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del tempio dedicato, secondo l’ipotesi oggi prevalen-
te, alle divinità tutelari di Tuscolo, i Dioscuri.

Le medesime dinamiche insediative sono attestate 
per l’epoca medievale: a partire dal IV-V secolo d.C. 
la parte bassa della città venne infatti gradualmente 
abbandonata e riprese a essere stabilmente occupata 
solo a partire dalla fine del X - inizi dell’XI secolo, in 
concomitanza con la rapida ascesa politica ed econo-
mica del casato aristocratico tuscolano. Rimane però 
da stabilire se vi sia stato un completo abbandono 
dell’insediamento tuscolano in età tardoantica e poi, 
a partire dal pieno X secolo, una ripresa abitativa 
iniziata dall’area della rocca e gradualmente estesa-
si al pianoro sottostante, oppure se fra V e X seco-
lo vi sia stata una radicale contrazione dell’abitato, 
ridottosi alla sola zona naturalmente protetta della 
rocca. L’area gode infatti di una posizione topogra-
fica particolarmente favorevole: sorge sul punto più 
elevato del versante settentrionale dei Colli Albani, 
a 682 metri di altezza s.l.m., da cui domina visiva-
mente l’intera Valle Latina; ha una superficie abita-
tiva che, trattandosi di una rocca, è piuttosto ampia 
(m 170 x 290); è isolata su tre lati da ripidi pendii che 
la rendono facilmente accessibile dal solo versante 
occidentale, corrispondente all’antico centro monu-
mentale di epoca romana, poi trasformatosi in civitas 
in età medievale. 

La rocca è stata oggetto solo di sporadiche at-
tività di ricerca. Le uniche indagini di ricerca sul 
campo precedenti a quelle della EEHAR risalgono 
infatti al 1835-1836, all’epoca del Canina, ma ebbero 
breve durata proprio a causa del fatto che l’ingente 
occupazione di epoca medievale aveva quasi com-
pletamente cancellato i resti del precedente abitato 
di età romana, principale obiettivo degli scavi otto-
centeschi. Nuovi dati sulla rocca furono pubblicati 
agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso da Lorenzo 
Quilici e Stefania Quilici Gigli2, i quali, sulla base 
di prospezioni sul campo e lettura di fotografie ae-
ree, individuarono l’esistenza nell’area di un inse-

Risale al 1994 la prima campagna di scavo condot-
ta dall’Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma-CSIC nell’area archeologica di Tuscolo, 
alla quale nel corso degli anni ne sono seguite altre 
tredici, cui hanno partecipato numerose università e 
istituti di ricerca spagnoli, con la collaborazione an-
che di giovani ricercatori italiani1. Le ricerche, che si 
sono principalmente concentrate nell’area dell’antico 
centro monumentale composto da foro e teatro e sul 
promontorio extraurbano che si sviluppa a sud della 
città, hanno fornito in questi anni una ingente messe 
di dati di prima mano – tanto archeologici quanto 
storici – sulla base dei quali è ora possibile proporre 
una nuova lettura, più articolata e completa, di quale 
sia effettivamente stata l’evoluzione dell’insediamen-
to nel corso dei secoli. Quella che sta vivendo oggi 
il progetto Tusculum è dunque una fase della ricerca 
che potremmo definire della maturità, la quale porta 
con sé la necessità di fare un primo bilancio delle 
attività fin qui svolte e di pianificare i futuri obiettivi 
da perseguire. Nasce da ciò la volontà di ripensare le 
metodologie di intervento sul campo e di ampliare le 
ricerche archeologiche a nuove zone della città, nella 
consapevolezza che l’area fino ad oggi indagata cor-
risponde di fatto a una parte limitata di quello che in 
origine fu l’intero complesso urbanistico. 

Per tale ragione sono state realizzate nel 2008 e 
nel 2009 due brevi interventi di scavo e prospezione 
sulla rocca, preliminari all’impostazione di un più ar-
ticolato progetto di ricerca che si prevede di svilup-
pare nell’area nei prossimi anni. La scelta di esten-
dere le ricerche a questa zona della città nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che storicamente la 
zona rivestì nelle dinamiche di sviluppo dell’antica 
Tusculum. Da qui ebbe infatti origine il primo nucleo 
insediativo stabile, come testimoniato dai reperti di 
X-IX secolo a.C. rinvenuti nell’area, e anche quando 
l’abitato gradualmente si estese sul più vasto piano-
ro sottostante a seguito delle accresciute esigenze di 
spazio, la rocca rimase il centro sacro della città, sede 

1 Il progetto Tusculum è stato inaugurato nel 1994 e nel cor-
so degli anni è stato diretto da J. Arce (1994-1996), X. Dupré 
(1997-2005) e T. Tortosa (2006-2010). Numerose sono le istitu-
zioni e università spagnole che vi hanno preso parte: il Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, il Consorcio de la Ciu-

dad Monumental, Histórico-Artistica y Arqueológica de Méri-
da, e le Università di Alicante, del País Vasco, di Murcia e di La 
Rioja. Per un inquadramento generale della storia del progetto, 
cfr. TORTOSA 2010, 661-686.
2 QUILICI – QUILICI GIGLI 1990; QUILICI – QUILICI GIGLI 1993.

Prime indagini sulla rocca di Tuscolo: le campagne archeologiche 2008 e 2009

Valeria Beolchini



332

VALERIA BEOLCHINI

un edificio di particolare rilevanza architettonica, dal 
momento che le tipologie murarie di epoca medieva-
le rinvenute nella parte bassa della città presentano 
dimensioni generalmente più ridotte e sono quasi 
sempre realizzate con semplice terra come legante8. 

La campagna del 2008 è stata dedicata alla docu-
mentazione della planimetria dell’edificio individua-
to: si tratta di una chiesa a tre navate con un’unica 
abside canonicamente orientata a est, la cui pianta 
misura 17 metri di larghezza per 24 di lunghezza 
(figg. 3-5). Lungo il muro perimetrale nord abbiamo 
individuato una porta laterale di accesso all’edificio, 
di 3 metri di ampiezza, di cui ancora si conservano in 
situ gli stipiti, la soglia e un primo gradino. 

L’area interna all’abside ha restituito una conside-
revole quantità di marmi bianchi e colorati di varie 
dimensioni e forme: lastrine di opus cosmatesco (in 
marmo bianco ma anche in porfido e serpentino), 
mezzi fusti di colonnine in marmo bianco e vari bloc-
chi di medie e grandi dimensioni. Al momento i re-

diamento a forte densità abitativa databile ad epoca 
medievale, impostatosi su di un precedente abitato 
di età romana di cui in parte recuperava oltre che i 
materiali anche le infrastrutture, quali strade, mura e 
cisterne. Ai due studiosi si deve anche il superamen-
to dell’annosa fuorviante ricostruzione dell’esistenza 
di una doppia cinta muraria tuscolana, l’una a prote-
zione della parte alta e l’altra della parte bassa della 
città, derivante dalla mancata distinzione fra circuito 
difensivo romano e medievale3. Grazie al rilevamento 
analitico delle tecniche costruttive utilizzate e alla ri-
costruzione del percorso seguito dalle fortificazioni, 
i Quilici hanno infatti potuto evidenziare che i due 
circuiti murari non seguono un tracciato perfetta-
mente coincidente e che le mura di epoca medievale 
riutilizzano solo in parte la precedente cinta difensi-
va, allargandosi a includere nel circuito urbano aree 
originariamente esterne alla città, quali ad esempio i 
terrazzamenti situati a est e a nord della rocca. 

Queste dunque, per sommi capi, le scarse cono-
scenze a disposizione degli studiosi fino a due anni 
fa relativamente alla zona della rocca. La carenza di 
dati archeologici ha evidenziato la necessità di aprire 
in quest’area un nuovo fronte di indagine, dal quale 
potremo ricavare, auspicabilmente, nuovi elementi 
per contribuire ad arricchire il vivace dibattito, re-
centemente riaperto4, sull’annoso tema dell’incastel-
lamento. Le fonti storiche testimoniano infatti che 
alla fine del X secolo, all’epoca di quel Gregorio, 
capostipite del casato, che per primo assunse l’epo-
nimo de Tusculana, l’area risultava già incastellata5.

L’apertura nel 2008 di un sondaggio di scavo sulla 
rocca6 è stata preceduta da una serie di ricognizioni, 
sulla base dei cui risultati si è proceduto all’indivi-
duazione della zona potenzialmente più interessan-
te7. La scelta è ricaduta su di un’area situata nella 
parte centrale della rocca, in cui, nonostante la fitta 
vegetazione, era già chiaramente riconoscibile un al-
lineamento di grandi blocchi di pietra squadrati con 
direzione est-ovest. La prosecuzione dei lavori ha 
evidenziato che si trattava dell’angolo nord-occiden-
tale di un edificio imponente, con muri dello spesso-
re di circa m 1 composti da un doppio paramento in 
blocchi di tufo squadrati di grandi dimensioni, legati 
da abbondante malta di calce (figg. 1-2). È risultato 
dunque immediatamente evidente che si trattasse di 

campagna del 2008 sulla rocca ha contribuito economicamente 
il Dipartimento di Studi sulle Società e Culture del Medioevo, 
grazie all’interessamento del Prof. Paolo Delogu, cui va il nostro 
più sentito ringraziamento.
7 Dobbiamo alla Prof.ssa Alessandra Molinari il suggerimento 
di aprire il nostro sondaggio di scavo nella parte centrale della 
rocca: il suo “occhio esperto” ha infatti immediatamente ricono-
sciuto il potenziale insito nell’area e i risultati, in effetti, le han-
no dato pienamente ragione. In precedenza, la EEHAR aveva 
già organizzato varie campagne di prospezione sulla rocca (nel 
2002, nel 2005 e nel 2008), ma i risultati sono rimasti inediti.
8 Per una tipologia completa delle tecniche edilizie medievali 
attestate a Tuscolo si rimanda a BEOLCHINI 2006, in part. 119 
ss.

3 QUILICI – QUILICI GIGLI 1993, in part. 256.
4 Al tema dell’incastellamento è stato infatti interamente dedica-
to il volume nr. XXXVII di Archeologia Medievale, di imminente 
pubblicazione, a cura di Alessandra Molinari. Per un inquadra-
mento della situazione laziale, si rimanda all’articolo della stessa 
Molinari in detto volume.
5 Vita di San Nilo, coll. 158-159, c. 96.
6 La campagna del 2008 ha avuto una durata complessiva di 
due settimane e ha visto la partecipazione, sotto la direzione di 
chi scrive, di Marco Bianchi, Giorgio Rascaglia e Jacopo Russo 
(Università di Tor Vergata), Danilo Vitelli (Università “Sapien-
za”), María Victoria Gutiérrez Calderón (Universidad de Jaén), 
Iker Gómez Tarazaga (EEHAR-CSIC), Francesc Cecília Conesa 
(Universitat Autónoma de Barcelona). Alla realizzazione della 

Fig. 1. Vista da ovest del muro nord dell’edificio medievale.

Fig. 2. Alzato del muro nord dell’edificio medievale (ril. M.V. Gu-
tiérrez Calderón).
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è certo che si tratti della parte superiore del rilievo. 
Ipotizzando che la mano appartenesse a una figura di 
profilo, potrebbe trattarsi della mano destra nell’atto 
di colpire qualcosa o qualcuno.

Le dimensioni dell’edificio, la sua posizione al cen-
tro della rocca, la ricchezza dei materiali rinvenuti fin 
dagli strati di superficie e la qualità delle tecniche co-
struttive inducono a ritenere che ci troviamo di fronte 
alla chiesa principale della rocca. È anche significativa 
la posizione delle due porte rinvenute: quella occi-
dentale si apre verso quella che le stesse fonti stori-
che coeve ci descrivono come la civitas tusculana, svi-
luppatasi per ragioni di spazio – come in precedenza 
ricordato – sul pianoro sottostante, già occupato in 
età romana dall’antico centro monumentale; la porta 
settentrionale invece collegava la chiesa direttamente 
con l’area in cui in età medievale sorgeva il palazzo 
dei conti di Tuscolo, che Stefania e Lorenzo Quilici 
hanno proposto di individuare, sulla base delle loro 
ricognizioni topografiche, nell’area dell’antico podio 
del già ricordato tempio dei Dioscuri, area in cui si 

perti di scavo non consentono di fornire una datazio-
ne precisa dell’edificio, ma rimandano a un orizzonte 
cronologico riferibile all’XI-XII secolo, coerente con 
quanto attestato dalle fonti storiche. 

Sul lato occidentale dell’edificio, in perfetta cor-
rispondenza con l’abside, abbiamo documentato 
un’interruzione di m 3 dell’allineamento del muro 
perimetrale, con ogni probabilità corrispondente 
all’originaria porta principale di accesso alla chiesa, 
anche se solo la prosecuzione degli scavi potrà darne 
conferma. L’ultimo blocco del paramento interno del 
muro, situato accanto alla probabile porta, è contras-
segnato da una croce incisa, accanto alla quale, im-
mediatamente all’esterno dell’edificio, abbiamo rin-
venuto un frammento di bassorilievo in marmo (cm 
13 x 20 ca.), probabilmente pertinente ad un sarcofa-
go tardoantico, raffigurante una mano stretta attorno 
ad un oggetto di cui è visibile soltanto una parte del 
manico (fig. 6). Data l’esiguità del frammento, non è 
possibile stabilire se appartenesse alla fronte o al lato 
breve di un sarcofago, anche se dal bordo sagomato 

Fig. 3. Ubicazione in pianta della chiesa (rielaborazione da Quilici-Quilici Gigli 1993, fig. 43, p. 267).
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sti soggiornò a lungo in quello che era stato il palazzo 
dei conti che si trovava sulla rocca, fino a un massimo 
di 26 mesi consecutivi all’epoca di papa Alessandro 
III: dall’ottobre 1170 al gennaio 11739. In tale occa-
sione è dunque probabile che la chiesa rinvenuta sia 
stata utilizzata per le celebrazioni pontificie. Tutto 
lascia però supporre che non sia stato Alessandro III 
il primo pontefice a utilizzare la chiesa sulla rocca: 
basti qui accennare al fatto ben noto che il casato 
tuscolano mantenne durante la prima metà dell’XI 

sono concentrate le ricerche dell’EEHAR nel 2009. I 
resti della chiesa medievale e l’antico podio situato nei 
pressi della Croce del Tuscolo sono infatti ancora oggi 
collegati da un sentiero che si snoda lungo la dorsale 
della rocca e che, proprio per il fatto di essere un per-
corso di tipo naturale, rimase con ogni probabilità in 
uso nel corso dei secoli. 

Le fonti storiche riferiscono che nel corso della 
seconda metà del XII secolo, quando ormai la città 
di Tuscolo era passata in proprietà al pontefice, que-

giorni pontifici a Tuscolo, si rimanda a BEOLCHINI 2006, 96-97 
e 427 ss.

9 Vita Alexandri III, II, 423: in palatio ipsius arcis tanquam do-
minus per XXVI menses resedit. Per un elenco completo dei sog-

Fig. 4. Planimetria della chiesa, al termine della campagna 2008 (ril. M.V. Gutiérrez Calderón).

Fig. 5. Vista da sud della chiesa.
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Nel volume monografico dedicato a tale edificio 
ecclesiastico sono già stati evidenziati gli elemen-
ti che rimandano ai grandi esempi dell’architettura 
ecclesiastica romana del XII secolo: S. Clemente, 
S. Crisogono e S. Maria in Trastevere14. È opportuno 
però ricordare in questa sede che, come evidenziato 
dal Krautheimer, in realtà il tipo architettonico più 
diffuso a Roma nell’XI e XII secolo era quello della 
basilica a tre navate di dimensioni limitate, con co-
pertura lignea, abside unica, navata centrale delimi-
tata da colonnati ad arcate sostenenti le pareti del 
cleristorio, nelle quali si aprivano piccole finestre. Le 
colonne erano in genere da 4 a 7 per lato e lo svilup-
po in alzato era relativamente limitato15. L’esempio 
meglio conservato a Roma di questo tipo di chiesa è 
S. Giovanni a Porta Latina. 

Anche se ovviamente in via del tutto preliminare, 
possiamo però fin d’ora segnalare che per dimensio-
ni e planimetria la chiesa sulla rocca rientra perfet-
tamente in questa tipologia architettonica. Se tale 
somiglianza con S. Giovanni a Porta Latina dovesse 
trovare conferma con la prosecuzione degli scavi, si 
tratterebbe di un dato particolarmente interessante 
anche da un punto di vista storico: nell’XI secolo esi-
steva infatti uno stretto legame fra S. Giovanni a Por-
ta Latina e Tuscolo, dal momento che Giovanni Gra-
ziano, arcidiacono della chiesa, era insieme all’abate 
Bartolomeo di Grottaferrata il principale consigliere 
del pontefice tuscolano Benedetto IX. Non solo: ne-
gli ultimi mesi del travagliato pontificato di Benedet-
to IX, questi decise di rinunciare alla propria carica 
e di venderla allo stesso Giovanni Graziano, il quale 
dal 1044 al 1046 fu papa con il nome di Gregorio 
VI. Nel corso dell’XI secolo la chiesa di S. Giovanni 
a Porta Latina possedeva un vasto reticolo di dipen-

secolo il controllo diretto del soglio pontificio, cui 
si succedettero i due fratelli Benedetto VIII (1012-
1024) e Giovanni XIX (1024-1032), entrambi figli 
del capostipite del casato Gregorio, e poi Benedet-
to IX (1032-1048), nipote dei due papi precedenti. 
Sarà interessante proseguire i nostri scavi anche per 
provare a ricostruire se effettivamente vi fu, e in che 
modo, un influsso dei pontefici tuscolani sullo svi-
luppo edilizio della chiesa e, più in generale, dell’in-
tero impianto urbanistico della roccaforte avita. 

Grazie allo spoglio sistematico delle fonti storiche 
realizzato nel corso di questi anni10, è possibile pro-
porre l’ipotesi che l’edificio individuato sulla rocca 
possa essere identificato con la chiesa dedicata alla 
SS. Trinità, alla Vergine Maria e a S. Tommaso, di cui 
conserviamo l’atto del 1065 con cui i Tuscolani la do-
narono all’abbazia di Montecassino11. Numerose fu-
rono le donazioni in questi anni di chiese e monasteri 
tuscolani al potente cenobio cassinese, inquadrabili 
all’interno del più vasto fenomeno storico che vide il 
progressivo affermarsi del movimento riformatore e, 
di conseguenza, l’imporsi del principio per cui i lai-
ci non potevano più mantenere possessi ecclesiastici 
diretti12. L’ipotesi, ancora preliminare, di identificare 
la nostra chiesa con la SS. Trinità si basa sul fatto che 
dal documento di donazione sappiamo che alcune 
delle proprietà della chiesa si trovavano sulla stessa 
rocca, per citare testualmente il documento “de intus 
castello Tusculanensis”, caso del tutto unico fra i vari 
atti di donazione tuscolani conservatisi.

La chiesa sulla rocca trova un confronto diretto 
con l’altra chiesa tuscolana rinvenuta nell’area del 
promontorio extraurbano, scavata fra il 1996 e il 
2003 dall’équipe dell’Università di La Rioja sotto la 
direzione del Prof. Juan Santos13. Anche in quel caso 
si tratta di una chiesa a pianta basilicale a tre navate, 
con una sola abside orientata verso est. Le indagini 
archeologiche hanno permesso di documentare due 
fasi costruttive principali: durante la fase più antica, 
databile alla fine del X - inizi dell’XI secolo, la chiesa 
aveva una pianta di m 10 x 17 ed era costruita con 
tecniche povere ed eterogenee, essenzialmente con 
materiali di riutilizzo di epoca romana; durante la se-
conda fase, databile alla prima metà del XII secolo, 
la chiesa venne ampliata di 6 metri verso est, deter-
minando una nuova pianta basilicale di m 10 x 23. 
Nuovi elementi architettonici furono aggiunti alla 
chiesa in questa seconda fase (l’arco trionfale, la 
schola cantorum e il campanile) e si nota anche un 
sostanziale miglioramento delle tecniche murarie 
utilizzate, per cui si fa ricorso a materiali di nuova 
fabbricazione e a legante di malta. 

13 Ai risultati degli scavi nell’area extraurbana è stata dedicata 
la terza monografia dedicata a Tusculum della serie Bibliotheca 
Itálica, attualmente in corso di stampa (cfr. SANTOS 2011).
14 SANTOS 2011, 113-127, in part. 122.
15 KRAUTHEIMER 1937, 304-319.

10 BEOLCHINI 2006, 387-436.
11 Historia abbatiae Casinensis, I, 235-236. Trascrizione del do-
cumento in BEOLCHINI 2006, 404-405.
12 Per una disamina dettagliata del processo di disappropriazione 
della Eihenkirche tuscolana si rimanda a BEOLCHINI 2006, 77 ss.

Fig. 6. Bassorilievo in marmo, pertinente a un sarcofago databile 
probabilmente ad epoca tardoantica.
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Per concludere, risulta evidente dai dati fin qui 
raccolti nel corso delle due brevi campagne del 2008 
e 2009 che la rocca costituisca un settore di ricerca 
potenzialmente molto interessante, grazie al quale, 
con il prosieguo delle indagini, sarà possibile compie-
re un salto qualitativo nella conoscenza dello sviluppo 
diacronico di Tuscolo, dall’epoca arcaica al medioe-
vo. L’area si caratterizza infatti per la presenza di una 
sequenza stratigrafica affidabile molto meno intacca-
ta rispetto ad altre zone monumentali ma anche più 
accessibili della città. Paradossalmente la radicale di-
struzione del 1191 ha impedito che l’insediamento su-
bisse successive, inevitabili, trasformazioni, fornendo 
a noi archeologi la rara opportunità di recuperare te-
stimonianze preziose per la ricostruzione della storia 
di questo importante centro, la cui storia si sviluppò 
sempre in relazione con la vicina Roma. 

VALERIA BEOLCHINI
Escuela Española de Historia y Arqueología 

en Roma – CSIC
beolchini@csic.it

denze, alcune delle quali in area tuscolana, mentre 
nel secolo successivo si assiste a una rapida decaden-
za della chiesa, la quale, forse anche a causa della 
fine della protezione del casato tuscolano, venne in-
globata con tutte le sue pertinenze da S. Giovanni in 
Laterano.

Nel settembre 2009 sono riprese le ricerche della 
EEHAR sulla rocca16. Si è scelto in tale occasione di 
realizzare una campagna di prospezione sistematica, 
finalizzata all’impostazione di un GIS della rocca. 
Le ricerche si sono concentrate in particolare nella 
zona situata immediatamente a ovest della Croce del 
Tuscolo, laddove le fonti classiche riferiscono l’esi-
stenza di un importante tempio, probabilmente at-
tribuibile al culto dei Dioscuri17. Nel corso della pro-
spezione sono state rilevate imponenti strutture in 
alzato costruite con differenti tecniche edilizie, sulla 
base delle quali – ancorché in via del tutto prelimi-
nare – è stato possibile distinguere sei differenti fasi 
di occupazione dell’area, comprese in un arco cro-
nologico che va dall’epoca arcaica a quella medievale 
(figg. 7-8). Di fatto però fino a che l’area non sarà 
oggetto di uno scavo sistematico non sarà possibile 
fornire datazioni assolute. Ciò che fin d’ora si può 
rilevare è che i reperti ceramici medievali rinvenuti 
negli strati superficiali rientrano nel consueto pa-
norama tipologico e cronologico attestato nel corso 
degli scavi della EEHAR nella zona del foro18, con 
produzioni riferibili ai secoli XI-XII19. Sulla base dei 
reperti finora raccolti si conferma dunque la datazio-
ne della fase di abbandono della rocca alla fine del 
XII secolo, coerentemente con quanto attestato dalle 
fonti storiche che attestano la definitiva distruzione 
della città nel 1191. L’area non ha finora restituito 
depositi occupazionali riferibili a fasi postmedievali 
e gli unici materiali posteriori datano al XX secolo, 
epoca in cui la zona fu utilizzata come luogo di scari-
co e immondezzaio.

bile fra il 70 e il 60 a.C., per la quale è stata proposta l’attribu-
zione al tempio dedicato a Castore e Polluce (cfr. GOROSTIDI-. 
MARCHIONI 2002). 
18 BEOLCHINI 2006, 323-365.
19 Le principali forme attestate sono: olle in acroma da fuoco a 
orlo estroflesso o tendente al verticale; olle acquarie in acroma 
depurata a breve collo leggermente estroflesso, brocche in ve-
trina sparsa con beccuccio espanso e sporadiche produzioni in 
vetrina pesante, riferibili alle ultime produzioni di questa classe.

16 La campagna del 2009 ha avuto una durata complessiva di 
due settimane e ha visto la partecipazione, sotto la direzione di 
José María Tejado (Universidad de La Rioja) di Marco Bianchi, 
Enrica Daví, Giada Graziosi, Elettra Maneschi, Fabio Paglia e 
Giorgio Rascaglia, tutti studenti dell’Università di Tor Vergata, e 
di Danilo Vitelli, dell’Università “ Sapienza”.
17 Nel corso di una prospezione condotta nel 2002 sono stati 
rinvenuti nell’area i resti di un’ iscrizione di grandi dimensioni 
(oggi conservata presso la Villa Aldobrandini a Frascati), data-

Fig. 8. Planimetria delle strutture documentate nel corso della campagna 2009 (ril. M. Bianchi).

Fig. 7. Vista da sud-est di alcune delle imponenti strutture in alza-
to individuate nel corso della campagna del 2009.
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