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«la Scuola adotta un Monumento: 

il ruolo delle scuole nella valorizzazione del territorio»
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«In viaggio tra Roma e Tivoli: 
la via Tiburtina a Settecamini nell’antichità»
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Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
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Patrizia Gioia

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
«Realtà e progetti per la valorizzazione del territorio»
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Luciana Santoro
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Il territorio del IV Municipio è attraversato da uno dei più 
importanti assi viari che, dall'antichità ad oggi, segnano con il loro 
tracciato il suburbio di Roma: la via Tiburtina. Essa collegava, e 
collega, l'Urbe con Tivoli e, oltre questa, mediante la Tiburtina – 
Valeria, legava la pianura laziale all'Appennino abruzzese. 
La zona di Settecamini si trova a metà del percorso fra Roma e 
Tivoli; qui inoltre si staccava dalla Tiburtina l'antica via per 
Montecelio (attuale via di Casal Bianco). A questa sua 
caratteristica di “nodo viario” la zona deve la lunga e complessa 
continuità di insediamento, ininterrotta almeno a partire dall'età 
arcaica, della quale restano importantissime testimonianze 
archeologiche e storico-artistiche che ne fanno una delle aree più 
interessanti nell'intero suburbio di Roma.

In particolare, a partire dal bivio con via di Casal Bianco fino al km. 
14.900, il tracciato antico della via Tiburtina è ancora, in diversi 
punti, splendidamente conservato; ai suoi lati, ma anche lungo via 
di Casal Bianco stessa, sono conservati diversi complessi 
archeologici, sorti qui in funzione degli spostamenti, dei commerci 
e dei culti che in questo punto si svolgevano.
La zona fu poi sede, fin dalla prima età cristiana e poi nel 
medioevo, di importanti luoghi di culto e di monasteri; erede di 
questa antica tradizione è la bella chiesa settecentesca di Santa 
Maria dell'Olivo, posta in età moderna a evidenziare nel territorio 
l'antico e importante incrocio.

Fra questo consistente Patrimonio, spicca l'Area Archeologica al 
km 14.500-14.900, estesa su più di 20.000 mq e di proprietà di 
Roma Capitale. Qui si conserva un lungo tratto del basolato della 
via Tiburtina, con ancora al loro posto tre miliari indicanti il IX 
miglio. Ai lati della via, i resti di numerose strutture segnano come, 
fra il I sec. a.C. e il V sec. d.C., si fosse qui addensata una fitta 
trama di edifici, le cui diverse funzioni dovranno essere precisate 
dalla futura ricerca archeologica.

Nella conferenza organizzata per la Giornata Europea del 
Patrimonio 2014, e nelle visite guidate che la seguiranno, si parlerà 
di questo ricchissimo Patrimonio archeologico e storico-artistico, 
e degli sforzi che la Sovrintendenza Capitolina compie nella 
difficile opera di studio e di valorizzazione in cui essa è 
istituzionalmente impegnata.
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