
L'abitato di Crustumerium: nuove acquisizioni 
 

La storia delle ricerche e degli scavi 

 

La documentazione dei resti archeologici di Crustumerium si deve alle indagini effettuate tra 

il 1974 ed il 1976 da Lorenzo e Stefania Quilici
1
, anche se già nel Seicento era stata proposta dal 

Cluverius
2
, tra tante azzardate ipotesi, la corretta di localizzazione della città sulla base delle 

indicazioni fornite nelle fonti letterarie antiche. L’area urbana occupava le colline della Marcigliana 

Vecchia, naturalmente difese da ripidi cigli perimetrali. 

L’estensione proposta dai Quilici era di circa 40 ettari
3
; la ricostruzione del perimetro 

dell’abitato contemplava per i due studiosi un limite orientale rappresentato da un profondo invaso, 

ancora oggi visibile, che sale alla città da sudest, con una lunghezza di oltre 200 m, per poi 

discendere sul contrapposto versante del Tevere, interpretato come un fossato difensivo, sfruttato 

anche per il transito di una direttrice viaria di lunga percorrenza. Staccata rispetto al nucleo centrale 

della città risulta l’area contrassegnata dalla lettera U, a nordest, una sorta di insediamento satellite 

fortificato (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. L'area dell'abitato di Crustumerium secondo la ricostruzione dei Quilici (da Crustumerium 1980). 

 

A partire dagli anni 80 del secolo scorso interventi di scavo non sistematici all’interno 

dell’abitato hanno comprovato la sopravvivenza di strutture urbane: nel 1982 furono aperti dalla 

Soprintendenza Archeologica di Roma due saggi
4
: nel primo, sulla china della vallecola ad ovest 

del “sito K (Quilici)”, furono trovati i resti di una massicciata in schegge di tufo delimitata da una 

residua fila di blocchi squadrati, tra i frammenti litici erano inseriti resti fittili del VII-VI sec. a.C.; 
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nell’altro saggio, aperto in prossimità della via della Marcigliana, furono rinvenuti alcuni vasi 

domestici, databili al VII sec. a.C., da porre in relazione con una struttura a carattere residenziale in 

materiale deperibile, fortemente erosa. 

Già in quegli anni fu avanzata da Francesco di Gennaro l’ipotesi di una revisione dei limiti 

dell’abitato
5
: fu inserito in ambito urbano anche il pianoro collinare a nord del canalone, fino al 

ciglio della vallecola tributaria del fosso della Regina (fig. 2). L’estensione dell’area urbana passava 

in tal modo da 40 a 60 ettari circa, facendo di Crustumerium il maggiore insediamento tra i centri 

latini posti nella fascia tra Tevere e Aniene a ridosso della regione sabina. Negli anni tale revisione 

dell’estensione dell’abitato crustumino ha trovato conferme archeologiche e consensi scientifici
6
. 

 

 

Fig. 2. I nuovi limiti dell'area abitativa con la viabilità connessa (da Memorie dal sottosuolo 2006). 

 

 Il grande invaso che corre incassato nel terreno ha perso la valenza interpretativa in chiave 

difensiva, conservando quella di trincea artificiale che ospita il tratto urbano di un’importante 

direttrice stradale di collegamento tra l’Etruria e la Campania tramite i centri latini di Gabii e 

Praeneste. 
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Le ricerche sul campo condotte da Angelo Amoroso
7
, tra il 1995 e il 1997, hanno 

evidenziato una dispersione dei materiali di superficie, coerente con l’interpretazione di un’area 

abitativa estesa alla zona a nord della tagliata stradale; tale interpretazione si poteva in realtà già 

dedurre dai dati della ricognizione dei Quilici, i quali avevano però preferito staccare il settore 

abitato a nordest dall’insediamento centrale. 

Nel 1998 una serie di indagini furono promosse dalla Soprintendenza nell’area dell’abitato: 

- le ricerche in un’area subito a nord di via della Marcigliana furono precedute da una 

ricognizione con raccolta di materiali di superficie per quadrati; il successivo scavo nei quadrati più 

promettenti (saggi I e II) portò all’individuazione di livelli di frequentazione costituiti da materiale 

ceramico e da frammenti di elementi di copertura, nonché da tracce di argilla concotta e di attività 

di cava, riconducibili ad epoca arcaica. Va aggiunto il rinvenimento di canali di drenaggio a scopo 

agricolo di epoca romana
8
. 

- lo scavo eseguito in corrispondenza del “sito O (Quilici)”, alle propaggini sud-orientali 

dell’insediamento, permise di scoprire una serie di setti murari in opera quadrata, interpretati come 

opere di terrazzamento funzionali ad aspetti difensivi (fig. 3). Il complesso murario, realizzato 

probabilmente nel VI sec. a.C., comprende almeno 4 muri paralleli con orientamento nordest-

sudovest, costruiti a secco con blocchi squadrati di tufi diversi, anche di grandi dimensioni
9
. 

 

 

Fig. 3. Planimetria dei setti murari (da Itinerario di visita 1999) 

 

Poco a sud di quest’ultima area di indagine venne individuato un taglio regolare nel banco di 

tufo, con lo stesso andamento generale delle mura, interpretato come possibile invaso artificiale, del 

quale venne messa in evidenza una sola sponda, che segnava, anche, la fine da questa parte dello 

spazio occupato dalle sepolture. 

                                                 
7 La ricognizione rientrava nelle ricerche compiute per lo svolgimento della tesi di laurea: cfr. A. Amoroso, 

'Crustumerium', BCAR 99 (1998) [2000], 303-306; Idem, 'Nuovi dati per la conoscenza dell’antico centro di 

Crustumerium',  ArchClass 53 n.s. 3 (2002), 286-329. 
8
 A. Amoroso, 'Crustumerium, da città arcaica a suburbium di Roma', BCAR 101 (2000) [2002], 263-282, partic. 270-

272. 
9
 AA. VV., Itinerario di visita a Crustumerium (a cura di F. di Gennaro), Roma 1999, partic. 24. 



Questi elementi facevano dunque ritenere che su questo pendio dell’altura, prossimo alla 

tagliata viaria, fosse possibile rintracciare la fascia perimetrale dell’abitato di Crustumerium, che fa 

anche da confine all’area sepolcrale (fig. 4). In effetti i nuclei di sepolture finora individuati non si 

spingono oltre la linea dell’invaso rintracciata nel 1998. 

 

 

Fig. 4. Posizionamento dei saggi 1998 e 2007. 

 

Pietro Barbina 

 

 

Il fossato sul ciglio sudest dell’abitato (scavo 2007) 

 

Sulla base dei risultati delle indagini di cui si è appena riferito, la campagna di scavo 2007 

della Soprintendenza Archeologica di Roma (mesi di giugno e luglio), ha compreso un breve 

intervento lungo il declivio sud-est di Crustumerium, circa 50 m ad est dell’imbocco della tagliata 

viaria sul fronte della Formicola. I nuovi saggi hanno permesso di evidenziare un altro tratto 

dell’invaso individuato nel 1998, e finalmente di valutarne la larghezza. Si è anche documentato 

l’elevato livello di erosione del declivio collinare: lo strato di humus di appena 20-30 cm copriva la 

superficie del banco tufaceo ridotta progressivamente dalle arature moderne. 

Si è aperta un’area quadrata di 12 metri di lato dove si è evidenziato il riempimento 

dell’invaso ricavato nel banco tufaceo, largo in superficie nove metri, il cui andamento est-ovest 

prosegue quello del tratto già esposto più ad est nel 1998 (fig. 4).  

Il riempimento era caratterizzato da terra compatta di colore scuro e solo in prossimità del 

limite meridionale, erano presenti in superficie blocchi di tufo di media grandezza, di forma non 

regolare, e di diversa litologia. Questi erano concentrati ad intervalli in parte regolari in accumuli di 

forma sub-rettangolare della larghezza di circa un metro, a due metri circa l’uno dall’altro (fig. 5).  

 



 

Fig. 5. Il tratto di fossato messo in luce colmato dai depositi archeologici 

 

Si è deciso di effettuare una trincea trasversale al fossato all’interno degli strati di 

riempimento, proprio in corrispondenza di una di queste concentrazioni, dove, arrivati ad una quota 

di approfondimento di poco più di 3 metri, ci si è dovuti fermare senza avere raggiunto il fondo 

della cavità sia per motivi di sicurezza sia per la limitatezza dei mezzi a disposizione (fig. 6).  

 

 

Fig. 6. Fossato: sezione Nord sud. 

 

Nonostante quindi l’indagine debba essere proseguita, si è potuto osservare che la sponda 

tufacea corrispondente all’interno dell’abitato presentava andamento fortemente obliquo nel primo 

metro circa, per poi assumere profilo verticale. Non si è in grado di definire l’andamento della 

sponda “esterna”, poiché non si è inteso per il momento asportare i blocchi di tufo presenti.  

Il livello più alto del riempimento era caratterizzato da terreno di colore chiaro e i blocchi di 

tufo in prossimità della sponda esterna, conservati per lo spessore di un solo filare, vi erano 

alloggiati senza apparenti tagli. Sono stati rinvenuti al suo interno frammenti di ceramica d’impasto 

tra cui un frammento di scodella ad orlo rientrante con maniglia, un frammento di piastra di 

fornello, e frammenti di tegole di impasto rosso, probabilmente attribuibili al VII sec. a.C. 



Gli strati inferiori erano di colore più scuro, inclinati e convergenti verso il centro del 

fossato. Da questa porzione della sequenza sono emersi solo frammenti di ceramica d’impasto, 

purtroppo non diagnostici, e nessun frammento di materiale edilizio.  

Sembra possibile che i blocchi di tufo presenti nella parte superiore del riempimento fossero 

pertinenti ad una fase di riutilizzo o ripristino della presunta struttura difensiva, poiché lo spessore 

conservato, di un solo filare, poggia su livelli di colmatura inferiori del fossato. Di difficile 

interpretazione è, comunque, la funzione di tali blocchi poiché l’eventuale struttura di cui potevano 

far parte è ormai totalmente erosa. 

I livelli di riempimento del fossato sembrerebbero posteriori a una fase funzionale in cui 

l’invaso stesso doveva essere “vuoto”. La colmatura sembrerebbe avvenuta in modo naturale, e 

utilizzata poi come base per la costruzione di una diversa opera difensiva che prevedeva l’utilizzo di 

opere in muratura con fondazioni in pietrame. 

Il carattere difensivo e quindi di confine tra area abitata e area funeraria sembrerebbe 

confermato dal fatto che nello stesso luogo e con gli stessi limiti si hanno almeno due opere 

differenti corrispondenti a altrettanti manufatti diversi: il primo un fossato scavato nel tufo, il 

secondo comprendente  un’opera in muratura. 

 

Prospezioni effettuate con il metodo della tomografia della resistività elettrica sono state in 

seguito effettuate tra i mesi di luglio e dicembre 2007
10
, lungo la presunta prosecuzione verso est 

del fossato e se ne fornisce una sintesi grazie alla disponibilità degli autori. 

L’indagine ha interessato i versanti nordest e sudest del settore più orientale dell’abitato, con 

l’acquisizione di 8 profili tomografici lunghi fino a 62 metri. Tre di questi hanno interessato l’intero 

pendio nordorientale, per una lunghezza complessiva di circa 180 metri. Il fossato è stato 

individuato con certezza lungo il versante sudest da almeno 3 profili, che ne interessano un tratto di 

circa 80 metri. Le anomalie individuate, riconducibili ai depositi di riempimento del fossato, sono 

costituite da aree a bassa resistività elettrica, estese da 8 a 16 metri. L’ampiezza del fossato nella 

maggioranza dei profili risulta essere in media di circa 10 m. Le pareti del fossato, dove ben 

evidenziate per l’assenza di elementi di disturbo, risultano alquanto rettilinee e a profilo quasi 

verticale. In alcuni casi si hanno anomalie più estese, che potrebbero essere lette o come 

fratturazioni del banco tufaceo con conseguenti cedimenti delle sponde del fossato verso l’interno e 

l’infiltrazione di sedimenti fini; oppure come tratti in cui il fossato è più ampio. In alcuni profili, la 

presenza di pietre e massi sembra attestata da piccole aree con elevata resistività all’interno del 

riempimento del fossato. 

Per quanto riguarda la profondità dell’incisura, i diversi profili non sembrano aver raggiunto 

il fondo della struttura difensiva, che risulterebbe quindi essere maggiore di 8 metri dal piano di 

campagna attuale. 

Infine le prospezioni sembrerebbero indicare la presenza di un terrazzamento circa a metà 

del pendio del versante nordorientale di Crustumerium, a monte del fossato.  

Barbara Barbaro 
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Il canale soprastante il ciglio sudest dell’abitato (scavo 2007) 

  

Nell’ambito delle stesse indagini, lungo il declivio sudest dell’insediamento è stata rinvenuta 

un’altra struttura ricavata nel banco geologico di tufo, pressoché ortogonale all’invaso più grande 

posto a valle (“fossato”): si tratta di un tracciato inciso più piccolo, riempito da stratificazioni 

archeologiche.  

La larghezza in superficie della cavità colmata varia dai 3 ai 2,50 m circa; la lunghezza del 

tratto messo in luce è di 16 m circa. Il condotto artificiale non ha un andamento rettilineo: risale il 

declivio in senso sudest-nordovest per poi curvare verso la sommità in direzione nord (fig. 7). Nella 

fascia settentrionale del riempimento si è notata una maggiore concentrazione in superficie di 

blocchi e schegge di tufo di varia natura e dimensione (comprendenti tufo rosso “di Fidene”).  

 

 

Fig. 7. Vista panoramica del tratto di canale riempito e del saggio di scavo. 

Lunghi cicli d’arature moderne hanno intaccato profondamente la superficie tufacea e il 

riempimento antico dell’invaso. 

In un saggio di verifica verso valle, in direzione est, si è potuto constatare come la struttura 

salga progressivamente di quota, fino a risultare del tutto erosa, prima del potenziale incrocio con il 

fossato. 

In un piccolo saggio di scavo, di 3 x 2 m circa, che ha risparmiato la fascia settentrionale 

occupata dalla concentrazione di pietre tufacee, si è verificata la sequenza stratigrafica dei 

riempimenti fino ad un piano battuto di sabbia e piccoli ciottoli fluviali (fig. 8). 



 

Fig. 8. Planimetria e sezione del canale. 

 

Dopo un primo deposito di terra argillo-sabbiosa, con numerosi frammenti di tegole arcaiche 

e di dolia di impasto, si è rinvenuto un secondo strato di sabbia mista a materiale ceramico, 

intervallato da lenti di sabbia e argilla. Segue un piccolo battuto di ciottoli fluviali misti a sabbia 

costipata di colore grigio scuro. 

La parete sudest del taglio, l’unica svuotata, ha un profilo inclinato verso l’interno, 

digradando verso il fondo e restringendo in maniera sensibile l’ampiezza del fondo dell’invaso.  

L’ultimo livello documentato è un battuto costituito da sabbia nera e ciottoli fluviali di 

medie dimensioni (6-8 cm circa); i ciottoli occupano una piccola fascia a contatto con la parete 

artificiale del taglio, che apparentemente continua a digradare verso l’interno. 

La limitatezza dell’intervento non permette di chiarire del tutto la funzione della struttura: 

l’invaso potrebbe interpretarsi come un piccolo percorso pedonale, un diverticolo che si stacca dalla 

tagliata viaria, incassato nella roccia tufacea, con sistemazioni successive di piccole risarciture in 

ciottoli e sabbia. La larghezza sul fondo, calcolabile in base a quanto digrada la parete sudest della 

cavità, dovrebbe non essere più di un metro. Rimane valida anche l’ipotesi di un canale idrico di 

deflusso dell’acqua meteorica: in questo caso gli strati di sabbia potrebbero essere il portato di uno 

scorrimento dell’acqua. Non va trascurato che, per l’elevato livello di erosione del declivio 

collinare, ci troviamo ben al disotto di quello che doveva essere il piano di frequentazione 

originario: non vediamo né il ciglio superiore dell’invaso né gli strati di riempimento più 

superficiali, che dovevano dare ben altra consistenza alla struttura. 

L’analisi dei materiali rinvenuti nel piccolo saggio di scavo fornisce come terminus post 

quem la seconda metà del VI sec. a.C., con numeroso materiale da costruzione (tegole) e di uso 

domestico (frammenti di dolia, frammenti di fornelli). Nello strato d’obliterazione sono presenti 

resti. di ollette e scodelle di impasto; tra i materiali residui si segnalano bucchero e ceramica di 

imitazione etrusco-corinzia. 

Associati allo strato più antico di sabbia e ciottoli sono stati rinvenuti frammenti di 

bucchero, molte tegole e frammenti ceramici di impasto di VI sec. a.C. 

Non sono attestati frammenti d’impasto chiaro-sabbioso e di internal slip ware, anche se la 

parzialità dell’indagine non ha fornito un campione di materiali esauriente. 

Pietro Barbina 



Area della c.d. Acropoli. Saggi di scavo  

 

In corrispondenza della cosiddetta acropoli di Crustumerium (si tratta del settore ben distinto 

proteso nella valle tiberina la cui quota è tuttavia inferiore rispetto a quella raggiunta da altri settori 

dell’area urbana), si sono svolti, da febbraio a luglio 2007, scavi archeologici ottenuti dalla 

Soprintendenza a seguito di interventi non controllati. Erano state infatti scavate sette buche per il 

rifacimento di una linea elettrica
11
. L’intervento, richiesto dalla Soprintendenza Archeologica di 

Roma, è consistito nello scavo, attorno ad ogni buca (circa 1,5 x 1,5 m) di un saggio di 5 x 5m (fig. 

9). 

 

Fig. 9. Posizionamento dei saggi. 

 

 

Le indagini, per quanto limitate, hanno consentito di aprire una “finestra” sulla potenzialità 

del deposito archeologico ancora conservato. 

I sette saggi eseguiti si collocano sulla sommità del pianoro tranne uno (B1) posto al disotto 

del ciglio perimetrale. Fatta eccezione per i saggi B3 e B7, tutti gli altri hanno restituito livelli 

archeologici in posto: nei saggi B4 e B5 le tracce di antropizzazione si limitavano a pochi elementi 

di difficile lettura; nei rimanenti saggi B1, B2 e B6, oggetto della sottostante descrizione, le 

evidenze riscontrate mostravano un panorama articolato sia nella cronologia sia nella sequenza 

degli eventi.  

Nel saggio B1 sono stati trovati i resti di un tracciato stradale impostato direttamente sopra il 

substrato geologico (fig. 10). Il percorso, largo m 3, è orientato in direzione nord-sud ed è composto 

di un battuto di tufi e ciottoli. Sul margine orientale è delimitato da una sorta di crepidine in 

schegge di tufo rozzamente sbozzate. Tale apprestamento si colloca all’interno di un taglio 
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artificiale che ha intaccato, per la profondità di cm 30 circa, il substrato geologico. Nonostante la 

limitatezza della porzione esposta, vista la posizione e l’andamento di questo manufatto, si può 

pensare a un percorso che metteva in comunicazione la sommità dell’altura con la vallata 

sottostante, forse utilizzando l’incisura occupata dall’attuale Via della Marcigliana. Più difficile è, 

invece, fornire un inquadramento cronologico di tale elemento della viabilità, visto che non sono 

stati trovati materiali archeologici.  

 

 

Fig. 10. Saggio B1. Planimetria generale. 

 

Nel diverso paesaggio dell’altura fortificata dell’abitato si pone il deposito pluristratificato 

messo in luce nel saggio B6 (fig. 11). In questo settore, a partire dalla superficie di un livello di 

origine naturale pressoché privo di reperti antropici, fatta eccezione per cinque schegge di selce in 

giacitura secondaria, è stato praticato un taglio di forma allungata in direzione est-ovest, profondo 

circa cm 30 le cui pareti hanno un profilo obliquo. Tale invaso è poi stato riempito da strati 

caratterizzati da notevoli quantità di carbone e frammenti di concotto, dislocati prevalentemente 

lungo i margini della fossa (fig. 12).  

 

 

Fig. 11. Saggio B6. Sezione Nord sud. 



 

 

Fig. 12. Saggio B6. L'invaso riempito da depositi con carbone e concotto. 

 

I reperti ceramici raccolti potrebbero ricondurre ad un orizzonte cronologico inquadrabile 

nel Bronzo Antico o nel Bronzo Medio 1, si tratta, infatti, di frammenti con digitature sull’orlo e di 

un frammento con decorazione incisa e a cerchielli impressi (fig. 13) . 

 

 

Fig. 13. Saggio B6. Frammenti ceramici. 

 



La composizione del deposito e la sua dislocazione spaziale porterebbero a ritenere che si 

tratti dei labili resti in fase di degrado di una struttura. 

La situazione appena descritta è stata poi obliterata da un imponente accumulo di origine 

colluviale, al di sopra del quale si attestano nuove tracce di frequentazione: un piano di tegole di 

impasto rosso forse riferibili ad un impianto di cui si sono persi gli alzati, a cui sarebbero da 

ricondurre anche gli elementi litici rinvenuti nei depositi soprastanti. L’insieme di questi strati, che 

caratterizzava i primi 70 cm della sequenza, è globalmente inquadrabile nei secc. VII e VI sec. a.C. 

Il saggio B2, situato nella zona più elevata del pianoro, che si affaccia sui tornanti con cui 

Via della Marcigliana scende verso la Salaria, ha restituito la più ricca situazione archeologica.   

Nonostante lo scavo della fondazione avesse intaccato profondamente il giacimento 

archeologico, è stato possibile constatare che l’area è interessata da orizzonti antropici con 

abbondanti quantità di materiale.  

All'interno del saggio sono state individuate colmate artificiali di notevole spessore, 

costituite da strati contenti frammenti di  materiale litico e ceramico (fig. 14). Esse sembrano 

deposte con l’intento di sistemare progressivamente la zona per ospitare le successive le fasi di vita, 

giacché al di sopra di esse si sono osservati abbondanti resti di concotto, carbone, frammenti di tufo, 

e copiosi reperti ceramici  in buono stato di conservazione. Una delle unità stratigrafiche - situata 

nell’angolo nordest dello scavo e di cui non è ancora chiaro se sia il crollo di una struttura o sia 

riferibile ad uno scivolamento di materiale presente nelle vicinanze - ha restituito numerosi 

frammenti di dolia e altro materiale databile fino al VII sec. a.C. (fig. 15). 

 

 

 

Fig. 14. Saggio B2. Sezione Est Ovest. 



 

Fig. 15. Saggio B2. Sezione di scavo Est Ovest. 

 

L’evento corrispondente ha parzialmente intaccato un livello più antico posto nel settore 

meridionale del saggio, dove al di sopra di un livellamento artificiale, formato da piccoli frammenti 

di tufo, ceramica e argilla, si imposta una concentrazione di frammenti di concotto forse riferibili a 

un crollo di strutture. All’interno del deposito erano presenti frammenti di ceramica d’impasto, 

dolia ed una gran quantità di carbone e cariossidi di cereali combusti. Ad ovest lo strato è coperto 

da altre concentrazioni di cenere e semi combusti (figg. 16, 17).  

 

 

Fig. 16. Saggio B2. Planimetria generale. 

 



 

Fig. 17. Saggio B2. Particolare della concentrazione di frammenti di concotto e ceramici. 

La situazione appena descritta potrebbe far pensare ai resti di una struttura la cui funzione 

resta naturalmente incerta; tuttavia la gran quantità di cariossidi di cereali e di frammenti di grandi 

contenitori potrebbero far pensare che questo spazio, o un’area limitrofa, fosse destinato allo 

stoccaggio di derrate alimentari.  

Si presentano alcuni tra i reperti più significativi rinvenuti in questo saggio (fig. 18): i 

frammenti sono ascrivibili al periodo laziale IIB-III e al periodo IV. 

La sequenza e la planimetria delle abbondanti tracce dell’abitato della prima età del ferro e 

di epoca orientalizzante e arcaica che si sono potute così rilevare in questo settore di primaria 

importanza dell’abitato, potranno essere ora documentate con indagini adeguatamente 

programmate. 

Barbara Barbaro 

Maria Rosaria Borzetti 

 

 

 



 
 

Fig. 18. Saggio B2. Frammenti ceramici.  

 

 

 

 

 


