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PRESENTAZIONI

Il progetto realizzato dall’Unione dei Comuni “Valle del Giovenzano” e dalla
Società Cooperativa “Il Betilo” è un’importante iniziativa che si inscrive nelle molteplici
attività che da tempo l’Assessorato alle Politiche dell’Agricoltura e dell’Ambiente della
Provincia di Roma sta realizzando. Questo impegno, spesso difficile, è finalizzato alla
fruizione dell’ambiente e del mondo rurale come risorsa da parte dei cittadini quale
elemento imprescindibile di una vita migliore e di un più armonico rapporto con la natura.
La relazione che intercorre tra le tradizioni, i prodotti della terra e l’ambiente è una delle
grandi potenzialità, non solo per uno sviluppo economico alternativo (consapevole e
attento), ma per creare quelle condizioni “culturali” che invertano il processo di
pauperizzazione delle risorse, di distruzione degli ecosistemi e di degrado ecologico oggi
quanto mai drammatico e non più procrastinabile. I processi e le politiche agroambientali
avviate in questi anni hanno anche dimostrato che esse sono necessarie alla
rivitalizzazione e al recupero della storia dei territori, altrimenti destinati all’oblio e più
facile preda di speculazioni edilizie e commerciali. Quindi un lavoro che sta rimettendo al
centro della politica l’uomo e la natura, con la sensibilità e la cura per tutto ciò che
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della conoscenza umana (materiale ed

immateriale). Un impegno attento alle vocazioni di ogni specifico ambito territoriale, di
ogni particolare tradizioni e sapere, in cui esperienze, essenzialità e diversità sono le
nostre qualità migliori, le nostre ricchezze.
On. Sergio Urilli

Assessore alle Politiche dell’Agricoltura e dell’Ambiente
Provincia di Roma

I Piccoli Comuni, cioè i Comuni con meno di 5.000 abitanti, di cui è così ricca
l’Italia (nonché il Lazio che su 378 Comuni ne ha 259 piccoli, circa il 70%), e che hanno in
custodia un enorme patrimonio

storico-ambientale e immateriale (cultura, tradizioni

locali, storia), sono una delle caratteristiche più originali del nostro Paese e ne
costituiscono la vera ricchezza. Per troppo tempo trascurati e in alcuni casi a rischio di
estinzione e di spopolamento, possono invece attraverso la valorizzazione, da una parte
consentirci di salvaguardare l’enorme ricchezza e biodiversità che racchiudono, dall’altra
essere occasione di lavoro e di sviluppo sostenibile, invertendo pure la tendenza
all’abbandono delle terre e dei territori.
Il loro progressivo degrado infatti significherebbe ed ha significato in parte
purtroppo, la perdita di presidi vitali dal punto di vista del mantenimento dei paesaggi,
dell’ambiente, della geomorfologia. E’ per questo che i centri storici ad esempio, che a
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partire dalla fine degli anni Settanta, sono stati oggetto di attività di recupero volto in via
prioritaria alla manutenzione edilizia dei singoli isolati, e più raramente del borgo nel suo
complesso, da qualche anno hanno visto sostituirsi il concetto di “recupero” con quello di
“valorizzazione”, nella consapevolezza che la riqualificazione fisica va affiancata da
azioni rivolte alla promozione delle attività produttive, culturali, formative, turistiche,
commerciali e dal coinvolgimento delle comunità insediate. Dunque un complesso di
azioni integrate che, quasi sempre, ritrovano la loro dimensione di riferimento ottimale
non a livello di singolo comune ma a scala intercomunale. Le “reti territoriali”, fisiche e
cognitive, diventano dunque il fulcro su cui puntare per un modello di valorizzazione che
sfocia nello sviluppo locale e che solo così può essere sostenibile. La creazione di questa
dimensione “complessa” a livello territoriale e settoriale, comporta necessariamente una
forte attenzione alla gestione dei processi e delle attività di valorizzazione, e che oggi
vede in campo anche forme di cooperazione tra pubblico e privato (consorzi, società
miste, accordi di programma, ecc.).
Bisogna evitare che scompaia l’essenza dei luoghi, delle caratteristiche che ne
fanno l’individualità e la diversità, sia nella struttura dei contesti materiali che di quelli
immateriali (arti, tradizioni, ecc). Il tutto per cercare di dare risposta al quesito di quali
servizi può essere utile offrire a questi centri storici minori e alle loro reti, perché
riacquistino senso e vitalità.
Conoscenza e interpretazione dei territori devono diventare la chiave di volta di
progetti che solo così possono essere in grado di giocare questa scommessa, perché è
evidente che non si può applicare il medesimo modello alla valorizzazione di centri
diversi, e non si può agire esclusivamente sul commercio o sulla riqualificazione fisica. E’
l’esperienza del territorio a diventare il vero prodotto da promuovere.
Tutte le edizioni del “Bando delle Idee” realizzato con la Provincia di Roma,
sono state segnate da una fortissima risposta da parte delle amministrazioni locali e da
un alto livello di qualità dei progetti presentati, dimostrando che l’aver creduto nel
patrimonio fondamentale di quella che abbiamo chiamato la Piccola Grande Italia, come
elemento capace di rilanciare l’economia, lo sviluppo sostenibile e l’occupazione, ma
anche garantire una diversa qualità della vita, è stata una giusta e sana intuizione. Il
lavoro svolto dall’Unione dei Comuni Valle del Giovenzano con il progetto "Archeologia e
Territorio: alla scoperta del passato", risultato vincitore del Bando delle Idee 2006, che
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ha saputo coinvolgere i soggetti impegnati sul territorio con l’obiettivo di creare una rete
tra tutti finalizzata a portare avanti un nuovo modello di sviluppo, locale e sostenibile, è
sicuramente una delle esperienze più riuscite.

Cristiana Avenali

Direttrice Legambiente Lazio
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E’ con legittimo orgoglio e giustificato compiacimento che affidiamo alle stampe
il pregevole risultato di un lavoro interessante e nuovo nel suo genere, promosso
dall’Unione dei Comuni della “Valle del Giovenzano”, coordinato dalla Società
Cooperativa “Il Betilo”, patrocinato dalla Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche
dell’Agricoltura e dell’Ambiente, da Legambiente Lazio e realizzato in collaborazione con
gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado del Distretto Scolastico di Cerreto
Laziale.
La novità e l’importanza dell’opera consistono nell’aver portato alla luce e alla
conoscenza dei tanti cittadini della Valle un patrimonio storico-archeologico quasi
completamente ignorato e, in molti casi, colpevolmente trascurato.
Se ne gioveranno, ne siamo certi, i numerosi turisti per i quali queste importanti
vestigia storiche saranno invitante occasione di scoperta, in percorsi alternativi di sicuro
interesse.
Quasi 90 sono i siti archeologici che i valorosi ragazzi delle nostre scuole hanno
riscoperto, studiato, documentato e illustrato con ricca documentazione fotografica. E
proprio questo riteniamo sia il valore aggiunto dell’intera operazione culturale: il
coinvolgimento educativo-didattico delle nuove generazioni a riscoprire il proprio passato
e a lavorare in équipe per conseguire un encomiabile risultato d’insieme.
Auspichiamo che il successo di questa iniziativa sia di stimolo per promuoverne
di analoghe, con progetti mirati al rilancio dell’immagine dei paesi che insistono sulla
Valle del prezioso affluente dell’Aniene.
Oltre a ringraziare gli autorevoli Soggetti che hanno consentito, con il loro
contributo, la realizzazione dell’importante iniziativa, ci piace ripetere il nostro più vivo
compiacimento ai “giovani archeologi” che, sotto la guida esperta dell’affermata
Cooperativa “Il Betilo”, hanno portato a termine il loro piccolo capolavoro di cui possono
ritenersi giustamente fieri.
Vittorio Rocca

Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Giovenzano”
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L’Istituto Comprensivo “Cerreto Laziale” è, fin dalla sua nascita, impegnato nella
formazione completa degli alunni. Tale obiettivo viene perseguito attraverso varie “strade”
formative: una è quella dell’educazione all’ambiente, che si sviluppa in varie attività
didattiche tra loro opportunamente collegate in maniera interdisciplinare, quali lo studio
della flora e della fauna locali, l’organizzazione della Festa della Primavera (che precede
anche la messa a dimora di alberi nel territorio del Paese), la collaborazione con la
Galleria d’Arte Moderna (per sviluppare nei ragazzi l’amore per l’arte nelle sue varie
forme espressive).
In questo ampio ambito è stato inserito il progetto “Archeologia e Territorio: alla
scoperta del passato”. Nel progetto sono impegnati i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado dei comuni di Cerreto Laziale e Gerano, Ciciliano e Sambuci. Con la guida
dei docenti e degli archeologi della Soc. Coop. “Il Betilo” gli alunni hanno potuto “toccare”
con le mani e gustare con gli occhi cose che, quotidianamente, vedono, ma non
osservano: i centri abitati, nelle loro strutture medievali, ed il territorio sono ricchi di resti,
di memorie e dati storici, che opportunamente evidenziati dagli archeologi, spiegano e
rivelano le nostre radici ancestrali: queste radici vanno gelosamente custodite e
alimentate, affinché i ragazzi dal passato prendano forza, ragione e stimolo per il futuro.

Prof. Sebastiano Di Valeriano

Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Cerreto Laziale”
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PREMESSA
Il presente lavoro è stato realizzato dalla Società Cooperativa “Il Betilo” a r.l. per

l’Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano nell’ambito della II Edizione (2006) del

“Bando delle Idee” per i Comuni della “Piccola Grande Italia”, promosso dalla Provincia di
Roma e da Legambiente Lazio ONLUS (vedi foto).

Lo scopo primario che si è

perseguito va individuato nel censimento
aggiornato

del

patrimonio

storico

e

archeologico (fino a tutto il XIV sec. d.C.)

dell’area, geograficamente e culturalmente
piuttosto

omogenea,

Ciciliano,

Gerano,

comprendente

il

territorio di sette Comuni (Cerreto Laziale,
Canterano,

Pisoniano,

Sambuci,

Rocca

Saracinesco),

raccolti, dal punto di vista amministrativo,

nell’Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano.

Realizzare una cartografia archeologica presenta molteplici vantaggi in vari

ambiti applicativi1, perseguiti da alcuni anni dalla Provincia di Roma attraverso la
redazione di una mappatura integrale del territorio provinciale (Sistema Informativo
Territoriale Archeologico – S.I.T.Ar.2).

In primo luogo, può fornire a studiosi, amministratori locali, semplici

appassionati, un agile e pratico repertorio, facilmente consultabile, per un quadro

sintetico e sinottico delle presenze archeologiche, del loro attuale stato di conservazione,

della loro reale fruibilità ad ogni fine legittimamente ipotizzabile. Alla luce delle recenti

modifiche legislative, volte a fornire maggior rilevanza decisionale agli enti comunali circa
le politiche di organizzazione e gestione territoriale, si rende infatti necessario creare, per
ciascuna area del territorio nazionale, strumenti quali la Carta Archeologica, per una
programmazione futura seria e consapevole delle esigenze di salvaguardia, rispetto e
tutela delle emergenze archeologiche presenti.

In seconda istanza, pone all’attenzione degli addetti ai lavori una revisione

accurata di tutto l’edito rintracciabile, un complesso bibliografico di grande valore

documentario, quando non prettamente scientifico, di cui quest’opera è ampiamente
debitrice e di cui si propone come sintesi utilizzabile per scopi pratici sul territorio oggetto
d’indagine, non trascurando di evidenziare anche presenze non più visibili sul terreno, ma
registrate in precedenza. Quest’operazione acquisisce particolare rilevanza, in quanto
risulta evidente come in questi ultimi decenni si sia registrata un’accelerazione nelle
1
2

Per la storia della Carta Archeologica d’Italia: AMENDOLEA 2004, p. 10, nota 3.
AMENDOLEA 2004.
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dinamiche di alterazione e modificazione degli assetti territoriali, originata da nuove

esigenze abitative e produttive, elaborate secondo presupposti diversi da quelli che, per
secoli, hanno guidato le scelte nella pianificazione e distribuzione funzionale del territorio

italiano. Tale fenomeno ha frequentemente interessato aree caratterizzate da presenze
antiche, sia per grandi opere di interesse nazionale, sia per costruzioni di interesse locale
o privato; spesso le scelte effettuate non hanno garantito la salvaguardia dei beni, talvolta

neppure la mera conservazione materiale.

Terzo aspetto rilevante appare la proposta di ricostruzione generale delle forme

insediative antiche nei diversi periodi storici, soprattutto in relazione all’ipotesi generale

ricostruttiva dei tracciati stradali principali e della viabilità minore con carattere locale,

della quale resta ampia traccia nella complessa rete di strade vicinali tuttora esistente e
percorribile tra i sette centri della Valle.

Il presente studio, infine, va visto come passaggio fondamentale per la

successiva creazione di un’offerta culturale integrata indirizzata verso un nuovo sviluppo

di turismo compatibile di tipo ambientale e culturale, che coinvolga tutte le potenziali
attrattive del territorio. I Comuni coinvolti possiedono, infatti, un bagaglio culturale di

grande rilevanza, oltre alle evidenze archeologiche di cui ci si è occupati

fondamentalmente in questo lavoro: attività artigianali originali e poco diffuse, ma di
grande valore documentale (basti pensare alla coltivazione e alla lavorazione della
canapa tessile, testimoniate dalle raccolte del Museo della Canapa di Pisoniano); sette

centri storici che negli anni non hanno conosciuto interventi dannosi o distruttivi, anche a

causa del basso tasso di crescita demografica che si registra da anni nei Comuni
dell’Unione; molte dimore storiche ben conservate; un cospicuo patrimonio ecclesiastico;
un variegato insieme di tradizioni e manifestazioni.

In tal senso, dunque, sebbene questi luoghi non abbiano goduto di crescita

economica significativa e della creazione di un solido tessuto economico e produttivo,

hanno conservato intatte alcune caratteristiche che oggi possono rappresentare motivo di
attrazione turistica e, dunque, volano di sviluppo territoriale.

Da un punto di vista metodologico, tenendo presenti i risultati conseguiti dallo

studio preliminare realizzato per il già citato sistema provinciale S.I.T.Ar. dalla cattedra di

2
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Topografia dell’Italia Antica dell’Università “La Sapienza” di Roma 3, si è partiti da una
esatta definizione dei parametri spaziali, fissando limiti geografici coincidenti con il

territorio dei sette centri dell’Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano. In secondo
luogo, si sono definiti gli ambiti cronologici, indicando il XIV sec. d.C. quale limite “basso”
entro cui censire le presenze d’interesse archeologico. Si è quindi assunta a base

cartografica di riferimento la Carta Tecnica Regionale (C.T.R., TAVV. 375120, 375080,
376050, 375040, 376010, 366160).

Esaurita questa fase preliminare, si è passati alla raccolta puntuale dei

riferimenti bibliografici (sia nell’ambito di opere a carattere scientifico, sia a carattere

divulgativo realizzate da storici ed eruditi locali). Elaborato poi un modello di Scheda di
Rilevamento, che tenesse in considerazione le esigenze principali da mettere in rilievo
con l’avanzare del lavoro, si è proceduto al riscontro puntuale di tutte le presenze note, di
tutte quelle segnalate verbalmente da molti conoscitori ed appassionati locali, nonché di
altre inserite ex novo.

Il progetto ha previsto, inoltre, il coinvolgimento diretto di gruppi di studenti di

Scuola Secondaria di Primo Grado frequentanti le diverse sezioni dell’Istituto

Comprensivo di Cerreto Laziale. Gli studenti sono stati formati attraverso un corso di
Archeologia e Topografia antica, naturalmente adattato alle esigenze didattiche e alle

possibilità formative proprie della fascia di età in oggetto, finalizzato a creare un
embrionale bagaglio di conoscenze, adeguato per poter affrontare con costrutto una

parte del censimento e la prima, sommaria, analisi dei dati raccolti. In seguito, gli studenti

hanno affrontato, costantemente seguiti e indirizzati dagli archeologi professionisti della
Società Cooperativa “Il Betilo”, con il supporto del corpo docente, l’analisi del territorio dal

punto di vista storico (sulla base delle fonti che lo riguardano). Il prodotto finale di questo
lavoro è confluito a tutti gli effetti nella stesura definitiva della Carta Archeologica.

L’opera si compone di due parti: nella prima, cartacea, sono state inserite le

trattazioni di natura storico-archeologica derivate dai sopralluoghi e dalla relativa
compilazione delle schede-sito; nella seconda, contenuta nel DVD allegato, è raccolto

l’insieme delle 82 schede-sito realizzate e il corpus cartografico e videofotografico ad
esso pertinente.

3

SOMMELLA 1999, pp.17-20.

3
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CAPITOLO 1
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E
FASI PROTOSTORICHE
La Valle del Giovenzano appare oggi un’area piuttosto omogenea dal punto di

vista ambientale, agricolo, insediativo. Si origina dalle alture dei monti Prenestini, i quali

la separano nella parte meridionale dalla vallata del fiume Sacco. Si sviluppa in direzione

Nord, fino a confluire da un lato, attraverso il Passo della Fortuna, nella Valle del fiume
Empiglione, anch’esso inserito nel bacino idrografico aniense, che la pone in
comunicazione diretta con l’area tiburtina, dall’altro, attraverso una stretta gola,

direttamente nella Valle dell’Aniene, nei pressi dell’attuale stazione ferroviaria di
Mandela, all’incrocio con il transito della Via Tiburtina Valeria (Km 44,00 ca.). La valle nel

suo insieme appare delimitata fondamentalmente dai gruppi montuosi dei Monti Ruffi e
dei Prenestini (con vette oltre i 1.000 m s.l.m.), nonché, come detto, dalle Valli

dell’Aniene e dell’Empiglione. Tutta la zona è caratterizzata dalla presenza di numerose
sorgenti d’acqua che alimentano tuttora il Fiume e tutto il suo bacino idrografico nella
Valle; è probabile che, come già riscontrato in numerosi altri casi, tale presenza di acque

sorgive dovette essere ancora più significativa nei secoli passati, tanto da generare, nel

fondovalle, una zona di matrice palustre-acquitrinosa, la cui tendenza all’allagamento dei
suoli è tuttora riscontrabile tra le opere di bonifica realizzate nei periodi più recenti,
nonché nella toponomastica delle zone prettamente vallive, in cui si annoverano chiare

4
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realtà
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idrografica

Le

alture

(Pantano,

circostanti

appaiono ancora coperte per la quasi totalità
da boschi di castagno, olmo, quercia;
laddove il bosco ha lasciato nel tempo

spazio alle coltivazioni, si osservano tuttora
aree di oliveti e vigneti; le zone nei pressi

delle vette montane, prive di boschi e

coltivazioni, presentano tipica vegetazione a
prato, ottimale per l’allevamento, tuttora
praticato, di varie specie animali.

Questa situazione geografica ha,

nel suo complesso, influenzato fortemente le

dinamiche dell’insediamento umano in tutte
le epoche, per cui vi si farà riferimento nella

illustrazione dei contesti archeologici dei
paragrafi successivi.

Queste valli hanno sempre costituito un’ottima difesa naturale per la città di

Roma nei confronti delle popolazioni vicine, con le quali esisteva un variegato sistema di
equilibri, non sempre basato su alleanze stabili4, lungo l’importante direttrice
commerciale che legava l’Urbe all’entroterra montuoso laziale ed abruzzese.

La più importante di queste vie di comunicazione è senza dubbio da

riconoscere nella Via Tiburtina Valeria, retaggio di più antichi percorsi di transumanza e
commercio, lungo la quale (anche se fuori dalla Valle del Giovenzano, ma il discorso
4

GIULIANI 1966, p. 13

5
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resta sostanzialmente invariato, con l’accentuarsi del riferimento al commercio di
interesse locale) sono noti rinvenimenti archeologici risalenti a fasi pre-protostoriche, che
testimoniano le frequentazioni della Valle dell’Aniene fin dalle epoche più remote

dell’insediamento umano, basate sull’attività pastorale e su forme di insediamento
sparso, che rendono piuttosto complicata una lettura chiara ed uniforme dei dati
disponibili5.

In effetti, notizie del rinvenimento sporadico di oggetti risalenti all’età del Bronzo

si riscontrano in varie località della Valle del Giovenzano 6; tuttavia, allo stato attuale delle
ricerche, essi non sono mai attribuibili a insediamenti veri e propri, quanto a tracce del
passaggio di genti in prossimità dei corsi d’acqua, dei loro guadi, delle sorgenti.

CAPITOLO 2
IL QUADRO DI POPOLAMENTO
E L’ASSETTO STRADALE IN ETÀ ROMANA7

GIULIANI 1966, p. 13
Cfr., ad es., RAFFAELLI 2005, p. 5 e SCIARRETTA 1974, p. 18
7 Per un primo studio sull’argomento, cfr. GIULIANI 1966, pp. 12-16.
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Fin dal IV sec. a.C., con Romani e Tiburtini alleati contro le popolazioni

montane (Equi in primis) che premevano, attraverso la Valle dell’Aniene, ai limiti della

piana laziale, sulle alture circostanti la città di Tibur si diede avvio alla costruzione di
opere atte alle esigenze militari contingenti.
In quest’ambito

vanno considerate anche
le fortificazioni in opera

poligonale che vanno a

cingere oppida di più
antica (e non databile)

fondazione sparsi sulle
alture.

dovrebbe

Tra

annoverare,
della

questi

potersi

nell’ambito

Valle

del

Giovenzano, il sito posto

in Loc. “La Cona” a
Ciciliano8
Nell’area

(vedi

si

foto).

riscontra,

infatti, la presenza di
imponenti fortificazioni in
opera

poligonale,

la

disposizione delle quali
porta ad escludere con

buona sicurezza il ruolo
di sostruzione stradale o
di

terrazzamento

scopo

a

agricolo.

Dell’abitato, in assenza di indagini archeologiche, non si ravvisa nulla. Ciò porta a

concludere che, a causa delle necessità militari suddette, sia stato fortificato in maniera
massiccia un piccolo centro avente il pregio fondamentale di una collocazione funzionale
alle strategie militari, ma costituito in sé da un modesto abitato, forse addirittura con
connotazione “capannicola”.

Dal III sec. a.C., risolte favorevolmente le urgenze belliche, i commerci si

svilupparono a partire da una netta ripresa delle capacità produttive, conseguente
all’occupazione del territorio e al suo sfruttamento ottimale per l’agricoltura, l’allevamento,

la produzione artigianale ed industriale (da notare che non si hanno tracce
8

vd. Scheda n. 09, Tav. CTR 375040.
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archeologicamente apprezzabili dei sistemi insediativi rurali di età pre-romana);
parallelamente si andavano abbandonando le alture fortificate, non più necessarie a fini
difensivi e non adatte al nuovo modello sociale che si andava affermando.

Il territorio utilizzabile veniva razionalizzato e controllato attraverso il sorgere,

fra II e I sec. a.C., di molte villae rustiche, le quali occupavano le porzioni più favorevoli
all’attività agricola, lasciando le aree più impervie al bosco, comunque ampiamente

sfruttato per ricavarne legname per tutti gli usi, e al pascolo brado. Parallelamente a ciò,
si andava organizzando (ristrutturandola o creando tracciati ex novo)

un’efficiente e

sicura rete stradale, di cui le comunità del Giovenzano si sono servite fino all’età

contemporanea.

Per quanto concerne gli impianti abitativi, le villae, che controllavano le

produzioni secondo il sistema consolidato del latifondo, erano tutte piuttosto simili,
caratterizzate dalla presenza di strutture atte alla conservazione e gestione delle acque

(cisterne voltate in conglomerato cementizio 9), da terrazzamenti poderosi in opera

poligonale, spesso riutilizzati ed adattati nei periodi successivi, al fine di aumentare le

superfici piane utilizzabili, disposti in maniera funzionale al pendio che servivano 10.
Tranne pochi casi (ad es. cd. Villa “dei Grottoni” 11, vedi foto; abitato di Trebula
Ad. es., vd. Schede nn. 21, 23, 28 Tav. CTR 375080, nn. 03, 08, 11, 16, 21, Tav. CTR 375040.
Ad. es., vd. Schede nn. 02, 23, 26 Tav. CTR 375080, nn. 04, 07, 08, 21, Tav. CTR 375040.
11 Vd. Scheda n. 07, Tav. CTR 375040.
9
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Suffenas12), delle strutture abitative, magazzinali, di servizio, nulla è ora visibile, sia
perché progressivamente demolite per il reimpiego del materiale da costruzione, sia per
l’ampio uso del legno a fini edilizi.

Queste proprietà, gestite da apposito personale residente per conto del

proprietario, erano dotate di piccole necropoli (come nel caso della villa in località Ara di
Palazzo a Pisoniano13 e come testimoniato da epigrafi sepolcrali oggi ricollocate fuori

posto a Cerreto Laziale, Rocca Canterano, Gerano, Sambuci, Ciciliano 14), in cui schiavi e
liberti venivano sepolti dopo aver prestato servizio.

Le aree controllate da ogni struttura erano piuttosto vaste, anche se, già dal I

sec. d.C. nell’interesse dei proprietari terrieri, le cui ricchezze vennero moltiplicate

dall’espandersi dei possedimenti imperiali, si registra un cambiamento, dirottandosi verso
una progressiva parcellizzazione (e relativo affitto a canone) degli appezzamenti, in
quanto il proprietario terriero, potendo contare su fondi estesi e, in qualche caso, collocati

in aree diverse dell’impero, anche distanti tra loro, preferì progressivamente la rendita
certa dei canoni affittuari, piuttosto che la resa derivante dalla laboriosa raccolta e vendita
delle produzioni.

Alla fine di questo processo, nella piena e tarda età imperiale, infatti, il dato

quantitativo e qualitativo relativo alla piccola proprietà appare sostanzialmente irrilevante:

pochi proprietari, poche villae sparse nel territorio, sempre in stretta correlazione con la
relativa rete infrastrutturale, a cui molti contadini fanno riferimento per le principali
esigenze abitative e di sicurezza.

Si assiste al sorgere di una nuova dinamica storico-economica, nella quale

queste grandi tenute tardoimperiali si avviano, diminuendo ancora di numero e

raggruppandosi ulteriormente, a divenire massae, le quali, come illustrato nei paragrafi
seguenti, passarono progressivamente nelle mani della Chiesa a causa di ripetute
donazioni. A seguito di ciò, su diversi siti comparvero numerose chiese a carattere
rurale15, talvolta abbinate a piccoli agglomerati urbani 16.

Analizzando invece la rete stradale, appare chiaro che essa sia stata

fortemente vincolata dagli assetti idrografici della Valle descritti brevemente in
precedenza.

L’asse viario fondamentale della Valle dell’Aniene è riconoscibile nella Via

Tiburtina Valeria, per un tratto coincidente con il limite settentrionale della Valle del

Giovenzano; tuttavia da Tibur, in direzione Sud, si staccava un secondo asse, la Via

Vd. Scheda n. 10, Tav. CTR 375040.
Vd. Scheda n. 26, Tav. CTR 375080.
14 Vd. Schede nn. 09, 10, 14 , 30 Tav. CTR 375080, nn. 01, 23, Tav. CTR 375040, nn. 02, 04, 05,
06, 07, 08, 09, Tav. CTR 376010.
15 Vd. Schede nn. 06, 23, Tav. CTR 375080, n. 22, Tav. CTR 375040, nn. 01, 13, Tav. CTR
376010.
16 Vd. Schede nn. 03, 18, Tav. CTR 375080,
12
13
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Empolitana17, la quale, attraversando la Valle dell’Empiglione, saliva al Passo della

Fortuna ed al centro di Trebula Suffenas. Di questa strada restano visibili molti resti degli

apparati sostruttivi, sempre doppi (sotto e sopra la strada stessa) 18, per cui è possibile
definirne con esattezza il transito. Esso segue, essenzialmente, la valle in cui oggi è

collocato il tracciato stradale moderno, tuttavia la quota altimetrica appare leggermente
più alta (analogamente a tutti gli altri casi), al fine di evitare rischi di esondazioni del corso
d’acqua, aree paludose e malsane, alluvioni.

Direttamente collocate “su strada”, lungo il tratto compreso nell’area oggetto di

studio, si riconoscono alcune villae di carattere rustico19 e residenziale20, certamente
collocate in posizione di facile accesso dal tracciato.

Un ramo secondario della Via Empolitana 21 si staccava prima dell’inizio

dell’ascesa verso il Passo in direzione dell’attuale territorio di Sambuci e del corso del

Giovenzano, per poi proseguire in direzione Nord 22. Questa parte denota caratteristiche

costruttive del tutto analoghe alla prima, con presenza di sostruzioni viarie23, villae24,
nonché dai resti di un ponte sul fiume25 che testimonia la sopravvivenza per tutta l’Età
medievale e moderna dell’uso della strada.

Vd. Scheda n. 30, Tav. CTR 375040.
Vd. Schede nn. 07, 08, Tav. CTR 375040.
19 Vd. Scheda n. 08, Tav. CTR 375040.
20 Vd. Scheda n. 07, Tav. CTR 375040.
21 Vd. Scheda n. 31, Tav. CTR 375040.
22 Vd. Scheda n. 30, Tav. CTR 375040.
23 Vd. Scheda n. 02, Tav. CTR 375040.
24 Vd. Schede nn. 03, 04, Tav. CTR 375040.
25 Vd. Scheda n. 17, Tav. CTR 375040.
17
18
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Dal Passo della Fortuna, poi, un diverticolo raggiungeva l’area in cui si è

individuato l’abitato di Trebula Suffenas26, mentre la strada proseguiva verso Sud
secondo due direttrici: la prima27, seguendo solo inizialmente il tracciato attuale, lambiva

villae, di cui si conservano resti nei territori di Ciciliano e Pisoniano 28, in qualche caso
trasformate per ottemperare a funzioni diverse, come si vedrà in seguito, nel corso

dell’Età Medievale29; raggiunta la cd. Villa dei Pisoni30 (vedi foto) è ipotizzabile31, su base
topografica, che la strada proseguisse in direzione Sud o risalendo verso l’attuale abitato
di Pisoniano, o per la stretta valle posta tra i territori di Pisoniano, aggirando ad Ovest

l’abitato, e Capranica Prenestina; di qui, costeggiando il Colle Cese e il territorio di San

Vito Romano, doveva innestarsi sulla strada moderna in località Le Prata, in posizione
mediana tra i centri attuali di San Vito Romano e Genazzano, per poi connettersi alla Via
Prenestina secondo quanto già indicato, per questo tratto, dal Mari 32.

Vd. Schede nn. 10, 20, Tav. CTR 375040.
Vd. Schede n. 28, Tav. CTR 375040, n. 04, Tav. CTR 375080.
28 Vd. Schede n. 11, Tav. CTR 375040, nn. 23, 26, Tav. CTR 375080.
29 Vd. Schede nn. 03, 06, Tav. CTR 375080.
30 Vd. Scheda n. 23, Tav. CTR 375040.
31 L’assenza di presenze archeologiche riferibili ad età romana nel territorio compreso tra la valle di
Pisoniano e la cd. Villa di Tiberio in località San Pio a Genazzano, forse attribuibile a carenza di
ricerche, pone in dubbio le ipotesi di identificazione dei tracciati finora formulate.
32 MARI 1993, pp. 213-214.
26
27
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La seconda direttrice33 prevedeva un percorso che si apriva verso l’altro

versante della Valle, quello orientale, cioè verso i territori di Cerreto Laziale e Gerano. I

resti di questo tratto prevedono, analogamente, sostruzioni stradali e villae34; terminava

incrociando la direttrice35 che segue il fiume Giovenzano fino a confluire, attraverso
l’ultimo tratto della Valle36, il più stretto e disagevole, nella Via Tiburtina Valeria,

probabilmente nei pressi dell’incrocio stradale attuale.

L’ultimo tracciato rilevante coincide con quello analizzato dal Mari 37 che,

proveniente da N, dal territorio di Pisoniano raggiunge la piana di Sant’Anatolia 38, indi,
guadagnando quota attraverso le località Serrone e Valle Vigne, prosegue, sempre

piuttosto ben documentabile, per Rocca Canterano e Rocca di Mezzo 39, per raggiungere
la Via Sublacense, ramo della Tiburtina Valeria che conduce a Subiaco e, di qui, risale tra
i monti Simbruini ed Affilani.

Vd. Schede n. 27, Tav. CTR 375040, n. 05, Tav. CTR 375080.
Vd. Scheda n. 02, Tav. CTR 375080.
35 Vd. Scheda n. 26, Tav. CTR 375040.
36 Vd. Scheda n. 30, Tav. CTR 375040.
37 MARI 1993, pp. 216-218.
38 Vd. Scheda n. 18, Tav. CTR 375080.
39 Vd. Tav. CTR 376010.
33
34
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CAPITOLO 3
IL QUADRO DI POPOLAMENTO IN ETÀ TARDOANTICA
E ALTOMEDIEVALE (FINO AL X SEC. D.C.)
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, il Latium Vetus, fertile

territorio fino a quel momento intensamente coltivato attraverso il sistema di

insediamento delle villae rusticae, fu interessato da ondate di popolazioni alloctone, Goti,

Vandali, Longobardi, che si limitarono all’attraversamento del territorio, senza dare vita
ad importanti insediamenti stabili. Ciò favorì il permanere degli abitati e della
toponomastica introdotta dai romani. Dalla documentazione in nostro possesso sembra

che non vi siano tracce di incursione sistematiche di popolazioni barbariche nella Valle
del Giovenzano, sebbene il loro passaggio in zona sia comunque ampiamente
documentato40.

Nel periodo immediatamente successivo si registra una netta fase di

decadenza, caratterizzata dalla dissoluzione delle strutture di collegamento; le strade
vennero abbandonate in favore di percorsi meno agevoli, ma più sicuri; le infrastrutture in

generale, ormai private di manutenzione, divennero inservibili mentre le villae
progressivamente si spopolarono causando un impoverimento delle capacità produttive
dei territori circostanti.

Insediamenti come Trebula Suffenas e le numerose tracce che riportano alla

presenza di ville rustiche nel territorio che erano stati i nuclei di produzione economica
della Valle del Giovenzano, cessano di esistere o vengono notevolmente ridimensionate.

Il crollo dell’impero comportò lo stravolgimento di complessi equilibri socio-

economici e politici; tali nuove condizioni storiche determinarono, dunque, la necessità di

creare un modello insediativo alternativo a quello derivato dall’esperienza dei secoli
passati, il quale aveva il compito di rispondere a nuove esigenze.

Nasce, dunque, il sistema di organizzazione rurale della Massa, che assolverà

nei secoli successivi il compito delle grandi tenute, un tempo riferibili alle ville rustiche.

Venuto meno il tessuto connettivo romano, in tale processo la Chiesa assumerà

un ruolo fondamentale attraverso una sistemazione strutturale del proprio patrimonio
fondiario41.

CENSI 1974, pp. 10-11.
Fra le istituzioni ecclesiastico-religiose assunse un ruolo primario il monachesimo, fiorito in
occidente a partire dal VI grazie alla figura di San Benedetto da Norcia, fondatore del primo
monastero a Subiaco.
40
41
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Già a partire dell’epoca tardo imperiale erano operativi grandi organismi fondiari

gestiti dalla Chiesa, i cosiddetti Patrimonia42, tra cui il Patrimonium Tiburtinum, diviso in
cinque Massae43, una delle quali appunto la Massa Iubenzana, dal nome del fiume che
l’attraversa integralmente e ne solca le valli.

A loro volta le Massae erano suddivise in fundi, piccoli appezzamenti di terreno

che in origine appartenevano a singole famiglie. Con la nascita dei primi monasteri si

accrebbe il fenomeno del donazioni pro-anima, in denaro o in terreni, che assicurarono
un accentramento economico e territoriale alle abbazie, in grado ora di gestire in maniera

coordinata ampie porzioni di territorio44. Piccoli proprietari terrieri che non riuscivano più a

rendere produttivi i loro appezzamenti finivano per cederli a queste grandi organizzazioni
ecclesiastiche, mantenendo la possibilità di coltivarli direttamente e cedendo una quota
parte del raccolto al monastero di riferimento45.

L’origine della sistemazione dei possedimenti ecclesiastici nella Massa

Iubenzana è di incerta data: viene citata la prima volta nel 926 in un privilegio di Giovanni

X (ex corpore masse que appellatur Iubenzane, patrimonio tiburtino)46 mentre non
compare tra i possedimenti del Patrimonium Tiburtinum all’epoca di Papa Gregorio II
(715-731)47. È possibile supporre dunque che la sua nascita sia da collocarsi tra queste

due date. A partire dal 939, all’epoca di Leone VII 48, viene citata sempre insieme alla

Massa Intermurana49 e comprende un’area ampia di territorio tiburtino, affilano e
sublacense diviso in 22 fundi50.

I Patrimonia Sancti Petri erano in tutto nove: Patrimonium Tusciae, Tusciae Suburbanum,
Sabinense vel Carseolanum, Labicanum, Appiae, Appiae Suburbanum, Caietanum, Traiectanum,
Tiburtinum.
42

SENNIS 1996, pp. 33-35.
GATTI 2003, p. 21.
45 Tale situazione fa riferimento all’enfiteusi, una particolare forma di affitto di lunga durata, da un
minimo di 29 fino all’affitto perpetuo. BARBERO –FRUGONI 1994, s.v. Enfiteusi.
46 RS, doc. 18 p. 9.
47 Il Patrimonium Tiburtinum a quel tempo risulta composto da quattro massae: Sabinese,
Carseolana, Aliana, Intramurana; cit. CENSI 1974, p. 13 nota 5.
48 Leone VII in questa occasione dona all’Abbazia di Santa Scolastica il territorio della Massa,
specificando che prima di allora era stata “iuris sancteromane ecclesie” - R S, doc. 19, p. 52 es.
49 CENSI 1974, p. 13 nota 8.
50 Per un elenco dei Fundi di cui si componeva la Massa Iubenzana ed una loro localizzazione si
veda CENSI 1974, pp. 13-16.
43
44
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La tipologia abitativa caratteristica delle massae in questo periodo è

l’insediamento sparso, composto da piccoli nuclei di case disseminate nelle campagne,

posti in vicinanze di piccole chiese - le pievi - ed organizzati attorno a nuclei di
produzione locale di riferimento a grossi proprietari terrieri. Attraverso una serie di

donazioni ed altri atti ufficiali, il controllo sulla Massa Iubenzana passerà dalla Chiesa

all’Abbazia di Santa Scolastica; alcune porzioni di territorio resteranno, invece, in mano
alla Diocesi Tiburtina. A riguardo, tra le due organizzazioni ecclesiastiche, non

mancheranno momenti di tensione di scontri a causa di divergenze nel delimitare ambiti
di possesso e di influenza nel territorio della Valle 51.
Il territorio alla fine del IX

sec. è dunque riorganizzato: vi si

svolgono tutte le principali attività
economiche,

agricole,

silvo-

pastorali ed armentizie. Si delinea
dunque

nuovamente
grazie

allo

panorama

produttivo,

sfruttamento

reso

anche

delle

abbondanti risorse idriche garantite
dal Fiume Giovenzano. La Massa
di cui prende il nome, riorganizzata

in tal modo, viene, inoltre, dotata di
un sistema viario adeguato che

ricalca in gran parte l’antico tessuto

di epoca romana, analizzato nei
precedenti paragrafi.

Resti di tali insediamenti a valle che precedono la fondazione dei Castra veri e

propri, tipici del IX - X sec., sono principalmente individuabili nella Colonia Sancti Valerii52
(vedi foto), citata nel registro sublacense a partire dal 973 d.C. 53, e nella Colonia

Trellani54, citata in un Privilegio papale del 936 55 (ma già Castrum nel 997)56. Questi
insediamenti svolsero un ruolo fondamentale nel processo di raggruppamento degli
abitati e di trasformazione in agglomerati urbani estesi ed organizzati.

Per un’analisi dettagliata delle cinque donazioni in favore dell’Abbazia di Santa Scolastica da
parte dei Papi si veda CENSI 1974, pp. 18-21.
52 Vd. Scheda n. 03, Tav. CTR 375080
53 “Colonia prope Sanctum Valerium ” cit. Chronicon (ed. Branciani 2005), 39 r.
54 Vd. Scheda n. 32, Tav. CTR 375080
55 RS, doc. 17, p. 48; CENSI 1974, p. 22.
56 Chronicon (ed. Branciani 2005), 23 r
51

15

Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano / Il Betilo - Servizi per i Beni Culturali

Carta Archeologica

A partire dalla fine del X - inizi XI sec., tuttavia, avrà origine un nuovo fenomeno

insediativo, destinato a mutare definitivamente l’aspetto della Valle del Giovenzano,
l’Incastellamento.

CAPITOLO 4
IL PROCESSO DI INCASTELLAMENTO
NELLA VALLE DEL GIOVENZANO

16

Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano / Il Betilo - Servizi per i Beni Culturali

Carta Archeologica

L’incastellamento rappresenta un fenomeno di radicale trasformazione e

organizzazione del territorio e dell’economia della valle tramite un processo di

concentrazione della popolazione in piccoli centri abitati edificati ex-novo e posti nelle
alture, a controllo di valli e vie di collegamento.

Una delle modifiche principali rispetto al passato che apporterà tale fenomeno

sarà in primo luogo la relazione con il territorio; il sistema delle ville rustiche esercitava

una pressione sul territorio solo in termini di maggiore acquisizione di terreni coltivabili ed

era in generale risparmiato da un’intensa ed estesa attività edilizia; le masse, pur
essendo territori antropizzati, saranno basate su un rapporto equilibrato tra l’uomo e il

paesaggio dove il primo tende ad adattarsi alle peculiarità del secondo ed a sfruttarne le

potenzialità. Con l’incastellamento si assiste invece ad una drastica inversione di
tendenza. I castra vengono istallati sulle sommità delle colline e si da inizio ad un’opera

di disboscamento sistematico per far fronte ad una sempre più marcata esigenza
abitativa. Tale consumo lento e progressivo della copertura forestale si protrarrà

sostanzialmente fino al XX secolo. Toponimi molto antichi ma difficilmente databili con

precisione e diffusi nella zona, “Tagliata”, “Cesa”, “Cesa Cotta”, documentano questa
consolidata pratica di utilizzazione forestale soprattutto attraverso il governo a ceduo che
trae origine dal primo incastellamento57.

La campagna viene progressivamente esclusa nella scelta della collocazione

delle unità abitative e si delinea una separazione tra ambito lavorativo - produttivo ed
ambito abitativo - residenziale. Anche le strutture religiose si adegueranno a tale

fenomeno: le pievi, le piccole chiese rurali disseminate nella campagne, sono pian piano
ridimensionate in favore degli altri edifici religiosi che trovano luogo entro le mura dei

Castra. Il bosco viene fatto recedere ed ogni singolo ettaro strappato alla macchia viene

destinato all’agricoltura. Al tale scopo si moltiplicano le opere per sfruttare a pieno i pendii
delle colline su cui sorgono gli abitati. Il paesaggio diviene dunque più regolare grazie ai

fitti terrazzamenti di cui verrà contornato e la cui manutenzione proseguirà senza
soluzione di continuità fino ai giorni nostri.

L’impulso dato alla costruzione di questi nuovi centri abitati nella Valle del

Giovenzano avrà come unità fondiaria l’Abbazia di Santa Scolastica, la quale nel

frattempo era entrata in possesso, attraverso le diverse donazioni papali, del territorio un
tempo Patrimonium Sancti Petri ed accumulato dalla Chiesa nel corso dei secoli V-IX.
Accanto all’organizzazione monastica si pone e spesso si contrappone l’opera della

Diocesi di Tivoli, la quale a sua volta possedeva e contendeva porzioni di territorio
all’Abbazia.

I Castra58 vengono dunque costruiti secondo delle logiche strategiche ed

urbanistiche ben determinate e non traggono quasi mai origine dall’iniziativa spontanea

SPADA-PASSIGLI 2006, p. 335.
È opportuno sottolineare che con questo termine, e con l’analogo castellum, si intende la forma
propria del villaggio, mai il castello, detto “rocca castri” o “domus maior castri”.
57
58
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dei coloni. Caso particolare sembra essere l’insediamento di valle di Trellanum
costituitosi come Colonia almeno dal 93659 al posto della precedente forma abitativa
sparsa. È stato ipotizzato che tale aggregazione possa essere frutto dell’iniziativa dei

suoi stessi abitanti60: questi sembrano essere, alla metà del IX sec., in aperto contrasto
con l’Abbazia di Santa Scolastica per via di alcuni fondi che la stessa sosteneva essere
stati usurpati. La situazione si risolse grazie all’intervento diretto di Giovanni XII che nel
958 impose la restituzione delle terre destinate all’Abate Leone III61.

Nel corso dell’XI sec. l’insediamento sarà progressivamente abbandonato in

favore di un nuovo e meglio fortificato centro sorto su iniziativa dell’Abbazia in cima alla
collina, il Castrum Gerani.

Ed appunto Gerano (502 m s.l.m.) insieme a Sambuci (434 m s.l.m.), Cerreto

Laziale (520 m s.l.m.), Pisoniano (532 m s.l.m.), Ciciliano (619 m s.l.m.), sono edificati su
alture coniche che digradano più o meno dolcemente a valle e i cui appezzamenti agricoli

sono facilmente raggiungibili; da questo panorama si distinguono solo Rocca Canterano

(745 m s.l.m.) e Saracinesco (908 m s.l.m.), eretti su alture montano-collinari, con alle

spalle un pianoro per un adeguato sviluppo del comparto agricolo-pastorale ed
un’esasperazione del terrazzamento.
RS, doc. 17, p. 48.
WICKHAM 1985, cap. 4, p. 2.
61 CENSI 1974, pp. 24-26.
59
60
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I nuovi insediamenti occupano alture disabitate, pur ereditando gli spazi già

coltivati accanto a zone boschive, aree incolte e prati che forniscono nuovi campi

coltivabili; si determina, dunque, un progressivo impostarsi di un cultum ad alta quota un
tempo sconosciuto e possibile grazie alle fitte opere di contenimento.

Verso la metà dell’XI sec. questo fenomeno può dirsi completato; tutti i Castra

del Giovenzano, a parte Pisoniano 62, sono in vita e non vi sono più terre che non siano
alle dirette dipendenze di un Castrum.

In questo senso quello dell’Incastellamento è un fenomeno che rivoluziona non

solo la tipologia insediativa, ma anche il paesaggio agrario delle campagne laziali. I
modelli di sfruttamento del territorio seguono delle logiche coerenti prestabilite.

La presenza della cinta muraria cittadina determina la separazione tra territorio

interno ed esterno: lo sfruttamento del primo avverrà tramite piccoli appezzamenti di
terreno destinati alla produzione ortofrutticola di tipo intensivo.

Il terreno all’esterno sarà organizzato in lotti a coltivazione estensiva distribuiti

secondo dei canoni prestabiliti e destinati a cereali, uliveti e vigneti; nelle zone al confine
con il bosco ceduo verranno impiantati castagni e noccioli. Il bosco stesso, ricco di
selvaggina e di legname, avrà un ruolo fondamentale nell’economia di questi centri.

Dopo aver riassunto le dinamiche principali del fenomeno storico, economico e

sociale che va sotto il nome di “Incastellamento”, occorre chiarire quali furono i motivi che

spinsero gli uomini ad aggregarsi nelle alture e ad interrompere le tendenze abitative che
avevano caratterizzato i secoli precedenti.

A partire dal IX sec. l’Europa affronta un periodo di grande incertezza ed

insicurezza causata dalla disgregazione dell’impero carolingio e le invasioni portate dalle
popolazioni ungare, normanne e saracene. Nel ricercare le motivazioni della progressiva
perdita di autorevolezza da parte degli eredi di Carlo Magno certamente influì

l’incapacità, o impossibilità, di garantire sicurezza nei territori dell’Impero. Fu così che chi
ne ebbe l’opportunità e la capacità organizzativa cominciò a edificare rocche e fortezze
nel proprio territorio, insediando una guarnigione armata a protezione.

Nel Lazio le invasioni saracene (datate ai decenni 870-910) rappresentarono,

dunque, come in Europa, la conseguenza e non la causa della disgregazione del tessuto
socio-economico della zona al regresso dell’impero carolingio. Se si analizza il fenomeno

successivo, quello delle invasioni degli Ungari, avvenute nel 927, nel 937 e nel 942, si
noterà come esse furono, dove non respinte, fortemente limitate da una società che
iniziava a riorganizzarsi per affrontare i nuovi pericoli in maniera organica e comunitaria.

La storiografia pervenutaci attraverso eruditi locali ha spesso teso ad ingigantire
l’importanza di queste invasioni, attribuendo loro il ruolo di causa del “riflusso” delle

Non è chiaro esattamente quando l’abitato venne eretto ma, in un documento del 1217 dei
monaci sublacensi, esso è già citato come Castrum Pisciani e, dunque, doveva essere già dotato di
opere di fortificazione (vd. Paragrafo 6.7).
62
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popolazioni verso le località d’altura. Tuttavia il determinismo monocausale nell’approccio

a processi storico-culturali di così vasta portata è sempre destinato a non centrare
pienamente l’obiettivo della chiarezza storica.

In effetti i grandi proprietari terrieri colsero l’occasione dell’esigenza di sicurezza

del campagne laziali a loro

favore stabilendo, innanzi tutto,
un rapporto vincolante con gli
abitanti,

impedendo

la

disgregazione e la fuga della

manodopera ed assicurandosi
il successo del processo di

incastellamento che avevano

finanziato. Tale successo negli

insediamenti costruiti ex novo
non

era,

infatti,

garantito

ovunque e molti sono nel Lazio
meridionale

gli

esempi

di

sec.

successivamente

castelli costruiti intorno al X-XI
e

abbandonati.

La spinta propulsiva

principale dell’incastellamento

non è, dunque, da ricercarsi
nelle invasioni, ma nell’azione

dei “signori”, ovvero di quel
gruppo di possidenti (religiosi o
laici)

che,

radunando

le

popolazioni ed i terreni di una

certa area sotto il proprio controllo, promuovendo l’operazione e fornendo la disponibilità

economica ed organizzativa iniziale, hanno originato in modo artificiale le nuove
aggregazioni, basate su principi di vantaggio reciproco 63. Ma non fu esclusivamente una
operazione scaturita da motivazioni di carattere difensivo quanto ancora una volta di

vantaggio economico in termini di aumento della produttività, derivato principalmente

dalla pratica del dissodamento delle terre incolte su base collettiva 64 che rappresenta il
Tuttavia va chiarito che ciò sebbene avvenga spesso, non avvenne ovunque e fenomeni di
accentramento-incastellamento sono presenti anche in altre regioni del Lazio e dell’Italia centrale
senza l’intervento decisionale del Signore locale; vd. WICKHAM 1985, cap. 5, p. 4.
64 “È nel dissodamento organizzato su basi collettive che possiamo trovare la logica, spontanea e
dinamica, che porta all’accentramento. Abbiamo visto come l’esperienza della gestione delle
pratiche connesse con il dissodamento sia il contesto più plausibile perché i signori accentrassero
63
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contesto entro cui, con consapevolezza organizzativa, i grossi proprietari terrieri si
mossero65.

L’accumulo fondiario dei secoli V-IX da parte di pochi enti e il successivo

finanziamento

per

la

costruzione

di

un

nuovo

sistema

insediativo

basato

sull’accentramento dell’abitato, di per se non basta a spiegare le ragioni del successo di

un modello destinato a mutare l’aspetto delle campagne laziali. È necessario, infatti,
individuare le ragioni del vantaggio reciproco, cioè il saldarsi del vincolo tra abitante e
proprietario del fondo, destinato a protrarsi fino alle soglie della modernità.

La formula abitativa associata è il modello più logico per un gruppo di contadini,

il quale in tal modo si pone in maniera equidistante dai campi dove la comunità lavora.

Tale comunità necessita in seguito di quelli che, in un’accezione moderna, definiamo

“servizi” e che nell’ottica medievale si riassumevano nella specializzazione del lavoro:
fabbri, vasai, calzolai, mercanti, in comunità raggruppate trovano più facilmente il
mercato di riferimento. A sua volta la comunità che ne trattiene in seno le specifiche

incrementa il proprio livello di efficienza. È proprio la concentrazione dei servizi ad essere
un primo elemento di valutazione della nostra analisi. Un secondo elemento di grande
interesse è la nascita dell’identità comunitaria, quel complesso di relazioni orizzontali tra
nuclei familiari e condivisione di valori che consente la sopravvivenza del villaggio di
fronte ai pericoli e determina un corretto equilibrio tra singolo e comunità, difficilmente
imponibile con continuità dall’alto.

In ultima istanza volendo riassumere schematicamente i tratti principali di tale

fenomeno insediativo è possibile individuare alcune caratteristiche principali:
•

il castello viene costruito su alture precedentemente non occupate per

iniziativa di grandi proprietari terrieri al fine di una generalizzata
riorganizzazione e messa in produzione delle proprietà;
•

dal momento della sua fondazione il castello rappresenta il polo di
concentrazione della popolazione limitrofa. La relativa concentrazione dei
servizi aumenta l’efficienza tecnologica alla comunità stessa;

•

il castello diviene motivo della fine del modello insediativo dell’abitato
sparso;

•

tale modello insediativo aveva ricalcato grosso modo quello di epoca

•

l’incastellamento determina un mutato rapporto tra uomo e paesaggio con

romana;

un azione maggiormente incisiva del primo sul secondo.

le forme insediative e riorganizzassero l’economia, nel contesto politico dell’incastellamento” cit.
WICKHAM 1985, cap. 5, p. 12.
65 Il fenomeno è attualmente uno dei campi di indagine maggiormente dibattuti in seno
all’archeologia medievale. Secondo alcuni studiosi l’incastellamento svolse un ruolo di
riorganizzazione del territorio su iniziativa signorile in forma antagonista rispetto alle popolazioni
rurali che avevano già autonomamente iniziato il processo di accentramento. Vd. WICKHAM 1984,
pp. 137-148.

21

Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano / Il Betilo - Servizi per i Beni Culturali

Carta Archeologica

Il mutamento insediativo è dunque un processo semplice nel suo esito ma

molto complicato da definire nelle sue motivazioni intrinseche: se infatti risultano

facilmente individuabili le ragioni del successo dei castelli tale successo non può essere
interpretato come motivo del sorgere del castello stesso poiché “la natura adatta l’organo

alla funzione, non la funzione all’organo”66. Il processo di incastellamento anche nella

Valle del Giovenzano trae dunque origine da un percorso storico molto lungo, coinvolge
diversi attori e possiede molteplici motivazioni di fondo che qui si è tentato di riassumere
solo brevemente per non oltrepassare quei limiti di rigore metodologico fissati dalla
natura di una Carta Archeologica.

CAPITOLO 5
CONCLUSIONI
Il lavoro, svolto tra i mesi di Ottobre 2006 e Marzo 2007, ha portato

complessivamente all’individuazione, al posizionamento cartografico, alla schedatura di
89 presenze di interesse archeologico sparse nei territori dei comuni esaminati, ivi

compresi i sette castra che originarono, rimanendo nei limiti cronologici assegnati, i centri
attuali (Par. 6).

Le emergenze riscontrate riguardano fondamentalmente poche categorie:
1) assi stradali e relativi apparati di sostruzione, probabilmente in parte ricavati
da tracciati più antichi, ma regolarizzati e ricondotti ad unità progettuale in

età romana, impiegati per tutta l’età medievale e moderna, in gran parte
confluiti nella rete di strade rurali e vicinali tuttora vigente. Gli assi principali
sono riconducibili a quattro e cioè:

a. Via Empolitana, lungo la tratta Tibur – Trebula Suffenas, collegata
da un diverticolo prima del Passo della Fortuna al tracciato che
segue il Fiume Giovenzano. Dopo il valico, si apre in due
diramazioni: Sud, verso il territorio di Pisoniano e San Vito
Romano, Sud-Est, in direzione di Cerreto Laziale.
b. Il secondo asse fondamentale entra nella valle da Sud e,
attraverso i territori di Pisoniano, Gerano, Cerreto Laziale e Rocca
Canterano scende ed Est verso la Valle dell’Aniene.
c. Il terzo ricalca il corso del Giovenzano a partire dall’area di Colle
Vecchio-Prato di Sant’Anatolia (Gerano) fino alla confluenza, a
Nord, con la Via Tiburtina Valeria.
d. La stessa Via Tiburtina Valeria, per un tratto limite settentrionale
dell’area investigata.
66

Arist., De Partib. Animal., IV, xii, 649b; 13.
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2) Villae

rusticae,

complessi produttivi
e residenziali per lo
sfruttamento

agricolo dei latifondi,

che caratterizzano il
quadro

insediativo

dal II sec. a.C. alla

tarda antichità. Ne
sono state censite
14, i cui resti sono

per lo più costituiti

da terrazzamenti in
opera poligonale e
cisterne.

3) Materiale epigrafico
e lapideo in genere,
spesso fuori posto,
riconducibile

alle

villae

alla

necropoli interne alle
decorazione degli spazi cultuali e abitativi delle stesse.

e/o

4) Insediamenti, propri di diverse fasi storiche: oppida fortificati della prima
fase della romanizzazione dell’area, agglomerati urbani di età romana,

coloniae e vici altomedievali a cui facevano riferimento diverse chiese rurali,
alcune scomparse o in forma di rudere, altre tuttora in funzione, i sette

castra che, all’interno del vasto fenomeno storico dell’Incastellamento,
hanno generato, come esito finale, i Comuni attuali.

Il quadro che si trae dall’analisi dei risultati conseguiti porta a confermare le

lacune note nella conoscenza dei periodi storici antecedenti all’occupazione romana del
territorio. Non sono noti insediamenti archeologicamente documentabili per le fasi

precedenti il III sec. a.C., ad eccezione dei fondati sospetti riguardanti il sito in Loc. “La
Cona” a Ciciliano (vedi par. 2).

Piuttosto chiara risulta la lettura della dinamica insediativa di età romana,

incentrata sull’abitato di Trebula Suffenas e l’organico dipanarsi delle strutture produttive
ed abitative rurali, come descritto nel par. 2.

Con il passaggio dal tardoantico all’alto medioevo, dissoltasi l’organizzazione

economica e produttiva propria del periodo precedente, il territorio è stato dotato di un
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nuovo assetto, fornito in gran parte dall’intervento della Chiesa di Roma, attraverso
l’operato della Diocesi tiburtina, nonché dell’Abbazia sublacense (par. 3).

Attraverso le dinamiche del noto percorso storico dell’Incastellamento (par. 4),

avranno infine origine, e si consolideranno progressivamente, gli insediamenti fortificati di

altura che sono all’origine dei sette centri costituenti oggi l’Unione dei Comuni della Valle
del Giovenzano.

CAPITOLO 6
I COMUNI DELLA VALLE DEL GIOVENZANO

Cerreto Laziale
Superficie: kmq 11,77
(Municipio)

|

Abitanti: 1062

|

Altitudine: 520 m s.l.m.

|

Info: 0774.798032

Il territorio di Cerreto Laziale fu abitato fin dall’antichità, in particolare presso la

Fonte di Farolfo, in località “La Jonte”, come testimoniano i resti delle località “Arnale” e
“Arnalicchio”67.

Il sito attuale sorse nella prima metà dell’XI sec. d.C. sulla sommità di un rilievo

leggermente distaccato dalle alture circostanti, secondo le consuete dinamiche
dell’Incastellamento68 di questa regione: nel 973 Papa Benedetto VI concesse il

possesso del Monte Cerreto affinché venisse edificato un oppidum69; nel 1051 la collina e
l’insediamento che vi era ormai sorto vennero confermati ai monaci di Subiaco da Papa
Leone IX.

Il toponimo scelto, Cerreto, si riferisce ai boschi di Cerri che coprivano e

coprono ancora in parte l’altura.

La Chiesa di Santa Maria Assunta, la cui costruzione risale al XII-XIII sec.70, è,

Vd. Schede n. 21 e 26, Tav. CTR 375040.
I termini sottolineati sono presenti nel Glossario a fine testo.
69 Si tratta di un diploma di Benedetto concesso ad un Abate Giovanni, primo di tal nome, di cui si
ha notizia nel Sacramentario ma non nei documenti del Regestro. Vd. Chronicon (ed. Bracciani
2005), 290; 36v, 39r: “Cerretum Montem ad oppidum construendum”.
70 Vd. Scheda n. 31, Tav. CTR 375080.
67
68
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nell’aspetto giunto fino a noi, frutto di diversi interventi che ne hanno stravolto l’impianto

originario. All’interno conserva i dipinti della Madonna delle Grazie e del Salvatore e un
tabernacolo dorato del XVII secolo.

L’abitato, nonostante varie vicende tumultuose dei suoi primi secoli di

esistenza, rimase dotato solamente di mura perimetrali fino alla fine del XIV secolo,

quando venne edificato il suo castello e venne stanziata una minuscola guarnigione. Del
suo edificio, di forma trapezoidale munito di quattro torrioni, quello che ancora colpisce
per imponenza è il cd. Torricello, la poderosa torre situata all’ingresso71.

Queste difese non evitarono tuttavia a Cerreto il saccheggio, operato nel 1482

da schiere isolate dell’esercito di Alfonso di Calabria, figlio del re Ferrante di Napoli, nel
corso della guerra tra Venezia e Ferrara. Una prova forse ancora più ardua fu quella che

incorse circa un secolo dopo: alcune bande dei briganti agli ordini del terribile Marco
Sciarra chiesero nel 1592 ai Cerretani di poter transitare sul loro territorio, assicurando un
passaggio pacifico e privo di conseguenze per il paese. I Cerretani negarono il permesso

e scatenarono la violenta reazione dei banditi: nella notte tra il 13 e il 14 Aprile essi
attaccarono, incendiando tutte le abitazioni situate fuori dalle mura e ponendo l’assedio
da accampamenti di fortuna ricavati nelle scuderie e nei fienili sottostanti. Secondo la

tradizione la salvezza per Cerreto giunse alfine da un’idea ingegnosa quanto disperata:
nella notte tra il 24 e il 25 Aprile, delle fascine vennero legate al corpo di una gatta ed
accese, mentre la povera bestia veniva lanciata sui fienili sottostanti. Gli incendi che

scoppiarono per la fuga precipitosa dell’animale causarono il diversivo che gli assediati
stavano aspettando; sortiti all’esterno all’improvviso, i Cerretani riuscirono a scacciare i
briganti e a salvare il loro paese. Curioso il nome della via ove sorgevano le case

coinvolte nell’incendio appena ricordato, ancora oggi “vicolo delle case cotte”. Nel quarto
centenario dell’episodio (1992), sono state realizzate numerose opere di arte
contemporanea aventi come tema questi avvenimenti, oggi visibili nella piazza principale
del paese.

Cerreto rimase sotto il controllo dell’Abate Commendatario fino al 1753,

passando poi alla Congregazione del Buon Governo fino al 1870, anno dell’Unità d’Italia.
Il nome completo di Cerreto Laziale si attesta a partire dal 1886, per distinguerlo dagli
altri “Cerreto” d’Italia.

Ciciliano
Superficie: kmq 19,03
(Municipio)

71

|

Abitanti: 1123

|

Altitudine: 619 m s.l.m.

|

Info: 0774.790006

Vd. Scheda n. 29, Tav. CTR 375080.
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Nel territorio dell’attuale Ciciliano, la presenza umana è testimoniata fin dall’età

del Ferro, con il rinvenimento presso il “Passo della Fortuna” di resti di vasellame dell’VIII
sec. a.C.72.

Proprio in questa zona, a circa 1 km dalla posizione dell’odierno centro abitato,

sorgeva l’insediamento di Trebula Suffenas73, uno dei più importanti complessi
archeologici della Provincia di Roma. Questo centro sorgeva nel sito di un naturale
crocevia per i tratturi della transumanza e per le vie di comunicazione pre-protostoriche.

Durante i secoli IV e III a.C. i Romani, occuparono l’area di un oppidum nei

pressi del centro attuale74 e ne fecero un caposaldo militare. La cittadina fu eletta

municipium all’inizio del I sec. a.C. e gestiva l’amministrazione del vasto territorio della

Valle del Giovenzano. Grazie anche alla presenza ed all’interesse dei Plautii Silvani, la
più potente famiglia romana oriunda di Trebula, la città si arricchì di monumenti, vide la
dedica nel foro di statue di magistrati e imperatori e venne dotata di terme. I resti venuti

alla luce, oltre ad un notevole patrimonio epigrafico, comprendono un edificio sacro,

all’interno del quale è stata ritrovata la base di un’ara votiva e numerosi ex voto fittili,
diversi ambienti riferibili all’impianto termale del II sec. d.C., da cui proviene un mosaico

pavimentale (oggi conservato nella Villa d’Este di Tivoli) che rappresenta il mito di Frisso
ed Elle, numerosi edifici e il sistema viario, con strade spesso di andamento irregolare.

Presso la località “Ruderi di Saxula”, si trova la villa detta “dei Grottoni”75, un

grandioso esempio di residenza che dovette godere di un invidiabile posizionamento e di
un ottimale sistema di rifornimento idrico.

All’inizio del Medioevo, secondo le dinamiche dell’Incastellamento, i trebulani

presero ad occupare un’altura posta tra le dorsali del Guadagnolo e del Serrone di San

Francesco. A segnare lo spartiacque storico tra queste due fasi di popolamento

rimangono ancora oggi i resti (ben visibili presso il km 14,700 della via Empolitana) del

Vicus Sancti Valerii76, e l’antica Chiesa rurale di San Pietro 77, risalenti almeno al X
secolo.

Il nuovo abitato fortificato viene citato per la prima volta su una lapide del

chiostro dell’Abbazia datata al 1052 e faceva già da allora parte dei possedimenti
dell’Abate.

Il feudo passò nel 1373 alla famiglia Colonna, assieme a Pisoniano e San Vito,

e ad essa appartenne fino al 1563. A ricordare questo periodo, nel cuore del centro

storico rimane oggi l’omonimo Palazzo Colonna 78, arricchito e decorato come richiedeva
SCIARRETTA 1974, p. 18.
Vd. Scheda n. 10, Tav. CTR 375040.
74 Vd. Scheda n. 09, Tav. CTR 375040.
75 Vd. Scheda n. 07, Tav. CTR 375040.
76 Vd. Scheda n. 03, Tav. CTR 375080.
77 Vd. Scheda n. 22, Tav. CTR 375040.
78 Vd. Scheda n. 25, Tav. CTR 375040
72
73
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la dignità dell’illustre casata. Agli stessi secoli appartiene anche la Chiesa di Santa
Liberata, posta fuori dal centro storico e abbellita con affreschi generalmente attribuiti alla
bottega di Antonazzo Romano e commissionati probabilmente dagli stessi Colonna; sulle

sue pareti sono conservati anche numerosi graffiti, con i nomi di alcuni dei pellegrini che
vennero a visitare la Chiesa fin dal ‘500.

Acquistato dai Massimo, Ciciliano fu pochi anni dopo venduto per la somma di

30.000 scudi romani a Monsignor Girolamo Theodoli, vescovo di Cadice, ed alla sua

famiglia, che ne mantenne i diritti feudali fino al 1816 abitandone il Castello. Questo
domina ancora oggi il borgo e mostra la fisionomia che i Theodoli stessi vollero darvi al

momento del loro insediamento. La struttura è munita di quattro torri e di una notevole

merlatura e preserva al suo interno gli ambienti delle vecchie prigioni, sulle cui pareti si
notano ancora oggi i graffiti dei detenuti, le ampie cucine, le sale di ricevimento e di

rappresentanza, un antico forno ed un torcularium per pigiare le uve. A poca distanza è
situata la Parrocchiale di S. Maria Assunta, risalente nella sistemazione attuale al 1795.
La chiesa ha un impianto basilicare con tre navate e conserva un fonte battesimale

cinquecentesco e diversi dipinti, nonché una ricca decorazione campita tra le cornici della
volta a botte.

Gerano
Superficie: kmq 10,09
(Municipio)

|

Abitanti: 1213

|

Altitudine: 502 m s.l.m.

|

Info: 0774.798002

Tra il VI e l’VIII sec. d.C., la Valle del Giovenzano conobbe una nuova

sistemazione amministrativa che va sotto la denominazione Massa Iubenzana. Risale
probabilmente a quest’epoca la costruzione originaria della Chiesa di Sant’Anatolia 79. La
struttura, situata lungo l’attuale Via Empolitana a poca distanza dal bivio per Cerreto,

nasce come Curtis Dominica già dal VI sec. d.C. su un’area in precedenza utilizzata per

alcune sepolture risalenti al II-I sec. d.C. (la pratica di costruire edifici sacri nei luoghi un
tempo sede di santuari pagani o altro fu addirittura prescritta da una Costituzione degli
imperatori Teodosio e Valentiniano).

Attorno al X sec., la Curtis Dominica divenne una vera e propria chiesa

assumendo un importante ruolo come centro religioso e meta di processioni. Il volto della

struttura oggi giunto fino a noi è frutto di una serie di interventi del XVI sec. atti al
consolidamento ed ampliamento dell’edificio originario. I locali conservano una statua
della Santa e diversi affreschi raffiguranti gli episodi della sua vita, tutti del ‘600. Quanto

al suo culto, ancora oggi piuttosto diffuso sia nel Lazio che in Umbria, esso è di
79

Vd. Schede nn. 18, 19, 28, Tav. CTR 375080.
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antichissima origine: pare, infatti, si sia diffuso addirittura a partire dal 250 d.C., subito
dopo il martirio di Anatolia.

All’interno della costituita Massa Iubenzana, si distinse per ricchezza e fertilità il

Fundus Trellanum, tanto da divenire la colonia principale in essa insediata. Trellanum era
un insediamento posto a poca distanza dall’attuale Gerano, più antico di quest’ultimo, ma
da esso assorbito pacificamente dopo una coesistenza di quasi un secolo. Non si
conoscono le motivazioni che spinsero i due centri ad unirsi né l’esatta data: la prima

notizia storica che riguarda Gerano è del 978 e proviene dal Regesto Tiburtino: in esso
Gerano viene nominato come fundus facente parte del territorio trellanense, quindi
ancora ad esso sottoposto; già a partire dal 1005, in un privilegio di Papa Giovanni XVIII,

il centro è citato come Castello80. In un documento contenuto nel Regesto Sublacense e
datato al 1051, sia Trellanum che Gerano vengono questa volta identificati come castelli,
il che fa pensare che tra i due territori fino ad allora ancora nessuna fusione fosse

avvenuta. L’ultima citazione del nome Trellanum avviene nel 105281. Da quella data non
verrà più citato in alcun documento e sarà invece nominato esclusivamente Gerano.

Da questo momento in poi l’intera vicenda di Gerano sarà caratterizzata dalle

numerose dispute per il suo possesso che videro come principali protagonisti due

importanti organi religiosi, l’Abbazia di Subiaco ed il Vescovato di Tivoli, ed il nascente
potere feudale che, sfruttando la momentanea situazione di disordine amministrativo, si

era inserito nella disputa. La situazione si mantenne tanto equilibrata e delicata che

dovette intervenire personalmente Papa Gregorio VII, il quale emise nel 1077 un
provvedimento in cui si ordinava una suddivisione del paese in due amministrazioni

(castellanìe) assegnate rispettivamente all’Abbazia di Subiaco ed al Vescovato di Tivoli.

L’allora Abate Giovanni V come primo atto fece erigere una torre, un palazzo ed una

cappella. Quanto alla prima essa sarebbe identificabile con la Torre attualmente visibile 82,
una struttura alta circa 12 m e con un diametro alla base di circa 7 m; oggi è unita ad altri

edifici e fornita anche di finestre e balconi, tuttavia è ancora possibile notare le diverse
feritorie di cui era fornita. Il Palazzo di Corte 83, situato lungo la via del Palazzo, è oggi
residenza privata. Quanto alla cappella è tuttora in dubbio che possa essere identificata

nella moderna Chiesa di Santa Maria Assunta 84, ampliata e restaurata solo nel 1873 da
Giovanni Valadier. All’interno dell’edificio si conserva ancora un’importante tela, la

Madonna del Cuore, realizzata nel 1727 da Sebastiano Conca, una delle maggiori
personalità artistiche della Roma del ‘700.

Nel corso del XII secolo le lotte tra Tivoli e Subiaco si fecero sempre più aspre e

si dovette aspettare il 1169 per la conclusione delle diverse dispute; ma la “Pace di Santa
RS, doc. 10, p. 23; CENSI 1974, p. 32.
Lapide di Umberto (1051-1062) murata nel portale della Chiesa di Santa Scolastica.
82 Vd. Scheda n. 17, Tav. CTR 375080.
83 Vd. Scheda n. 22, Tav. CTR 375080
84 Vd. Schede nn. 12, 13, Tav. CTR 375080.
80
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Anatolia” chiamata così perché siglata nella Chiesa intitolata alla Santa, lasciò l’assetto
amministrativo del paese nelle stesse condizioni del 1077.

In seguito, Gerano fu arricchito di un altro importante edificio, la Chiesa di San

Lorenzo Martire85, attestata già nel 1369, ma riedificata nella forma attuale dall’architetto

Giulio Camporesi nel 1786, che conserva al suo interno un pregiato organo
settecentesco.

Nel 1455 la giurisdizione baronale dell’Abbazia di Subiaco venne trasferita al

cardinale Giovanni Torquemada, in quanto Abate Commendatario; tale amministrazione
durò fino al 1753, anno del passaggio diretto sotto l’autorità centrale dello Stato
Pontificio.

Rocca Canterano
Superficie: kmq 15,79
(Municipio)

|

Abitanti: 280

|

Altitudine: 745 m s.l.m.

|

Info: 0774.803391

Il Comune di Rocca Canterano sorge su una delle vette dei Monti Ruffi; l’area fu

certamente frequentata fin dall’epoca romana, come testimoniano diverse lastre

marmoree e lapidi rinvenute nel territorio comunale ed oggi disperse nel territorio 86
conservate presso il Parco della Rimembranza e presso la Chiesa di Santa Maria
Assunta87.

Nel 1084 l’Abate Giovanni V di Subiaco, a seguito dei reiterati attacchi ai danni

di Canterano, tra cui quelli operati nei decenni precedenti da Landone, signore di Civitella

e Cerreto, diede inizio alla costruzione di un fortilizio militare che difendesse il paese.

Nacque così Rocca Canteranum, di cui restano oggi solo pochi resti 88, la quale fu abitata

solo da militari sotto il comando dell’Abbazia di Subiaco, fungendo da avamposto
difensivo per il controllo delle vie di accesso alla Valle dell’Aniene in stretta connessione
con altre strutture analoghe quali la Rocca Martini, attualmente nel territorio della frazione

di Rocca di Mezzo89. Il suo ruolo strategico si evidenziò particolarmente nel 1302 quando

la Rocca fu conquistata dalle truppe di Filippo di Antiochia dirette verso il Monastero di
Santa Scolastica, dando però modo a Roberto D’Angiò di organizzare la difesa e ottenere
così la vittoria.

Vd. Schede nn. 07, 08, Tav. CTR 375080.
Vd. Scheda n. 09, Tav. CTR 376010.
87 Vd. Schede nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, Tav. CTR 376010.
88 Vd. Scheda n. 15, Tav. CTR 376010.
89 Vd. Scheda n. 14, Tav. CTR 376010.
85
86
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A partire dal XV secolo, a seguito del venir meno dell’ingerenza sublacense,

alcune famiglie si stabilirono nei pressi del fortilizio, dando così vita al primo nucleo
dell’abitato civile.

Attorno al XVII secolo, il piccolo paese fu dotato di tre chiese di cui la più

notevole è la Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Questo edificio, le cui fondazioni
insistono direttamente nel banco roccioso che caratterizza l’altura, dispone di sei

cappelle, in una delle quali trova luogo una statua di San Michele Arcangelo. Altra opera

di pregio è l’affresco dell’altare maggiore, che raffigura l’Ascensione della Vergine. La
chiesa conserva inoltre un organo a canne seicentesco.

Nel ‘700 l’abitato divenne parte dei possedimenti dei Colonna restando

comunque nell’orbita dello Stato Pontificio fino all’Unità d’Italia.

Sambuci
Superficie: kmq 8,23
|
0774.797006 (Pro Loco)

Abitanti: 900

|

Altitudine: 434 m s.l.m.

|

Info: 0774.797025 (Municipio)

La valle del Giovenzano era frequentata in età pre-protostorica da genti dedite

alla transumanza e ad attività pastorali; non mancano a tale proposito notizie di sporadici
rinvenimenti di reperti datati appunto all’età del Rame e a quella del Bronzo, seppure non
paia possibile individuare per queste fasi degli insediamenti propriamente detti 90.

Le prime citazioni precise sono del IX secolo, quando in alcuni documenti

ecclesiastici appare un fundus denominato Sambuculum.

I numerosi episodi di violenza che segnarono la Valle dell’Aniene tra il XII e il

XIII secolo, causati dalle scorrerie dei Tiburtini, dei Campani e dei Ghibellini di Federico
Barbarossa nei loro scontri con il Papato, costrinsero Sambuci a dotarsi di un consistente

apparato difensivo. Si trattava soprattutto di una Rocca, originariamente costituita da

quattro torri angolari che delimitavano una corte quadrangolare. Passato sotto il
patronato della famiglia degli Antiochia nel 1250, il centro rimase in tali salde mani fino al

1541; la Cappella di San Michele Arcangelo, situata all’interno della Rocca, conserva
ancora oggi le tombe dei Conti91.

Dalla metà del XVI secolo venne successivamente assegnato, con il benestare

del Papato, al controllo di diverse stirpi nobiliari, come i Mereri, gli Zambeccari, gli Astalli
e i Piccolómini, sotto il dominio dei quali il paese continuò ad espandersi. Parallelamente,

la semplice Rocca andò assumendo l’aspetto di un vero e proprio Castello e, dunque,
quello attuale di residenza nobiliare, giungendo a contare fino a 365 camere, inclusi i
90
91

RAFFAELLI 2005, p. 5.
Vd. Scheda n. 19, Tav. CTR 375040.
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fabbricati esterni. Alcune delle sale di rappresentanza vennero decorate attraverso
affreschi e stucchi; tra queste si segnalano il seicentesco Salone delle Prospettive, che
presenta paesaggi, scorci e figure mitologiche incorniciate da un finto colonnato, la Sala

dei Ciclopi con divinità e scene mitiche, la Sala da Bagno che presenta il Mosè e il

Miracolo dell’Acqua. Gli ultimi signori di Sambuci furono i Theodoli, che danno oggi il
proprio nome al Castello e che lo possedettero fino agli anni ’60. Una delle principali
modifiche nell’apparato decorativo apportate dai Theodoli è da ricercarsi nel

trasferimento a Sambuci di un soffitto ligneo dipinto e decorato con oro proveniente da
una delle prime spedizioni nel Nuovo Mondo e donato alla famiglia nel 1510 dalla Corona
di Spagna, che venne collocato nel Salone del Carro del Sole.

Il Parco del Castello, di ben 54.650 mq, fu realizzato a partire dal XVII secolo ed

è diviso in due settori distinti. Un giardino all’italiana del XVII secolo, con aiuole, fontane,

cascate e finte grotte e le cui siepi compongono gli stemmi di due delle famiglie che

possedettero il Castello: le Ruote dei Theodoli e i tre Cerchi degli Astalli; al centro del
giardino sono collocate quattro statue in pietra grigia. La seconda porzione è un giardino
all’inglese ottocentesco che ospita due cedri secolari e un boschetto con varie essenze.

Presso il castello si trova anche la Chiesa di San Pietro, la principale del paese;

fondata dai benedettini ma rimaneggiata profondamente nel ‘600, presenta un’unica

navata con abside rettangolare, volta a botte e soffitto in legno decorato forse da Mario

de Fiori. La pala dell’altare è del Seicento e presenta Cristo che consegna le chiavi a

Pietro; sotto l’altare sono custodite inoltre le spoglie terrene di San Celso, patrono di
Sambuci, recuperate del cardinale Astalli e fatte deporre in un sarcofago di marmo rosso.

L’ex Convento francescano e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, situati

all’ingresso del borgo, sono di origine medievale, ma vennero pressoché integralmente

ristrutturati per iniziativa degli Astalli 92. Il primo presenta un bel chiostro lastricato e
affrescato con scene francescane; la seconda, realizzata secondo linee architettoniche
monumentali semplificate e utilizzando materie prime locali di scarso pregio, è dotata di
un grande portale ligneo che introduce nell’imponente navata, pavimentata in cotto.

Una passeggiata tra i vicoli antichi del paese può illustrare ancora oggi i

caratteri tipici dell’edilizia locale tradizionale: alle abitazioni si accedeva attraverso una

scaletta parallela alla facciata e una porta situata in posizione soprelevata; al piano
terreno, oggi luogo di cantine e monolocali, erano situate invece le stalle.

Saracinesco
Superficie: kmq 11,01
(Municipio)

92

|

Abitanti: 159

|

Altitudine: 908 m s.l.m.

|

Info: 0774.790792

RAFFAELLI 2005, pp. 12-14.
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Saracinesco, il più piccolo comune del Lazio, sorge su uno sperone roccioso

dei Monti Ruffi a quasi mille metri di quota.

La tradizione locale vuole che il paese sia stato fondato attorno al 916, quando,

dopo la battaglia di San Cosimato, i Saraceni scampati alla disfatta si rifugiarono sulla
cima del Mons Sarracinescum e qui finirono per insediarsi stabilmente. Saracinesco
conserva ancora tracce del suo passato arabo, sia nell’onomastica (molti abitanti infatti

portano nomi di chiara ispirazione araba, come Margutta, Morgante o Almansor), sia
nell’urbanistica, che lascia intravedere in alcuni punti la struttura del suo primo impianto.

In posizione dominante rispetto alla sottostante valle del fiume Aniene, si trova “La

Corte”, oggi un giardino posto lungo l’unica strada di accesso alla città, ma forse in
passato luogo della fortificazione saracena.

Nel 1005 il monte è citato in un documento dell’Abbazia di Subiaco alla quale

un Privilegio papale ne conferma il possesso93. Divenuto un piccolo ma importante
centro fortificato, il paese passò dai benedettini nelle mani degli Oddoni di Poli e poi,
dopo alterne vicende, sotto il controllo della Camera Apostolica. Almeno XIII sec. risale la

chiesa più antica del paese, dedicata a San Michele Arcangelo 94, il cui culto è molto
sentito forse per via dell’animus pugnandi che caratterizzava gli antichi abitanti di
Saracinesco, essendo il Santo niente altro che il Generale delle Armate Celesti.

La Chiesa di San Michele Arcangelo conserva oggi una pregevole statua in

legno raffigurante una Madonna col Bambino95 e affreschi del XVI sec.

Fuori dall’abitato si trova l’ex Chiesa Rurale di San Pietro, meta almeno dal

‘600, di una processione devozionale il giorno di San Marco.

Ideale punto di partenza per escursioni sui monti Ruffi, il territorio di

Saracinesco comprende il Monte Costasole (1251 m s.l.m.) dal quale si gode uno

splendido panorama della Valle dell’Aniene, della campagna romana fino al mare e del
gruppo dei Monti Prenestini ed Ernici fino all’Abruzzo.

Pisoniano
Superficie: kmq 13,02
(Municipio)

|

Abitanti: 875

|

Altitudine: 532 m s.l.m.

|

Info: 06.9577001

Nel 594, il territorio dell’attuale Comune di Pisoniano è citato nel Diploma di

Papa Gregorio I Magno nel quale egli lo dona insieme ad altre sue proprietà all’Abbazia

93
94
95

Chronicon (ed. Branciani 2005), 20r.

Vd. Scheda n. 02, Tav. CTR 366160.
Vd. Scheda n. 01, Tav. CTR 366160.
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di Santa Scolastica. Tuttavia tale documento viene considerato verosimilmente spurio 96.
Nel 997 appare citato da un Privilegio di Papa Benedetto VI come possedimento
sublacense97.

Non è chiaro esattamente quando l’abitato venne eretto ma, in un diploma di

Innocenzo III del 1216 esso è già citato come Castrum Pisciani e, dunque, doveva essere
già dotato di opere di fortificazione.

Nel 1484 Pisoniano, proprietà della famiglia Colonna, subì l’assedio delle truppe

papali che, espugnate le sue difese, si diedero al saccheggio della città. Nonostante ciò il
centro restò nelle mani dei Colonna fino al 1563, quando questi cedettero il feudo ai
Massimo che a loro volta, nove anni più tardi, lo vendettero ai Theodoli.

A quest’ultima famiglia è dovuta l’edificazione di un torrione difensivo, crollato

nel 1969, e, nel XVII sec., della Chiesa di San Paolo.

L’attuale chiesa parrocchiale, costruita attorno ai primi anni del ‘900, prese il

posto della precedente inglobandone alcune strutture; dalla presenza di alcuni elementi
decorativi si deduce, infatti, che alcune mura appartengono all’antico edificio. Posizionata
all’interno del centro storico, la Chiesa di San Paolo oggi mostra una facciata scandita da

una successione di pseudocolonne con capitelli ionici. L’interno è suddiviso in tre navate
con lesene dipinte a finto marmo.

Risale al settecento la Chiesa della Madonna della Neve, che trova luogo lungo

il percorso che dal paese giunge al Santuario della Mentorella. L’attuale chiesa conserva

oggi una preziosa tela raffigurante una Madonna con Bambino, dipinta da un autore
ignoto su diretta ispirazione di una più celebre opera, di epoca bizantina, conservata nella
Chiesa di Santa Maria Maggiore in Roma.

Fuori dal centro abitato è collocata la Chiesa di Santa Vittoria98. La tradizione

popolare vuole che il nucleo originario della struttura sia stato costruito molto tempo
prima, addirittura nel VI sec. d.C., sul luogo dove una tradizione locale vuole che Santa

Vittoria abbia trovato rifugio durante le persecuzione di Decio. Un’epigrafe murata sulla
porta d’ingresso ricorda, comunque, una riedificazione avvenuta nel 1681. L’aspetto
attuale della chiesa è dovuto a rifacimenti del XVIII e XIX sec.

EGIDI 1904, p. 5, n. 2; GENSI 1974, p. 12
Chronicon (ed. Branciani 2005), 23r; RS doc. 13.
98 Vd. Scheda n. 24, Tav. CTR 375080.
96
97
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GLOSSARIO

Abate Commendatario: figura politica e amministrativa che si impose alla direzione
dell’Abbazia di Subiaco a partire dal 1456, con la nomina da parte di papa Callisto III del
cardinale Torquemada. La “Commenda” altro non era che la gestione spirituale del

territorio sottoposto all’Abbazia e soprattutto quella temporale dei suoi possedimenti,
assicurata da allora in poi a personaggi sempre vicini agli interessi papali, scelti proprio
per questo dal Pontefice e non più dai monaci. Successore di Torquemada e secondo

Abate Commendatario fu il cardinale Rodrigo Borgia, in seguito divenuto papa
Alessandro VI; dopo di lui, la commenda venne offerta ai Colonna, che la mantennero in

seno alla propria famiglia per più di un secolo, come un qualunque diritto feudale. Allo

stesso modo fecero, dopo di essi, i Borghese e i Barberini, per arrivare poi, con
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Benedetto XIV, al ritiro dei poteri temporali del Commendatario e alla confisca definitiva

dei beni dell’Abbazia tra le proprietà della Chiesa. In questo modo l’Abate tornò ad

essere una figura prettamente religiosa e la gestione dei beni divenne carico della
Congregazione del Buon Governo. Sebbene i suoi poteri temporali cessarono nel 1753,
l’istituzione della Commenda rimase fino al 1915, quando venne soppressa per decreto di
papa Benedetto XV.

Abbazia di Subiaco: legittimata da un decreto di Alberico, che era stato nel 926
incoronato a Pavia come re d’Italia, l’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco divenne
centro di uno Stato Sublacense riconosciuto dal Papato fino al 1753, anno della

fondazione della Congregazione del Buon Governo e di quella della Sacra Consulta.
L’Abbazia era indipendente, protetta dall’Imperatore e dal Papa ma feudo di nessuno,
senza obblighi militari né tributari, soggetta al solo potere dell’Abate e autorizzata a

possedere beni anche fuori dai propri confini, come a Tivoli e a Roma. L’Abate fu per
secoli una vera e propria potenza feudale, con autorità spirituale e temporale su
amplissimi possedimenti.

Castellum: i termini “castrum” e “castellum”, derivanti dall’eredità classica, durante il
Medioevo assumono un significato tecnico che, pur essendo sfumato a seconda delle
diverse regioni, indica in genere un centro giuridico e territoriale di modeste dimensioni,

per lo più fortificato e distinto dalla più vasta civitas. Dal VII al XII sec. d.C. questi
complessi fortificati sorsero in località isolate e strategicamente dominanti oppure in
luoghi dove già esistevano fortilizi di età romana. Ben presto questa terminologia subì

uno slittamento semantico, che finì per designare le singole roccaforti nobiliari, quelle che
oggi si considerano genericamente “Castelli”. Dal XII secolo strutture del genere sorsero
anche nelle principali città. Ogni castello possedeva almeno una cinta muraria, un mastio

e un palazzo destinato alla famiglia dominante. Dal XV al XVII secolo molte di queste
strutture, venute meno le più stringenti necessità militari, subirono una progressiva

trasformazione in residenze nobiliari. Nel Lazio centro-meridionale molti castelli hanno
dato origine a veri e propri centri abitati tuttora ben conservati.

Castrum: vedi Castellum.
Congregazione del Buon Governo e Congregazione della Sacra Consulta: congregazioni
pontificie (collegi cardinalizi) che costituiscono le principali sezioni della Curia Pontificia,

finalizzate alla conoscenza, discussione e deliberazione sugli affari ecclesiastici di natura
amministrativa, tributaria e giuridica.

Curtis (dominica): cellula di base dell’economia feudale, la curtis individuava un fundus
facente

parte

di

un

feudo.

Era

costituita

da

un

edificio

principale,

sede
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dell’amministrazione, e da un complesso di cascine e poderi assai vasto, pressoché

autonomo nel rapporto tra produzione e consumo. Le curtes risultano generate dalla

corruzione del sistema latifondistico che caratterizza lo sfruttamento del territorio nel
basso impero e, considerate nell’insieme, danno vita ad una rete economica, politica e
giuridica caratterizzata da ampia autonomia all’interno del feudo.

Domuscultae: sorta di villaggio a forte caratterizzazione rurale e militare introdotte a

partire dall’VIII sec. da Papa Zaccaria (741-752). Sparse su tutto il territorio autonome dal
punto di vista economico (dotate cioè di mulino e magazzini per lo stoccaggio delle

derrate alimentari) erano abitate e protette dagli stessi contadini che all’occasione
divenivano efficaci Miles Ecclesiae perché fortemente motivati. Costruite generalmente
attorno ad ua chiesa che faceva da volano per tutte le altre abitazioni, erano amministrate

generalmente da un Homus Sancti Petri che rappresentava la Chiesa. Oltre ad essere
efficace sistema di controllo territoriale militare, le domuscultae rappresentavano un
ottimo rendimento per il papato.

Empolitana, Via: strada alternativa alla Tiburtina Valeria, da cui si distacca, essa

ricalcava il tracciato di un’antica via di collegamento della roccaforte tiburtina di

Empulum, conquistata dai romani nel IV secolo a. C.; porta oggi da Tivoli a Ciciliano,
Bellegra e Olevano.

Incastellamento: processo socio-economico che, tra il IX e il XIII secolo, determinò una

riorganizzazione territoriale attraverso la costruzione di presidi fortificati (Castelli). Le
dinamiche che portarono a questo cambiamento sono estremamente diversificate sul
territorio italiano. Secondo lo storico Pierre Toubert, che ha analizzato il fenomeno

limitatamente all’area del reatina e sublacense, artefici di questo riassetto furono gli enti

monastici e le principali famiglie nobiliari. I nuovi insediamenti sorsero in luoghi
strategicamente dominanti per permettere una maggiore difendibilità del territorio.

Marco Sciarra: “flagello di Dio”, ma anche ladro gentiluomo; le sue gesta da brigante
durarono per circa un decennio, durante il quale sfuggì ripetutamente all’incessante
caccia all’uomo scatenatagli contro dai potenti del tempo e soprattutto da Papa Sisto V,

“che non perdonava neanche a Cristo”, come si diceva all’epoca per sottolineare
l’inusitata ferocia che egli profondeva nella guerra al brigantaggio; ma inseguimenti,

battaglie, agguati ed avvelenamenti non riuscirono a debellare questa piaga dall’Italia

centrale. Marco Sciarra radunò sotto di sé diverse bande e costituì non certo una
consorteria di fuorilegge da strada ma un esercito in piena regola, che giunse perfino ad

acquartierarsi alle porte di Roma. Eroe dei derelitti, egli rubava grano ai ricchi per donarlo
ai poveri, metteva taglie sulla testa dei possidenti ed evitava quando possibile di vessare
le popolazioni, macchiandosi tuttavia anche di gravi efferatezze e spazzando via senza
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alcuna pietà chiunque si ponesse sulla sua strada. Infine, nel 1593, dopo la
disgregazione della banda e dopo essere sfuggiti per tutta l’Italia a cacce senza

quartiere, Marco Sciarra e i pochi fedeli furono traditi da uno degli ex luogotenenti, che
ottenne così una taglia di 4000 fiorini e il perdono.

Massa (-ae): simile ad una grande tenuta, la massa era un complesso di fondi (vd.

fundus) raggruppati sotto un’unica amministrazione ed un’unica dominazione che molto

spesso prendeva il nome del proprietario, quello del fundus principale oppure ne traeva
uno nuovo da delle specifiche geografiche che la caratterizzavano. Il concetto di massa è

altresì legato a quello di colonie, domuscultae, casali e curtes. Si tratta di un nuovo

sistema di gestione del territorio e delle sue risorse creato a partire dal VI-VIII secolo. A
seguito delle conquiste barbariche e delle pressioni bizantine, infatti, la struttura

economica e sociale di tutto il patrimonio del papato si era modificata notevolmente. Gli

amministratori dello stato pontificio si trovarono a sopperire alle accresciute necessità
con minori entrate e redditi per via della perdita di molti terreni. Inoltre molti dei territori,

sconvolti dalle ostilità giacevano in uno stato di abbandono quasi cronico e di

improduttività. Il problema fu risolto studiando questo nuovo sistema di organizzazione
rurale.

Municipium: il termine, che deriva da munera capere (percepire denaro), stava ad
indicare la condizione di un determinato agglomerato urbano che, sottoposto al controllo

di Roma, ad essa era tributario. I Municipia godevano, tuttavia, di una parziale autonomia
politica che gli consentiva di eleggere magistrati e di avere un proprio senato, decidere di

adottare il diritto romano o mantenere il proprio. Godevano del diritto di cittadinanza,

commercio e connubio con Roma. I suoi cittadini, iscritti alle tribù, militavano inoltre nelle
Legioni.

Oppidum: centro o agglomerato urbano fortificato, sede di una comunità italica o romana,

al quale non era annesso giuridicamente nessun territorio; un oppidum poteva ricevere il
diritto municipale e divenire così municipium.

Regesto (Sublacense, Tiburtino): raccolta di documenti di varia natura. Nel corso del
Medioevo grande rilevanza ebbero i Regesti monastici, tra cui spiccano quelli conservati

a Subiaco e Farfa, recanti le informazioni e i dati necessari a stabilire i diritti di proprietà,
in particolar modo di beni ecclesiastici. Il loro valore storico è dato dalla possibilità che
offrono di conoscere nel dettaglio informazioni legate ad aspetti minori e quotidiani della
vita nel Medioevo.

Sabini: popolazione italica le cui origini si connettono alla mitica fondazione di Roma.
Questi infatti, secondo la tradizione, occuparono il Quirinale intorno all’VIII sec. a.C.,
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fondendosi con i primi nuclei stanziati in questa zona, rappresentando dunque i
progenitori dei Romani. Lo stesso nome di questo colle deriva da Quirino, una divinità
sabina venerata successivamente in Roma accanto a Giove e Marte. Secondo la
mitologia, Romolo, primo Re di Roma, sarebbe stato inoltre affiancato dal re sabino Tito
Tazio. Nonostante diversi secoli di pacifica convivenza, nel 290 a.C. l’Urbe annesse i loro
territori, divisi poi in varie tribus.

Saraceni nella Valle dell’Aniene: contrariamente a quanto avvenuto in Sicilia, l’azione

degli Arabi nell’Italia centrale fu costituita sostanzialmente da effimere scorrerie
predatrici. Bisanzio, i Longobardi, il Papato, l’Impero, le repubbliche marinare di
Campania e gli staterelli monastici delle grandi abbazie campane e laziali conobbero per

diversi decenni le offensive arabe. Nell’846 un contingente forte di circa 10000 uomini e
500 cavalieri sbarcò ad Ostia e, risalendo il Tevere, arrivò fino a Roma, dove però subì

diverse sconfitte e fu fermato. Nell’875 le invasioni prenderanno aspetti distruttivi e

devastanti, con la creazione da parte degli Arabi di un vero e proprio caposaldo stabile
sul Garigliano, per oltre un trentennio l’insediamento arabo più temuto del Mezzogiorno.
Le sanguinose incursioni saracene nella Valle dell’Aniene spingeranno il disperato papa

Giovanni VIII ad invocare l’intervento dell’imperatore carolingio Carlo il Calvo, il quale
però non mandò mai alcun esercito. Con l’ascesa al soglio papale di Giovanni X venne
costituita una lega tra Roma, Atenolfo di Capua, Alberico di Spoleto, i Duchi di Napoli e
Gaeta, i Principi Longobardi di Salerno ed alcune unità navali di Costantinopoli, per

scacciare i Saraceni di Almonte, condottiero arabo. La violentissima battaglia avvenuta
nella piana di San Cosimato nel 916 vide la disfatta dei Saraceni che fuggirono o
ricevettero, arrendendosi, il battesimo99.

Tribus (Aniensis): la Tribus è un organismo territoriale di tipo amministrativo. Dalle
originarie tre del periodo arcaico, da cui deriva lo stesso nome di questa suddivisione, nel

241 a.C. si arrivò al numero di 35; esse servivano per la leva militare, per il censimento
dei cittadini ed il pagamento dei tributi. Tale istituzione diede la possibilità ai plebei iscritti

in una di queste di riunirsi in Concilii Plebis Tributum e di eleggere il proprio
rappresentante (tribuno). La Tribus aniensis fu istituita durante il III sec. a.C., quando, il

territorio sabino, annesso ai domini di Roma, fu suddiviso in quattro tribus, l’Aniensis, la

Teretina, la Velina e la Quirina.

Villa (rustica): termine che indica in genere il lussuoso edificio residenziale extraurbano
dei più ricchi tra i romani, costruito in ambienti paesistici rinomati e di gran pregio,

destinato inoltre a consistenti produzioni agricole o vivaristiche. Spesso le ville erano
Le informazioni circa la presenza dei Saraceni nella Valle dell’Aniene si debbono al Dott. Marco
Orsola.
99
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circondate da fundi e piccoli insediamenti agricoli e in qualche caso hanno continuato la
propria vita durante l’alto medioevo come veri e propri borghi rurali.
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