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1. RELAZIONE AFFERENTE I LUOGHI.
1.1. Geologia – cenni generali.
Nell’ambito di un inquadramento generale della fascia territoriale dove ricade il sito destinato a ospitare
l’ecocentro comunale si può inserire nell’area appartenente all’apparato vulcanico dei Colli Albani risalente
a circa 700.000 anni fa. Attraverso la lettura di testi largamente conosciuti in materia di geologia
dell’edificio vulcanico laziale esso ebbe un’intesa attività eruttiva che viene suddivisa in tre fasi principali,
secondo De Rita e Funiciello, 1982, De Rita et al. 1988:
-

Fase del Tuscolano – Artemisio o prima fase;
Fase dei “Campi d’Annibale” o delle “Faete” o II fase e
Fase “Idromagmatica finale” o III fase.

La fase più antica è quella detta del “Tuscolano- Artemisio” che si sviluppa in un arco di tempo complesso
all’incirca fra 0,6 e 0,36 M a. secondo Bernardi et al. 1989 e De Rita et al. 1988, legata principalmente
all’edificio centrale, detto appunto “Tuscolano – Artemisio”. Durante tale fase di attività sono stati messi in
posto più del 97% dei prodotti che costituiscono l’intero edificio e l’attività di tutte e tre fasi, globalmente
corrispondenti a circa 280 kmc di materiali. Sono stati riconosciuti, secondo De Rita, 1993, almeno quattro
cicli di attività ognuno dei quali è stato caratterizzato dalla messa in posto di colate piroclastiche (almeno
tre), piroclastiti e lave a chiusura dell’attività di ciascun ciclo. Relativamente la stratigrafia dei prodotti
vulcanici nella zona sotto esame si conosce l’esistenza di una cospicua colata piroclastica (quarto ciclo di
attività della Fase Tuscolano Artemisio) che ha preso il nome della località, vale a dire “Tufo di Villa Senni” o
“Tufo ad occhio di pesce”.

Carta geologica del vulcano laziale.
1.2 Morfologia.
Il paesaggio caratterizzante i Colli Albani è lo sviluppo su costoni formati dalla sovrapposizione di numerose
colate di materiale piroclastico o lavico che vengono divisi tra loro per mezzo di altrettanti rivoli o fossi.
Questi rivoli o fossi trovando materiali facili da solcare talvolta creano dei veri e propri canaloni. L’area in
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oggetto si colloca nel recinto esterno “Tuscolano - Artemisio” e sulle pendici ovest di esso, con una
pendenza da Est a Ovest; inoltre è delimitata lungo il lato Nord dal fosso Botte di Sant’Andrea. Il lato
Nord/Nord Est è delimitato dalla via di Villa Senni. Nel tratto ad Est della rotatoria stradale e sovrastante
l’area PIP del Comune di Frascati esiste un grande invaso che sfocia sul versante Ovest, ricalcando
esattamente l’andamento del fosso. Si riporta alcune quote (riportate sul F. 150 Carta d’Italia III N E)
indicando luoghi noti del territorio che si sviluppa al confine tra il Comune di Frascati e il Comune di
Grottaferrata: Fontana del Piscaro quota 192, Colle Papa quota 186 sul versante Frascati e Villa Senni quota
173, via di Villa Senni quota stradale 158 e presso il Fosso quota 149 per il versante Grottaferrata. Le
particelle coinvolte al progetto presentano una pendenza sostanziale e un forte avvallamento ubicate a
quota inferiore all’asse viario di via di Villa Senni.

Si evidenzia il canalone che insiste nell’area e che
sfocia nell’area oggetto di studio. (Estratto tav. IGM con elaborazione grafica Zourou)
2. INQUADRAMENTO STORICO-ARTISTICO DEI LUOGHI
2.1 Cenni storici.
La zona in questione è caratterizzata dalla presenza di una rete viaria dalle origini antichissime e di
conseguenza fu frequentata dai tempi di transumanza fino al medioevo con una assidua continuità. Infatti è
nota per la presenza di un plesso importante di catacombe che prese il nome Ad Decimum collocandosi
presso il decimo miglio dell’antica via consolare, la via Latina. Ora il toponimo corrente è Villa Senni
riferendoci direttamente alla storica struttura residenziale che domina il bivio stradale tra via Anagnina e
via Galleria di Ciampino. Anche se non in stretta connessione come nel caso della via Latina -odierna via
Anagnina, l’area si relaziona anche con la vicina via Tuscolana.
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A) Via Latina.
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Tavola peutingeriana (itinera picta)
Sul nome della strada ci sono due ipotesi tra loro conciliabili. La prima ne collega la creazione come via
publica alla conclusione della guerra latina nel 338 a.C., che segna l’inizio del fenomeno della
colonizzazione, il cui asse portante fu proprio la via Latina, lungo la quale erano poste le colonie più antiche
e importanti, come Cales, dedotta nel 334 a.C. e Fregellae, dedotta nel 328 a.C. nel punto strategicamente
più rilevante, il passo del Liri. La costruzione di una via publica è inquadrabile nel periodo compresso tra il
328 e il 312 a.C. anno della deduzione di Interamna Lirenas, procedendo quindi alla realizzazione dell’Appia
antica.
La seconda ipotesi fa derivare il nome della strada dalla sua funzione quale percorso di accesso a un luogo
sacro (Radke, 123 – 131). In età arcaica infatti il punto di arrivo era il mons Albanus, luogo di celebrazione
della feriae Latinae ove si offriva un sacrificio detto latiaris a Iuppiter Latiaris. È probabile che dopo la
vittoria sugli Equi nel V secolo a.C. la strada sia prolungata oltre il passo dell’Algido verso la valle del Sacco
contemporaneamente alla romanizzazione di Anagni e Ferentinum.
Gli studi concordano nella cronologia della via Latina come via publica alla fine del IV secolo o inizi del III
secolo a.C.; il nome valido solo fino al santuario, fu esteso anche al tratto diretto alla colonia di Interamna,
come testimonia nel 294 a.C. Livio (10.36.16), che ne indica l’ubicazione via Latina. A metà del II secolo il
percorso della strada, lungo 129 miglia, da Roma a Capua; superato l’ager Romanus con andamento
pressoché rettilineo, la via attraversava i Colli Albani con un percorso ripido dal decimo miglio fino alla
statio Roboraria per continuare nella Valle Latina e diretta ad Anagni. (V. Ager Tusculanus di M. Valenti)
L’importanza della via Latina nel Medioevo fu determinata anche dal graduale abbandono della via Appia;
in migliori condizioni la via Latina fu preferita come viabilità per Napoli. In questo periodo si attesta la
riorganizzazione del territorio grazie alla nascita di abbazie degli ordini monastici che costituitesi spesso su
precedenti strutture romane diventarono poli di cultura e di attività economiche. La frammentazione degli
organismi territoriali e lo sviluppo di autonomie comunali favorirono il riuso degli antichi percorsi romani
che meglio servivano ai bisogni locali, ma anche la formazione di nuovi assi detti baronali al servizio di un
rapido collegamento dei possedimenti urbani con quelli extraurbani delle potenti famiglie nobiliari. (V.
Castello Savelli in località Borghetto di Grottaferrata)
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Carta dell’Eufrosino della Volpaia 1547 al tempo di Papa
Paolo III.
B) Vicus Angusculanus.
Al km. 5,6 della via Anagnina si incrocia via della Cavona. Qui in corrispondenza del X miglio era situata la
prima statio della via Latina denominata Ad Decimum. L’abitato che vi sorgeva, retto da magistrati locali,
prendeva il nome vicus Angusculanus; il materiale archeologico ritrovato in questo luogo è in parte
custodito nella vicina Villa Senni in parte al Museo di Grottaferrata.
C) Catacombe Ad Decimum.
Procedendo sulla via asfaltata poco prima del sesto chilometro si giunge l’ingresso delle catacombe
denominate Ad Decimum, datate al IV secolo d.C. e quasi sicuramente create per servire la popolazione del
piccolo villaggio sorto al X° miglio della via Latina. L’esistenza di circa 100 tombe che riempirono le sue
gallerie limitate nello sviluppo, di solo 225 m, sono di numero cinque. Secondo gli studiosi la struttura fu
abbandonata alla fine di V-VI secolo perché priva delle spoglie di un martire e così cadde nell’oblio. L’ipogeo
molto semplice conserva pochi arcosoli, tombe ad arca, lucernari ed alcune pitture. Parte del materiale e
delle iscrizioni qui rinvenute proviene in realtà dai sovrastanti sepolcri lungo la via Latina.
D) Villa Senni.
Il toponimo deriva dalla omonima villa edificata nel ‘600 sui resti di un’antica villa romana, su commissione
del prelato Giovanni Giustino Ciampini che possedeva vaste proprietà nell’antistante zona che da lui fu
chiamata Ciampino. Originariamente denominata villa Sant’Andrea, come anche il poco distante fosso
Botte di Sant’Andrea, diventò sede della famiglia dei Conti Senni alla metà dell’800. Nel periodo del
secondo conflitto mondiale ospitò un comando tedesco, anche per la sua vicinanza con la galleria
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ferroviaria Frascati – Roma, dove le forze tedesche nascondevano mezzi di artiglieria pesante. Negli ultimi
anni le suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù gestiscono una casa di riposo all’interno dell’edificio.
2.2 INQUADRAMENTO PAESISTICO
Il contesto di riferimento.
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La vasta area della provincia di Roma ora parte dell’ambito amministrativo della Roma Capitale è un
territorio dal ricco patrimonio culturale e naturalistico che vive un rapporto di osmosi con la capitale. La
città di Grottaferrata si sviluppa ad un’altitudine di 300 m dal l s m. e confina con la Città di Frascati, di
Montecompatri, di Rocca Priora, di Marino, di Rocca di Papa e di Ciampino.
L’area oggetto di studio si colloca nel paesaggio tipico dei Colli Albani sviluppato nel mezzo delle dolci
colline ricoperte per lo più di vite ed alberi di olivo e frutta, per l’intervento antropico attestato già dal
periodo che va dall’età del Ferro laziale X – VIII secolo a.C. fino al medioevo. La natura sfruttando i terreni
vulcanici, ricchi in minerali e dalla presenza di rivoli copiosi di acque, si presenta ricoperta anche di
numerose piante tipiche della fascia vegetazionale dell’altitudine fino a 200 m: ove le specie guida sono
sughera e leccio e le colture introdotte sono seminativi e coltura di vite ed olivo; e fino a 500 m con la sola
aggiunta della pianta di roverella, vale a dire fascia mediterranea e submediterranea.
Nello specifico l’area oggetto di studio è composta da terreni adibiti al seminativo e una parte ricoperta da
alberi di olivo.

Tratto del canalone ricoperto da
filari di vite, pressi del Torrione Micara, comune di Frascati. (Foto Zourou)
3.0 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO
L’area oggetto di studio si presenta occupare uno spazio marginale di un territorio caratterizzato dalla
presenza di ruderi imponenti appartenenti a ville patrizie romane costruite a partire dal periodo
repubblicano fino all’impero. Le conoscenze afferenti tali preesistenze archeologiche sono numerose a
partire dalle stesse fonti antiche, come Cicerone, o Strabone, oltre dalle descrizioni o dipinti dei maggiori
protagonisti del Gran Tour presenti nel territorio nel 1700. Ma anche più tardi nel 1900 sono stati
innumerevoli gli studi condotti da ricercatori come Ashby, Tomassetti, Stevenson, La Rosa, lasciandoci
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tracce importanti per la comprensione di questi resti che giacciono silenziosi. Purtroppo, pochi di questi
plessi sono stati scavati nella loro totale estensione e di ancor meno si sa con sicurezza la titolarità, perché
la maggior parte di essi ricadono in proprietà private.
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Estratto della Carta di
Valenti Frascati – IINE F° 150 della Carta d’Italia.
In seguito si elencano le strutture site nelle immediate vicinanze:
1) Villa in via Sant’Andrea – Grottaferrata.
Il complesso, lambito a SO dalla via Latina, si adagiava sul fianco della collina affacciandosi
scenograficamente sull’ampia vallata oggi ricoperta da olivi e aperta verso Frascati. Della struttura antica si
scorgono muri e pavimenti tagliati al momento dell’apertura del tracciato moderno di via Anagnina,
pertinente alla piattaforma superiore dell’edificio e uno stretto cunicolo voltato in opera cementizia che
correva più a valle, lungo il salto di quota tra il primo e il secondo livello della stessa. La parte più
consistente si sviluppa in corrispondenza di un casale privato posto a destra della strada. Si tratta di un
plesso residenziale che dalla fattura delle murature parzialmente visibili si data alla seconda metà del II
secolo a.C. a II secolo d.C. Da una iscrizione funeraria rinvenuta in reimpiego presso le catacombe, la
proprietà viene attribuita a Titus Salvius Minicius Pimianus, console nel 123 d.C. Anche in epoca tarda come
si evince da alcuni documenti medievali la località veniva chiamata “Opimiano” dal fondo appartenuto al
personaggio.
2) Villa in località Porcacchia – Grottaferrata.
Imponente terrazzamento di villa racchiude una piattaforma quadrangolare di 180 m x 130 m rivolto verso
Nord Ovest. Il lato NO secondo Ashby presenta una ventina di ambienti ortogonali al pendio, paralleli e
coperti a botte, alla spalle dei quali sorge una cisterna a pianta rettangolare con volta ribassata, attestata
dal Devoti; più a Sud si apre un cunicolo di approvvigionamento idrico giudicando dal suo rivestimento di
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malta idraulica che ricopre anche l’intradosso della volta. La spianata sovrastante oggi coperta da file di
albero d’olivo non sembra celare altre strutture antiche. Il tipo di tecnica costruttiva segnalata suggerisce
una datazione nella prima metà del I secolo a.C.
Sempre nella stessa zona tra un vigneto presso Casal Ciampini e l’oliveto Porcacchia verso la strada per
Frascati nel 1885 fu rinvenuto un sepolcro da dove provengono secondo M. Valenti (V. Ager Tusculanus,
p.140 al n. 150 Sepolcro) una epigrafe funeraria e nel 1895 un cippo funerario datato al II secolo d.C. ora
presso il Museo dell’Abbazia di San Nilo.
Per poter completare in modo esaustivo la presentazione dell’area complessiva, si elenca in sintesi anche i
siti ben attestati presso il costone Nord-Est che delimita il canalone, come già individuato, nonostante
appartengono al territorio comunale di Frascati.
1) Fontana dl Piscaro: Cisterna a pianta rettangolare a cinque navate realizzata in opera cementizia a
scaglie di leucitite con dimensioni: 39,65 m x 22,70 m. Si pone in relazione alla vicina villa del
Piscaro o alle altre vicine ville di epoca romana; a Nord villa in località Luogo Nuovo e il sepolcro
monumentale del Torrione Micara e la cisterna a pianta circolare.
2) Lungo la via Grotte di Maria: mausoleo a pianta rettangolare di età Antonina e relativa villa e forse
cisterna, indicati nella Carta dell’Ager Tusculanus con i numeri 142, 143-148.

Estratto della Carta Archeologica
della Provincia di Roma CTR 374160 Morena Tavola LXXII.

Conclusioni.
Dalla generale panoramica svolta fin qui si evince che la zona ha una funzione di estuario di un imponente
canalone che si sviluppa da località fontana del Piscaro a Frascati con quota 180 verso l’attuale fosso di
Botte di Sant’Andrea con quota 130 nei presi dell’asse stradale via di Villa Senni. In questo tratto stradale
via di Villa Senni si denota l’esistenza di una sella che contraddistingue le estremità ovest dei due costoni,
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ove le due punte massime si possono individuare presso via di Sant’Andrea e località Colle Papa o via di
Grotte Maria. Immediatamente a valle si trova l’area oggetto del progetto del Comune di Grottaferrata che
ha come limite naturale – sul lato Nord - il fosso Botte di Sant’Andrea. Dal sopralluogo svolto dalla scrivente
la superficie dell’area si presenta in modo uniforme, priva di strutture antiche in sopraelevato o a filo del
terreno; non sono state evidenziate sacche di materiale ceramico o altre categorie di materiali. Merita una
nota il forte dislivello dalla sede stradale e il terreno in questione. Dalla notevole importanza dei siti già
esposti sopra, caratterizzati da strutture massicce e imponenti si pensa che l’area poco salubre per la
presenza di un fosso esistente già in antico, sia stata considerata poco idonea per un uso edilizio ma
piuttosto consona ad un uso agricolo. Questa opinione viene convalidata anche dallo studio di una foto
aerea della zona risalente al 1961 dove l’area è priva di anomalie leggibili dalla quota del volo di un aereo.
Si allega un estratto.

Repertorio fotografico Zourou
Inoltre la notevole distanza dalle catacombe Ad Decimum come anche la conformazione morfo-geologica
del terreno oggetto di studio e la presenza di un fosso escludono qualsiasi connessione con le gallerie –assai
circoscritte nell’area della villa antica e l’antico asse della via Latina/Anagnina.
Grottaferrata, 28 maggio 2018
L’archeologo incaricato
Dottoressa Anastasia Zourou
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