche hanno prodotto una
serie di gradoni e terrazzamenti che risultano depressi rispetto al naturale
dolce declivio collinare presente nei lotti adiacenti.
Il secondo lotto, di maggiori dimensioni, presenta una forma rettangolare
con una larghezza massima di circa 130 m ed una lunghezza di circa 200 m.
L’area è disposta in sinistra idrografica del Fosso del Cavaliere e presenta una
morfologia pianeggiante con un gradino morfologico naturale che ribassa la
porzione di lotto prossima al fosso. Anche tale area si presenta recintata e
abbandonata ma non risulta essere stata interessata da opere antropiche
significative.
Il terzo lotto presenta una forma circa romboidale di lunghezza massima di
210 m ed una larghezza di circa 120 m. L’area è disposta in destra idrografica
del Fosso del Cavaliere e presenta una morfologia pianeggiante con un piccolo
gradino morfologico artificiale a ridosso della strada del Vermicino realizzato
per
rettificare l’area che si presenta ben recintata, edificata con fabbricati, piazzali
ed aree verdi.
L’analisi della bibliografia e cartografia esistente indicano che l’area in
esame è caratterizzata dalla presenza in affioramento di terreni vulcanici
derivanti dall’attività dell’apparato dei Colli Albani, in particolare dai prodotti
dell’eruzione di Villa Senni.
La più recente cartografia geologica dell’area rappresentata dal Progetto
Carg in scala 1:50.000, mostra l’esistenza, nel sito, di un deposito
basale, “Pozzolanelle” caratterizzato da “piroclastiti massive… a matrice
cineritico grossolana lapillosa… contenente grosse scorie nere generalmente
incoerente” (VSN2), sovrastato da un deposito più ricco in leucite noto in
letteratura come “Occhio di Pesce” (VSN2a); il primo deposito si rinviene nelle
aree pianeggianti di fondovalle mentre il secondo, caratterizza
prevalentemente le creste collinari.
Il rilevamento geologico condotto nel lotto 1, ove è presente un
importante scavo che ha messo in luce tutta la successione stratigrafica dal
fondo valle alla cresta collinare, ha permesso di dettagliare la sequenza
deposizionale.
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La prima sequenza stratigrafica inizia con i materiali del fondo dello scavo
caratterizzati da un deposito litoide con caratteristiche di lava da compatta a
vescicolare con vacuoli appiattiti ed allungati in una pasta di fondo afanitica
grigia scura con plaghe pomicee giallastre poste prevalentemente al tetto del
corpo litico. Al di sopra di tale deposito si riscontra un livello cineritico, grigio
chiaro nella parte inferiore che diviene beige-marroncino nella parte superiore,
tale porzione superiore potrebbe essere il risultato di una fase di
pedogenizzazione del substrato. Tali rocce risultano lievemente immergenti
verso NE con una pendenza costante di circa 5°.
La seconda sequenza inizia con una superficie di erosione planare con lievi
ondulazioni, ricoperta da un sottile livello grigiastro a grana fine cineritica (1015 cm) psuedolitoide con tracce di laminazioni incrociate a festoni di piccole
dimensioni (surge), a tale livello si sovrappone un deposito piroclastico
grossolano costituito da scorie da ricaduta, da chiaro a grigio verdastro con
bombe e lapilli frammentati, povero in ceneri, ricco in biotite e leucite
pseudolitificato, a geometria cuneiforme con spessori assai variabili fino a oltre
10 m, lateralmente si rastrema fino a chiudersi.
La terza sequenza inizia con una nuova superficie marcatamente erosiva e
irregolare, sulla quale si appoggia una piroclastite a matrice cineritica da
marrone a beige a gradazione diretta con blocchi e lapilli smussati, del tutto
privi nella porzione di tetto; sui diversi fronti di scavo si riscontrano
stratificazioni incrociate a festoni con base erosiva e stratificazioni ad alto
angolo di geometrie metriche.
Sulla sequenza precedente si appoggia:
nell’area di cresta collinare, una sequenza deposizionale piroclastica
da ricaduta con corpo massivo da incoerenti a parzialmente litificato
a matrice scoriacea ceneritico-grossolana con abbondanti cristalli di
leucite di dimensioni anche centimetriche, distribuiti in livelli sub
orizzontali (4a sequenza), tali depositi di spessore di circa 5 m,
risultano chiaramente afferenti alla formazione di Villa Senni
“litofacies di Occhio di Pesce” (VSN2a);
nell’area di valle, un sottile deposito, inferiore al metro di spessore,
massivo piroclastico-fluviale che colma le eventuali irregolarità
morfologiche (5a sequenza), si presenta laminato a bande sulle
tonalità del marrone a granulometria prevalentemente sabbio limoso
e il contatto stratigrafico con la sequenza sottostante (3a sequenza)
è di tipo erosivo.
L’attuale forma del paesaggio è il risultato dell’interazione tra fattori
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climatici e l’evoluzione geodinamica recente del lato tirrenico dell’Italia
centrale.
Lo stile morfologico di tale territorio è caratterizzato da un insieme di rilievi
e depressioni che rappresentano al momento attuale il risultato di una serie di
eventi vulcanici, rimodellati dall’azione degli agenti atmosferici. L’apparato
vulcanico che ha prodotto i depositi presenti nell’area, frequentemente indicato
in Letteratura anche come Vulcano Laziale, è costituito nelle sue linee
essenziali
da un gruppo collinare che emerge dalla circostante campagna romana fino a
quote massime di circa 1000 m s.l.m., quali sono raggiunte dai rilievi di Colle
Jano (938 m), di Monte Cavo (949 m) e del Maschio delle Faete (949 m
s.l.m.).

1.2 Assetto morfologico del sito in esame
I lotti oggetto del presente studio ricadono nel settore meridionale dell’area
romana sui lembi più settentrionali del Vulcano Laziale.
Il sito è caratterizzato da una morfologia dolce, dall’aspetto
prevalentemente pianeggiante e le aree collinari presentano pendii lievemente
inclinati.
Le quote topografiche dell’area in esame si aggirano tra i 105 e i 120 m
s.l.m.
Le direttrici collinari possiedono un andamento radiale rispetto ai principali
centri eruttivi e quindi nel sito di interesse si sviluppano in direzione NNW-SSE,
parallelamente si hanno le linee di massimo deflusso superficiale.
Le attuali forme del rilievo sono imputabili principalmente all’azione
modellatrice delle acque meteoriche che, scorrendo secondo flussi laminari
(sheet erosion) su terreni facilmente erodibili, ne modellano la superficie in
maniera per lo più uniforme.
I flussi concentrati (rill erosion e gully erosion), capaci di generare erosioni
lineari che destabilizzano il versante, risultano totalmente assenti.
Il primo lotto era caratterizzato da un dolce pendio che degradava dalla
cresta collinare posta a circa 120 m s.l.m. fino all’area di pianura posta a circa
110 m s.l.m con pendenze inferiori al 5%. Attualmente a seguito di opere di
scavo risulta gradonato con terrazzi orizzontali e fronti di scavo sub verticali da
3 metri a 15 m di altezza.
Il secondo lotto, a meno di un lievissimo gradino morfologico nella porzione
centrale si presenta pianeggiante in continuità con le principali linee di viabilità
presenti lungo il confine.
Il terzo lotto presenta caratteristiche del tutto simili al secondo lotto con il
quale è in continuità morfologica separato solo dall’incisione fluviale del Fosso
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del Cavaliere. Nella porzione di confine con la Strada di Vermicino risulta
essere presente un gradino morfologico realizzato per la sistemazione delle
aree dei piazzali, pertanto l’area si presenta, a monte, lievemente infossata
rispetto alla viabilità principale.

2.Valutazione del rischio archeologico dei lotti in esame.
Lotto n. 1 – lotto n. 2 e lotto n. 3.
2.1 Inquadramento cartografico del rischio archeologico.

Questo studio riporta le indicazioni già segnalate presso i P.T.P.R. Tavola B
24_347 in vigore dal 2007 ad oggi, assieme alla carta Archeologica della
provincia di Roma, la carta archeologica dell’Agro Romano e soprattutto dai
dati riscontrati durante la ricognizione di superficie nei primi giorni del mese di
novembre 2015 eseguita dalla scrivente.
La tavola B 24_347 riporta due tracciati di acquedotto romano che interessa
l’area del lotto n.1 e il fosso del Cavaliere.
P.T.P.R. TAV. B 24_347

La Carta archeologica della Provincia di Roma ignora tale preesistenze
segnalate sopra e riporta un elenco di probabili siti presso la località di Grotte
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Portella, lungo la via di Grotte Portella, lungo la via dello Sterparone e ad
ovest/nordovest della Via di Vermicino:
CARTA ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA
DI ROMA CTR 374160-MORENA TAV. LXXII

Si elenca n. 6: Frascati – località Grotte Portella in un vecchio casale sono
incorporate una serie di strutture in opera reticolata, relative ad una cisterna.
Inoltre sono segnalate alcune strutture parzialmente interrate. Nei dintorni si
sono rinvenute anche tombe a cappuccina e un deposito votivo di statuine
fittili. Nell’area sono presenti molti lacerti di cementizio e frammenti fittili e
ceramici. Sono identificati un santuario di età repubblicana ed una villa rustica.
Fonte di questa nota è il lavoro di Quilici del 1974, pp.862-3, n. 787; Quilici et
alii 1984 in una edizione stringata della XI Comunità Montana dei Castelli
Romani e dei Monti Prenestini.
Anche il n. 7 si riferisce alla stessa località: lungo la via Cavona, vale a dire
via di Vermicino, sono sparsi molti frammenti di tegole e ceramica che
consentono di identificare una villa rustica di età imperiale. Fonte di questa
nota risulta essere sempre il lavoro di Quilici del 1974 pagina 862, n. 786
presente nella già menzionata pubblicazione.
Altri siti molto vicino ai lotti in esame vengono segnalati: n. 11 Frascati località
Grotte Portella: sono segnalati i resti di una grande cisterna costituita da un
ambiente rettangolare diviso in sei navate da file di pilastri coperto da volte a
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botte in parte crollate. Intorno vasta area di frammenti fittili che identifica una
villa. Questo punto proviene dal lavoro di Quilici del 1974 riportato nelle pagine
857 e 858 n. 783.
E ancora il n. 5 Frascati in località Grotte Portella e Casale del Marchese: già in
passato era segnalata la presenza di una grande villa e furono rinvenuti molti
materiali. Dalle ultime indagini è indicata la presenza di una vasta area di
frammenti di laterizi oltre che materiale da costruzione, lacerti di cementizio,
intonaci nonché colonne, elementi architettonici, vari frammenti di marmo. La
villa è collocata cronologicamente in età imperiale. La fonte ha la stessa
provenienza con le precedenti note.
2.2 Toponomastica.

1/ via Cavona (o via di Vermicino) e 2/Grotte Portella corruzione del toponimo
originale Grotte Piatella.
La toponomastica, oltre ad essere la disciplina interessata allo studio dei nomi
dei luoghi dal punto di vista dell’etimologia e del significato, è un importante
strumento che permette una più approfondita del paesaggio, sia dal punto
fisico che antropico. I toponimi sono la principale espressione dello stretto
rapporto intercorso tra una certa area geografica e la gente che vi abita o la
frequenta anche soltanto attraversandola. Tutto quello che del paesaggio desta
attenzione, dal particolare profilo di un rilievo alla forma insolita di una roccia,
da un corso d’acqua incassato nel terreno, da un tipo di coltivazione ai resti di
una casa o di una via o di una città, dal ricordo giuridico di organizzazione delle
proprietà a quello di un evento storico ed altro ancora, viene fissato e
conservato nei toponimi, strumento della memoria collettiva in rapporto al
territorio, attraverso i secoli.
Nel volume creato dal Centro Regionale per la Documentazione dei Beni
Culturali ed Ambientali troviamo inseriti:
Via Cavona. Riferimento cartografico F.150 III NE-IV SE:
Il toponimo compare in entrambi le tavolette, relativamente ad una strada che
dalla Frattocchie sula via Appia giunge all’Osteria dell’Osa sulla via predestina
dopo aver incrociato, da S a N, la via dei Laghi, la via Anagnina, la via
Tuscolana e la via Casilina, all’altezza di Finocchio. Il nome identifica una
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porzione ristretta di un percorso viario che dai Monti Simbruini scende lungo il
corso dell’Aniene e dopo aver intersecato alcune delle vie consolari, giunge
sulla costa presso Anzio. Di grande importanza sia in età romana che nel
Medioevo, è stato identificato con la strada costruita nel I secolo a. C. da M.
Valerio Messala Corvino; il Tomassetti la chiama addirittura Via Valeria
Tuscolano-Albanense, per la coincidenza del suo tracciato con il confine tra il
territorio di Tuscolo e quello di Roma. Per il nome della strada riportiamo il
parere espresso dall’Ashby, ossia dipende alle numerose tagliate realizzate nei
banchi di tufo, per premettere di transitare agevolmente nel tratto di
campagna compreso tra le antiche vie Latina e Labicana. Il Tomassetti, invece,
poiché in origine la strada era detta “delli Cavoni” e “Cavonum”, pensa “che
esso sia derivato dai fossati esistenti lungo la strada medesima e da quelli
prossimi al tratto di detta via che corre sotto Frascati e chiamati Cavones”
Varianti: via Marittima e via doganale perché fu usata per la transumanza.
2/Grotte Piatella. Riferimento cartografico Foglio 150 IV SE
Il toponimo si trova circa 2000 m a NE del 16° km della via Tuscolana, subito a
O della Via Cavona (o di Vermicino). Corrisponde a dei ruderi di una grande
villa romana, demoliti di recente dai lavori per alcuni cantieri edilizi. Di essa
rimangono solo ampie cisterne in opera cementizia, divise all’interno in più
camere. Secondo il Quilici, l’appellativo è “allusivo di anfratti a volta un tempo
esistenti e di materiale laterizio sparso”. Se tale interpretazione è accettabile
per la parola “grotte”, altrettanto non si può dire di “piatella”, dovuto
semplicemente “ai cocci quivi frequenti”, come menziona il Tomassetti, il quale
riferisce di aver trovato “belle terrecotte decorative, tra cui un gallo e un
caprone e tracce di intonaci e di altri indizi di bagni romani, a fior di terra”.
Variante: Grotte Portella.
In genere nell’area Tuscolana il termine “grotte” si riferisce a delle cavità
esistenti nel banco tufaceo; possono essere a) cunicoli sia di captazione
dell’acqua piovana, sia di adduzione verso e da area produttive nelle ville
rustiche, o da/verso cisterne, in uso prima della costruzione degli acquedotti.
B) pozzi in relazione a cisterne, c) sistemi complessi di cisterne, cunicoli e
pozzi. Queste negli anni recenti sono state riadattate a grotte - nel senso di
tinelli- ospitanti botti di vino, da qui provengono le famose fraschette.
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Alcuni esempi provenienti dal Comune di Frascati che presentano una
situazione come accennata sono noti col toponimo: Grotte Maria: 1/ all’altezza
della via Tuscolana: una antica villa rustica con un sistema di cunicoli e pozzi e
2/ all’altezza della via Prato di Corte: un’altra villa romana con area termale e
mausoleo e diffuso sistema di cunicoli.

2.3 Altre pubblicazioni. Si può anche fare riferimento al repertorio di dati che
sono stati raccolti ed evidenziati per il periodo preistorico e protostorico (età
del bronzo e del ferro) nel volume “La civiltà del Lazio primitivo” da dove si
hanno alcune tracce di frequentazione e di piccoli stanziamenti nella zona
oggetto di questo studio. Segue una pianta creata a cura di L. Quilici risalente
al 1975.

Allegato n.

3. Dati dalla ricognizione archeologica
3.1.Lotto n. 1
Durante la ricognizione archeologica eseguita nei primi giorni di novembre
2015 la scrivente ha constatato l’esistenza di un canale sotterraneo all’interno
dello sbancamento eseguito nel lotto n. 1. Il canale fu intercettato a una quota
di circa 8 m sotto la superficie del terreno e tranciato per circa 50 m. Infatti
attualmente il capo e la fine si trovano sulle due pareti antistanti dell’invaso
formato dai suddetti lavori. Il canale ha una forma ogivale, tipica dei cunicoli e
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reca, sulla superficie interna, tracce della lavorazione per mezzo della
martellina usata per il suo cavo.
Il primo tratto A del canale è ispezionabile lungo la parete est dell’invaso a
circa 1,50 m dal fondo calpestabile. Esso si presenta con il fondo coperto da
una coltre di fango dallo spessore di circa 1,00 m, ed è largo 1,50 m ed alto
2,10 m. A poche decine di centimetri dalla punta ogivale esso reca uno strato
compatto di depositi calcarei dal tenore di 0,45 m che sulla faccia inferiore
mostra una vespaio di concrezioni di carbonio di calcio tubolari. La profondità
calcolata in modo approssimativo del canale in questo tratto sembra essere di
circa 3 m.

Particolare del canale
sotterraneo - Tratto A

La parete dello sbancamento è costituita da strati di banco tufaceo ma che
risulta di difficile lettura per la presenza di muschio e vegetazione spontanea.

CANALE SOTTERRANEO: TRATTO A PRESENTE
NELLA PARETE EST DELL’INVASO
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Il tratto B del canale è visibile sulla parete ovest a circa 15 m dallo spigolo
dell’invaso. Si trova a circa 1,60 m dal fondo scavato del terreno e presenta un
orientamento da nord a sud puntando verso la parete di fondo a S (via dello
Sterparone). Anche qui il canale presenta una coltre di fango spessa di 1,00 m
e una profondità di circa 3-5 m. E’ largo 1 m, per il taglio eseguitogli ed alto
1,50 m. Anche qui il fondo non è visibile perfettamente.

CANALE SOTTERRANEO: FOTO DEL TRATTO B
PRESENTE NELLA PARETE OVEST DELL’INVASO

FOTO: LA COLTRE DI FANGO CHE RICOPRE
IL FONDO DEL CANALE –TRATTO B
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Il canale sotterraneo sembra formare una curva verso sud ed è probabile che
esso avesse un andamento sinuoso; inoltre accenna una pendenza da sudest
verso nordovest, dove il tratto A sembra essere più in alto rispetto il tratto B.
Nel Lazio i cunicoli presenti, censiti e non, sono numerosissimi proprio per la
natura intrinseca del sottosuolo, costituito da depositi di materiali piroclastici
risalenti alle varie fasi di attività eruttiva dell’apparato vulcanico laziale.

POSIZIONAMENTO DEL CANALE
SOTTERRANEO ALL’INTERNO DEL
LOTTO N.1 E DEI POZZI ESISTENTI
NELL’AREA SOVPASTANTE

Dal punto di vista archeologico si hanno buoni motivi per credere che il canale
sia un acquedotto. Innanzitutto lo attesta la segnalazione proveniente dai
P.T.P.R. Tavola B24_347 Frascati; a supporto di questo parere arriva la
pubblicazione di Thomas Ashby sugli acquedotti romani dove è indicato il
canale sotterraneo di Anio Vetus. A dare ulteriore conferma è la presenza di
una serie di pozzi presenti nei lotti contigui e paralleli al lotto n. 1 che seguono
un orientamento sudovest – nordest verso la parte più alta del clivo, vale a
dire da via di Grotte Portella verso la via dello Sterparone. Lì le fonti segnalano
l’esistenza di una grande villa romana alla quale con ogni probabilità
apparteneva la cisterna sita al limite del lotto n. 1, presso la via dello
Sterparone.
Sin dall’antichità è stato di grande importanza l’avere a disposizione una
riserva d’acqua costante, utilizzabile anche nei periodi di siccità e per diversi
usi. Molte città, in mancanza di acquedotti e con continui problemi di
approvvigionamento idrico, scavarono direttamente nella roccia cunicoli,
camere e pozzi per il convogliamento delle acque meteoriche, creando un
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labirinto di gallerie sotterranee. Le fattorie e le ville sparse nel territorio,
preferendo non affidarsi all’incostante regime di fossi e fontanili, ricorsero al
medesimo sistema oppure si dotarono di cisterne; queste di solito di forma
rettangolare erano costruite con il cementizio, potevano avere una o più
camere ed erano divise da pilastri sormontati da archi o da muri continui, con
copertura a botte o a crociera. Più volte le cisterne furono sovrapposte a delle
fonti naturali, integrando la provvista d’acqua offerta dalle piogge. La
particolare solidità delle conserve, sopravvissute alla distruzione o
all’abbandono della villa le rendono un elemento di identificazione nel
paesaggio. E a loro volta contribuiscono all’attribuzione di un toponimo ad una
zona. La cisterna presente nel Lotto n. 1 verte in uno forte stato di degrado per
il graduale ma constante crollo della sua volta. Foto dall’archivio della scrivente
risalente all’anno 2007. Allegati:

C.T.R. IL LOTTO N.1 CON LA POSIZIONE
DELLA CISTERNA

FOTO DELLA CISTERNA IN VIA DELLO
STERPARONE LOTTO N.1 dall’archivio
della scrivente
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3.2 Lotto n. 2
Durante la ricognizione archeologica eseguita all’interno del Lotto n. 2 è stata
accertata la totale copertura del terreno da un manto vegetale omogeneo e
tenace, la presenza notevole di canneti sparsi e di un livellamento artificiale
presso l’intera area del lotto.

Non si è potuto individuare alcuna preesistenza archeologica affiorante o sacchi
di materiali fittili come viene segnalato nella Carta della Provincia di Roma n. 7
sopradescritto. Nella descrizione dell’Ashby sugli Acquedotti Romani presso il
lotto n. 2 dovrebbe ricadere un puteus, pozzo d’ispezione dell’Anio o dell’Acqua
Marcia. Purtroppo non è stato possibile verificare tale dato. (Allegato: Tavola
1)
Per quest’area il Quilici riporta sulla sua carta archeologica la segnalazione di
un’area di materiali fittili e/o forse un deposito votivo (786). L’esistenza del
corso d’acqua avvalorerebbe una ipotesi di primitivo stanziamento e/o luogo
sacro a partire dalla tarda età del bronzo e inizi dell’età del ferro. Nel volume
pubblicato di recente intitolato “Il Latium Vetus nell’età del bronzo e nella
prima età del ferro” di Luca Alessandri si elencano i risultati di uno studio
innovativo che si basa sul metodo statistico mettendo a confronto tutti i dati
registrati presso il Lazio antico; e ripropone per mezzo di una moderna lettura
delle leggi che dettano la distribuzione dei siti conosciuti, vale a dire abitati e
necropoli, tra cui l’esistenza di sorgenti e di corsi d’acqua molto frequenti nei
Colli Albani. Allegato:
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3.3 Lotto n. 3
L’area del Lotto n. 3 risulta già occupata da edifici ed è totalmente urbanizzata.
La zona nei pressi del fosso del Cavaliere risulta poco ispezionabile e pertanto
non è stata sottoposta ad una sistematica ricognizione archeologica. Inoltre il
fosso del Cavaliere è un corso d’acqua iscritto al registro delle acque pubbliche
e pertanto è sottoposto a vincolo ambientale, come da TAV. A dei P.T.P.R. Da
tale disposizione deriva l’obbligo di una fascia di rispetto che secondo il piano
regolatore vigente presso l’area industriale è di 50 m su entrambe sponde. Il
fosso rientra nel lotto n. 2 e nel lotto n. 3 dove presenta un alveo ampio con
argini inclinati e ricoperti eccessivamente dai canneti già menzionati; alcuni di
questi, riversi all’interno dell’alveo, rendono difficile l’ispezione dei suoi argini.

LOTTO N.1 PARTICOLARE DEL CANALE
SOTTERRANEO TRATTO B, in una foto
eseguita da sud.
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LOTTO N. 1 FOTO DEL TRATTO A DEL
CANALE VISIBILE NELLA PARETE SUD
DELL’INVASO.

PARTICOLARE DEL CANALE SOTTERRANEO –
TRATTO A: AL CENTRO DELLA FOTO SONO
INQUADRATE LE INCROSTAZIONI CALCAREE
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Inoltre, la scrivente è a conoscenza del fatto che sotto alla rotatoria della
Provincia di Roma -che domina il centro della viabilità- si trova un incrocio
stradale, vale a dire un tratto di basolato che si immette su di un altro antico
tracciato viario. I lavori stradali volti alla creazione della rotatoria hanno messo
alla luce queste preesistenze archeologiche che ora risultano coperte e
delimitate da essa. Si dovrebbe trattare del tratto di via Cavona e un altro paio
di tracciati viari, come esso è segnalato presso la Carta archeologica di L.
Quilici dell’Agro Romano con i numeri 788 - 787; si ipotizza che quest’ultimo
andasse a collegare la villa sovrastante alla viabilità locale, ora ricalcata in
parte dalla via di Vermicino (anche questa strada è segnalata nella tav. B
24_347). Allegato:

4. Conclusioni.
Il presente studio del rischio archeologico ha inquadrato la geomorfologia del
terreno dove è ubicato il Grotte Portella PRINT 2 e ha elencato tutte le
preesistenze a carattere archeologico segnalate nelle varie e vigenti Carte
Archeologiche includendo anche approfondimenti di toponomastica. Il territorio
in esame rientra in quella fascia della campagna romana più genuina ed antica.
Negli ultimi anni si verifica una forte espansione urbanistica dai connotati
incisivi e marcati di modernità. Come dato di fatto è inevitabile vedere le dolci
colline romane, ora ricoperte di vigneti ed uliveti, trasformarsi in aree
industriali, artigianali e/o residenziali. Lo studio del rischio archeologico è
indispensabile in questa fase critica di trasformazione per il fondamentale
contributo al più completo inquadramento dell’impatto ambientale e
paesaggistico conseguente l’avanzare dell’area metropolitana con tempi e modi
al quanto frenetici.
Come si evince da quanto sopra descritto il Grotte Portella PRINT 2 è probabile
che sia interessato dal tracciato sotterraneo dell’acquedotto romano Anio Vetus
individuabile solo dai i suoi pozzi d’ispezione. Proprio all’interno del Lotto n. 1 è
stato intercettato un canale sotterraneo che presenta tutte le caratteristiche di
un acquedotto romano, purtroppo smantellato dai lavori di sbancamento ivi
svolti. La totale assenza di una relazione in merito ai lavori lascia un grossa
lacuna alla nostra conoscenza dei fatti. La ricerca eseguita dalla scrivente ha
interessato sia la parte cartografica sia la superficie dell’area più vasta per una
puntuale raccolta di dati. La ricognizione di superficie ha coadiuvato
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l’individuazione di alcuni pozzi esistenti nei pressi, non ispezionabili perché
ricadenti in altre proprietà. Il Lotto n. 2 potrebbe anche esso essere interessato
dalla presenza di un puteus, seguendo le segnalazioni offertesi dalle Carte
Archeologiche e dallo studio di Thomas Ashby; anche esso non è rintracciabile
allo stato attuale dei luoghi, sia per la vegetazione rigogliosa che ivi copre il
terreno sia per l’esistenza di zone obliterate da accumuli di terra di riporto e
breccia. Questi fattori rendono impossibile l’individuazione e la lettura del
livello del terreno vergine. Presso il Lotto n. 2 si trova il fosso del Cavaliere che
presenta una risorsa di strategica importanza per il benessere del territorio in
esame. I suoi argini lo collegano al Lotto n. 3, quello più edificato ed
urbanizzato dei tre del PRINT Grotte Portella 2.
Il contributo di questo studio conclude con l’elencazione di una serie di azioni
consigliabili al fine di impostare un intervento meno invasivo in termini
archeologici, ambientali e paesaggistici.
-

-

-

Provvedere ad assicurare la riqualificazione degli argini del Fosso del
Cavaliere;
Procedere ai lavori previsti nel Lotto n. 2 con cautela e per mezzo
dell’assistenza archeologica volta all’individuazione di pozzi d’ispezione
ascrivibili all’acquedotto romano. Creare una mappatura di essi e/od altre
preesistenze archeologiche, che potrebbero appartenere a periodi
anteriori a quello storico, vale a dire al periodo protostorico mai esplorati
e non registrati nelle carte archeologiche esistenti.
Elaborare un progetto di restauro e riqualificazione della cisterna sita nel
Lotto n. 1 e creare una copertura al manufatto antico. Azioni esse volte a
renderla fruibile ai cittadini all’interno di un’area di verde pubblico.
Obiettivo primario è la valorizzazione dei beni individuati all’interno del
Grotte Portella Print 2:ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio- art.111 la valorizzazione dei beni culturali si consegue
mediante la “costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse
finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al
perseguimento delle finalità” come individuato all’art.6 del Codice. A tali
attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
Questa impostazione si conforma ai principi e alle strategie di
valorizzazione integrata del territorio e nel contempo rispecchia il ruolo di
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-

-

centralità assunto dai cittadini. Tali principi che sono stati affermati
nell’ultimo decennio hanno visto attribuire al patrimonio culturale un
ruolo sempre più significativo nel quadro dei modelli di sviluppo fondati
sulla peculiarità locali e sulla valorizzazione delle risorse endogene dei
territori. Tra le diverse risorse che caratterizzano e rappresentano i segni
distintivi che la storia ha sedimentato in un territorio rientrano anche le
cavità artificiali come diretta testimonianza delle attività antropiche
presenti nel sottosuolo. La crescita armoniosa delle antiche comunità
viene rispecchiata sul principio dello sfruttamento sapiente delle risorse
disponibili nell’area del loro stanziamento. Esso suscita fino ad oggi vera
meraviglia. Solo negli ultimi decenni si ha cominciato ad evidenziare e a
promuovere il legame tra archeologia e la speleologia nella ricerca di
beni esistenti nel sottosuolo quale pozzi, grotte-ripari e cunicoli. Il
cunicolo intercettato all’interno del lotto n. 1 potrebbe appartenere al
tracciato sotterraneo dell’acquedotto Anio Vetus. In una prospettiva di
futura progettazione la committenza e la direzione tecnica hanno
espresso l’intenzione di un recupero del manufatto per mezzo delle
seguenti azioni:
Esecuzione di posizionamenti e rilievi georeferenziati conformemente alle
richieste del Ministero SIT.Ar – GIS;
Svolgimento di indagini speleo-archeologiche all’interno del cunicolo atte
a raccogliere dati e/o materiali;
Realizzazione di una ricostruzione del cunicolo dove ora è mancante. Un
progetto ideato alla sua incorporazione presso il fabbricato donandogli
una nuova vita. All’interno della nuova costruzione futura il cunicolo sarà
capace a coinvolgere i sensi delle persone che lo attraverseranno come in
un corridoio dal medesimo tracciato.
I dati raccolti potranno confluire e verranno pubblicati presso il Catasto
delle Cavità Artificiali attivo on line e alla S.S.I. (Società Speleologica
Italiana) promuovendo la divulgazione.

Frascati, 2 marzo 2016
L’archeologo incaricato
Dottoressa Anastasia Zourou
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TAV.3 ESTRATTO DELLA CARTA N. 3 ALLEGATA AL VOLUME DI T. ASHBY “GLI ACQUEDOTTI DI ROMA”

6. Allegati:

TAV. 1 POSIZIONAMENTO
DEL CANALE SOTTERRANEO ALL’INTERNO DEL LOTTO N.1 E DEI POZZI ESISTENTI NELL’AREA SOVRASTANTE
TAV.3 ESTRATTO DELLA CARTA N. 3 ALLEGATA AL VOLUME DI T. ASHBY “GLI ACQUEDOTTI DI ROMA”
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