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Introduzione 

 

La Tenuta Santa Colomba con il suo quarto 
di Santa Lucia è posta tra il 19° e il 20° km della Via 
Salaria moderna, e si estende su una superficie 
territoriale di circa 680 ettari1 (fig. 12). Le ricogni-
zioni archeologiche di superficie3, effettuate negli 
anni 1996 e 1997 (fig. 2) su una parte significativa 
di questo territorio4, hanno permesso di delineare la 
storia di un paesaggio rurale frequentato sin dall’e-
poca preistorica, e che cominciò ad avere una sua 
organicità territoriale a partire dal VI secolo a.C. Alle 
informazioni derivanti dalla ricerca sul campo sono 
stati aggiunti per completezza i dati provenienti 
dalla letteratura archeologica precedente e dagli ar-
chivi della Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-
cheologici di Roma5. Gli obiettivi di questo lavoro 
sono la descrizione delle caratteristiche insediative 
del suddetto territorio nel passaggio cruciale tra il VI 
e il V secolo a.C., e la riflessione sulla questione 
della definizione dei confini tra gli agri dei centri 
urbani antichi coinvolti.  

                                                           
1 Le Tenute sono il frutto di una divisione voluta dall’autorità pontificia a fini fiscali nel 1660, con la conseguente redazione di uno 
strumento catastale e cartografico conosciuto sotto il nome di “Catasto Alessandrino”; per la ricostruzione dei confini, Scotoni 1986. 
2 Le piante di fase e di visibilità sono state da me redatte sulla base di elaborazioni grafiche realizzate dalla Dott.ssa Maria Cristina 
Capanna. 
3 Si tratta di una parte di un progetto scientifico più ampio riguardante il suburbio nord-orientale di Roma sulla cui metodologia, 
CARANDINI, CARAFA, CAPANNA 2007. 
4 Dall’analisi è stata esclusa la piana alluvionale del Tevere. 
5 PALA 1976; QUILICI, QUILICI GIGLI 1980; C.A.R.; S.A.R. 1984; S.A.R. 1994. 

Fig. 1 – Pianta della Tenuta Santa Colomba e Santa Lucia. 
Ricostruzione dei confini secondo le indicazioni contenute in 
SCOTONI 1986; base S.A.R.A. Nistri. 
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I territori delle tenute e la ricostruzione 

archeologica 

 
Per il periodo orientalizzante non ri-

sultano ritrovamenti di aree di frammenti né 
durante le ricognizioni del 1996-97, né dalla 
documentazione delle precedenti esplorazioni 
effettuate sul territorio. Questi dati locali non 
coincidono con la documentazione generale 
relativa alla prospiciente sponda etrusca del 
Tevere ma neanche a buona parte del subur-
bio settentrionale di Roma, nel quale è atte-
stata l’apparizione di insediamenti gerarchi-
camente inferiori ai centri primari e satellite, 
definiti come ‘fattorie’, già dalla metà del VII 
secolo a.C.6. I comprensori della Tenuta Santa 
Colomba e Santa Lucia, a mio avviso, con 
questo vuoto documentario confermano la vo-
cazione di terra di confine in una fase in cui 
probabilmente erano destinati prevalente-
mente all’utilizzo pastorale oppure boschivo 
(con caratterizzazioni religiose?), essendo 
posti lontano dai centri urbani di riferimento, 

cioè Nomentum e Crustumerium già attivi in età orientalizzante, e comunque probabilmente all’interno del 
distretto crustumino. I Quilici7 infatti sostengono che già dall’età orientalizzante l’agro crustumino doveva 
trovare la sua delimitazione nella naturale conformazione morfologica e idrografica dei luoghi; i limiti 
meridionali sono considerati il fosso di Malpasso e quello di Settebagni; a nordest il fosso Ormeto, “subito al 
di là di Fonte di Papa, in conformità a quanto indicato da Plinio, accettando il XIII miliario della via Salaria, 
che qui ricade, come quello ove, provenendo dalla Sabina, si entrava nel territorio crustumino”8; a sudest la 
delimitazione viene attribuita alla supposta strada di collegamento tra Fidenae e Nomentum tramite Tor San 
Giovanni e Monte di Santa Lucia e al fosso Ornale. Il territorio così delimitato, secondo i due autori, verrebbe 
ad includere nell’agro crustumino almeno i monti di Formello, di Massa e Ficarone.  

Al quadro generale si deve aggiungere la presenza di Roma in quanto le fonti ci danno notizia, 
nell’ambito della politica regia di espansionismo nel Lazio, della conquista da parte di Tarquinio Prisco di 
Nomentum e di Crustumerium9, centro quest’ultimo che però già da qualche secolo, stando a ipotesi 
riproposte nel recente dibattito storiografico, era entrato in qualche modo a far parte dell’area d’influenza 
romana10. 

Per quanto riguarda le vie di comunicazione, nel VII secolo a.C. in questo tratto è solo ipotizzabile 
l’esistenza del percorso lungo la piana del fosso della Regina (in direzione della valle Tiberina) e della strada 
di Formello che collegava probabilmente Crustumerium con Nomentum, nella Tenuta Santa Lucia. 

                                                           
6 Si tratta in particolare della documentazione relativa al South Etruria Survey e alla ricognizione del Suburbium settentrionale di Roma, 
Carafa 2004, 49–50. 
7 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, 287; si vedano anche alcune considerazioni archeologiche qui di seguito esposte. 
8 Plin. N.H. III, 53-54. QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, 288. Gli autori riportano anche l’attribuzione che alcuni danno del limite al XVI miliario, 
sulla base di alcune altre lezioni di codici, ma la confutano in virtù della negazione dell’accesso al Tevere che ne sarebbe conseguito 
per Nomentum. 
9 Liv. I, 38, capta oppida; Dion. Hal. III, 49-50. 
10 A partire dai movimenti colonizzatori della prima età regia, CARAFA 2000b. 

Fig. 2 – Pianta della Tenuta Santa Colomba e Santa Lucia con 
l’indicazione della visibilità relativa alle ricognizioni del 1996-1997: 
OTTIMA – terreno arato e fresato (marrone); BUONA – arato e non 
fresato (giallo); SCARSA – vegetazione coprente, pascolo, sottobosco 
praticabile (verde chiaro); PESSIMA – macchia boschiva, sottobosco 
non praticabile (verde scuro); NULLA – zona non sottoposta a 
ricognizione (grigio); base S.A.R.A. Nistri. 
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Prima fase: VI secolo a.C. 
 

Le prime attestazioni archeologiche riferibili ad insediamenti stabili rinvenute nella Tenuta Santa 
Colomba e Santa Lucia sono databili a partire dal VI secolo a.C. La pianta di fase (fig. 3) mostra la 
presenza di alcuni siti documentati attraverso varie e ripetute ricognizioni di superficie sulla collina di Santa 
Colomba. Si tratta delle Unità di Sito individuate negli anni 1996-1997, 2.211 e 3.112, e del sito 4.113 
rinvenuto precedentemente ma che non è stato successivamente documentato a causa della scarsa 
visibilità sul terreno. Nel quarto di Santa Lucia sono stati raccolti negli anni i siti 11, 1814, 1915, 20.116, 20.217 
e 20.418, 819, 14, 4020 e 4221 (figg. 4a-b)22. 

L’interpretazione delle aree di frammenti e la conseguente proposta tipologica è stata effettuata 
facendo riferimento ad una tabella di valutazione redatta sulla base del confronto di dati quali l’estensione 
dell’area, la quantità e la qualità dei frammenti, e le informazioni provenienti da alcuni scavi editi23. In 
questo modo si è potuto ipotizzare la presenza durante l’età arcaica di una fattoria (2.2 – area di 540 m²) e 
due piccoli villaggi (3.1 – 3450 m² e 4.1 – 1300 m²) presso Santa Colomba; di alcune fattorie di grandi 
dimensioni (sito 40 - 700 m², 14 – 1200 m², 8 - 2200 m²) e alcuni piccoli villaggi (20.4 – 1570 m² con 20.2 – 

 

 

Fig. 3 – Tenuta Santa Colomba. Pianta archeologica della prima fase (VI secolo a.C.); base S.A.R.A. Nistri. 

                                                           
11 La numerazione fa riferimento alla Tesi di Laurea da me discussa nel 1998 presso l’Università La Sapienza di Roma, Cattedra di 
Archeologia Classica del Prof. Andrea Carandini; FINOCCHIETTI 1996/1997. Per alcune riflessioni preliminari, FINOCCHIETTI 1998 e 
FINOCCHIETTI 2002. 
12 L’area è stata già individuata precedentemente, S.A.R. 1984, n. 1, foglio 10 C I. 
13 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, sito 126, 271; C.A.R. 16; S.A.R. 1984, C.A.R. 8, foglio 10 C I. 
14 S.A.R. 1994. 
15 S.A.R. 1984, C.A. 20, foglio 10 C II. 
16 S.A.R. anni 1984, C.A. 11-14, foglio 10 C II. 
17 S.A.R. 1994, C.A. 11. 
18 S.A.R. 1984, C.A. 14, foglio 10 C II. 
19 S.A.R. 1994, C.A. 29. 
20 PALA 1976, n. 359. 
21 S.A.R. 1994, C.A. 4. 
22 Materiale ceramico riferibile esclusivamente al pieno VI secolo a.C. (frr. di coarse ware e impasto) è stato rinvenuto solamente nei siti 
2.2, 3.1, 14 e 40, mentre per le restanti aree di frammenti l’arco cronologico dei reperti datanti va dal VI al V secolo a.C., oppure più 
genericamente dall’età arcaica all’età alto-repubblicana. 
23 CARANDINI, CARAFA, CAPANNA 2007. 
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Fig. 4a – Quarto di Santa Lucia. Pianta archeologica parziale (nord) della prima fase (VI secolo a.C.); base S.A.R.A. 
Nistri. 

 

 
 

Fig. 4b – Quarto di Santa Lucia. Pianta archeologica parziale (sud) della prima fase (VI secolo a.C.); base S.A.R.A. 
Nistri. 

 
di 3140 m² e 20.1 – 8500 m², 19 – 14900 m², 42 – 20900 m²; 18 – 47800 m²) presso S. Lucia. Riguardo 
all’identificazione dei villaggi, però, ogni ipotesi è resa problematica dalla documentazione di aree di 
frammenti la cui estensione risente di una continuità di occupazione dei siti stessi nelle fasi successive a 
quella arcaica. Risulta essere difficile l’attribuzione dei siti a sepolcreti singoli o di gruppo (magari connessi a 
singole abitazioni), dato anche il drastico calo della documentazione funeraria a cui si assiste durante tutto il 
VI secolo a.C.24. 

Per quanto riguarda i due centri urbani più vicini ai territori indagati, allo stato attuale delle 
conoscenze possiamo riflettere meglio sulla documentazione generale relativa alla sola Crustumerium, al cui 
agro tra l’altro si ipotizza l’appartenenza (vedi oltre, seconda fase); infatti durante l’età arcaica appare al 
massimo del suo rigoglio e della sua estensione25 e, anche se soggetta probabilmente alla sfera d’influenza 
romana, dobbiamo immaginare per essa un qual certo dinamismo nella gestione interna tale da giustificare 
la menzione nelle fonti della sua ulteriore conquista agli inizi dell’età repubblicana (Crustumeria capta, Liv. II, 

                                                           
24 COLONNA 1988, 311. 
25 AMOROSO 2002, 311–316. 



 

L. Finochietti – Tra Crustumerium, Nomentum e Roma: confini e organizzazione del territorio  

 

Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale F / F6 / 7                                                                                                                                Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076  
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html 

 
86 

19)26. Il suo territorio doveva essere caratterizzato dalla presenza di acquitrini, boschi, e colture quali i 
cereali, vari tipi di grano27, i legumi, la pianta dell’olivo28 e le attività connesse alla pastorizia e 
all’allevamento.  

I Quilici hanno attribuito a questo secolo un aumento notevole degli insediamenti nel territorio 
crustumino rispetto alla fase precedente, dovuto soprattutto all’avvenuta saturazione degli spazi cittadini, che 
produsse di conseguenza un aumento capillare della popolazione rurale al fine dello sfruttamento agricolo29. 
Abbiamo già osservato infatti, come il nostro angolo territoriale cambi in questa fase totalmente aspetto, con 
la comparsa di nuclei insediativi sostanzialmente sulla collina di Santa Colomba, nella valle alluvionale del 
Fosso della Regina, e nei pressi dell’altura di Santa Lucia. La spinta verso quel fenomeno di ‘colonizzazione 
interna’ (Colonna) ipotizzato già in Etruria meridionale30, a Roma31, e su entrambe le fertili sponde tiberine 
sembra coinvolgere quindi anche i centri del Latium Vetus32, come mostrano i dati sopra esposti, ma con 
caratteristiche peculiari interne ancora alquanto difficili da interpretare. Simili sono i risultati generali delle 
ricognizioni effettuate nell’intero suburbio settentrionale, dove la documentazione ha permesso di attestare 
una crescita costante del numero degli insediamenti rurali a partire dal VI a.C., con una netta prevalenza dei 
siti di nuova fondazione rispetto sia a quelli già occupati sia a quelli abbandonati33.  

Lo scavo compiuto recentemente in occasione della costruzione dell’Auditorium a Roma, inoltre, ha 
permesso di aumentare le conoscenze sulle strutture abitative rurali nel VI secolo a.C. in un quadro nel 
quale la conoscenza edilizia di edifici rurali arcaici in Italia centrale risulta essere molto scarsa. La prima fase 
dell’edificio è stata infatti riferita alla seconda metà del VI a.C. (550-500 a.C.)34. Si tratta di una fattoria con 
un’estensione superficiale di circa 300 m², alla quale si aggiunge un’area a nord destinata all’hortus o ad un 
recinto per gli animali. I muri sono stati realizzati con uno zoccolo in scheggioni di tufo giallo, con un alzato in 
materiale deperibile legato con una malta d’argilla e con una copertura in tegole; di poco più piccola è la 
fattoria rinvenuta in località Torrino, nel settore meridionale dell’attuale agro di Roma35. Entrambe sembrano 
caratterizzate da una serie di ambienti disposti su tre lati con probabile cortile centrale. L’utilizzo del tufo 
compare anche in case realizzate in opera quadrata, come è testimoniato in vari esempi già riferibili ad 
epoca precedente36. Un altro elemento presente nell’edilizia di questo periodo è la tegola d’impasto bruno, 
necessaria per la copertura degli edifici ormai solidi, ma che purtroppo, per mancanza di un’esauriente 
classificazione, non fornisce appigli cronologici certi all’analisi archeologica37. 
 
 
La cristallizzazione dei percorsi 

 

Tutte le aree archeologiche si dispongono lungo assi ipoteticamente stradali, probabile effetto 
infrastrutturale connesso al popolamento rurale di età arcaica (anche se alcuni percorsi forse erano già attivi 

                                                           
26 CORNELL 1995, 205. 
27 Già dalla tarda età monarchica, nel territorio di Roma, accanto ai cereali più poveri (quali ad esempio l’orzo) comparivano vari tipi di 
grano, CAPOGROSSI COLOGNESI 1988, 270–271. 
28 PUCCI 1989, 374.375. 
29 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, 281–284. 
30 DI GIUSEPPE 2005. 
31 CIFANI 2002, 249–251; CARAFA 2004, 49–50, CARANDINI ET ALII 2006, 563–565. 
32 MARI 2005. 
33 CARAFA 2000a. 
34 CARANDINI ET ALII 2006. 
35 BEDINI 1984. Altri esempi di fattorie scavate databili al VI a.C. in località Acqua Acetosa Laurentina (via Laurentina) e Grottarossa 
(sulla via Flaminia), CIFANI 2002, 251–252. 
36 Dalla metà del VII secolo a.C. il fenomeno è documentato nel Lazio, ad esempio a Ficana (ANZIDEI, BIETTI SESTIERI, DE SANTIS 1985, 
198-199), a Crustumerium (AMOROSO 2002, 311–314), e a Roma (FILIPPI 2004). 
37 A partire da questo periodo la letteratura scientifica segnala infatti la presenza della tegola “orientalizzante-arcaica”, naturale 
conseguenza edilizia del bisogno di un’adeguata copertura per strutture abitative più solide, COLONNA 1974, 315. Durante la 
ricognizione del 1996/97 nella Tenute Santa Colomba e Santa Lucia le tegole d’impasto rosso-bruno sono state sempre distinte 
numericamente dalle tegole di altro tipo, come generico (e non vincolante) indicatore cronologico di arcaicità. 
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dal VII secolo a.C.); queste arterie in molti casi rimasero in vita fino all’età imperiale avanzata, in 
considerazione della continuità di vita di molti dei siti individuati. I Quilici38 hanno considerato antica la 
frequentazione della strada di campagna che percorre tuttora il crinale della collina di Santa Colomba (fig. 3), 
basandosi principalmente su due argomentazioni: la prima consiste nella concentrazione di insediamenti 
riferibili a varie epoche su tutto il crinale (nel nostro caso i siti 2.2, 3.1, e 4.139); la seconda consiste nella 
prova fornita dalle fotografia aerea40 che mostra nella tenuta di Massa (posta poco più a sudest) le tracce di 
un percorso stradale in disuso, il quale sembra distaccarsi dall’attuale proseguimento verso sud della strada 
proveniente da Santa Colomba.  

Verso sud nel quarto di Santa Lucia (fig. 4a), sul tratto di piana alluvionale compresa in esso a nord 
del fosso della Regina, continuava la sua funzione un percorso in collegamento con la piana Tiberina, sul 
quale si affacciavano i villaggi 18, 19 e 20. Anche la strada di Formello, che, staccandosi dalla Salaria da 
Malpasso, collegava Crustumerium con Nomentum, durante l’arcaismo sembrerebbe anch’essa già attrarre 
su di sé numerosi insediamenti41 (fig. 4b). L’interpretazione che i Quilici forniscono tramite la fotografia aerea 
ipotizza infatti la presenza di un ramo della strada che devia verso nord (riferibile soprattutto alle epoche 
successive), indicazione che potrebbe valere anche per la prima fase, stando alla presenza del sito 42. La 
prosecuzione della strada qui proposta predilige la direzione est, verso Nomentum, in considerazione anche 
delle notizie che il Pala fornisce a proposito della presenza di alcuni basoli più ad est lungo questa 
direttrice42. Nella piana del fosso Ornale la comparsa della possibile fattoria sito 8 rafforza l’idea 
dell’esistenza di un percorso di collegamento est-ovest, già peraltro formulata per il secolo precedente. 

In via del tutto ipotetica qui intendo considerare la nascita sul territorio di un incrocio viario, più o 
meno all’altezza delle pendici sud-occidentali del Monte Ficarone (fig. 4a). Quest’incrocio doveva 
coinvolgere l’asse stradale proveniente da Santa Colomba e il Monte di Massa, la strada sulla piana del 
fosso della Regina e il diverticolo della strada di Formello. Da qui si sarebbe potuto, per chi veniva dalla 
Salaria, proseguire verso nordest in direzione del fosso dell’Ornale, oppure proseguire verso sudest in 
direzione Nomentum43. 

In conclusione, se il quadro stradale così ricostruito ricevesse la conferma da prove archeologiche 
più certe, avremmo un indizio che il sistema viario di collegamento della zona con il resto del territorio, così 
come lo vediamo in buona parte anche oggi, si sarebbe venuto a formare già a partire dall’epoca arcaica. 
 
 
Seconda Fase: V secolo a.C. 

 

Tenuta Santa Colomba 

 
Durante il V secolo a.C. sulla pendici della collina di Santa Colomba (fig. 5a) continuano a vivere, 

probabilmente trasformandosi in strutture più complesse, le Unità di Sito 4.1 e 3.1. A nordest e a sudest del 
casale omonimo si attestano con maggiore probabilità dagli inizi del V secolo a.C. i siti 544 e 145 (una fattoria 
di circa 430 m²). Infine si deve segnalare, subito ad ovest del ciglio della strada di crinale, la comparsa

                                                           
38 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, sito 119, 265. 
39 Questa convergenza di siti a sottolineare l’importanza per la loro stessa sopravvivenza dei collegamenti con l’entroterra, ma 
soprattutto con la vitale arteria di comunicazione e trasporto costituita dalla via Salaria. 
40 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, Tavv. C3, C1. 
41 Si tratta dei siti 11, 14, 40, 42. Solo nelle unità topografiche 14 e 40 però è stata rinvenuta ceramica d’impasto riferibile al pieno VI, 
mentre nella 42 la frequentazione inizia con l’età arcaica/alto-repubblicana. 
42 PaLA 1976, 18. 
43 La verosimiglianza dell’ipotesi relativa a questo incrocio si pone però con maggiore evidenza nelle epoche successive, grazie ad una 
maggiore presenza di siti serviti dall’ipotetico ramo nord della strada di Formello, FINOCCHIETTI 2002. 
44 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, 271, sito 125. 
45 Area documentata anche nel 1996-97. Nonostante la presenza di frammenti d’impasto rosso-bruno l’attribuzione cronologica è ad 
epoca arcaico-alto-repubblicana; QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, n 122, 267–268. 
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Fig. 5a – Tenuta Santa Colomba. Pianta archeologica della seconda fase (V secolo a.C.); base S.A.R.A. Nistri. 
 
 

    

 
 
dell’area 2.146, seconda unità di contesto di un unico sito che (con 2.2) comincia a vivere nel VI secolo a.C. e 
sembra ampliarsi a partire dall’ultimo quarto del V secolo a.C. Nello spazio interposto tra le aree 2.1 e 2.2 a 
sud, tra queste e la strada fino al terreno coltivato a nord, ho potuto documentare l’Unità di Extrasito S.C.a, 
cioè materiale sporadico caratterizzato da frantumi di tegole e alcuni frammenti ceramici47 di età alto-
repubblicana, soprattutto intorno al sito 2.2 e verso la strada a settentrione (figg. 5b-c). Caratteristiche simili 
ha mostrato l’Unità di Extrasito S.C. d, dall’altra parte della strada di crinale del colle. 

                                                           
46 L’U.C. 2.1 non è stata individuata nelle precedenti ricognizioni. Tra i vari frammenti ceramici è stato documentato un orlo di coarse 
ware ingrossato a mandorla confrontabile con le olle databili tra la fine del V e tutto il IV secolo a.C. 
47 La densità documentata è stata inferiore ad un frammento per m². 

Fig. 5b – Collina di Santa Colomba. Unità di Sito 2 vista dalla 
strada. 

Fig. 5c – Collina di Santa Colomba. Unità di Sito 2 e 3 e pendici 
collinari viste dalla strada. 
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Le fonti antiche narrano dell’ultima conquista di Crustumerium avvenuta nel 499 a.C.48, in 
concomitanza con l’assedio della città di Fidenae (T. Aebutius deinde et C. Vetusius. His consulibus Fidenae 
obsessae, Crustumeria capta49). Alla caduta di Crustumerium fece seguito nel 495 a.C. l'istituzione della 
tribù Clustumina50 e la secessione plebea, definita secessio crustumerina, nel 494 a.C.51. Nel V secolo sono 
ricordate anche numerose incursioni Sabine nel territorio crustumino, tanto da dover costringere Roma ad 
inviare una guarnigione nello stesso 494 a.C.52. 

Per quanto riguarda Nomentum invece, nel V secolo probabilmente entrò a far parte della 
federazione latina raccolta intorno al santuario di Aricia, essendo la città legata in quel periodo 
maggiormente alla politica sabina53. Nomentum era considerata come una città latina sorta in territorio 
sabino, ed è chiaro che già dal V secolo non doveva rappresentare una seria minaccia per Roma a livello 
territoriale, tanto più che, con il controllo definitivo dell’agro crustumino, dagli inizi del secolo si venne a 
trovare più direttamente a stretto contatto con essa. 

L’analisi effettuata dai Quilici sulla base dei dati da loro raccolti mostra a partire dal V secolo a.C. un 
decremento crescente degli insediamenti rurali fino alla fine del II secolo a.C.54; le motivazioni sarebbero da 
ricercare sostanzialmente nella concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani di poche famiglie nobili e 
nell’inizio di un periodo d’instabilità territoriale. 

I risultati dell’analisi archeologica preliminare sull’intero ambito compreso tra il Tevere e l’Aniene 
mostrano invece per il V secolo una situazione diversa, in quanto pur rimanendo il totale dei siti quasi lo 
stesso del secolo precedente, per lo più equiparandosi gli abbandoni con le nuove fondazioni, si registra un 
incremento dei siti a continuità di vita dai periodi più antichi, elemento che è stato interpretato come sintomo 
di mutate scelte insediative e probabile indizio di cambiamenti negli assetti proprietari55. 

Questo è il quadro generale della regione (e di vari centri entrati però in momenti differenti all’interno 
dell’orbita romana) così come dedotto dalle recenti ricognizioni di superficie. Nello specifico ambito delle due 
nostre tenute questo dinamismo è ancora più esplicito in quanto l’aumento di attestazioni rispetto all’età 
arcaica è netto, come possiamo notare nel caso della collina di Santa Colomba dalla comparsa delle aree 1, 
2.1 e 5, che si aggiungono ad altri siti a continuità di vita (2.2, 3.1 e 4.1). 
 A prescindere dal dibattito sulla data esatta dell’istituzione della tribù Clustumina rispetto alle 
informazioni fornite dalle fonti antiche (comunque nel corso del V secolo a.C.; i siti si possono datare tutti al 
V e al V/IV secolo a.C.), e sul suo legame diretto o meno con la secessio Crustumerina56 quale 
conseguenza di una contestata divisione delle nuove terre, è possibile a mio avviso interpretare questo 
incremento di presenze durante il V secolo a.C. alla luce della creazione di ager publicus ai margini del 
territorio che era stato crustumino, e all’interno del quale si stanziarono personaggi provenienti da Roma e 
iscritti nella tribù Clustumina. In considerazione delle notizie relative all’abitato che abbiamo dalle fonti 
letterarie (che parlano di una conquista ma non di una distruzione)57 e dalle fonti archeologiche (contrazione 
dell’abitato)58 si pone quindi il problema della persistenza in questa fase degli insediamenti rurali sorti nella 

                                                           
48 BROUGHTON 1951, p. 10. 
49 Liv. II, 19, 1. 
50 Riferimenti indiretti in Liv. II, 21, 7 e Liv. XLII 34, 2. 
51 Varro. l, V, 81. Per il De Sanctis sono poche le fonti che legano il Monte Sacro alla secessione plebea rispetto al più certo Aventino 
(DE SANCTIS 1907, II, p. 4); incerta anche la data del 495 per l’istituzione della tribù che potrebbe essere stata influenzata dalla 
secessione stessa, (ID. 1907, II, 20–21). L’autore però sembra accettare in qualche modo la datazione alta per l’annessione di 
Crustumerium (id., II, 124), a differenza di PARETI 1952 e ALFÖLDI 1963, 317. Su tutta la questione QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, 29–33. 
52 Dion. Hal. VI, 34, 4. 
53 BEDELLO TATA 1981, p. 50; Dion. Hal. III, 50. 
54 QUILICI, QUILICI GIGLI 1980, 285–300. 
55 CARAFA 2000a, 190. 
56 Ipotesi riproposta recentemente da Angelo Amoroso (AMOROSO, BARBINA 2003; GUARINO 1975, 188–190). Il nome stesso della tribù, 
non più derivato da un gentilizio, dimostra però che qualcosa doveva essere cambiato, FORNI 2006², 542; sulla questione QUILICI, 
QUILICI GIGLI 1980, 29–33. 
57 L’abitato è ricordato come φρούριον ancora in occasione delle invasioni Sabine (Dion. Hal. VI, 34, 4). 
58 AMOROSO 2000. 
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precedente a cui se ne aggiungono di nuovi, quali indicatori preziosi per cercare di comprendere eventuali 
continuità o discontinuità nell’assetto della proprietà rurale. 

A questo proposito sulla collina di Santa Colomba la pianta mostra un caso particolare, ovvero il 
raddoppiamento del sito 2, insieme alla comparsa dello sporadico extra-sito S.C.a. (fig. 5a). Questo 
ampliamento dell’area di frammenti (2.2) è interpretabile come una sensibile trasformazione della struttura di 
riferimento, ma non più solo nella direzione di una fattoria più grande rispetto a quella documentata in età 
arcaica nelle immediate vicinanze (2.1), almeno non in seguito ai risultati dello scavo condotto all’interno del 
complesso dell’Auditorium a Roma. L’indagine ha permesso infatti di datare agli inizi del V secolo la seconda 
fase del monumento caratterizzata da un aumento considerevole dell’estensione rispetto alla precedente e 
con un assetto architettonico che presentava già una divisione tra la parte residenziale e la parte produttiva; 
tutto ciò ha fatto pensare a chi ha scavato che si tratti di una tipologia architettonica definibile come “villa”, 
precedente la nota descrizione catoniana rintracciabile nelle fonti letterarie59. L’arrivo in questa parte di 
territorio appena conquistata, e quindi probabilmente pubblica, di nuovi proprietari romani è possibile che 
abbia comportato anche l’esportazione di un nuovo modello residenziale per le campagne rintracciabile 
ipoteticamente nell’ampliamento della fattoria durante il passaggio tra il VI e il V secolo a.C. 
 
Santa Lucia 

 
L’aumento del numero degli insediamenti, unitamente alla continuità di vita delle aree attestate già 

dall’età arcaica, è stato documentato anche nel quarto di S. Lucia (siti 21, 11, 37 e 38, fig. 6a). L’Unità di Sito 
8 continua a vivere durante il V secolo a.C., come documentato dalla presenza di frammenti d’impasto; 
intorno ad essa e a nordovest del fosso Ornale compare l’Unità di Extrasito S.L.a, su di una superficie di 
43300 m² circa60 (fig. 6b). Tra il sito 8 e S.L.a sembra esserci una certa uniformità cronologica al di là 
dell’interpretazione che si vuole attribuire allo sporadico extra-sito. Per entrambi si va dall’ultimo quarto del 
VI secolo a.C. circa fino al III secolo d.C.  

Dalle ricognizioni S.A.R. 1994 abbiamo la segnalazione, lungo il confine sud-occidentale della 
Tenuta, del sito 1161 (circa 250 m²), da me non rinvenuto fatta eccezione per qualche frammento di tegola. 
Nei pressi del Casale di Santa Lucia inoltre al sito 14 si aggiunge l’Unità di Extrasito S.L.c (circa 28000 m²), 
mentre a nord della strada di Formello sopravvivono i siti 40 e 42. Lungo la piana alluvionale del Fosso della 
Regina se da un lato sembra scomparire il sito 19, dall’altro continuano la loro vita il villaggio 18, e parte del 
sito 20. A cavallo del confine settentrionale del quarto di Santa Lucia invece, in un piccolo fosso di scolo 
delle acque, su pendici che digradano verso il fosso della Regina a sud, nell’ottobre del 1997 è stata 
segnalata per la prima volta l’Unità di Sito 21, (circa m² 700), forse una fattoria frequentata dall’ultimo quarto 
V-IV secolo a.C. fino al II secolo d.C. 

La parte di sommità collinare non compresa entro i limiti sud-orientali del quarto di Santa Lucia e 
neanche nella tenuta adiacente di Massa, ma comunque compresa nel territorio comunale di Roma al 
confine con quello di Mentana, ha restituito tracce delle Unità di Sito 3762 (circa 1870 m², fattoria o piccola 
villa?) e, a circa 200 m a ovest, 38 (circa 300 m²; figg. 6a-c). L’intera area non risulta, sulla base di qualche 
decennio d’indagini sul territorio, essere stata popolata in maniera stabile in un periodo precedente il V 
secolo a.C. La comparsa nel V secolo di questi ultimi due siti in una porzione di agro inabitata, posta poco 
oltre (a sudest) l’incrocio stradale ipotizzato già come attivo nei pressi del Monte Ficarone durante 
l’arcaismo, pone un paio questioni su cui è bene soffermarsi.…………………………………………………… 

                                                           
59 Cato, de agricultura, V,2; CARANDINI in CARANDINI ET ALII 2006, 574-610. 
60 Vedi anche S.A.R. 1984, C.A. 8, foglio 10 F IV; C.A.R.  
61 S.A.R. 1994, C.A. 9. 
62 Documentata anche in S.A.R. 1994, C.A. 39. 
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 La prima riguarda la possibilità che questa occupazione, di un’area che nella fase precedente era 
libera da insediamenti e quindi ipoteticamente o sottoposta a coltivazione o coperta dai boschi oppure non 
occupata per una qualche forma di rispetto (che suggestivamente potremmo legare alla vicinanza dei confini 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Fig. 6a – Quarto di Santa 
Lucia. Pianta archeologica 
della seconda fase (V 
secolo a.C.); base S.A.R.A. 
Nistri. 

 
 
 

 
Fig. 6b – Quarto di Santa 
Lucia. Pianta archeologica 
della seconda fase (V secolo 
a.C.); base S.A.R.A. Nistri. 

 
 
 

 
Fig. 6c – Quarto di Santa Lucia. 
Pianta con particolare dei siti 
archeologici di V a.C. posti tra 
l’ipotetico incrocio stradale e la 
delimitazione dei confini storici; 
base S.A.R.A. Nistri. 
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tra i due centri di Crustumerium e No-
mentum), sia avvenuta in seguito a quei cam-
biamenti politici a cui si è accennato e che 
ruppero gli schemi insediativi precedenti e 
forse anche gli assetti proprietari. Questi 
cambiamenti accorsi all’alba dell’età repub-
blicana, come abbiamo visto già nel qua-
drante di Santa Colomba, possono essere 
messi in relazione con la creazione di ager 
publicus e l’assegnazione di lotti a cittadini 
iscritti nella neonata tribù Clustumina. La pre-
senza o meno di strutture diverse (le ville)  
dalle semplici abitazioni o dai villaggi qui ri-
sulta essere sempre possibile dato l’incre-
mento dei siti, ma meno ipotizzabile in quanto 
gli ampliamenti documentati consistono per lo 
più in sporadico extra-sito. 

La seconda riguarda invece un’interessante coincidenza di confini storici; nei pressi dell’area 
occupata dai siti 37 e 38 passano infatti parte dei confini del quarto di S. Lucia del Catasto Alessandrino, e 
successivamente della diocesi moderna e del territorio comunale di Roma rispetto a Mentana (fig. 6c). 
 
 
Appunti storici sui confini 

 
I territori della Tenuta Santa Colomba e Santa Lucia del Catasto Alessandrino durante le fasi 

cronologiche qui prese in esame erano collocati in una posizione più o meno intermedia rispetto ai due 
centri latini di Crustumerium e Nomentum. La misurazione della distanza tra di loro, in base alle 
localizzazioni della più recente letteratura archeologica63, è di circa 8,7 km. Il punto centrale della 
misurazione, cioè il punto posto ad una distanza di circa 4,35 km da entrambi gli abitati, in linea d’aria viene 
a posizionarsi nei pressi della località “Monte di Santa Lucia”, posta nel quarto di S. Lucia (fig. 7). La tenuta 
in questione si trova quindi in un punto intermedio, ipoteticamente d’incrocio tra l’agro crustumino e l’agro 
nomentano; il quarto di Santa Lucia in particolare potrebbe essere tagliato verticalmente da una linea 
virtuale collegante il fosso Ornale al fosso Ormeto e passante per i monti di “di Santa Lucia” e “Ficarone”, 
come conferma anche l’applicazione del metodo dei poligoni di Thiessen ai due centri nella fase del VII-VI 
secolo a.C.64. Questa circostanza risulta utile ad un qualsiasi tentativo di ricostruzione dei confini tra gli agri 
attribuibili ai due centri, sia prima sia dopo l’intervento di Roma attestato storicamente agli inizi del V secolo 
a.C. A ciò si deve aggiungere l’analisi dei mutamenti negli assetti diocesani durante i secoli intercorsi tra l’età 
tardo-antica e quella tardo-medievale, sino ad arrivare alla delimitazione diocesana attuale e alle moderne 
divisioni amministrative di ambito comunale. La storia degli studi presenta opinioni discordi sull’estensione 
originaria della diocesi di Nomentum e sull’esistenza o meno di una diocesi legata alla sopravvivenza di 
Fidenae in età tardo-romana. Per quanto riguarda Nomentum infatti una lettera scritta da Papa Innocenzo I 
(402-417 d.C.) a proposito di una controversia tra i vescovi Fiorentino della diocesi tiburtina ed Urso della 
diocesi nomentana, ci informa che i confini della diocesi nomentana comprendevano anche il territorio di 
Ficulea65. Riguardo a Fidenae il Dessau nel 1887 sostenne (sulla scorta dell’Italia Sacra dell’Ughelli)66 
l’esistenza di un episcopus Fidentinensis come provato da documenti relativi a sinodi degli inizi del VI e del

                                                           
63 QUILICI QUILICI GIGLI 1980; AMOROSO 2002; DI GENNARO, SCHIAPPELLI, AMOROSO 2004, 162–177; PALA 1976 e LA PORTA 1997. 
64 AMOROSO 2002, 308, fig. 11. 
65 LANZONI 1927, 139–144. 
66 CIL XIV, 453. 

Fig. 6d – Quarto di Santa Lucia. Unità di Sito 14 e il Casale di Santa 
Lucia visti da sud. 
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Fig. 7 – Indicazione della distanza intermedia tra i centri di Crustumerium e Nomentum nel VI secolo a.C. con 
delimitazione dei confini della tenuta Santa Colomba e Santa Lucia; base I.G.M. 

 
680 d.C. Ipotesi quest’ultima contestata nel 1892 da Duchesne67 e successivamente dal Lanzoni e dal 
Leclercq68, sulla base di una diversa interpretazione degli stessi documenti manoscritti, con la conseguente 
dichiarazione di un’appartenza alla diocesi nomentana anche dei territori delle antiche città di Fidenae e di 
Crustumerium. Nel 593 è affidata al vescovo di Nomentum la diocesi di Cures Sabinorum; in seguito nel 984 
la diocesi nomentana venne accorpata con la quella di Forum Novum e insieme rientrarono nella diocesi 
suburbicaria della Sabina, come è ancora attestato anche nei secoli XIII e XIV69. In età moderna invece i 
limiti nord-orientali della diocesi di Roma, e anche del suo attuale territorio comunale rispetto a 
Monterotondo e Mentana, sono coincisi con il confine nord-orientale delle Tenute Fonte di Papa, Massa e di 
Santa Lucia. 

Nonostante l’incertezza sull’esistenza o meno in età tardo-antica di una diocesi a Fidenae è possibile 
quindi che gli agrimensori delle aristocrazie papaline abbiano raccolto sul terreno suggestioni di antiche 
divisioni, che se riguardano da un lato senz’altro precedenti partizioni e spezzettamenti patrimoniali 
medievali e rinascimentali70, dall’altro possiamo solo ipotizzare che perpetuino in parte la memoria dei 
confini tra il territorio del municipio di Fidenae e quello del municipio di Nomentum, a loro volta forse il frutto 
di divisioni precedenti poste nei pressi di un incrocio che se esistito dovette senz’altro caratterizzare 
fortemente questa porzione di territorio interno. 
 
 

Luigi Finocchietti 

 
 

                                                           
67 DUCHESNE 1973², 428. 
68 LECLERCQ 1935, 1474. 
69 DUCHESNE 1973², 429–430 e 437; BATTELLI 1946. 
70 SCOTONI 1986. 
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