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Il pianoro di Centocelle

Sul pianoro di Centocelle, su cui sorgeva l’ex aeroporto, si è reso necessario acquisire nuove
conoscenze sulla reale consistenza dei resti archeologici presenti nell’area, che dovranno
trovare una adeguata sistemazione e valorizzazione nell’ambito della progettazione del Parco.
A partire dal 1996, sono state quindi compiute indagini su una superficie di quasi 40 ettari.
Sebbene la proprietà dell’area fosse in gran parte del Comune di Roma, sono state numerose
le difficoltà di intervento, dovute principalmente alla presenza di una serie di occupazioni
abusive: autodemolitori, campi sportivi, fino alla indescrivibile situazione dei due campi nomadi
di via Casilina 700 e 900. Oltre ad attestazioni molto sporadiche di frequentazione in epoca
preistorica, sono stati individuati numerosi insediamenti antichi, alcuni dei quali parzialmente
noti.

Preliminarmente alla progettazione definitiva sono state programmate dalla Sovrintendenza
Comunale ai Beni Culturali, in accordo con la Soprintendenza Archeologica di Roma, indagini
conoscitive di carattere storico archeologico, finanziate con i fondi della Legge su Roma
capitale, con lo scopo di fornire un quadro dettagliato e sistematico sulle conoscenze
archeologiche della zona.
Le indagini archeologiche, iniziarono nell’autunno del 1995.

VILLA AD DUAS LAUROS – CENTUM CELLAE
La villa della piscina
Questa villa era già stata rilevata planimetricamente nel 1930 e descritta in un giornale di
scavo, redatto durante le demolizioni effettuate per la costruzione dell’aeroporto, ma se ne
ignorava l’esatta ubicazione.

I dati allora registrati descrivono un edificio di dimensioni grandiose, con un vasto cortile
delimitato da corridoi, intorno al quale erano disposti una serie di ambienti, riconducibili a
differenti fasi edilizie e articolati in nuclei con diverse destinazioni d’uso (ambienti di
rappresentanza, residenziali, termali, di servizio).
Le indagini svolte negli ultimi anni hanno permesso di verificare che la villa non si estendeva
molto oltre i limiti già individuati, e che esistevano comunque tracce di edifici di epoca
precedente; infatti la frequentazione dell’area si può far risalire alla fine del VII - VI secolo
a.C.; alla media età repubblicana si deve attribuire la costruzione di un primo edificio con
murature in blocchi di tufo, non viste dagli scavi del 1930; a questo impianto va collegata una
serie di trincee scavate nel tufo attribuibili a filari di un vigneto, situato sui lati Est e Nord del
complesso, ed una serie di tracce rinvenute sul lato Sud, che fanno ritenere che qui fosse
l’area destinata a seminativo. Questo complesso raggiunse alla fine del II secolo a.C.
un’estensione di oltre 1000 mq, e contemporaneamente venne di molto ampliata anche la
superficie destinata a vigneto.
L’assetto definitivo si data alla fine del I - inizio del II sec. d.C. In basso è visibile uno schema
planimetrico dell'insieme del complesso attraverso il quale si può accedere ad ulteriori
informazioni.

La villa C.D.
“Ad Duas Lauros”
Lo scavo, effettuato aprendo più aree di scavo nella parte settentrionale del complesso, a Nord
della recinzione dell'area militare, che tuttora ne copre gran parte, ha permesso di chiarire le
diverse fasi costruttive del complesso, che dall'età repubblicana si sviluppa fino ad epoca
tardo-antica (V-VI d.C.).
I resti più antichi sono riferibili ad un edificio, di età medio-repubblicana, con muri in opera
quadrata e pavimenti in tufo, diversamente orientato rispetto al grande impianto di epoca
successiva.
Annesso a questo edificio doveva essere un impianto agricolo le cui tracce testimoniano la
coltivazione della vite in filari.

L'impianto successivo subisce nel tempo modifiche ed ampliamenti.
In basso vi è una ricostruzione ipotetica, elaborata in base alle planimetrie generali, note
attraverso una storica foto aerea del 1953 ed in base ai recenti scavi, che mostra come
dovesse essere questa monumentale villa nel periodo della sua massima espnsione. Essa
occupava un'area di oltre un ettaro ed ha vissuto nel complesso per più 1000 anni.

Foto aerea di Villa Ad Duas Lauros del 1953

Una ricostruzione dell'insieme del complesso seguita da ulteriori informazioni sulle parti
costitutive.

L'atrio

Nel corso del III sec. d.C. l'antico atrio, situato nell'area centrale della villa, viene coperto da
una volta a crociera; viene quindi eseguita una nuova pavimentazione in opus sectile, al centro
della quale è una vasca rettangolare rivestita di marmo; nello stesso periodo lavori di
ristrutturazione vengono realizzati negli ambienti vicini.

Il sepolcro a tempietto

La struttura visibile sul lato Nord della villa si è rivelata un sepolcro del tipo "a tempietto",
costruito agli inizi del III secolo d.C. e destinato evidentemente al proprietario della villa, del
quale purtroppo ignoriamo il nome; costituito da una camera sepolcrale al piano seminterrato,
e da un piano rialzato, cui si accedeva mediante una scalinata dal lato opposto. Il sepolcro
venne circondato, in epoca costantiniana, da un recinto con nicchie, riutilizzato nel V secolo da
una serie di sepolture. In questo stesso periodo si colloca la costruzione di alcuni ambienti
adiacenti l’area del sepolcro a tempietto, di grandi dimensioni e con pavimenti in mosaico o in
lastre di opus sectile, elementi di lusso che insieme alle ampie dimensioni degli ambienti
porterebbero ad identificarli come sale di rappresentanza

I mausolei

A N/E della Villa è situato un grande edificio
circolare, che, come si vede nella foto, si
conservava in elevato fino agli inizi del XX°
secolo. Databile tra la fine del III e gli inizi del
IV secolo, era probabilmente un sepolcro tipo
mausoleo, conservato oggi quasi a livello di
fondazione.
Accanto ad esso venne costruito, in epoca più
tarda, un altro edificio, sempre di forma
circolare, del quale non ci resta che la
fondazione, realizzata con materiali di
recupero (basoli, marmi, tufi).

Forse nello stesso periodo, al
mausoleo più antico venne
aggiunta, probabilmente al posto
di un’originaria nicchia, una vasca
di piccole dimensioni,
pavimentata con un mosaico
colorato con la rappresentazione
di un kantharos, forse destinata
ad un eventuale culto funerario.

Lo “Xistus” e le terme

La villa doveva avere un’area a giardino dell’estensione di quasi un ettaro: il limite Sud appare
costituito da un corridoio con le estremità arrotondate, della lunghezza di circa 150 metri, alla
cui estremità era un impianto termale ed una terrazza panoramica, che si affacciava sul fosso
di Centocelle (attuale viale Palmiro Togliatti). Tutta l'area può essere interpretata come una
palestra-ginnasio, dedicata ad attività ginniche e ricreative, sistemata a giardino e decorata
con varie opere d’arte, di cui un esempio potrebbe essere l’erma bifronte del II secolo d.C.
rinvenuta in una buca di epoca successiva.

Il deposito Repubblicano

Lungo il margine del pianoro sono state rinvenute
tracce di una palizzata e di altre costruzioni con parti
lignee, visibili nella foto a lato.

Le tecniche costruttive per questo
genere di edificio dovevano essere
simili a quelle qui rappresentate.

E' stata rinvenuta inoltre una fossa deposito con
materiali databili alla seconda metà del V secolo
(come la brocca nella foto a lato).
Questa è stata poi sigillata da uno strato di
livellamento ricco di materiali ceramici, probabilmente
provenienti da un vicino insediamento.
I più tardi di essi sono databili al III secolo a.C., fra di
essi è un frammento di antefissa che rappresenta
Iuno Sospita.

La villa delle terme
Nella parte sudorientale del pianoro di Centocelle, era già nota la presenza un’altra villa
individuata e parzialmente scavata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma negli anni ’80.
Questa, distrutta quasi interamente da una grande cava, conserva invece un impianto termale
in ottimo stato di conservazione. Infatti i muri raggioingono un’altezza di m.1 circa dalla quota
dei piani pavimentali degli ambienti, cosa che fa pensare ad una distruzione collegata ad
attività di livellamento del piano di campagna. L’impianto fu costruito in un’area già destinata
alla coltivazione, come si desume dalla presenza, nelle immediate adiacenze, di trincee di
coltivazione e/o canali di drenaggio tra loro paralleli scavati nel banco di tufo.
Le indagini hanno riguardato circa due terzi dell’edificio: sono stati tralasciati il settore
meridionale, parzialmente esplorato in profondità nel corso delle precedenti indagini, e il
settore nord.

Queste hanno permesso di
individuare numerosi ambienti:
uno interamente occupato da
una vasca di acqua fredda
(frigidarium) mentre tutti gli
altri sono caratterizzati dalla
presenza di ipocausti; sono
stati inoltre scavati ambienti di
servizio collegati ai forni di
riscaldamento ed un corridoio,
anch'esso di servizio, scavato
nel banco di tufo.

E' stato accertato inoltre che gli
ambienti hanno subito
spoliazioni sistematiche dei
rivestimenti parietali, e di tutta
la decorazione architettonica in
generale; negli ambienti
riscaldati è stato asportato (in
tutto o in parte) anche il
pavimento e la sua
preparazione, raggiungendo il
fondo dell’ipocausto. In alcuni
casi la pavimentazione a
mosaico si è fortunatamente
ben conservata.

I dati forniti dallo scavo consentono di affermare che l’edificio termale ha subito nel tempo
numerose ristrutturazioni, che hanno determinato un ampliamento dell’estensione originaria e
la modificazione dell’assetto di quasi tutti gli ambienti. Le principali fasi costruttive dell'edificio
sono inquadrabili tra il II e gli inizi del III sec. d.C.
Non lontano dall'edificio termale, sono state messe in luce una serie di sepolture.
Queste, per la loro disposizione, e per la loro tipologia, caratterizzata dall'utilizzo di materiali di
reimpiego, fanno ipotizzare una cronologia compresa tra l’età tardoantica (termine ipotetico
l’abbandono del vicino edificio termale, da cui verosimilmente provengono i materiali di
spoglio) e l’altomedioevo. Le quattro tombe indagate sembrerebbero essere incluse in un più
ampio gruppo di sepolture, dalle dimensioni non valutabili.

Villa di Torre Spaccata

Questa villa, situata all’incirca al centro dell’area di Torre Spaccata, che costituisce l'appendice
Sud-Est del comparto di Centocelle, si presenta ridotta al livello di fondazione in tutta la sua
parte meridionale, mentre resti in elevato si conservavano solo a settentrione.
I dati forniti dallo scavo,
congiuntamente all’esame delle
strutture murarie, hanno
permesso di individuare le fasi
di vita e i periodi di
frequentazione della villa, che
vanno dalla tarda età
repubblicana all’epoca
altomedievale.
Le emergenze pertinenti al
primo impianto della villa sono
scarse: consistono in resti di
pavimentazioni e strutture
murarie in blocchi di tufo, che
presentano un orientamento
leggermente divergente
rispetto a quello delle strutture
posteriori.

Molto probabilmente nell’arco
del I secolo a.C. il primitivo
impianto venne obliterato da
una serie di fondazioni che
recingono un’area quadrata,
suddivisa internamente in vasti
ambienti, la cui planimetria e la
disposizione generale
richiamano spazi di natura
utilitaria.
Ad un momento successivo
possono essere attribuiti lavori
di ampliamento, per cui la villa,
nel periodo compreso tra la fine
del I secolo a.C. e l’inizio del
secolo successivo, veniva ad
articolarsi in due corpi di
fabbrica distinti di cui quello a
Nord di carattere residenziale, e
l’altro a Sud, di natura
utilitaria.

Alla

piena età imperiale devono
essere invece riferite alcune
opere di rifacimento e di
restauro della fronte Nord,
l'edificazione di strutture
murarie che congiunsero i due
corpi di fabbrica e la
ristrutturazione dell’angolo
Sud-Ovest della villa, dove
venne creato un quartiere
termale.
Il rinvenimento di alcuni bessali
in opera, con impresso un bollo
di età traianeo-adrianea
conferma l’attribuzione
cronologica nell’arco del II
secolo di tali opere di
ristrutturazione.

Alla metà del III secolo d.C. si data un innalzamento del
piano di calpestio interno dell’edificio e nuove
pavimentazioni.
Nello stesso periodo uno degli ambienti immediatamente
esterni al perimetro della villa venne utilizzato come area
sepolcrale, con sepolture in anfora o entro cappuccine.

Abbondante materiale ceramico di epoca tardo-antica, fa
presumere una occupazione del sito almeno fino al V secolo
d.C.
Nei secoli successivi l’area vive fasi di spoliazione e di
frequentazione. Gli oggetti più tardi, rinvenuti negli strati di
distruzione, sono oggetti in ferro databili tra VIII e X secolo
d. C., che costituiscono quindi il termine estremo di uso
dell’impianto.
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