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Introduzione 

Il progetto ‘Fora, stationes and sanctuaries: the role of minor centers in the economy of Roman 

central Italy’ (denominato ‘Minor Centers’) dell’Università di Groningen (Paesi Bassi) (2011-

2015) si propone di studiare il ruolo svolto dai cosiddetti “centri minori” nell’economia romana 

dell’Italia centrale. Gli studi si sono focalizzati su tre centri: Astura, Forum Appii ed Ad Medias. 

Questi tre casi studio, sono stati esaminati tramite ricerche non invasive, usando metodi geofisici 

e ricognizioni di superficie. In questa relazione vengono presentati i primi risultati delle indagini 

svolte nell’anno 2013 (secondo anno di ricerca in campo). Nella prima parte, verranno riassunte 

le varie attività svolte, nella parte successiva, parleremo nel dettaglio dei vari metodi di ricerca 

adottati. Nell’ultima parte, verranno esposti i risultati più significativi conseguiti nei prime due 

anni del progetto e la nostra proposta di ricerca per l’anno 2014. 
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1. Sommario delle attività 

Come illustrato nel piano operativo (allegato alla lettera GIA 12.0058 d.d. 21 Dicembre 2012), 

nell’anno 2013 sono state condotte tre campagne di studio (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. localizzazione delle zone indagate nel 2013. 

 

1. In Febbraio/Marzo abbiamo svolto varie attività: dal 4 Febbraio al 30 Marzo, studio dei 

reperti raccolti nell’ Ottobre 2012; dal 21 al 22 Marzo sono state eseguite le ricerche 

geofisiche nel centro di Ad Medias e, dal 24 al 30 Marzo, abbiamo condotto ricognizioni di 

superficie estensive nelle zone intorno al Suddetto sito. Per quello che riguarda il centro 

di Astura, situato all’interno del Poligono militare di Nettuno, abbiamo svolto tutte le 

pratiche necessarie per ottenere il permesso di accesso al sito. tutti i contatti e gli accordi 

con gli Enti sono stati formalizzati tramite corrispondenza ufficiale. 

2. Dal 25 al 31 Luglio sono state effettuate rcerche geofisiche nei centri di Astura, Forum 

Appii e in un sito rurale vicino la migliara 45.  

3. Dal 6 Ottobre al 3 Novembre abbiamo condotto una campagna di ricognizioni di 

superficie intensive ed estensive nei centri di Forum Appii, Ad Medias e nelle aree 

adiacenti; il 14 e 15 Ottobre sono state poi eseguite indagini geofisiche nei due siti. 



 
 

5 
 

Di seguito, verranno descritte in dettaglio le varie attività sopramenzionate: le ricerche 

geofisiche, le ricognizioni di superficie intensive, le ricognizioni di superficie estensive e lo 

studio dei reperti. 

2. Le ricerche geofisiche 

2.1 Scopi e metodo 

Le indagini geofisiche hanno l’obiettivo di individuare strutture sepolte che sono state 

sottoposte a riscaldamento, come: fornaci, focolari e muri composti da mattoni. Con questo tipo 

di ricerca, è possibile rilevare anche la presenza di fosse e pozzi, riempiti con materiali con 

proprietà magnetiche e strutture realizzate con pietre ignee, come il basalto. Con i ‘test’ geofisici 

condotti nel 2012 si è potuto stabilire il metodo più adatto (magnetometria) per operare nelle 

circostanze specifiche dell’agro pontino e, successivamente, nel 2013 sono state mappate le zone 

principali dei siti di Forum Appii, Ad Medias, Astura e un sito rurale sulla migliara 45, dove 

precedentemente sono stati ritrovati dei frammenti malcotti di dolio. 

 

 

Fig. 2. Le ricerche geofisiche condotte con un magnetometro con carrello (a) e un magnetometro 

monosensore (b) 

 

Le ricerche geofisiche sono state eseguite in tre periodi, da due gruppi diversi: in Marzo e 

Ottobre, la ditta Eastern Atlas GmBH (Berlino) ha condotto una gradiometer survey, a Forum 

Appii (Ottobre) e Ad Medias (Marzo e Ottobre), usando un sistema DecaGrad, con un numero 

variabile di sensori montati su un carrello con un apparato DGPS di alta precisione (fig. 2a). 

Questo apparecchiatura può coprire ampie aree velocemente, senza la necessità di preparare 

una griglia sul terreno. Questo tipo di sensore ha un’ottima capacità di esplorazione (0.5 -1.5 m. 

sotto la superficie) e per questo è adatto alla presunta profondità dei resti archeologici. In Luglio, 

le ricerche geofisiche sono state nuovamente effettuate a Forum Appii, Astura e in un sito rurale 

nella migliara 45. Per queste ricerche, condotte da Kayt Armstrong e Tom Trienen, è stata usata 

una strumentazione del tipo FM256 realizzata da Geoscan Research (fig. 2b). Questo tipo di 
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gradiometro magnetico monosensore è il più adatto per aree ristrette, e usa una griglia con 

blocchi di 30 x 30 m. I dati vengono raccolti ad un intervallo di circa 0.5 m. 

2.2 Risultati 

2.2.1 Astura 

Le ricerche geofisiche nel sito di Astura, sono state svolte nel mese di Luglio, da un equipe diretta 

da Kayt Armstrong. Le zone indagate sono ubicate all’interno di una pineta, e formano aree di 30 

x 30 m (area 2) e 80 x 100 m (area 3) rispettivamente ad Ovest e a Nord dell’ area 1 indagata nel 

2012 (fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Le zone indagate nel sito di Astura. 

 

I dati rilevati con il gradiometro mostrano varie anomalie (fig. 4/5; per anomalia si intende 

un’alterazione del campo magnetico ovvero una modificazione dello stato naturale del terreno). 

• Nell’area 2, si rilevano tre gruppi di anomalie lineari (fig. 4b, nn. 10-12). Visto il loro 

rapporto con le stradine moderne e la topografia attuale, probabilmente rappresentano 

tracce recenti di modificazioni del terreno e di stradine connesse con le attività militari 

che si svolgono nella zona. 
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Fig. 4. I dati geofisici (a) e l’interpretazione dei dati (b) rilevati ad Astura nell’area 2. 

 

• L’area 3 mostra una forte e doppia anomalia lineare orientata in parte ad Est-Ovest (fig. 

5b, n.13). Questa anomalia è localizzata sotto la stradina moderna e probabilmente si 

tratta di un percorso rinforzato per i mezzi militari. Due anomalie fortissime (“spikes”) a 

Nord della stradina, rappresentano oggetti metallici recenti (nn. 17/20). 

• Nell’area a Sud della stradina, solo parzialmente indagabile, si individuano tre deboli 

anomalie lineari (fig. 5b, nn. 14-16) parallele di cui una forma un angolo a 90°. Queste 

anomalie potrebbero identificarsi con muri di età antica situati ad una profondità 

considerevole, o costruiti con materiali che emanano un segnale magnetico modesto. 

• Due anomalie circolari a nord della stradina (nn. 18/19), sono simili ad anomalie già 

osservate nel 2012 e interpretate come fornaci. Purtroppo, queste strutture sono state 

indagate solo parzialmente, in quanto si trovano ai margini della zona analizzata, e una 

loro interpretazione come fornaci è solo presumibile.  
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Fig. 5. I dati geofisici (a) e l’interpretazione dei dati (b) rilevati ad Astura nell’area 3. 

 

I risultati delle ricerche geofisiche ad Astura sono meno eloquenti rispetto a quelli del 2012 (cf 

Armstrong 2012) e hanno rivelato solo poche tracce di epoca antica. Probabilmente, le strutture 

antiche sono poco visibili a causa della spessa copertura di sabbia e delle forti intrusioni di epoca 

recente. Per approfondire la conoscenza delle anomalie lineare (muri?) e quelle circolari che 

sono state interpretate come fornaci, sarebbe opportuno impiegare il metodo di Ground 

Penetrating Radar, che è meglio adatto per tracciare strutture in profondità. Ulteriori aree adatte 

ad un’indagine magnetometrica sono state individuate verso Nord. 

Un importante osservazione è che in una sezione erosa dal mare ad Est dell’area e esposto un 

fornace di calce. Questa fornace è situata ad una profondità di 1.5m dalla supericie e ha un 

diametro di ca 2m. (fig. 6). Sulla base delle sue dimensioni potrebbe fornire una paragona per le 

anomalie nei dati geofisici che con cautela sono state interpretate come fornaci.1 

                                                           
1
 È stata presa un campione di carbone dal riempimento della fornace per una datazione 14C. 
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Fig. 6. Astura: Fornace di calce esposta nella sezione erosa dal mare. 

2.2.2 Forum Appii 

Ricerche geofisiche sul sito di Forum Appii sono state condotte in due momenti: In Luglio, Kayt 

Armstrong ha indagato una zona a destra della via Appia, direttamente a Sud del Canale 

Decennovio (fig. 7, area 2).2 In Ottobre, Eastern Atlas ha ampliato le ricerche nella stessa zona 

verso Nord-Ovest (lungo il canale Decennovio, area 4) e verso Sud (area 3). 

 

 

Fig. 7. Le zone indagate a Forum Appii. 

                                                           
2
 In superficie è stata osservata una grande quantità di materiali edili e fittili di epoca romana. La zona è poi 

stata inclusa nelle ricognizioni intensive di Ottobre (vedi sotto). 
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I dati ‘Armstrong’ dell’area 2, mostrano varie anomalie (fig. 8):  

• Un gruppo di anomalie rettilinee orientato lungo il canale (NO-SE; nn. FA32, FA33, FA46-

49). Un segnale magnetico molto forte indica la presenza di strutture in laterizi o di 

grande trincee di fondazione, specialmente nel caso n. FA 33. I confronti con strutture 

scoperte nei siti di Portus e Ostia (Keay et al. 2005), possono suggerire 

un’interpretazione come magazzini, presumibilmente associati ad un luogo di trasbordo 

delle merci. Nel caso del n. FA 33, considerando l’assenza del muro sul lato adiacente al 

canale, potremmo ipotizzare una funzione di bacino di carenaggio o luogo di approdo. 

 

Fig. 8. I dati geofisici rilevati a Forum Appii da Kayt Armstrong nell’area 2 (a) e la loro interpretazione (b). 
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• Un secondo gruppo di anomalie rettilinee, più sparso e meno chiaro, segue un 

orientamento diverso (nn. FA36-38 e FA50-52). Probabilmente alcune sono da riferirsi 

ad edifici, mentre i nn. FA51 e FA52 potrebbero essere delle stradine.  

• Per due piccole anomalie rettangolari (nn. FA34 e FA35), il segnale è molto forte e, dato 

che la loro forma è ben definita, si potrebbe presumere la presenza di due tombe. 

• Da segnalare è che in vari punti del terreno sono presenti delle anomalie amorfe e 

sparse, con segnali positivi (nn. FA45 e FA38-44). Questi rilevamenti indicano la 

presenza di materiali antichi collegati all’ insediamento (n. FA 45) e possibilmente  

un’area industriale (FA 38-44). Tracce di attività artigianale è anche evidenziata dalla 

presenza in superficie di scorie di metallo.  

I dati ‘Eastern Atlas’ sono ancora in corso di elaborazione. Un’analisi preliminare (fig. 7) indica 

che per l’area 2, i dati non mostrano differenze con i rilevamenti effettuati da ‘Armstrong’. Per la 

parte a Sud dello stesso campo (area 3), non si segnalano anomalie chiare e i dati probabilmente 

indicano solo tracce recenti. Per l’area 4, ovvero una striscia di terreno di ca. 20 per 200 m lungo 

il canale Decennovio, i rilevamenti mostrano un’anomalia di ca. 150 m di lunghezza. Questa 

evidenza si potrebbe interpretare come un muro di contenimento, possibilmente di una fase più 

antica della diga lungo il canale. 

 

Nel caso di Forum Appii, le ricerche geofisiche del 2013, hanno aggiunto dei dati importanti per 

quanto riguarda l’estensione e le funzioni del sito in epoca romana. Le ricerche hanno mostrato 

che l’area occupata dal sito si estende a Sud del canale Decennovio e che in questa parte si 

svolgevano delle attività produttive. Inoltre si è evidenziata la possibile presenza di un 

complesso portuale con dei magazzini, ancora parzialmente conservati. 

2.2.3 Ad Medias 

Il sito di Ad Medias è stato indagato sia in Marzo che in Ottobre da Eastern Atlas. Le zone 

esplorate sono situate a destra (aree 4 e 5) e a sinistra (aree 2 e 3) della Via Appia (fig. 9). 

Sul lato sinistro sono stati esplorati sei campi intorno al Casale di Mesa (aree 2 e 3). Nella zona a 

destra, è stata indagata una superficie di circa 430 x 60 m. (area 4)3, corrispondente alla parte 

nord del campo a ridosso del canale Decennovio, e un’area di ca. 60 x 100 m. nel campo 

adiacente verso Sud-Est (area 5). 

 

 

                                                           
3
 Questo campo era già stato parzialmente indagato nel 2012 da Kayt Armstrong (area 1 nella fig. 8). 
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Fig. 9. Le zone indagate nel sito di Ad Medias. 

 

 

Fig. 10. L’interpretazione dei dati geofisici rilevati ad Ad Medias nell’area 2. 
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I dati delle aree 2 e 3 mostrano varie anomalie (fig. 10/11):  

• Una anomalia lineare orientata Nord-Sud larga ca. 6 m (fig. 10, AM19), che 

probabilmente rappresenta un canale da collegare al sistema di centuriazione della 

pianura pontina (cf. Cancellieri 1990). 

• Una serie di anomalie più modeste orientate est-ovest (figg. 10 e 11, AM20-AM24, AM 79, 

AM 81, AM86, AM87), che probabilmente appartengono allo stesso sistema di 

centuriazione. 

• Verso Ovest, lungo la via Appia, sono state individuate delle anomalie lineari costituite da 

una fitta serie di linee parallele (figg. 10 e 11, AM25-AM60). Questa sequenza di 

modificazioni del terreno non è visibile sulla superficie e non appare essere collegata ad 

interventi moderni. Non abbiamo al momento dei confronti per classificare e datare 

queste evidenze. 

 

 

Fig. 11. L’interpretazione dei dati geofisici rilevati ad Ad Medias nell’area 3. 

 

• Una serie di anomalie lineari orientate nordovest-sudest, che probabilmente 

appartengono a sistemi di drenaggio di età moderna e/o post-medievale (AM 64-69, 71, 

75, 85). 
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• Vicino agli edifici moderni ad Ovest del Casale di Mesa, si rilevano due anomalie che, 

secondo una nostra prima analisi, possono essere interpretate come strutture antiche 

(fig. 11, AM 110 e 111). Nei dintorni, vi sono tuttavia, molte evidenze di modificazioni ed 

elementi di intrusione recenti, che rendono quest’area particolarmente difficile da 

indagare e interpretare. 

 

I dati delle aree 4 e 5 sono ancora in corso di studio; l’analisi preliminare già evidenzia 

chiaramente varie anomalie (fig. 9):  

• Verso Nord-Ovest, un anomalia lineare orientata Est-Ovest larga circa 6 m. che 

probabilmente rappresenta un altro canale che fa parte del sistema di centuriazione 

romana. Circa 30 m più a Nord, si vede un’altra anomalia lineare con lo stesso 

orientamento ma di dimensioni minori, che probabilmente fa parte della stesso sistema 

di centuriazione. 

• una serie di anomalie lineari orientata Nordovest-Sudest, che probabilmente 

appartengono ai sistemi di drenaggio di età moderna e/o post-medievale. 

• Nella parte nord e in quella centrale del campo, si rilevano due anomalie circolari di circa 

4 m di diametro. Una è situata in un area dove le ricognizioni hanno rivelato un sito di 

epoca repubblicana, e in ambedue i punti si sono osservati scarti di metallo in superficie. 

Secondo una nostra prima analisi, possono essere interpretati come fornaci.  

• Tre anomalie circolari che riflettono elementi intrusivi moderni (pompe di irrigazione). 

• Nell’area della seconda fornace e nell’angolo Nord-Est, si evidenzia una zona con valori 

geofisici divergenti associata ad un’area di frammenti fittili.4 

• Verso Sud-Est, si individuano una serie di anomalie circolari di grandi dimensioni (50 

per 70 m. ca.), delimitate verso Sud-Ovest e Nord-Est da anomalie lineari. 

L’interpretazione di questa struttura per ora rimane enigmatica; un programma di 

carotaggi potrebbe stabilire se i segnali riflettono strutture in pietra o forse un più 

probabile complesso di fosse. 

 

Le ricerche geofisiche svolte ad Ad Medias hanno rivelato risultati importanti e sorprendenti, 

anche se includono solo poche tracce dell’antico sito. Come confermato dalle ricognizioni di 

superficie (vedi sotto), i dati indicano che vi erano alcune zone destinate alla produzione 

metallurgica, ma che il luogo era di dimensioni modeste. Allo stesso tempo, le tracce di canali e 

fosse da collegare alla centuriazione sono di grande importanza per la comprensione della 

                                                           
4
 Questa zona era già stata osservata nel 2012 nei dati geofisici raccolti da Kayt Armstrong (de Haas, Tol & 

Armstrong 2013, p. 10). 
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funzione e preservazione del sistema; resta, infine, l’enigmatica struttura circolare, che 

sicuramente richiede ulteriori studi. Ci riproponiamo di indagare queste tracce tramite 

carotaggi. 

2.2.4 Il sito migliara 45 

Oltre ai centri principali sono state condotte delle ricerche geofisiche anche su un piccolo sito 

rurale già indagato, tramite ricognizioni di superficie, in un precedente progetto (De Haas 2011, 

sito 12317; vedi fig. 12). La presenza di malcotti di dolia in superficie induceva a pensare che si 

trattava di un sito produttivo, e le ricerche geofisiche avevano come obiettivo la ricerca della 

possibile presenza di questo tipo di attività (e.g., fornaci). Un area di 60 x 60 m è stato indagata 

da Kayt Armstrong usando una risoluzione di 0.5 x 0.125 m.  

 

 

Fig. 12. Ubicazione del sito 12317 presso la migliara 45. 

 

I dati mostrano varie anomalie (fig. 13): 
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• Un anomalia forte e positiva di forma irregolare (M45_1) con valori geofisici divergenti, 

associata ad un’area di frammenti fittili (M45_2). L’anomalia può essere interpretata 

come i resti di una fornace parzialmente distrutta dall’aratura. 

• Due anomalie lineari, che possono rappresentare un edificio associato alla fornace 

(M45_4 e 5). 

• Un anomalia forte (M45_3), che riflette intrusioni recenti, probabilmente un oggetto di 

ferro inserito nel suolo. 

• Il segnale di fondo mostra una differenza tra l’area verso Est e quella verso Ovest. La 

ragione di questa discrepanza rimane incerta. 

 

Fig. 13. I dati geofisici rilevati nel sito della migliara 45 da Kayt Armstrong (a) e la loro interpretazione (b). 
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Le ricerche geofisiche svolte nel sito rurale presso la Migliara 45 hanno rivelato risultati 

significativi e, anche se questo sito è solo parzialmente conservato nel sottosuolo, i rilevamenti 

confermano la presenza di un officina di produzione ceramica. Al fine di una migliore 

comprensione del contesto e di individuare la possibile presenza di banchi di argilla nei dintorni, 

ci riproponiamo di estendere le ricerche geofisiche e/o topografiche nel sito. 

 

3 Le ricognizioni archeologiche nei siti di Ad Medias e Forum 

Appii 

3.1 scopi e metodi 

Gli scopi delle ricognizioni di superficie sui siti di Forum Appii e Ad Medias e erano: 

• stabilire la cronologia, l’estensione e le funzioni di queste due centri minori.  

• Redigere un repertorio dei manufatti prodotti, utilizzati e potenzialmente ridistribuiti da 

queste due centri minori 

 

In campo abbiamo adottato un sistema di ricognizione intensiva; dopo un attento studio 

topografico dell’area e l’individuazione dei campi arati e accessibili, i terreni sono stati suddivisi 

in blocchi di 25 x 25 m di ampiezza. Queste porzioni di terreno sono state attraversate 

sistematicamente dai ricercatori posti ad una distanza di 8 m gli uni dagli altri che hanno 

compiuto una raccolta completa di tutti i reperti rinvenuti.5 Inoltre, in ogni blocco con un’alta 

densità di materiali, si è eseguita una seconda ricognizione, diminuendo la distanza tra gli 

operatori che effettuavano la raccolta.6 

Tenendo conto della disponibilità dei terreni durante il periodo di studio (Ottobre), nel sito di 

Forum Appii sono state indagate solo due aree ristrette. Ad Ad Medias abbiamo potuto 

completare quasi tutta la zona di nostro interesse. 

                                                           
5
 Per alcune zone la densità dei reperti era cosi alta che non ci consentiva di raccogliere in questo modo: qui 

sono stati presi dei campioni da nove punti (1 x 2 m) dentro ogni blocco. 
6
 Lo studio dei reperti è stato programmato per il periodo febbraio-aprile 2014. La destinazione e la 

collocazione dei reperti non-diagnostici verrà concordata con la Soprintendenza e i cui oneri saranno a carico 
del GIA. I reperti diagnostici verranno trasportati sempre a nostre spese nei musei di Sezze (Forum Appii) e 
Pontinia (Ad Medias). Un elenco dei materiali è già in preparazione e verrà consegnato al termine del periodo 
previsto per lo studio. 
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3.2 Risultati 

3.2.1 Forum Appii 

Nel sito di Forum Appii sono stati indagati due campi, con un’area di circa 1.3 ettari (fig. 14, aree 

1 e 2). Questi due campi sono ubicati sia a sinistra della Via Appia, direttamente a SE della zona 

indagata nel 2012, sia a destra, tra la strada ss. 156 e il canale Decennovio – un’area esplorata 

anche durante le ricerche geofisiche (vedi sopra). Sono stati ispezionati in totale 22 blocchi.  

In attesa dello studio completo dei materiali raccolti nel sito, al momento possiamo solo fornire 

alcune valutazioni preliminari e generali. 

 

 

Fig. 14. Le ricognizioni intensive effettuate a Forum Appii. 

 

Il campo a sinistra dell’Appia (fig. 14, n. 2) ha restituito una considerevole presenza di materiali 

di superficie (frammenti di pietra, tegole, mattoni, e numerosi frammenti ceramici di vario tipo). 

La distribuzione di questi materiali corrisponde a quella osservata nel campo adiacente verso 

ovest: nella parte a ridosso della Via Appia, si sono rinvenute notevoli quantità di reperti 

ceramici (prevalentemente databili all’epoca imperiale) e resti di materiale edile (pietre 
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calcaree, tegole, mattoni ecc.). Possiamo presumere che questa zona era parte del nucleo 

abitativo principale del sito che sembra estendersi più ad est di quanto precedentemente 

ipotizzato. Nella parte Nord-Est del campo, vi sono altri punti con concentrazioni di materiale 

fittile. Da segnalare è la presenza di numerosi frammenti di tegole malcotte (probabilmente 

scorie di lavorazione) di epoca repubblicana e della prima età imperiale. Presumibilmente 

indicano che la zona ‘industriale’ già individuata nel 2012, si estende anch’essa verso Est. 

Nel campo a destra della via Appia (fig. 14, n. 1), i dati delle ricognizioni confermano la presenza 

di edifici sepolti, già ipotizzata sulla base dei dati geofisici. Si sono rinvenute notevoli quantità 

di reperti ceramici (prevalentemente databili all’epoca imperiale) e resti di materiale 

edile (pietre calcaree, tegole, mattoni, marmo, intonaco dipinto ecc.). Verso Est invece, i 

ritrovamenti sono più sparsi e includono anche scorie di metallo, indizio che indica la 

presenza di strutture legate ad attività metallurgiche. 

3.2.2 Ad Medias 

Per il sito di Ad Medias abbiamo indagato un’area di 11.4 ettari suddivisa in 203 blocchi.  

 

 

Fig. 15. Le ricognizioni intensive ad Ad Medias. Le riquadrature in rosso indicano i campi indagati nella 

campagna del 2013. 
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Le ricerche si sono svolte in ambedue i lati della via Appia. A sinistra della via Appia, sono stati 

esplorati tutti i campi non indagati nel 2012 intorno al casale di Mesa (presunto nucleo 

principale dell’antico sito; fig. 15, nn. 1-4). Nel lato destro le indagini hanno interessato l’unico 

campo ancora non ricognito adiacente al canale Decennovio (fig. 15, n. 5). In attesa dello studio 

completo dei materiali raccolti, possiamo solo fornire alcune valutazioni preliminari e generali. 

Nei campi situati nel lato sinistro dell’Appia, la dispersione e la densità di materiali si è rivelata 

piuttosto bassa (in giallo fig. 15), fatta eccezione per alcune piccole aree a nord-ovest e a nord 

del Casale, nel angolo Sud-Est del campo 1 e nel angolo Sud del campo 2. Queste due aree 

corrispondono a quelle in cui le ricerche geofisiche hanno rivelato la presenza di strutture 

sepolte, evidenza che sembra essere confermata dalla presenza in superficie di materiali edili e 

ceramici. Inoltre, al confine tra i campi 1 e 2 è stata osservata una piccola concentrazione di 

materiali ceramici, con una quantità rilevante di frammenti malcotti di tegole. La presenza di una 

zona produttiva al momento non è confermata dalle ricerche geofisiche, che non rilevano tracce 

di fornaci o altre strutture. 

Anche sul lato destro della via Appia, in quasi tutto il campo 5, la presenza di reperti era molto 

scarsa. I pochi materiali in superficie, tutti databili al epoca romana, potrebbero essere associati 

alla grande anomalia circolare individuata dai rilevamenti geofisici. Solo nell’angolo Nord-Ovest, 

accanto al sito scoperto lo scorso anno, la quantità dei frammenti fittili era più alta. 

 

4. Le ricognizioni effettuate nei dintorni dei nuclei principali 

di Ad Medias e Forum Appii 

4.1 scopi e metodi  

Gli scopi delle ricognizioni di superficie in queste zone periferiche erano: 

• Individuare la distribuzione, la natura e la cronologia delle evidenze archeologiche 

presenti nelle aree marginali. 

• definire i rapporti di interscambio tra i centri di Ad Medias e Forum Appii e i territori 

circostanti. 

 

Per queste zone si è adottato un metodo che ci consentiva di indagare più agevolmente e in 

modo dettagliato delle aree estese. Durante queste ricognizioni, i campi arati sono stati 

attraversati sistematicamente da ricercatori posti ad una distanza di 5 m gli uni dagli altri. 

Durante il primo passaggio, non viene raccolto materiale, ma vengono solo segnalati i punti con 

affioramento di materiale archeologico. Successivamente, nei punti individuati, viene tracciata 
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una griglia con blocchi di 10 x 10 m di ampiezza. All’interno di ogni singolo blocco, viene 

effettuata la raccolta, che comprende oltre i reperti diagnostici anche un campione considerato 

significativo di materiali. 

4.2 Risultati 

Quest’anno, le ricognizioni delle aree periferiche hanno esplorato sia zone nei pressi di Ad 

Medias che quelle di Forum Appii. 

4.2.1 Le aree periferiche di Ad Medias 

Le ricognizioni nelle zone periferiche di Ad Medias si sono concentrate su due aree. La prima è 

situata a destra della Via Appia e, partendo da Ad Medias, si estende fino ai margini del centro 

abitato di Pontinia (fig. 16). In particolare, per quest’area, volevamo indagare la zona interposta 

tra quella già ricognita in modo estensivo nel 2012 e la zona esaminata con metodo intensivo. La 

seconda area è situata a sinistra della via Appia e da Ad Medias si estende verso nord tra la 

migliara 50 e 52. In totale, sono stati indagati 60 campi con una superficie totale di 329 ettari 

 (circa 3.3 km2 ). 

 

 

Fig. 16. Campi indagati nelle zone periferiche di Ad Medias 
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In generale, la densità dei reperti archeologici è piuttosto bassa e sono stati individuati solo 

sparsi ritrovamenti isolati. In totale sono stati segnalati 24 punti con presenza di materiale 

archeologico (indicati con i punti rossi nella fig. 16). 

La maggior parte dei materiali raccolti in questi punti periferici, caratterizzati da dispersioni di 

frammenti fittili di modeste dimensioni, comprendono: frammenti di tegole, ceramica comune 

e/o a vernice nera. In alcuni casi, si sono raccolti anche pezzi di anfore, dolii, pesi da telaio e 

qualche moneta. La natura e la funzione di questi assemblaggi di materiali indicano 

un’occupazione di tipo residenziale e si potrebbero interpretare come la presenza di piccole 

fattorie.7 Come già proposto per i ritrovamenti del 2012, questi reperti sono da attribuirsi 

prevalentemente al periodo repubblicano, dal IV al II o I secolo a. C., anche se quest’anno 

abbiamo osservato materiali del periodo imperiale in percentuale più alta rispetto al 2012. Il sito 

n. 18 è l’unico che probabilmente è una fondazione del 4° secolo d.C.  

Un osservazione interessante, concerne la distribuzione dei siti a sinistra della via Appia: sembra 

infatti, che nei campi verso Nord (i più lontani dalla via Appia), le tracce di occupazione siano 

estremamente rarefatte. Tuttavia, poiché sono pochi i campi attualmente esplorati ad una 

distanza di più di 1.5 km dall’ Appia, questa ipotesi va confermata tramite ulteriore ricognizioni. 

4.2.2 Le aree periferiche di Forum Appii 

Le ricognizioni nelle aree periferiche di Forum Appii si sono concentrate nell’area a Sud del sito e 

del odierno Borgo Faiti e in alcuni campi direttamente a Nord (fig. 17). In totale, sono stati 

indagati 22 campi per una superficie di 32 ettari. 

Anche in questa zona, la densità dei reperti archeologici è piuttosto bassa e sono stati individuati 

solo sparsi ritrovamenti isolati. In particolare, l’area verso Sud mostra una quasi totale assenza 

di reperti archeologici. Nell’area a Nord, sono stati segnalati tre punti con presenza di materiale 

archeologico (indicati con i punti rossi nella fig. 17). Nei punti 35 e 37, si sono rilevati 

principalmente i resti di piccole strutture rurali, paragonabili a quelli già descritti per le zone 

intorno a Ad Medias. Il punto n. 36 è di particolare interesse: in questo luogo si sono rinvenuti 

dei materiali di epoca protostorica nell’argine di un fosso; i reperti erano inglobati in uno strato 

di argilla grigia e compatta, ad una profondità di circa 2 m. (fig. 18). 

 

                                                           
7
 I siti 39, 41, 42, 43, 45, sono caratterizzati da dispersioni di frammenti fittili di bassa densità e piccole 

dimensioni e probabilmente non sono da interpretare come abitati. Il sito 33 è caratterizzato da una 
dispersione di materiali di almeno 300 m di lunghezza e probabilmente rappresenta un tipo di scarico o una 
massicciata stradale. 
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Fig. 17. Campi indagati nelle zone periferiche di Forum Appii. 

 

   

Fig. 18. Fosso di recente escavazione al punto n. 36 con particolare della sezione e un frammento 

d’impasto contenuto nell’argilla grigia. 

5 Gli studi dei reperti 

5.1 classificazione dei reperti 

Nell’ambito di tre campagne diverse (Febbraio-Marzo, Luglio ed Ottobre) si è svolto lo studio dei 

reperti raccolti durante le ricognizioni dell’ anno 2012 e della campagna del Marzo 2013. Questo 

studio, coordinato da Gijs Tol, ha compreso varie fasi di lavoro. In una prima fase, tutti i materiali 

raccolti sono stati classificati, un attività che prevede il conteggio e pesatura dei frammenti divisi 

in gruppi funzionali rilevanti. Una seconda fase comprende lo studio più dettagliato di 
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frammenti con un valore ‘diagnostico’ (descrizione, disegno). Sono stati studiati in totale 4480 

frammenti diagnostici, di cui circa mille sono stati disegnati. Tutti i dati sono stati inseriti nel 

database del progetto. 

5.2 ricerche petrografiche 

Nel progetto è previsto lo studio petrografico di una selezione di reperti proveniente sia da siti 

di produzione (specialmente frammenti malcotti, trovati sui centri minori) sia da siti di utilizzo 

(insediamenti rurali trovati nelle aree periferiche). Questo tipo di indagine ci potrà fornire dati 

importanti per quanto riguarda la nostra conoscenza degli scambi economici tra siti centrali e il 

territorio circostante. Lo studio petrografico sarà eseguito dalla dott.ssa Barbara Borgers, 

specialista nel campo della archeometria. Con la Soprintendenza Archeologica per il Lazio è stata 

concordata l’esecuzione di 150 sezioni sottili (lettera di permesso Prot. 11805). Un primo 

gruppo di 45 frammenti è stato selezionato durante la campagna dell’ Ottobre 2013 (tav. 1). Le 

sezione sottili ottenute da questi frammenti sono in corso di studio.  

 

Sample ID Unit ID Shape 

1 1730-01 (12317) Migliara 45 Dolium 
2 101123-02 Flagon/Amphora? 
3 101123-02 Cover tile with gritty inside and smoothed surface 
4 101130-03 Cover tile with gritty inside and smoothed surface 
5 101130-03 Tile 
6 101131-02 Cover tile 
7 101131-02 Cover tile 
8 101131-04 Cover tile 
9 101131-04 Cover tile 
10 101132-02 Tile 
11 101132-02 Tile 
12 101132-04 (DS) Tile 
13 101132-04 (DS) Tile 
14 101133-03 Tile 
15 101133-03 Handle of Amphora D1 
16 101135-03 Cover tile 
17 101135-03 Tile 
18 101135-03 Tile 
19 101136-02 Tile 
20 101136-02 Tile 
21 101136-02 Tile 
22 101136-03 Cover tile with smoothed surface and gritted inside 
23 101136-03 Tile 
24 101136-03 Tile 
25 Forum Appii-strip (29/7/2013) Amphora 
26 101334-02 Cover Tile 
27 102332-01 Cover tile 
28 101131-02 Cover tile with smoothed surface 
29 101131-02 Tile 
30 101131-02 Tile 
31 101136-02 Tile 
32 101131-02 Tile 
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33 101131-04 Handle of Amphora D1 
34 Ad Medias (10/10/12) Handle of Amphora D1 
35 Poligono (27/7/13) Kiln Fragment 
36 102358-01 Kitchen ware 
37 102381-01 Tile 
38 1730-01 (12317) Migliara 45 Amphora with stamp 
39 1730-01 (12317) Migliara 45 Tile 
40 101130-03 Amphora 
41 101130-03 Amphora 
42 101517 - 01 Amphora 
43 102294-01 (27/03/13) Amphora 
44 101522-01 (14/10/13) Amphora? 
45 101342-01 Cover tile 

Tavola 1. Elenco degli frammenti selezionati per lo studio petrografico. 

6 Conclusioni 

Alla luce degli scopi generali del progetto ‘Minor Centers’, i dati acquisiti durante la campagna di 

ricerca del 2013, si possono considerare significativi e di grande interesse. Per tale motivo, 

riteniamo opportuno continuare le ricerche nei prossimi anni. La ricerca integrata non-invasiva, 

ha fornito nuove e importanti informazioni che incrementano i primi dati acquisti nel 2012 - non 

solo per i nuclei principali dei siti di Astura, Ad Medias e Forum Appii, ma anche per il territorio 

circostante.  

6.1 I risultati delle ricerche di 2013 

6.1.1 Valutazione delle ricerche geofisiche 

Le indagini geofisiche confermano che il metodo della magnetometria fornisce dati attendibili 

anche nelle condizioni non ottimali di molti dei terreni della pianura pontina: nonostante le 

grandi trasformazioni subite in età moderna (bonifiche e urbanizzazione), conservano ancora 

nel sottosuolo significative presenze di età antica. 

• a Forum Appii, si è evidenziata la presenza di strutture antiche sepolte, anche se le 

ricognizioni di superficie suggeriscono che queste costruzioni sono state in gran parte 

intaccate e distrutte dalle arature (cf. de Haas, Tol & Armstrong 2013). Queste strutture 

probabilmente includono un complesso di edifici per la produzione artigianale 

(ceramica, metallo) e possbibilmente per l’immagazzinamento connesso ad un porto 

fluviale. 

• Per Ad Medias, i rilevamenti mostrano che nei dintorni del presunto nucleo del sito (il 

Casale di Mesa) sono molto pochi i resti di strutture ancora conservati. Diversa è la 

situazione nel lato destro della Via Appia, dove sono state individuate sia strutture legate 

ad’attività metallurgica, sia tracce di una costruzione circolare monumentale di incerta 

origine e interpretazione. La prospezione geofisica ha altresì rilevato la presenza di varie 

tracce legate al sistema di centuriazione. Queste evidenze ci forniranno la possibilità di 
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approfondire lo studio del rapporto tra il sito di Ad Medias ed i siti localizzati nel 

contesto rurale, uno dei punti principali della nostra ricerca. 

•  Ad Astura, ci sono probabilmente ancora delle strutture antiche conservate sotto le 

dune, ciò nonostante, queste si trovano ad una profondità tale che le rende difficili da 

rintracciare. Probabilmente l’area indagata include varie fornaci di incerta datazione 

(possibilmente d’età medievale?) e funzione. 

• Le ricerche geofisiche nel sito presso la migliara 45 suggeriscono che anche nei siti rurali 

(visibili in superficie come aree di frammenti fittili), ci sono ancora delle strutture 

almeno parzialmente conservate. 

6.1.2 Valutazione delle ricognizioni sui centri 

Le ricognizioni di superficie sui centri di Forum Appii e Ad Medias, hanno fornito importanti e 

ulteriori informazioni sulla complessità, grandezza, cronologia e funzione dei due centri: 

• Il centro di Forum Appii si estende anche a destra della via Appia e del canale 

Decennovio. Probabilmente questa parte del sito include un porto, edifici monumentali 

di epoca imperiale e una zona artigianale con tracce di attività metallurgiche. Inoltre, le 

ricognizioni mostrano che la zona artigianale identificata nel 2012, a sinistra della via 

Appia si estende su un area di almeno 60 per 70 m. Al momento, possiamo 

ragionevolmente avanzare l’ipotesi, che il sito occupava un area di almeno 10 ettari e 

che, oltre ad essere un centro abitato, era sede di attività produttive (presenza di scorie 

di materiali fittili e metallici, lavorazione dei cereali, panificazione ecc.), di un mercato e 

di un porto fluviale. Gli studi già pubblicati su questo sito, indicano altresì la presenza di 

un luogo di culto (Bruckner 1995). 

• Per il centro di Ad Medias, le ricognizioni hanno mostrato che il nucleo non si estende 

oltre le zone dove le ricerche geofisiche e le ricognizioni del 2012 avevano già rivelato 

resti antichi. Per quanto riguarda le attività del sito, si sono evidenziate le produzioni di 

fittili (tegole) e la lavorazione del metallo.  

6.1.3 Valutazione delle ricognizioni nelle zone periferiche 

Le ricognizioni di superficie nelle zone periferiche hanno fornito dei dati importanti per studiare 

i rapporti tra i centri minori di Ad Medias e Forum Appii: 

• Per le zone intorno ad Ad Medias, le ricognizioni hanno confermato i rilevamenti del 

2012, ovvero la diffusa presenza di piccoli siti di epoca repubblicana sparsi nella pianura. 

L’immagine del’insediamento rurale è diventata più articolata, visto che alcuni dei siti 

trovati nel 2013 hanno una cronologia più ampia e complessa, e sembrano continuare 

anche in epoca imperiale. Tuttavia appare ancora evidente, che il paesaggio è stato 

colonizzato e abitato su ampia scala solo in epoca repubblicana. 
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• Per le zone intono a Forum Appii, i dati acquisiti sono ancora pochi, ciò che al momento si 

evince nella parte a Sud del sito, è una minore presenza di siti rurali rispetto a quelli 

individuati nelle vicinanze del centro di Ad Medias. A nord invece, dove solo pochi campi 

sono stati indagati, le ricognizioni hanno già rivelato due siti di epoca repubblicana e un 

possibile sito protostorico. 

6.2 ampliamento delle ricerche 2014 

Seguendo il piano operativo pluriennale (allegato alla lettera GIA 12.0014 d.d. 29-2-2012), 

prospettiamo di estendere le ricerche nell´anno 2014 con le seguenti attività: 

• Per Ad Medias, amplieremo le ricognizioni fuori area, particolarmente nel transetto a 

nord del sito tra le migliare 51 e 52; 

• Per Forum Appii, ci proponiamo di continuare le ricognizioni nei campi a ridosso del 

nucleo principale e le ricerche geofisiche, nella zona a sinistra della via Appia. 

Prevediamo anche di estendere le ricognizioni nelle aree periferiche del sito, tracciando 

dei transetti lungo la Via Appia con orientamento NO-SE e SO-NE; 

• Considerando la morfologia più complessa del sito di Astura (che è largamente coperta 

da boschi e dune), estenderemo le ricerche geofisiche verso Nord, in combinazione con 

uno studio topografico nei dintorni del sito. 

• Infine, per valutare la natura e conservazione delle anomalie geofisiche di difficile 

lettura, includeremo un programma di carotaggi nei punti di maggior interesse. 
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