Case e tombe etrusche alla Lucchina
I primi risultati delle indagini archeologiche
nlocalità Lucchina nel corso
del 2013 abbiamo effettuato
indagini archeologiche preventive condotte dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, coadiuvati dalla
dott.ssa Laura Paolini.
Nel corso delle indagini sono
state rimesse in ·luce alcune evidenze di grande interesse storico.
I numerosi rinvenimenti coprono
un arco cronologico che va dall'età orientalizzante fino allavanzata età imperiale (oltre dieci
secoli!). Si tratta in particolare di
un nucleo di tombe a camera tra
orientalizzante antico e recente
(VII sec. a.C.), una tomba "a tramite" di età arcaica (VI-V sec.
a.c.) e un coevo insediamento
abitativo composto da piccole
unità. Le case erano costituite da
bassi filari in opera quadrata di
tufo con elevati, ovviamente non
conservati,
probabilmente
in
materiale deperibile (foglie, argilla ecc.). I blocchi delle abitazioni
erano stati estratti non lontano,
come testimoniato dal rinvenimento di una cava a cielo aperto
con dei blocchi ancora in situ e
pronti per essere scalzati. I COlTedi delle sepolture erano abbastanza numerosi e talvolta ben conservati. Spiccano tra questi, oltre al
numeroso vasellame ceramico in
bucchero, in impasto e in cerami-
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ca depurata, una coppia di orecchini in oro, uno specchio in
bronzo e un aes rude: un elemento di bronzo, progenitore della
moneta, rinvenuto in mano ad
uno dei defunti, forse come viatico per il viaggio ultraterreno,
Le tombe e le case erano collegate
da un lungo percorso viario ricavato nel banco naturale e solcato
dal ripetuto passaggio dei cani; si
tratta di un diverticolo della antica
Via Trionfale. Poco distante sono
state rintracciate anche le murature di una villa di età imperiale a
cui, probabilmente, fa riferimento
il noto "Ninfee della Lucchina".
La villa presenta fasi tarde di riuso
delle strutture e sepolture che arrivano fino al IV sec. d.C.
Le evidenze archeologiche rappresentano
un' occasione
più
unica che rara di approfondire la
storia di un territorio etrusco di
confine tra Roma e Veio, indagando parallelamente l'area di
abitato, la relativa necropoli e le
vie di percorrenza. Dal 396 a.C.,
con la presa di Veio da parte di
Roma, il territorio diventa suburbio romano, integrandosi completamente nel tessuto della città.
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