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Scoperte archeologlClle alla Lucchina
Tombe e strutture di epoca romana nella costruenda area
di servizio Selva Oancida sul Grande Raccordo Anulare
Nell'ambito del «pacchetto» di opere
la cui realizzazione era prevista per i
Mondiali di calcio «ltalia '90», i lavori
di allestimento degli impianti Fina-
Monteshell nell'area di servizio Sel-
va Candida, al km a.500 del GRA, so-
no proceduti di pari passo con una
.serie di scavi archeoloqici diretti dal-
la Soprintendenza" Archeologica di
Roma; . r t

L'area destinata ai suddètti impianti,
in 10c1tlitàLucchina, ricadenell'am- .
bito della tenuta Colonna, non nuova
a ritrovamerjtl archeologici anche re-
centi (vedi Monte Mario, n. 82, otto-
bre 19t15,"'p. 3).
Alcuni sbancamenti effettuati ai
rnarqinl della costruenda area di ser- .
vizio, allo scopo di livellare il terreno
colmando l'avvallamento verso il ...·
fosso di Palmarola, hanno investito
un'area necropolare situata sul peno
dio prospiciente il GRA. L'intervento
della Soprintendenza Archeologica
di Roma e la disponibilità del cantie-

,re hanno consentito di effettuare le
necessarie indagini e dLraccogliere
tutta la documentazione relativa alla
scoperta.
Tredici sepolture alla cappuccina,
due in anfora e una in un sarcofago
di terracotta sono venute in luce a ri-
dosso delle poderose fondazioni di
un edificio, rinvenuto completamen-

.te rasato fino al piano del banco tu-
faceo.
Il terreno ne restituiva la pianta arti·
colata in tre vani prospicienti un am-
biente con quattro pilastri angolari,
ma nessun elemento utile per defini-
re cronologia e funzione del manu-
fatto, la cui mole doveva essere con-
siderevole a giudicare dallo spesso-
re e dall'altezza delle fondamenta
conservate. Una cisterna tarda, rin-
venuta a poca distanza, coperta con
poderosi elementi architettonici in
travertino finemente sagomati e di
secondo impiego, ha fatto ipotizzare
una originaria pertinenza di questi
ultimi alla decorazione e alla trabea-
zione dell'edificio in questione.
L'età augustea, oltre la quale non
sembrano ascrivibili i suddetti mate-
riali, potrebbe coincidere con l'età
del monumento.
Un ulteriore sbancamento a poche
decine di metri di distanza ha porta-
to alla scoperta di uno stretto corri-
doio ipogeico, pavimentato a mosai-
co bianco e nero con motivi geome-
trici, con le pareti intonacate a finto
marmo e la volta decorata con motivi
di foglie e grappoli di uva, eroti ed
uccelli. Benché la struttura si inter-
nasse in una parte della contigua
proprietà Colonna non espropriata
dall'ANAS per la realizzazione del-
l'area di servizio, la cortese disponi-
bilità del Duca ha consentito di pro-
seguire lo scavo.
Il corridoio immetteva in un ambien-
te circolare, del diametro di m 5 e
completamente pieno di terra per
tutta la sua altezza, circa m 4,5, a se-
guito del crollo della volta che lo co-
priva in antico.
Tra la terra e le macerie sono stati re-
cuperatl numerosi frammenti di un

mosaico montato su tegole a piccole
tessere di marmo e paste vitree colo-
rate, nonché pezzi di rivestimento
fatto di pomici cementate su malta
dipinta di azzurro e rosso che dove-
vano decorare la volta. Lastre di mar-
mi pregiati, valve di grosse conchi-
glie, sculture, di cui si sono rinvenuti
numerosi frammenti nel corso dello
.scavo, dovevano ornare l'ambiente.
Un bel mosaico bianco e nero con
tralci e grappoli nascenti da quattro
cesti angolari, interrotto al centro da
una grossa lacuna, pavimenta la
stanza. Le pareti, sopra uno zoccolo
di marmo alto una trentina di centi-
metri, conservano zone di intonaci
dipinti, ancora poco leggibili sotto le
spesse incrostazioni di calcare che
le ricoprono.
I resti di una base in muratura con ri-
vestimento marmoreo appoggiata al-
la parete e una nicchia rettangolare
in laterizio poco al di sopra, fanno
supporre la collocazione di sculture
decorative; cavità nella parte alta
delle pareti, in corrispondenza di più
densi sedimenti di calcare, suggeri-
scono antiche cadute di acqua.
La struttura scavata sembra verosi-
milmente identificabile con un nin-
feo, secondo una accezione del ter-
mine estesa a costruzioni, isolate o
inserite in contesti residenziali, con-
tenenti fontane e giochi d'acqua.
Tale identificazione è avvalorata dal-
la presenza di due cunicoli di alimen-
tazione che si aprono nelle pareti
della rotonda con letto di scorrimen-
to posto ad un livello notevolmente
più basso: uno è preceduto da una
serie di gradoni, che dovevano crea-
re l'effetto di piccole cascate, l'altro
conserva all'imbocco l'impronta del-
la sede di un grosso dolio, atto vero-
similmente a ricevere acqua, l'equi-
valente dei bacini e delle conche an-
cor oggi in uso nelle nostre fontane.
Un braccio di raccordo tra i due cuni-
coli aggira entro il banco tufaceo la
rotonda, con la evidente funzione di
regolare il troppo pieno, giacché
l'acqua all'interno della struttura
non doveva superare il livello dello
zoccolo marmoreo (cm 20-30) pena il
danneggiamento delle pitture parie-
tali.
Un secondo corridoio si apre nelle
pareti della rotonda accanto all'in-
gresso principale. Simile a questo
nelle dimensioni, è scavato nel tufo,
con le pareti rivestite di intonaco
bianco e chiuso, dopo 5 metri, da
una tamponatura laterizia. Tale pas-
saggio doveva in origine mettere in
comunicazione il ninfeo con altri am-
bienti limitrofi, di cui si è avuto indi-
zio dalla presenza di strutture mura-
rie e impianti idraulici intercettati
con saggi ai limiti dell'area scavata.
Il monumento sembra essere stato
in uso tra il 111e il IV sec. d.C. Nume-
rosi indizi danno tuttavia adito
all'ipotesi che la sistemazione a nin-
feo, così come ci è pervenuta, sia il
risultato di modifiche e riadattamen-
ti apportati ad una struttura preesi-
stente, già adibita forse a sepolcro
ipogeico.
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Dall'alto: 1. Veduta dell'area della
necropolL Sullo sfondo, la cisterna romana.
2. Ingresso del ninfeo in corso di restauro.
3. Una delle tombe della necropoli.


