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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 focalizzano 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(autorizzazione SBAL, prot. MBAC-SBA-LAZ 4471, d.d. 6-4-2012 Class 

3431.07/57.1). In questa relazione, vengono presentati i risultati preliminari delle indagini 

svolte nell’anno 2014 (terzo 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 primi tre 

anni del progetto e la nostra proposta di ricerca per l’anno 2015. 
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1. Sommario delle attività 
Come illustrato nel piano operativo (allegato lettera GIA 12.004 d.d. 28 Gennaio 2014), nell’anno 

2014 sono state condotte quattro campagne di studio (fig. 1). 

 

 
Fig. 1. localizzazione delle zone indagate nel 2014. 

 

1. 10-18 Marzo: Sono state eseguite ricerche geo-archeologiche (carotaggi) su Forum Appii, 

Ad Medias e alcuni siti rurali e abbiamo condotto ricognizioni di superficie estensive, 

nelle zone intorno ad Ad Medias e Forum Appii. Nello stesso periodo, abbiamo iniziato lo 

studio dei reperti raccolti durante le ricognizioni di superficie di Ottobre/Novembre 

2013. Infine, abbiamo svolto tutte le pratiche necessarie, per continuare i nostri lavori 

nel sito di Astura, all’interno del Poligono Militare di Nettuno. Tutti i contatti e gli accordi 

con gli Enti sono stati formalizzati tramite corrispondenza ufficiale. 
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2. 5 Maggio – 30 Giugno: Gijs Tol ha continuato lo studio dei reperti raccolti durante le 

ricognizioni di superficie di Ottobre/Novembre 2013. 

3. 29-30 Luglio: sono state effettuate ricerche geofisiche nei pressi del centro di Astura (sito 

P32; fig.1).  

4. 6 Ottobre - 8 Novembre: abbiamo condotto una campagna di ricognizioni di superficie 

intensive ed estensive, nel centro di Forum Appii e nelle aree adiacenti; dal 27 Ottobre al 

primo Novembre sono state eseguite indagini geofisiche nei siti di Forum Appii, Ad 

Medias e alcuni siti rurali. 

 

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

archeologiche, le ricerche geofisiche, le ricognizioni di superficie intensive, le ricognizioni di 

superficie estensive e lo studio dei reperti. 
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2. Le ricerche geo-archeologiche 
Le ricerche geo-archeologiche, effettuate con 100 carotaggi a mano, avevano lo scopo di 

risolvere alcuni problemi di interpretazione proposti dalle ricerche geofisiche, le ricognizioni di 

superficie e gli studi delle fonti cartografiche. Inoltre, le ricerche hanno contribuito, ad una 

conoscenza migliore della geologia e le argille locali; un aspetto importante, per le ricerche 

petrografiche sulla ceramica prodotta in sito, che sono state effettuate da Barbara Borgers. Le 

ricerche geo-archeologiche sono state effettuate in collaborazione tra Tymon de Haas, Barbara 

Borgers (membri del progetto) e prof. Jan Sevink (Università di Amsterdam), geologo, esperto 

dei suoli e della geologia dell´Italia centro-meridionale (Sevink et al. 1984). 

 

2.1 Scopi e metodo 

Le ricerche geo-archeologiche hanno scopi specifici per i vari siti studiati, che includono Forum 

Appii, Ad Medias e i siti rurali. 

2.1.1 Forum Appii  
Le carte topografiche degli anni ’20 mostrano due strutture di interesse (fig. 2). 

• La prima è un fosso (che ora non esiste più) che dal fiume Cavata, si estende in direzione 

SE (fig. 2, frecce rosse) e che separa due zone in cui abbiamo osservato tracce di 

occupazione romana. Volevamo capire se questo fosso faceva parte della topografia 

locale di epoca romana o se, invece, è un elemento più recente che copre strati e resti di 

epoca romana.  

• La seconda è una struttura rettangolare a Sud del canale Decennovio (fig. 2, cerchio 

rosso); La presenza di questa struttura che è stata confermata dalle ricerche geofisiche e 

dalle ricognizioni di superficie, è di fatto associata con una quantità considerevole di 

materiali ceramici ed edili di epoca imperiale (De Haas et alii 2014). Nelle fonti 

cartografiche e nelle ricerche geofisiche, è stata individuata una struttura con dei muri su 

tre lati. Il quarto muro poteva essere ‘nascosto’ sotto la diga attuale, ma è anche possibile 

che la struttura aveva solo 3 muri ed era aperta verso il canale Decennovio – in questo 

caso, potrebbe essere interpretato come ‘bacino’ e/o approdo e, si può ipotizzare, la 

presenza di strati organici dentro la struttura. I carotaggi effettuati, avevano lo scopo di 

confermare o escludere questa ipotesi. 
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Fig. 2. La carta topografica del 1928 con le strutture di interesse (frecce e cerchio rosso) e transetti dei 

carotaggi (linee nere). 

2.1.2 Ad Medias 
I carotaggi sono stati intrapresi per una migliore comprensione di due tipi di anomalie osservati 

nelle ricerche geofisiche (fig. 3):  

• anomalie lineari con orientamento E-O e N-S di larghezza variabile, probabilmente da 

interpretare come fossi e/o canali appartenenti al sistema di centuriazione romana (cf. 

Cancellieri 1990);  

• un complesso di anomalie circolari concentrici di datazione e interpretazione incerta. 

2.1.3 Siti rurali 
I carotaggi erano mirati a verificare la natura dei resti visibili in superficie; sappiamo che 

durante le varie opere di bonifica (e.g., Pio VI, Mussolini), la terra è stata trasportata per 

riempire le zone depresse, appare quindi possibile che parte dei siti trovati in superficie, non 

siano proprio in situ. Anche se tale attività sicuramente non può spiegare la generale presenza 

dei reperti archeologici rinvenuti nel territorio, abbiamo deciso di controllare un campione di 

siti per approfondire la relazione tra materiali di superficie e la stratigrafia naturale del luogo 

(fig. 4). 
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Fig. 3. Dati geofisici intorno Ad Medias con indicazione delle strutture di interesse  

(frecce rosse) e transetti dei carotaggi (linee nere). 

 

 
Fig. 4. Siti rurali (indicati con numero di identificazione) indagati tramite carotaggi. 
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2.1.4 Prospezioni nei giacimenti di argilla 
Queste visite, sono state effettuate in località con la presenza di argille naturali di alta qualità, in 

zone con evidenze per la produzione della ceramica e/o materiali edili e avevano come scopo: 

• Caratterizzare meglio, le argille presenti nella regione; 

• Collegare i vari giacimenti di argilla agli impasti delle ceramiche raccolte sui siti di 

produzione e utilizzazione, identificati durante il progetto Minor Centers. 

2.1.5 Metodi 
Le ricerche geo-archeologiche sono state svolte tra il 12 ed il 18 Marzo 2014. Il programma dei 

carotaggi è stato eseguito con l’uso di un carotatore Edelman (diam. 8 cm), fino a circa 1 m nel 

sottosuolo, profondità in cui generalmente si trovano i depositi naturali di epoca pleistocenica. 

Solo in alcuni casi i carotaggi sono stati estesi, usando una cosiddetta gouge core (diam. 3 cm, 

sempre a mano). 

Per indagare le strutture sui siti di Forum Appii e Ad Medias, abbiamo preparato dei transetti, 

lungo i quali sono stati effettuati carotaggi in modo sistematico. La distanza tra i carotaggi, era 

variabile: generalmente, la prima era lunga e, nei casi in cui si rilevava un´anomalia , sono stati 

aggiunti dei carotaggi ad una distanza più corta, in modo tale da seguire meglio la forma della 

struttura. Sui siti rurali e, durante le visite ai giacimenti di argilla, di norma sono stati effettuati 

solo uno o due carotaggi. 

In alcuni luoghi, campioni di suolo sono stati raccolti per varie analisi di laboratorio (analisi 

petrografiche, datazione al radiocarbonio, setacciamento). Tutti i luoghi di carotaggio sono stati 

documentati con un palmare dotato di GPS/GIS. Un elenco dei carotaggi con coordinate, si trova 

nell’appendice  

2.3 Risultati 

Le descrizioni dei dati e le discussioni dettagliate dei risultati, sono presentati in un altra 

relazione (De Haas & Borgers 2014). In questa sede verranno sintetizzati i risultati per ogni tipo 

di lavoro.  

Per Forum Appii, i carotaggi hanno rintracciato sia il fosso, sia la struttura rettangolare. Il fosso è 

stato osservato con uno strato di circa 5-6 m di larghezza e con una profondità massima di c. 50 

cm. La granulometria del suolo suggerisce, che l´acqua dentro il fosso scorreva ad una velocità 

abbastanza alta. Poiché il fosso, non copre strati archeologici, sembra possibile che esisteva già 

in epoca romana. Per quanto riguarda la struttura rettangolare, si può ipotizzare che non era 

aperta verso il canale Decennovio; il profilo mostra un strato composto da rifiuti di abitazione 

(materiali edili, ceramica, pietre), sopra uno strato di tufo che, probabilmente, rappresenta il 
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pavimento di un edificio. Inoltre, i carotaggi mostrano che su Forum Appii, gli strati archeologici 

in situ, sono presenti ad una profondità di più di 1 m.1 

Per Ad Medias, i carotaggi hanno confermato che le anomalie lineari, rappresentano fossi e/o 

canali. Possiamo ipotizzare l’esistenza di un sistema gerarchico di canali principali (con una 

profondità di più di 1 m e una larghezza di c. 5-6 m) e fossi secondari (1-2 m di larghezza e una 

profondità di c. 50-60 cm). La presenza di un frammento di ceramica romana suggerisce che 

queste tracce facevano parte di un sistema romano.2 

Per quanto riguarda le anomalie circolari, I risultati sono di grande interesse: le anomalie 

sembrano di riflettere una serie di fossi, riempiti con una argilla, che costituisce una versione 

depurata dell’argilla naturale del luogo. Anche se la questione della datazione non è risolta, 

un’ipotesi di interpretazione può essere che: questa struttura faceva parte di una figlina (di 

notevole grandezza) e, rappresenta la zona, in cui l’argilla veniva preparata. Ovviamente, questa 

ipotesi e, la datazione della struttura, deve essere confermata tramite ulteriori indagini (e.g., 

trincea esplorativa).  

Le indagini sui siti rurali, indicano che non ci sono evidenze che in questi siti vi siano stati dei 

processi post-deposizionali recenti, ovvero del trasporto di terra, durante le bonifiche post-

medievali. Per alcuni siti, per esempio il n. 14029, è chiaro che i resti sono in situ, anche se in 

un’area depressa e con depositi di torba. Inoltre, i carotaggi rivelano variazioni nel contesto 

ambientale dei siti, che cambia rispetto alle dinamiche e all’umidità. Allo stesso tempo, la gran 

parte dei siti indagati, è situato su piccole alture e/o nelle vicinanze di suoli relativamente 

leggeri e/o ben coltivabili. I carotaggi mostrano che mentre in alcuni casi, i resti archeologici non 

si estendono sotto il solco, in altri casi, ci sono ancora strati archeologici conservati. 

Le indagini dei giacimenti di argilla, ci hanno fornito un punto di riferimento, per le analisi delle 

sezioni sottili che sono attualmente in corso. Le prime analisi, suggeriscono che i vari tipi di 

argilla e materiali aggiuntivi, sono stati usati per la produzione ceramica nella regione pontina.  

  

                                                           
1 Da uno dei carotaggi con profondità di più di un metro, abbiamo l´analisi al radiocarbonio che suggerisce una 
datazione tra la metà del II° -I° sec. a.C. Questa datazione è confermata da un frammento di ceramica a pareti 
sottili osservato nel carotaggio alla stessa profondità ed una parete di una coppa in vetro (tipo ciotola costina). 
2 Da uno di questi fossi, la datazione al radiocarbonio suggerisce il suo riempimento in epoca medievale (VIII° -
IX° sec. D.C.). 
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3. Le ricerche geofisiche 

3.1 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 aventi 

proprietà magnetiche e strutture realizzate con pietre ignee, come il basalto. Nel 2014 sono state 

mappate zone sui siti di Forum Appii e Ad Medias, un sito a breve distanza da Astura, e su tre siti 

rurali nei dintorni di Forum Appii. 

 

 
Fig. 5. Le ricerche geofisiche:magnetometro con carrello (a) e magnetometro bisensore (b) 

 

Le ricerche geofisiche sono state eseguite in due periodi, da due gruppi diversi: in Ottobre, la 

ditta Eastern Atlas GmBH (Berlino) ha condotto una gradiometer survey, a Forum Appii, Ad 

Medias e un sito rurale, usando un sistema DecaGrad a dieci sensori, montati su un carrello con 

un apparato DGPS di alta precisione (fig. 5a). Questo apparecchiatura, può coprire ampie aree 

velocemente, senza la necessità di preparare una griglia sul terreno. È dotato di un sensore con 

un’ottima capacità di esplorazione (0.5-1.5m. sotto la superficie), che corrisponde alla presunta 

profondità dei resti archeologici sul posto. In Luglio e Ottobre, ricerche geofisiche sono anche 

state condotte da Tom Trienen (ditta Archaeodigit) in un sito vicino Astura, su Forum Appii e su 

due siti rurali, con l’impiego di un magnetometro a due sensori del tipo FM256 realizzato da 

Geoscan Research (fig. 5b). Questo tipo di gradiometro bisensore è più adatto per aree ristrette, i 

dati vengono raccolti usando una griglia con blocchi di 30 x 30 m. La griglia è stata realizzata 

tramite un stazione totale da Erwin Bolhuis e Sander Tiebackx (tecnici, Univ. di Groningen). Le 

griglie sono state georeferenziate sulla base dei punti GPS presi con un PDA e la topografia 

visibile dalle foto aeree. 
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3.2 Risultati 

La descrizione tecnica dei dati e la sua interpretazione è in corso di preparazione da parte delle 

ditte coinvolte (cf. Trienen 2014). In attesa dello studio completo, al momento possiamo solo 

fornire alcune valutazioni preliminari e generali per i siti indagati.  

3.2.1 Astura (sito Piccarreta 32) 
Durante le ricerche del 2013, nei pressi del sito di Astura, sono stati osservati scarichi di fornace 

e malcotti di ceramica, su un sito identificabile con il numero 32 dell’ inventario di Piccarreta 

(1977: no. 32; fig. 1). Considerato l’interesse del progetto per tale attività economica, abbiamo 

focalizzato il nostro lavoro nell’indagine di queste tracce.3 

Le ricerche in campo sono state svolte nei giorni 29 e 30 Luglio 2014, lungo la strada principale 

che collega l’entrata del Poligono al bosco di Torre Astura, in un area che era stata arata di 

recente (fig. 6). Le ricerche includevano due tipi di ricerca non-invasiva: le prospezioni 

geofisiche e le ricognizioni di superficie. 

 

 
Fig. 6. localizzazione della zona indagata al sito Piccarreta 32. 

 

                                                           
3 Vorremmo ringraziare la dott.ssa. A. Zarattini della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e lo staff 
del Poligono Militare, in particolare il colonello Affrunti e il maresciallo Menga, per la loro disponibilità e 
collaborazione. 
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In totale, sono stati indagati 15 blocchi di 30 x 30 m , 7 in area PG01, 8 in area PG02 (fig. 6).  

 
Fig. 7/8. I dati geofisici per le aree PG01 e PG02. 

 
Fig. 9. L’interpretazione dei dati geofisici. 
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I risultati (fig. 7/8) delle prospezioni geofisiche, mostrano un gran numero di anomalie4, 

caratterizzate da alti valori magnetici da collegare con frammenti metallici recenti, presenti nel 

suolo e già osservati durante le prospezioni di superficie. Le anomalie PG02, PG07, PG08 e PG09 

(fig. 6) rappresentano gruppi di anomalie di questo tipo e, non sono state considerate 

ulteriormente nella presente relazione, così come una serie di anomalie lineari in area PG01 

(orientate N-S), che probabilmente riflettono l’impatto dell‘aratura sul terreno. 

 

I dati mostrano le seguenti anomalie di interesse archeologico (fig. 9): 

PG01 Quest’anomalia è situata sul confine tra area PG01 e area PG02; è orientata Est-

Ovest e ha una forma rettangolare (8-9 per 15 m) con una suddivisione nella 

parte Ovest, a 4 m dalla fine. L’anomalia è aperta ad Est, il segnale ha valori che 

vanno da -12 a +23 nT. L´anomalia probabilmente rappresenta un edificio. 

PG03  Un forte anomalia (valori da -204,7 to 204,7 nT ), situata vicino a PG01. Ha una 

forma circolare (diametro 5 m ca.) e probabilmente rappresenta una fornace. 

PG04  Una forte anomalia (valori da -204,7 a 204,7 nT ), situata vicino a PG01 che ha 

una forma circolare (diametro 5 m ca.), probabilmente rappresenta una fornace. 

La forma e il segnale sono simili a quelli di PG03, anche se con una polarizzazione 

inversa; non si esclude che l´anomalia possa anche essere causata dalla presenza 

di un frammento di metallo recente. 

PG05 Forte anomalia, (valori da -16,0 a 74,4 nT ) situata nell´area PG02, di forma quasi 

circolare. Si potrebbe interpretare come la presenza di un pozzo, anche se non è 

da escludere un rapporto con la zona di rifiuti metallici a Nord. 

PG06  Forte anomalia (valori da -28,6 a 95,8 nT), situata nell´area PG02, di forma quasi 

circolare. È molto simile a PG05 e, anch’essa, interpretabile come un pozzo. 

PG10  Due anomalie lineari con valori bassi (da -1,0 a 11,3 nT) situati nella parte Nord 

dell’area PG02.  Presentano un diverso orientamento ed il segnale è piuttosto 

discontinuo. Possono rappresentare dei lembi di terra battuta o delle fosse 

superficiali: infatti, sia su Google Maps che sul CTR (1:10,000) queste linee 

corrispondono a delle fosse con una forma a “8”. Nella parte Sud dell’area PG01 

(all’interno dell’ anomalia PG02), vi sono anche alcune anomalie irregolari che 

sembrano collegarsi a queste fosse. 

PG11  Gruppo di tre deboli anomalie irregolari (valori da 8,2 a 16,1 nT), situato a Nord 

dell’anomalia PG01 e nella parte Sud dell’area PG02. Forse rappresentano una 

struttura associata all’edifico rilevato nell’area PG01.  

                                                           
4 Per anomalia si intende un’alterazione del campo magnetico ovvero una modificazione dello stato 
naturale del terreno. 
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PG12  Gruppo di tre deboli anomalie lineari (valori da -3,8 a 10,7nT), tra le anomalie 

PG01 e PG02 e con lo stesso orientamento (NO-SE) di PG01. Le anomalie formano 

un rettangolo di 5 x 40 m; due formano un angolo ad Ovest, mentre è aperto nella 

parte Est. Probabilmente rappresentano i resti (parzialmente conservati) di un 

edificio.  

PG13  Gruppo di cinque deboli anomalie lineari (valori da -3,0 a 14,4 nT) a Sud di PG12. 

Hanno lo stesso orientamento NO-SE di PG01 e PG12 e, formano un rettangolo di 

5 x 60 m; tre formano il lato chiuso ad Ovest, mentre è aperto nella parte ad Est; il 

lato a Sud è interrotto in due punti. Probabilmente rappresentano i resti 

(parzialmente conservati) di un edificio. 

 

L´area indagata tramite prospezioni geofisiche è poi sottoposto ad una ricognizione di superficie, 

per stabilire la dispersione e la composizione (sia nel senso funzionale che cronologico) dei 

materiali antichi e, successivamente, collegare questi dati a quelli delle prospezioni geofisiche. 

 

 
Fig. 10. Area indagata tramite le ricognizioni di superficie. 

 

Il terreno è stato attraversato sistematicamente dai ricercatori. Poiché, l’autorizzazione 

rilasciataci dalla Soprintendenza, prevedeva solo la raccolta di ristretti campioni di ceramica (da 

destinare all’analisi petrografica dei malcotti, vedi sezione 6.2 sotto), abbiamo deciso di 
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descrivere genericamente la quantità e la composizione dei materiali visibili in superficie per 

ogni blocco (fig. 10), e di studiare direttamente in campo i materiali diagnostici (orli e frammenti 

decorati). 

Le ricognizioni mostrano che la densità dei reperti è in genere molto alta e, i materiali osservati 

corrispondono abbastanza bene a quelli già descritti da Piccarreta (1977) (cf. fig. 6 e fig. 10). 

Nell’area PG01, la gran parte dei materiali è attribuibile all’epoca imperiale (tranne un unico 

frammento di vernice nera), mentre nell’area PG02, l’assemblaggio ha una componente più 

significativa di epoca repubblicana e, sono stati osservati, anche elementi di architettura di 

pregio (mosaici e intonaco dipinto). In ambedue le aree, si rilevano materiali da collegare con la 

produzione ceramica e laterizia (fig. 11). 

 

 
Fig.  

 

Fig., 
 

Fig. 11. Scorie di fornace e tegola malcotta. 

 

Anche se i rilevamenti geofisici hanno intercettato le interferenze di residui metallici recenti, le 

indagini, hanno rivelato la presenza di strutture (uno, forse più edifici, pozzi e fornaci), 

probabilmente solo parzialmente conservate. Le ricognizioni di superficie hanno rivelato una 

forte associazione tra resti ceramici e edili romani e strutture notate nelle prospezioni 

geofisiche. Inoltre, la presenza di fornaci nei dati geofisici sembra confermato dalle presenze di 

scarti di fornace e malcotti di tegole e ceramica in superficie. Concludendo è molto probabile che 

il sito Piccarreta 32 rappresenta una figlina. 

3.2.2 Forum Appii 
Ricerche geofisiche sul sito di Forum Appii sono state condotte in Ottobre da ambedue le 

équipes: Tom Trienen ha indagato terreni ristretti, mentre Eastern Atlas ha ampliato le ricerche 

precedenti sul sito in direzione N-E, indagando campi più ampi (fig. 12). Visto che i dati sono 
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ancora in corso di elaborazione da parte delle ditte esterne (Archaeodigit e Eastern Atlas), qui 

saranno descritte soltanto alcune osservazioni preliminari. 

Le prospezioni hanno rivelato le tracce più rilevanti nelle zone A e E (fig. 12), dove anche 

durante le ricognizioni di superficie erano state osservate densità molto alte di frammenti 

antichi. Le anomalie mappate includono alcune strutture rettangolari, probabilmente da 

interpretare come resti di edifici. Purtroppo, in generale, le anomalie sono vaghe e 

probabilmente, come già osservato per la zona verso NO (area 1 fig. 12), le strutture romane 

sono solo parzialmente conservate. Nella parte NE dell’ area E, vi è una zona in cui durante le 

ricognizioni sono stati osservati reperti da collegare con la produzione ceramica, e le 

prospezioni geofisiche hanno rivelato una serie di anomalie di forma irregolare, probabilmente 

da interpretare come pozzi riempiti con rifiuti, forse da collegare con una figlina. A circa 150 m 

verso SO, sono state osservate anche tre fornaci nei dati geofisici. La combinazione, dei dati 

geofisici e quelli delle ricognizioni, ci permettono di ricostruire una zona di produzione ceramica 

articolata (cf. fig. 23). 

 

 
Fig. 12. Le zone indagate a Forum Appii. 

 

Le ricerche geofisiche nelle zone B, F e G, hanno permesso di stabilire i confini dell’ insediamento 

nella parte SE. In questi campi, sono state osservate solo poche anomalie di rilevanza 

archeologica, fatto che indica che il sito non si estendeva in quest´area. Nelle aree C e D, che 
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corrispondono a due piccole aree di frammenti fittili, non sono state osservate strutture solo 

nell´area D. Un´anomalia (vaga) forse corrisponde ad uno strato con blocchi di calcare (un 

muro?) ancora visibile in una fossa (fig. 13). 

 

 
Fig. 13. Strato con blocchi di calcare (muro?) nell’area D. 

3.2.3 Ad Medias 

Il sito di Ad Medias, è stato indagato in Ottobre da Eastern Atlas (fig. 14, area blu).  

 

 
Fig. 14. La zone indagata nel sito di Ad Medias. 
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La zona esplorata è situata a destra della Via Appia, in un’area dove precedentemente era stata 

osservata una grande anomalia circolare. Scopo delle ricerche era il completamento della 

mappatura di questa struttura e stabilire se altre strutture erano presenti nelle immediate 

vicinanze.  

Le ricerche geofisiche hanno mostrato che la struttura si estende circa 20 m più a SE. I cerchi 

concentrici sono recintati da una serie di anomalie lineari. Tra la struttura e il canale 

Decennovio, sono state anche mappate altre anomalie, di incerta interpretazione.  

3.2.4 Siti rurali 

Sempre ad Ottobre, sono state condotte delle ricerche geofisiche su tre piccoli siti rurali già 

indagati tramite ricognizioni di superficie (fig. 15). Lo scopo delle prospezioni era di stabilire se 

ci sono ancora strutture in situ, da collegare ai resti visibili in superficie, o se questi siti sono già 

stati completamente distrutti dai lavori agricoli, molto intensivi in questa zona. 

 

 
Fig. 15. Ubicazione dei siti rurali indagati tramite le prospezioni geofisiche. 

 

Sul sito A (indagato da Tom Trienen) è stata esplorata un’area di c. 0.45 ettari (fig. 16). Sono 

state osservate varie anomalie; quelle più interessanti dal punto di vista archeologico sono: 

un’anomalia lineare parallela alla Via degli Archi, che può rappresentare una strada antica (fig. 

16, ellisse bruna), e alcune anomalie lineari ad angolo retto, che possono rappresentare edifici 

antichi (fig. 16, cerchi rossi). 
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Fig. 16. I dati geofisici rilevati nel sito A con le anomalie più importanti. 

Sul sito B (indagato da Tom Trienen) è stata sondata un’area di c. 0.36 ettari. Mentre la 

densità dei materiali in superficie è abbastanza alta, le ricerche geofisiche non rivelano 

nessun’anomalia di interesse archeologico. Questo risultato negativo può indicare che 

tutte le strutture antiche, sono già state distrutte dell’aratura, oppure che i materiali di 

superficie rappresentano il margine di un sito più ampio che si estende verso Est e che i 

resti di edifici, si trovano nella parte non indagata.  

 

 
Fig. 17. I dati geofisici rilevati nel sito B. 
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Sul sito C, situato all’incrocio tra la Via Appia e la Via del Fiume/migliara 41, è stata 

indagata (da Eastern Atlas) un’area ristretta di c. 0.22 ettari, dove le densità dei 

materiali in superficie è abbastanza alta. Anche se i dati geofisici sono frammentari e 

difficili da interpretare, ci sono varie anomalie lineari e/o rettangolari (fig. 18, cerchi 

rossi). I valori magnetici sono alti, e probabilmente rappresentano strutture murarie 

ancora ben conservate. 
 

 
Fig. 18. I dati geofisici rilevati nel sito C con le anomalie più importanti. 

 

Le ricerche geofisiche svolte sui siti rurali hanno rivelato diversi risultati. Nel caso del 

sito A, i rilevamenti confermano la parziale presenza di strutture murarie e anche sul 

sito C, si sono ancora conservati resti edilizi. Nel caso del sito B, ulteriori ricerche 

devono confermare se ci sono strutture conservate. 
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4 Le ricognizioni di superficie nel sito di Forum Appii 

4.1 Scopi e metodi 

Gli scopi delle ricognizioni di superficie sul sito di Forum Appii erano: 

• stabilire la cronologia, l’estensione e le funzioni del sito.  

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

questo centro minore. 

 

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. Questi porzioni di terreno, sono state attraversate 

sistematicamente da ricercatori posti ad una distanza di 8 m fra di loro, che hanno compiuto una 

raccolta completa di tutti i reperti. 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.5 

5. Le ricognizioni di superficie effettuate nei dintorni dei 

nuclei principali di Forum Appii e Ad Medias 

4.2 Risultati 

Tenendo conto della disponibilità dei terreni durante il periodo di studio (Ottobre), sono stati 

indagati quattro campi a sinistra della via Appia (fig. 19, nn. 1-4) in un’area di c. 3.6 ettari. Sono 

stati ispezionati in totale 71 blocchi. Inoltre, verso Nord, due aree in cui sono state osservate 

delle piccole concentrazioni di materiali fittili, sono state indagate usando il metodo delle 

ricognizioni estensive. In attesa dello studio completo dei materiali raccolti nel sito, al momento 

possiamo solo fornire alcune valutazioni preliminari e generali. 

 

La distribuzione dei materiali nel campo 1, è simile a quella già osservata in precedenza per 

l´area adiacente (a N-O); la parte a Sud vicino l’Appia, ha restituito una considerevole quantità di 

materiali di superficie (frammenti di pietra, tegole, mattoni, e numerosi frammenti ceramici di 

vario tipo), prevalentemente databili all’epoca imperiale. Possiamo presumere che questa zona 

                                                           
5 Lo studio dei reperti è stato programmato per il periodo gennaio 2015. 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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era parte del nucleo abitativo principale del sito. Nella parte N-E del campo, vi sono solo pochi 

materiali fittili; è quindi molto probabile che il sito non si estendesse in quest’area. 

 
Fig. 19. Le ricognizioni intensive effettuate a Forum Appii. 

 

Anche per l’area 2, le osservazioni del 2014 confermano quanto già rilevato nel 2013 per l’area 

adiacente verso N-O; in particolare verso Ovest, sono state osservate quantità considerevoli di 

materiali edili e ceramici. Da segnalare è la presenza di numerosi frammenti di tegole malcotte 

(probabilmente scorie di lavorazione) di epoca repubblicana e della prima età imperiale. Molto 

probabilmente, la zona ‘industriale’ già individuata nel 2012-2013, si estende anch’essa verso 

Est, ma non oltre l´area 2. 

Le ricognizioni nelle aree 3 e 4 hanno restituito pochissimi reperti di rilevanza 

archeologica, confermando i dati geofisici, che mostrano che il sito di Forum Appii non si 

estendeva da questa parte. 
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Le ricognizioni estensive delle aree 5 e 6 hanno rivelato la presenza di due piccole 

concentrazioni di materiali edili e ceramici. Considerando la loro vicinanza a zone con 

alta densità di reperti, presumibilmente rappresentano piccole strutture, sul margine del 

sito di Forum Appii. Attualmente, con lo studio delle aree 1-4, abbiamo una copertura 

abbastanza completa della zona; solo verso NO non abbiamo potuto stabilire il confine 

del sito.6 

  

                                                           
6 Verso Nord, i proprietari dei terreni non hanno consentito l’accesso ai campi. 
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5.1 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 nei territori rurali di Forum Appii e Ad Medias. 

• definire i rapporti di interscambio tra questi siti rurali e siti centrali. 

 

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

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

attraversati sistematicamente da ricercatori posti ad una distanza di 5 m fra di loro. Durante un 

primo passaggio, non è stato raccolto materiale, ma venivano solo segnalati i punti con 

affioramento di materiale archeologico. Successivamente, nei punti individuati, è stata tracciata 

una griglia con blocchi di 10 x 10 m di ampiezza. All’interno di ogni singolo blocco, si è effettuata 

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

significativo di materiali. 

5.2 Risultati 

Le ricognizioni di superficie si sono svolte a Marzo e Ottobre del 2014. In quest’anno, le 

ricognizioni delle aree periferiche, hanno esplorato quasi esclusivamente zone nei pressi di 

Forum Appii; solo in Marzo, sono state indagati alcuni campi nei pressi di Ad Medias. 

5.2.1 Le aree periferiche di Ad Medias 

Negli anni 2012/2013, le ricognizioni nelle zone periferiche di Ad Medias, avevano già coperto 

una zona abbastanza vasta. Nel 2014, abbiamo soltanto indagato alcuni campi, con il scopo di 

ampliare la zona esplorata verso Nord (fig. 20). In totale, sono stati indagati 5 campi per una 

superficie di 14.3 ettari. 
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Fig. 20. Campi indagati nelle zone periferiche di Ad Medias 

 

In generale, la densità dei reperti archeologici è piuttosto bassa, e sono stati individuati solo 

degli sparsi ritrovamenti isolati. È stato segnalato solo un punto con presenza di materiale 

archeologico (indicato con il punto rosso nella fig. 20). I materiali raccolti in questo punto 

includono sia materiali di epoca repubblicana (vernice nera, ceramica comune e tegole), sia 

materiali di epoca imperiale (sigillata africana), che fino ad ora non avevamo trovato nelle 

ricognizioni intorno Ad Medias. Visto la cronologia anomala, l’interpretazione di questo punto 

per ora rimane incerta.  

Un osservazione interessante concerne la densità dei siti a sinistra della via Appia; le ricerche 

del 2014 confermano che nei campi verso Nord (i più lontani dalla via Appia), le tracce di 

occupazione siano estremamente rarefatte. 

5.2.2 Le aree periferiche di Forum Appii 

Le ricognizioni nelle aree periferiche di Forum Appii si sono concentrate nelle aree a S-O, N-O e a 

Nord del sito e del odierno Borgo Faiti (fig. 21). In totale, sono stati indagati 114 campi per una 

superficie di 257 ettari (c. 2.6 km2). 
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Fig. 21. Campi indagati nelle zone periferiche di Forum Appii. 

 

Nella distribuzione dei ritrovamenti sparsi ed i siti, ci sono chiare differenze fra le zone a S-O, ad 

Ovest e a N/N-E di Forum Appii. Come già osservato nel 2013, la densità dei reperti archeologici 

è piuttosto bassa a S-O di Forum Appii: sono stati individuati solo sparsi ritrovamenti isolati, e 

solo un sito. Questo sito contiene ceramica comune, vernice nera, tegole e anfore, per cui 

probabilmente rappresenta una fattoria di epoca repubblicana (4°/3° sec. a.C.).  

Nell’area ad Ovest, che corre da Forum Appii lungo la Via Appia e il fiume Cavata verso 

Villafranca, la densità di ritrovamenti e di siti è abbastanza bassa, specialmente lungo il fiume 

Cavata; qui sono stati trovati solo pochi ritrovamenti sparsi ed un sito, qui si datano 

prevalentemente al periodo medievale e/o post-medievale. Probabilmente, gli strati di colluvio 

depositati dal fiume Cavata in epoca post-classica, hanno obliterato i resti archeologici in questa 

zona. Solo nell’area più verso Ovest, lungo la Via Appia, sono stati osservati alcuni siti, che si 

datano all’ epoca romana. Uno di questi, situato all’incrocio dell’Appia con la strada romana che 
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porta a Setia (odierna Migliara 41), ha una cronologia che va dall’ età repubblicana fino al VI sec. 

d.C. e conteneva un gran quantità dei materiali di pregio (marmi e stucchi). Questo sito, è stato 

anche indagato tramite ricerche geofisiche (vedi sopra, sito C), e in questo campo si è anche 

rinvenuta una stele funeraria, che era stata messa in luce dopo l’aratura (fig. 22).7 L’iscrizione 

era stata rasata, fatto che probabilmente indica che la stele è stata riutilizzata in epoca post-

romana.  

 

 
Fig. 22. La stele funeraria 

 

Nella zona a Nord e N-O di Forum Appii, la densità dei ritrovamenti sparsi e dei siti è più alta 

(anche se non così alta come nei pressi di Ad Medias). In questa zona, la gran parte dei siti, sono 

evidenziati da piccoli affioramenti di ceramica comune, tegole, anfore e ceramica a vernice nera. 

Questi siti sono paragonabili a quelli già descritti per le zone intorno a Ad Medias e possono 

essere interpretati come piccole fattorie di epoca repubblicana. Il sito più a Nord è una 

eccezione, infatti, contiene prevalentemente materiali di epoca tardo-repubblicana/prima età 

imperiale (anfore, ceramica comune, doli, tegole). Visto la grandezza, densità e ricchezza dei 

materiali, il sito può essere interpretato come parte di una villa rustica di dimensioni notevoli.  

                                                           
7In accordo con l’ispettrice di zona dott.ssa Cassieri, il proprietario del terreno ha recuperato la stele dal campo 
e, successivamente, è stata trasportata nel museo archeologico di Sezze. 
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Da notare che in questa zona vi è anche un gran numero di ritrovamenti sparsi. L’interpretazione 

di questi ritrovamenti, che includono anche alcuni materiali di epoca arcaica/prima età 

repubblicana, rimane incerta. Sembra probabile che almeno alcuni di questi, rappresentano gli 

ultimi resti di siti archeologici che, a causa delle coltivazioni agricole intensive, sono stati 

distrutti. 
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6 Gli studi dei reperti 
Lo studio dei materiali rinvenuti durante le ricognizioni di superficie, in combinazione con 

l’analisi delle varie anomalie rilevate durante le prospezioni geofisiche, costituisce la nostra 

fonte principale per l’interpretazione cronologica e funzionale dei siti. Inoltre, a livello più 

generale, forniscono dei dati importanti per ricostruire i sistemi di produzione e distribuzione a 

livello locale e regionale. 

6.1 Classificazione dei reperti 

6.1.1 Scopi e metodo 
Nell’ambito di tre campagne (Marzo, Maggio-Giugno ed Ottobre-Novembre) si sono svolti gli 

studi sui reperti raccolti durante le ricognizioni dell’ anno 2012, le campagne di Marzo/Ottobre 

2013 e le campagne di Marzo/ Ottobre 2014. Questo studio, coordinato da Gijs Tol, ha compreso 

varie fasi di lavoro. Dopo la loro raccolta, lavaggio e siglatura, per tutti i materiali è stata fatta 

una classificazione di base, che prevedeva: il conteggio e pesatura dei frammenti, già divisi in 

gruppi funzionali e/o cronologicamente rilevanti. Una seconda fase ha compreso uno studio più 

dettagliato (descrizione e disegno) dei frammenti con un valore ‘diagnostico’. 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. 

6.1.2 Risultati  
Sulla base degli studi della ceramica, possiamo confermare che il sito di Forum Appii, è stato 

abitato fra la fine del IV/inizio III sec. a.C. – fino al fine V/inizio VI secolo d.C., l’insediamento, ha 

avuto la sua massima estensione durante la prima età imperiale. Per tutta l’età repubblicana, i 

materiali sembrano piuttosto di origine locale o regionale. Quest’osservazione, trova un ulteriore 

conferma nel fatto che, almeno una delle zone di produzione ceramica individuata sul sito, era 

attiva in questo periodo. In età imperiale, fino all’ultima fase, il sito dimostra una gran quantità e 

varietà di ceramica di importazione (anfore/terra sigillata africana), per la gran parte 

proveniente dall’Africa settentrionale. Questo forte cambiamento, sembra collegato alla 

ricostruzione del porto di Terracina e di un porto fluviale a Foro Appio . 

Il sito di Ad Medias , ha certamente una cronologia molto più ristretta: la prima attività si data 

alla fine del IV/inizio III sec. a.C. e il sito ha avuto il suo apice, in tarda età repubblicana e prima 

età imperiale, dopo di che viene quasi completamente abbandonato. Direttamente lungo l’Appia, 

alcuni frammenti sparsi indicano che il posto è stato frequentato fino ad età tardo antica.  

La gran parte dei siti rurali, sia intorno Ad Medias, come anche intorno Forum Appii, sono stati 

fondati in età medio-repubblicana e, sulla base dell’ assemblaggio modesto e molto 
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standardizzato, si possono interpretare, come piccole fattorie. Tutti i materiali attestati sono di 

produzione locale e regionale e includono: vernice nera (spesso bollata), tegole e ceramica in 

impasto chiaro sabbioso, ceramica da fuoco (specialmente olle di cucina e coperchi), pesi da 

telaio e anfore. Nella fase successiva, quasi tutti i siti rurali intorno Forum Appii continuano ad 

esistere, mentre intorno Ad Medias circa il 50% dei siti viene abbandonato. I siti che persistono, 

dimostrano ancora la presenza di materiali di produzione locale (infatti è da notare la presenza 

di frammenti ipercotti/malcotti su vari siti). Allo stesso tempo, vi è una presenza più cospicua di 

anfore (spesso di importazione dalla Campania e/o Africa settentrionale) e solo pochi frammenti 

di vernice nera (anche di importazione). L’attività di età imperiale nell’area di Ad Medias è scarsa 

e ristretta alle aree direttamente lungo la Via Appia; è da notare la fondazione ex novo di un 

piccolo sito (fattoria?) di età tardo antica. L’assemblaggio di questo sito consiste in gran parte di 

tegole, ma contiene anche una quantità modesta di ceramica comune, anfore e terra sigillata 

africana. Anche intorno Forum Appii la maggioranza dei siti non sopravvive dopo il periodo 

tardo-repubblicano, tuttavia, la percentuale dei siti che viene abbandonata, è meno alta rispetto 

Ad Medias. Tra Forum Appii e i Monti Lepini due siti, ambedue di dimensioni notevoli, hanno una 

continuità di vita fino all’ età medio Imperiale. Da notare è la presenza di un gran numero di 

frammenti di anfore del tipo Dressel 2-4 e possiamo suggerire una relazione con la produzione 

vinaria nel ager di Setia, ben attestato dalle fonti scritte. Un singolo sito, situato all’incrocio della 

via Appia e la Migliara 41 (vedi sopra, ricerche geofisiche sito C), continua ad esistere dopo il 

periodo medio-imperiale e, ha il suo apice fra il IV e il VI sec. d.C. L’assemblaggio include, tranne 

alcuni frammenti di ceramica comune, anche notevoli quantità di anfore, ceramica fine di 

importazione (specialmente dall’Africa settentrionale) e resti architettonici di pregio (50 

frammenti di marmi diversi, tessere vitree, di pietra e intonaco dipinto). Questi materiali, 

l’ubicazione e l’estensione del sito, suggeriscono la presenza sia di una struttura di carattere 

pubblico, sia di una struttura residenziale di una certa importanza. 

6.2 Ricerche petrografiche 

6.2.1 Scopi e metodo 
Il progetto prevede un ampio programma di studi petrografici. Tali studi sono mirati a 

caratterizzare le composizioni mineralogiche delle ceramiche prodotte nei centri di Forum Appii, 

Ad Medias, Astura e altri siti nella zona, e a confrontare questi manufatti con quelli provenienti 

dai siti circostanti ‘di consumo’.8 Questo tipo di indagine ci potrà fornire dati importanti per 

quanto riguarda la nostra conoscenza degli scambi economici tra i siti centrali e il territorio 

circostante. 
                                                           
8Con la Soprintendenza Archeologica per il Lazio è stata concordata l’esecuzione di 150 sezioni sottili 
(lettera di permesso Prot. 11805). 
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I frammenti di ceramica da indagare sono stati tagliati in sezioni sottili dalla ditta Massimo 

Sbrana (Livorno) e sono in corso di studio nel laboratorio dell’ Università di Groningen. Come 

prima fase, i reperti vengono raggruppati in impasti petrografici e analizzati con un microscopio 

a luce polarizzata. Ogni impasto è stato interpretato in termini di argilla e tecnologia di 

produzione. Possibili fonti di argilla per la produzione della ceramica, sono state identificate 

sulla base della carta geologica della regione pontina e/o durante le ricerche geo-archeologiche. 

La loro composizione verrà confrontata con le sezioni sottili della ceramica raccolta, per poi 

stabilirne il loro reale utilizzo nella la produzione locale.  

La selezione dei campioni è stata effettuata sulla base della tipo-morfologia delle ceramiche e 

comprende: frammenti malcotti di anfore, tegole, ceramica comune e ceramica a vernice nera. Al 

momento, sono stati preparati per l’analisi circa 140 campioni (vedi appendice 2).9 

6.2.2 Risultati 
Anche se lo studio di questi campioni è ancora in corso, vorremmo brevemente presentare i 

principali risultati, focalizzandoci sui materiali già studiati, provenienti dal sito di Forum Appii, 

dove abbiamo chiare evidenze della presenza di una zona artigianale. Attualmente possiamo già 

dire che nel sito sono stati prodotti tegole, anfore, ceramica comune, e forse anche ceramica a 

vernice nera. 

Le tegole sono caratterizzate da feldspato, augite, quarzo e inclusioni di vetro vulcanico (2,5 

mm). Più raramente, gli inclusi di argilla rossa (2,5 mm) e mica (1 mm) si possono rinvenire 

nell’argilla. Le anfore sono caratterizzate da quarzo, feldspato e inclusioni di augite (<1 mm) 

nell’argilla rossa con mica. È stata rilevata anche la sporadica presenza di inclusioni di vetro 

vulcanico (2 mm). La composizione mineralogica delle anfore suggerisce che l'argilla può 

comprendere una versione depurata dell'argilla utilizzata per la produzione di tegole. La 

caratterizzazione della ceramica comune e della vernice nera è ancora in corso. 

  

                                                           
9Un primo gruppo di 45 frammenti è stato selezionato durante la campagna dell’ Ottobre 2013 (de Haas et 
alii 2014). 
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7 Conclusioni 
Alla luce degli scopi generali del progetto ‘Minor Centers’, i dati acquisiti durante la campagna di 

ricerca del 2014, si possono considerare significativi e di grande interesse. La ricerca integrata 

non-invasiva ha fornito nuove e importanti informazioni, che incrementano i dati acquisti nel 

2012/2013, non solo per i nuclei principali dei siti di Astura, Ad Medias e Forum Appii, ma anche 

per il territorio circostante. Per tale motivo, riteniamo opportuno continuare le ricerche nel 

2015. 

7.1 I risultati delle ricerche del 2014 

7.1.1 Valutazione delle ricerche geofisiche 

Le indagini geofisiche del 2012/2013 avevano già confermato che il metodo della 

magnetometria fornisce dati attendibili anche nelle condizioni non ottimali, di molti dei terreni 

della pianura pontina. Dopo le ricerche del 2014, possiamo valutare meglio l’impatto delle 

grandi trasformazioni subite in età moderna (bonifiche e urbanizzazione), sui centri minori e sui 

siti rurali. 

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

conservazione delle strutture è varia. Alcune sembrano essere interamente conservate, 

tuttavia, la gran parte degli edifici è stata intaccata e distrutta dalle arature, lasciando 

solo tracce parziali delle fondamenta e/o contesti profondi (pozzi, fosse) in situ. Per 

quanto riguarda l´interpretazione del sito, al momento i dati del 2014 non forniscono 

novità sulle funzioni del sito. Ciononostante, sono state trovate ulteriori prove per le 

attività produttive, e abbiamo potuto stabilire il confine Sud-Est del sito, già ipotizzato 

sulla base delle ricognizioni del 2013. 

• Per Ad Medias, i rilevamenti del 2013 avevano già mostrato la presenza di strutture 

legate ad attività metallurgiche e le tracce di una struttura circolare di grande 

dimensioni sul lato destro della Via Appia. Con le prospezioni del 2014, abbiamo potuto 

redigere una pianta completa di questa interessante struttura, che ha una dimensione di 

circa 80 per 100 metri. Fino ad ora, non abbiamo trovato altri confronti per questo 

contesto. Le ricerche geo-archeologiche confermano che le anomalie relative a questa 

evidenza archeologica, rappresentano probabilmente delle fosse riempite di argilla. 

L’origine, la cronologia e l’interpretazione della struttura sono ancora incerte. 

• Presso Astura, sul sito Piccarreta 32, le ricerche geofisiche rivelano che probabilmente ci 

sono ancora delle strutture (edifici, fornaci) antiche conservate sotto le dune. I dati di 

superficie confermano che verosimilmente appartengono ad una figlina; la datazione 



 
 

34 
 

delle attività produttive per ora non può essere precisata, il sito era occupato dal II a.C. 

fino al V sec. d.C. 

• Le ricerche geofisiche sui siti rurali mostrano che, come nei centri minori, in alcuni casi i 

resti antichi sono presenti nei solchi del terreno, anche se le strutture antiche sono solo 

parzialmente conservate. 

7.1.2 Valutazione delle ricognizioni di superficie 

Le ricognizioni di superficie sul centro di Forum Appii hanno fornito importanti e ulteriori 

informazioni sulla complessità, estensione, cronologia e funzione del sito. Inoltre, Le ricognizioni 

di superficie nelle zone periferiche, hanno fornito dati importanti per studiare i rapporti tra 

Forum Appii ed i sui dintorni: 

• Il centro di Forum Appii non si estendeva molto oltre la zona già indagata nel 2013. Le 

ricognizioni confermano che la zona artigianale identificata nel 2012/2013 a sinistra 

della via Appia, si estende su un area di circa 60 per 70 m. I dati quindi confermano 

l’ipotesi che il sito occupava un area di circa 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 le zone intorno a Forum Appii, i dati acquisiti ci forniscono un’immagine articolata: a 

Sud-Ovest del centro, si osserva una minore presenza di siti rurali, mentre a Nord la 

distribuzione e densità, è più simile a ciò che si è verificato nelle vicinanze del centro di 

Ad Medias. Anche per quanto riguarda la cronologia, l’immagine è più complessa: come 

nei dintorni di Ad Medias, la maggioranza dei siti ha una fase repubblicana, ma nei 

dintorni di Forum Appii ci sono più siti con fasi imperiali. Inoltre, i ritrovamenti sparsi 

includono anche materiali di epoca tardo-arcaica, una fase di occupazione poco attestata 

nei dintorni di Ad Medias. 

• Per le zone intorno ad Ad Medias, le ristrette ricognizioni del 2014 hanno confermato 

l’osservazione preliminare del 2013, ovvero che, attraversando la pianura dall’Appia ad 

Ad Medias verso N-E, la densità dei siti rurali diminuisce. L’unico sito trovato nel 2014, 

ha una cronologia più ampia e complessa rispetto alla gran parte dei siti della zona, e la 

sua esistenza appare continua fino all’ epoca imperiale. 

7.1.3 Valutazione delle ricerche geo-archeologiche 

Le ricerche geo-archeologiche (carotaggi) hanno fornito dei dati importanti per valutare e 

interpretare i dati delle prospezioni geofisiche e delle ricognizioni. 
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• I carotaggi a Forum Appii mostrano che il fosso visibile sulle carte pre-bonifica, 

probabilmente era già presente in epoca romana e separava il nucleo principale del sito 

dalla zona industriale. La struttura accanto al canale Decennovio, probabilmente era un 

edificio ‘chiuso’ e l’interpretazione della struttura come magazzino (proposta nel 2013), 

resta quella più probabile. Inoltre, i carotaggi mostrano che gli strati archeologici sul sito 

si estendono fino ad una profondità di più di un metro, ciò potrebbe significare che, 

anche se le strutture monumentali (di epoca imperiale) sono largamente distrutte, 

probabilmente ci sono strutture di fasi anteriori ancora conservate ad una maggiore 

profondità. 

• Per il sito di Ad Medias, i carotaggi indicano che la struttura circolare probabilmente è 

costituita da una serie di fosse, riempite da una argilla antropica. L’analisi di questa 

argilla, come materiale preparato per la produzione ceramica, deve ancora essere 

confermata. I frammenti ceramici e i campioni datati al radiocarbonio, suggeriscono che i 

fossi individuati, appartengono ad un sistema di drenaggio di epoca romana, come già 

proposto da M. Cancellieri (Cancellieri 1990). 

• I carotaggi sui siti rurali, confermano che questi rappresentano in realtà dei resti in situ, 

e che non sono causati da processi post-deposizionali recenti. I dati mostrano che i siti 

nella pianura, sono stati fondati in luoghi con caratteristiche specifiche (anche se 

variabili) e che sono relativamente adatti ad abitazione e/o attività agricole. 

• I prelievi sui banchi di argilla, hanno fornito importanti informazioni per le ricerche 

petrografiche, poiché costituiscono un repertorio di impasti da confrontare con i 

campioni prelevati durante le ricognizioni. 

7.2 ampliamento delle ricerche 2015 
Seguendo il piano operativo pluriennale (allegato alla lettera GIA 12.0014 d.d. 29-2-2012), con i 

lavori del 2014 abbiamo concluso la fase delle ricerche non-invasive. Allo stesso tempo, le 

ricerche del 2012-2014 pongono alcune questioni specifiche che ci inducono a prospettare di 

estendere le ricerche nell´anno 2015 con le seguenti attività: 

7.2.1 Trincea esplorativa a Forum Appii 
Proponiamo di eseguire una trincea esplorativa, per indagare una delle fosse rilevate nelle 

ricerche geofisiche nell´area E (vedi sopra e fig. 23). Tramite questa trincea, vorremmo verificare 

se gli scarti di produzione raccolti in superficie sono da collegare a queste fosse. Tale indagine ci 

consentirebbe di: definire la struttura e l’organizzazione spaziale della figlina, stabilire la varietà 

e la cronologia delle produzioni ceramiche, e raccogliere ulteriori materiali ceramici per creare 

un ‘repertorio di riferimento´ per le ricerche archeometriche. 
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Fig. 23. Dati geofisici e distribuzione dei materiali di superficie nell’area della figlina a Forum Appii. Il rettangolo rosso 

indica la località proposta per la trincea esplorativa. 

7.2.2 Trincea esplorativa a Ad Medias 
Proponiamo di eseguire due trincee esplorative a Ad Medias, per indagare la struttura circolare 

possibilmente connessa con la produzione ceramica.  

 

 
Fig. 24. Dati geofisici dell’area della struttura circolare ad Ad Medias. I rettangoli rossi indicano le località proposte per 

le trincee esplorative. 
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Queste trincee (cf. fig. 24) possono definire la stratigrafia, cronologia e natura delle strutture, 

possono stabilire se ci sono differenze fra le strutture in varie parti del complesso (i.e., ‘centro’ 

verso ‘periferia’) e/o fra le strutture circolari e lineari. Inoltre, possono fornire ulteriori 

campioni di argilla da confrontare con materiali ceramici locali tramite ricerche petrografiche. 

 

7.2.3 Ricerche geo-archeologiche 

Proponiamo di estendere le ricerche geo-archeologiche, specificatamente nell’area N-O da 

Forum Appii lungo il fiume Cavata e nell’area a Sud di Forum Appii (cf. fig. 25). Vorremmo 

stabilire, se la quasi completa assenza di materiali archeologici in queste zone riflette una 

assenza reale, o se fattori post-deposizionali (i.e., processi di alluviazione), nascondono dei resti 

archeologici. Tali questioni possono essere risolte tramite almeno 10 carotaggi per ogni area. 

 

 
Fig. 25. Le zone ‘vuote a N-O e S di Forum Appii. 

7.2.4 Studio dei reperti 
Le altre attività che vorremmo portare avanti includono lo studio dei materiali raccolti durante i 

lavori in campo del 2012-2014. Questo studio include: la classificazione dei materiali e lo studio 

dei reperti diagnostici raccolti ad Ottobre del 2014 e, un ulteriore approfondimento degli 

assemblaggi dei siti; lavori per il quale proponiamo di invitare alcuni esperti a discutere sulle 

varie classi ceramiche. Per continuare lo studio petrografico è prevista la selezione di almeno 

altri 10 campioni, mentre in quest’anno si effettuerà lo studio delle sezioni sottili preparate in 

precedenza. Una relazione completa dei lavori sarà redatta alla fine dell’anno.  
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7.2.5 Altre attività 
Come già discusso in precedenza, vorremmo portare avanti due iniziative di valorizzazione con 

la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio: 

•  la redazione di una carta archeologica del comune di Pontinia, strumento indispensabile 

per la tutela del patrimonio archeologico dell’area e, proponiamo di coinvolgere in 

questa iniziativa, anche la prof.ssa Cancellieri, direttrice del museo di Priverno. 

•  una mostra in cui i risultati principali del progetto, saranno presentati al pubblico. 

Questa mostra è programmata per l’anno 2016 e prevede un periodo di preparazione e 

organizzazione. 
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Appendice 1. Elenco dei carotaggi. 
 
No. del 
carotaggio 

Coordinate (ED 
1950 33N, in 
metri) 

Sito/luogo di 
provenienza 

Struttura 
indagata 

Analisi dei 
campioni 

1 
333072; 4592802 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso - 

2 

333069; 4592799 
Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso analisi 
petrografiche 
delle argille 

3 
333066; 4592797 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso - 

4 
333065; 4592796 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso Setacciamento 

5 
333061; 4592792 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso Setacciamento 

6 
333059; 4592790 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso - 

7 
333050; 4592782 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso - 

8 
333027; 4592763 

Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso - 

9 

333008; 4592746 
Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso datazione al 
radiocarbonio/ 
Setacciamento 

10 

332989; 4592730 
Forum Appii, transetto 1 a 
N della via Appia 

Fosso datazione al 
radiocarbonio/ 
Setacciamento 

11 
333076; 4592605 

Forum Appii, transetto 2 a 
N della via Appia 

Fosso - 

12 
333077; 4592605 

Forum Appii, transetto 2 a 
N della via Appia 

Fosso - 

13 
333080; 4592608 

Forum Appii, transetto 2 a 
N della via Appia 

Fosso - 

14 
333084; 4592612 

Forum Appii, transetto 2 a 
N della via Appia 

Fosso - 

15 
333086; 4592613 

Forum Appii, transetto 2 a 
N della via Appia 

Fosso - 

16 
333126; 4592647 

Forum Appii, transetto 2 a 
N della via Appia 

Fosso - 

17 
333069; 4592418 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

18 
333073; 4592414 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

19 
333076; 4592411 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

20 
333080; 4592407 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

21 
333083; 4592403 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

22 
333087; 4592400 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

23 
333101; 4592386 

Forum Appii, transetto 3 a 
S della via Appia 

Edificio - 

24 341074; 4583666 Ad Medias, transetto 4 a S Fosso/canale - 



 
 

41 
 

della via Appia (centuriazione) 
25 

341074; 4583668 
Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

26 
341074; 4583669 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

27 
341074; 4583672 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

Setacciamento 

28 
341074; 4583673 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

Setacciamento 

29 
341074; 4583675 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

30 
341074; 4583676 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

31 
341074; 4583678 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

32 
341075; 4583679 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

33 
341075; 4583680 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

34 
341074; 4583667 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

35 
341075; 4583681 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

36 
341075; 4583683 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

37 
341075; 4583684 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

38 
341075; 4583689 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

39 

341076; 4583694 
Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

analisi 
petrografiche 
delle argille 

40 
341077; 4583704 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

41 
341077; 4583709 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

42 
341077; 4583714 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

43 
341078; 4583719 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

44 
341078; 4583720 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

45 
341078; 4583721 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

Setacciamento 

46 
341078; 4583722 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

Setacciamento 

47 
341078; 4583724 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

48 
341078; 4583726 

Ad Medias, transetto 4 a S 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

49 
341196; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

50 
341197; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

Setacciamento 

51 
341198; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

52 
341202; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 
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53 
341203; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

54 
341205; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

55 
341210; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

56 
341215; 4583799 

Ad Medias, transetto 5 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

57 
341453; 4583544 

Ad Medias, transetto 6 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

58 
341453; 4583543 

Ad Medias, transetto 6 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

59 
341453; 4583542 

Ad Medias, transetto 6 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

60 
341453; 4583541 

Ad Medias, transetto 6 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

datazione al 
radiocarbonio 

61 
341453; 4583540  

Ad Medias, transetto 6 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

62 
341454; 4583537 

Ad Medias, transetto 6 a N 
della via Appia 

Fosso/canale 
(centuriazione) 

- 

63 

341327; 4583366 
Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

analisi 
petrografiche 
delle argille/ 
Setacciamento 

64 
341328; 4583365 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

65 
341329; 4583364 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

66 

341329; 4583364 
Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

analisi 
petrografiche 
delle argille/ 
Setacciamento 

67 
341330; 4583363 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

68 
341331; 4583362 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

69 

341331; 4583361 
Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

analisi 
petrografiche 
delle argille/ 
Setacciamento 

70 
341361; 4583331 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

71 
341361; 4583331 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

72 
341362; 4583330 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

73 
341311; 4583387 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

74 
341301; 4583396 

Ad Medias, transetto 7 a S 
della via Appia 

Struttura delle 
anomalie circolari 

- 

75 
341373; 4583395 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 

76 
341374; 4583394 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 

77 
341374; 4583394 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 

78 
341375; 4583393 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 



 
 

43 
 

79 
341375; 4583392 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 

80 
341370; 4583155 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 

81 
341369; 4583156 

Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

- 

82 

341425; 4583108 
Ad Medias, a S della via 
Appia 

dintorni delle 
anomalie circolari 

analisi 
petrografiche 
delle argille 

83 
339004; 4585230 Sito rurale 14003 

Stratigrafia del 
sito 

- 

84 
339021; 4585242 Sito rurale 14003 

Stratigrafia del 
sito 

- 

85 
338993; 4585326 Sito rurale 14003 

Stratigrafia del 
sito 

- 

86 
338942; 4585278 Sito rurale 14003 

Stratigrafia del 
sito 

- 

87 
341573; 4583619 Sito rurale 14026 

Stratigrafia del 
sito 

- 

88 
341511; 4584625 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

89 
341499; 4584488 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

90 
341506; 4584453 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

91 
341522; 4584404 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

92 
341529; 4584386 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

93 
341524; 4584357 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

94 
341521; 4584346 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

95 
341472; 4584658 Sito rurale 14029 

Stratigrafia del 
sito 

- 

96 
343609; 4584326 Sito rurale 14046 

Stratigrafia del 
sito 

- 

97 
343560; 4584334 Sito rurale 14046 

Stratigrafia del 
sito 

- 

98 
333148; 4593233 Sito rurale 14035 

Stratigrafia del 
sito 

- 

99 
332716; 4593495 Sito rurale 14037 

Stratigrafia del 
sito 

- 

100 
332753; 4593503 Sito rurale 14037 

Stratigrafia del 
sito 

- 

  



 
 

44 
 

Appendice 2. Elenco dei frammenti selezionati per le analisi 
petrografiche. 
 
No. del 
campione di 
ceramica 

Sito di provenienza  
(Unità e/o nome del sito e/o 
coordinate) 

Contesto di provenienza 
del campione 
 

Tipologia 

1 1730-01 Sito rurale 12317  Produzione (Malcotto) Dolium 
2 101123-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Bottiglia/anforetta 
3 101123-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
4 101130-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
5 101130-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
6 101131-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
7 101131-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
8 101131-04 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
9 101131-04 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
10 101132-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
11 101132-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
12 101132-04 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
13 101132-04 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
14 101133-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
15 101133-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Anfora 
16 101135-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
17 101135-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
18 101135-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
19 101136-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
20 101136-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
21 101136-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
22 101136-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
23 101136-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
24 101136-03 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
25 Forum Appii Contesto di utilizzo Anfora 
26 101334-02 Ad Medias Produzione (Malcotto) Tegola 
27 102332-01 sito rurale 14016 Contesto di utilizzo Tegola 
28 101131-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
29 101131-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
30 101131-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
31 101136-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
32 101131-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
33 101131-04 Forum Appii Contesto di utilizzo Anfora 
34 Ad Medias Contesto di utilizzo Anfora 
35 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Frammento di una 

fornace 
36 102358-01 sito rurale 14018 Contesto di utilizzo Ceramica comune 
37 102381-01 sito rurale 14019 Contesto di utilizzo Tegola 
38 1730-01 Sito rurale 12317  Contesto di utilizzo Anfora 
39 1730-01 Sito rurale 12317  Contesto di utilizzo Tegola 
40 101130-03 Forum Appii Contesto di utilizzo Anfora 
41 101130-03 Forum Appii Contesto di utilizzo Anfora 
42 101517-01 Forum Appii Contesto di utilizzo Anfora 
43 102294-01 sito rurale 14014 Contesto di utilizzo Anfora 
44 101522-01 Forum Appii Contesto di utilizzo Anfora 
45 101342-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Tegola 
46 101765-01 Ad Medias Produzione (Malcotto) Anfora 
47 101765-01 Ad Medias Produzione (Malcotto) Anfora 
48 102580-02 sito rurale 14044 Contesto di utilizzo Ceramica a vernice nera 
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49 102527-02 sito rurale 14030 Contesto di utilizzo Ceramica a vernice nera 
50 102626-01 sito rurale 14040 Contesto di utilizzo Ceramica a vernice nera 
51 102696-02 sito rurale 14047 Produzione (Malcotto) Ceramica comune 
52 102697-02 sito rurale 14047 Produzione (Malcotto) Anfora 
53 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla ‘Borgo Ermada’ 
54 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla levigata 
55 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla levigata 
56 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla levigata 
57 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla levigata 
58 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla levigata 
59 Ad Medias Giacimento d’Argilla Argilla ‘Vertisol’ 
60 Forum Appii Giacimento d’Argilla Argilla colluviale 
61 Forum Appii Giacimento d’Argilla Argilla Olocene 

‘Minturno’ 
62 - Giacimento d’Argilla Argilla ‘Luvisol’ 
63 Sito rurale 12317 Giacimento d’Argilla Argilla ‘Latina’ 
64 Sito rurale 12317 Giacimento d’Argilla Argilla ‘Latina’ levigata  
65 - Giacimento d’Argilla Tufo vulcanico alterato 
66 - Giacimento d’Argilla Tufo vulcanico alterato 
67 - Giacimento d’Argilla Argilla bianca di 

Priverno 
68 - Giacimento d’Argilla Argilla bianca di 

Priverno 
69 - Contesto di utilizzo Tegola  
70 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Tegola 
71 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Tegola 
72 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Argilla 
73 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Dolium 
74 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Tegola 
75 Sito Piccarreta 32 Produzione (Malcotto) Tegola 
76 101763/07 Forum Appii Produzione (Malcotto) Anfora 
77 101590 Ad Medias Contesto di utilizzo Olla 
78 101590 Ad Medias Contesto di utilizzo Olla 
79 101755-06 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
80 101755-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
81 101763-05 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
82 101754-06 Forum Appii Produzione (Malcotto) Olla ansata in ceramica 

comune 
83 101755-02 Forum Appii Produzione (Malcotto) Anfora 
84 101755-06 Forum Appii Produzione (Malcotto) Anfora 
85 101763-05 Forum Appii Produzione (Malcotto) Tegola 
86 102578-03 sito rurale 14044 Contesto di utilizzo Anfora 
87 102606-02 sito rurale 14038 Contesto di utilizzo Anfora 
88 102686-01 sito rurale 14047 Contesto di utilizzo Tegola 
89 102655-02 sito rurale 14046 Contesto di utilizzo Dolium 
90 101582-02 Ad Medias Produzione (Malcotto) Tegola 
91 101582-02 Ad Medias Produzione (Malcotto) Tegola 
92 101755-06 Forum Appii Produzione (Malcotto) Ceramica a vernice nera 
93 101582-02 Ad Medias Produzione (Malcotto) Bottiglia in ceramica 

comune 
94 101396-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Ceramica comune 
95 101396-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Ceramica comune 
96 100545-01 sito rurale 14012 Contesto di utilizzo Dolium/anfora 
97 101956-01 sito rurale Contesto di utilizzo Anfora 
98 101956-01 sito rurale Contesto di utilizzo Tegola 
99 101956-01 sito rurale Contesto di utilizzo Tegola 
100 102881-01 Forum Appii Contesto di utilizzo Tegola 
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101 102931-02 sito rurale Contesto di utilizzo Anfora 
102 102931-02 sito rurale Contesto di utilizzo Anfora 
103 101848-01 sito rurale Contesto di utilizzo Dolium 
104 101398-01 Ad Medias  Contesto di utilizzo Ceramica comune 
105 101334-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Ceramica comune 
106 101379-02 Ad Medias Contesto di utilizzo Ceramica comune 
107 104036-03 sito rurale Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
108 101334-02 Ad Medias Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
109 102407-02 sito rurale 14026 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
110 101884-01 ritrovamento 

sparso 
Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 

111 102351-01 sito rurale 14017 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
112 102193-02 sito rurale 14002 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
113 101806-01 sito rurale 14037 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
114 102410-02 sito rurale 14026 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
115 102479-02 sito rurale 14029 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
116 101806-01 sito rurale 14037 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
117 102498-02 sito rurale 14029 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
118 102480-03 sito rurale 14029 Contesto di utilizzo Ciotola in vernice nera 
119 104036-02 sito rurale Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
120 102425-01 sito rurale 14026 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
121 102351-01 sito rurale 14017 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
122 101912-02 sito rurale Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
123 102173-01 sito rurale 14003 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
124 102598-01 sito rurale 14041 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
125 102384-02 sito rurale 14019 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
126 102323-01 sito rurale 14016 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
127 104035-05 sito rurale  Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
128 102954-02 sito rurale Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
129 101707-02 sito rurale 14034 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
130 101233-01 ritrovamento 

sparso 
Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 

131 102161-01 sito rurale 14003 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
132 101398-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
133 101333-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
134 102588-01 sito rurale 14044 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
135 102157-03 sito rurale 14003 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
136 101724-01 ritrovamento 

sparso 
Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 

137 101333-01 Ad Medias Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
138 101622-01 sito rurale 14033 Contesto di utilizzo Olla in ceramica comune 
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