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1. Premessa  

La presente Relazione Archeologica Preliminare, commissionatami con Determina Dirigenziale n.  

2159 del 22-11-2017, è stata redatta  come documentazione preliminare alla presentazione del 

progetto per la variante urbanistica finalizzata ai lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale”, 

nel comune di Valmontone, in provincia di Roma. 

Il seguente studio è stato redatto per individuare eventuali criticità archeologiche nell’area in esame 

al fine di valutare la fattibilità dell’opera.  

L’area designata per i lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale” si trova nel Comune di 

Valmontone, in Località “Colle Sant’Angelo”, Coord. WGS 84 Lat. 41.777467; Long. 12.910886, 

a circa 311m s.l.m. è censita nel catasto urbano nel Foglio n. 9 mappale n. 543 parte, ed è 

caratterizzata da una topografia pianeggiante. 

Si allegano le attività svolte e la cartografia redatta come segue:  

• Collocazione dell’area interessata dal progetto su carta IGM 1:25000; 

• Collocazione dell’area interessata dal progetto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000; 

• Collocazione dell’area interessata dal progetto su pianta Catastale su base vettoriale in scala 

1:2000; 

• Collocazione dell’area interessata dal progetto su ortofoto in scala 1 5000; 

• Carta del rischio per l’età arcaica, classica e medievale in scala 1:2000. 
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2. Inquadramento geologico 

Per quanto riguarda la descrizione del quadro geologico si rimanda alla relazione geologica allegata. 

 

3. Inquadramento storico  

Il territorio che circonda Valmontone è stato abitato fin da tempi antichi: tuttavia le prove 

archeologiche non permettono ancora oggi di stabilire se fosse esistito o meno un vero e proprio 

insediamento urbano. Una ipotesi fu portata avanti nel XVIII secolo dall'antiquario Francesco 

Ficoroni, che identificò alcuni resti nelle campagne di Lugnano come antiche vestigia di 

Labicum, colonia albana, la cui reale posizione geografica non è ancora chiara, benché la 

localizzazione più probabile sarebbe tra gli attuali comuni di Monte Compatri e Colonna. Un'altra 

ipotesi più recente e fattibile è l'identificazione con l'antica Tolerium (o Toleria), città laziale distrutta 

dai Volsci nel V secolo a.C. 

In territorio valmontonese è archeologicamente provato che vi transitasse la via Labicana (alcuni 

resti sono visibili a Colle San Giovanni) ed è certa la presenza di strutture di epoca romana, come 

attesta il rinvenimento di alcune epigrafi rinvenute nel 1789 ad alcuni sarcofaghi di epoca imperiale. 

Inoltre, nel 1996-1998, durante i lavori per il TAV sono riemersi i resti di varie strutture, le più 

importanti sono le “carbonaie” di Colle Carbone, il sito produttivo di Colle dei Lepri, la “statio” di 

Colle Pelliccione, comprensiva di un piccolo complesso termale, collegata alla vicina Via Labicana. 

La storia della Valmontone odierna inizia comunque nel Medioevo. Risale al 1052 la prima 

menzione finora rinvenuta dell'esistenza di un castrum, una cittadella fortificata, definito 

come Castrum Lateranensis, in quanto patrimonio della Chiesa: tuttavia, già nell'VIII 

secolo dei Benedettini avevano fondato il convento di San Zosimo sull'attuale Colle Sant'Angelo. 

Inoltre a Colle Sant'Ilario sorgono i resti di un complesso religioso formato 

dalle catacombe paleocristiane utilizzate fino al IV secolo d.C., dal cimitero in uso fino al VII 

secolo d.C. e la basilica edificata intorno all'VIII secolo d.C. su parte del cimitero. 

Il nome Vallis Montonis appare per la prima volta in un documento del 1139, con il significato di 

"valle sovrastata da un monte" oppure "valle sovrastata dal Montone", cioè la piccola altura su cui 

sorge il centro storico, affacciata ad occidente sulla valle del Casaleno (Prato della Madonna). 

Nel 1208 Innocenzo III della famiglia dei Conti acquistò la terra di Valmontone e l'affidò in 

gestione al fratello Riccardo conte di Sora. In questo fiorente periodo Valmontone fu meta 

ricercata da importanti personaggi come re Carlo VIII di Francia, Urbano VI ed altri pontefici. 

Successivamente (prima metà del Cinquecento) alleanze sbagliate portarono Valmontone in 

disgrazia, finché, nel febbraio del 1528 il paese fu saccheggiato dai lanzichenecchi di Carlo V: in 
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uno di questi assalti, Valmontone fu messa a ferro e fuoco, e gli archivi bruciarono, provocando il 

"buio" riguardante la storia antica del paese. 

Nel 1575 il feudo passò agli Sforza e nel 1634 iniziò, previa compravendita delle terre, la breve 

parentesi di Taddeo Barberini: egli cominciò la demolizione del vecchio castello fortificato, con 

l'intenzione di costruire un nuovo palazzo, di gusto più moderno. Tuttavia realizzerà solo un'esigua 

parte dell'edificio. 

Dal 1651 Valmontone è compresa nelle proprietà del principe Camillo Pamphilj. Il principe voleva 

realizzare una sorta di utopica città ideale, la Città Pamphilia, e promosse la costruzione di svariate 

opere architettoniche per elevare Valmontone da semplice feudo al rango di città. Lo zio paterno, 

il papa Innocenzo X, visitò la cittadina nel 1662, e soggiornò nel Palazzo Doria. Nel XVIII secolo, 

i Pamphilj rischiavano di estinguersi, così, con un matrimonio ad hoc, la famiglia si fuse con 

i Doria-Landi, diventando Doria-Landi-Pamphilj. Nel 1843 Valmontone ricevette la visita di papa 

Gregorio XVI. 

 

4. Area dell’intervento 

La zona interessata dall’opera è costituita da un’area di 1.773 m2 identificata con la Foglio catastale 

n. 9 mappale n. 543 parte già utilizzata come area di parcheggio., sita in località Colle Sant’Angelo 

a ridosso del Sacro Convento Francescano e al Cimitero cittadino. 

Gli edifici costruiti secondo alcune fonti storiche riprese da Stanislao Fioramonti sull’area di un 

santuario pagano dedicato a Mercurio, lo storico racconta che “ [...] Infatti verso la fine degli anni 

cinquanta, nel rimuovere le macerie della chiesa francescana distrutta dai bombardamenti del 1944, furono 

casualmente rinvenuti reperti archeologici attribuibili ad un santuario romano [...] “. 

La struttura originaria del convento venne edificata nell’VIII secolo ad opera di monaci benedettini 

che dedicarono la chiesa a San Zosimo. Nel XIII secolo venne convertito in convento francescano 

e la chiesa venne ridedicata a San Michele Arcangelo. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale la struttura monastica venne completamente rasa al suolo 

ma fu prontamente ricostruita perché luogo identificativo della società valmontonese.  

Della struttura originaria rimangono conservate inglobate nel chiostro una serie di lunette nelle 

quali vengono rappresentate scene della vita di San Francesco.  

 

5. Procedimento 

La prima fase dello studio ha previsto il posizionamento dell’area oggetto di esame sulla Carta 
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IGM in scala 1:10000, sulla Carta Tecnica Regionale = CRT in scala 1:5000 e sulla Carta Catastale 

in scala 2000 (si veda tavole allegate).  

Successivamente è stata effettuata la consultazione delle carte storiche attraverso l’utilizzo di portali 

internet (http://www.cflr.beniculturali.it/index.html) all’interno dei quali sono state recuperate le 

tavole riferibili al comune di Valmontone presenti all’interno Catasto Gregoriano1, e del Cessato 

Catasto Rustico (UTE)2 (si veda tavole allegate). 

La fase finale è stata la redazione delle carte di potenziale archeologico basate esclusivamente su 

notizie bibliografiche inerenti e divise per periodo cronologico dall’età arcaica all’età medievale (si 

veda tavole allegate). 

 

                                                           
1 Si tratta del primo catasto particellare di tutto lo Stato Pontificio, promosso da Pio VII nel 1816 e attivato da Gregorio 
XVI nel 1835.  
Fu realizzato dalla Presidenza generale del Censo, secondo le modalità già adottate durante l'ex Regno d'Italia dal 
catasto napoleonico nelle Legazioni (Bologna e le Romagne) e nelle Marche. Una copia era conservata presso le locali 
Cancellerie del Censo. 
Comprende tre serie correlate: le mappe (1:2000), le mappette a scala ridotta (1:4000 o 1:8000), i registri dei proprietari 
(brogliardi o sommarioni).  
La copia conservata presso l'Archivio di Stato di Roma è, in genere, più completa, originale e meno deteriorata di 
quella conservata in sede locale, che è stata spesso rimaneggiata negli anni. La cartografia offre l'immagine più completa 
disponibile dell'assetto territoriale e urbano delle province pontificie 
2 La copia del Catasto Gregoriano rimasta in uso presso gli uffici locali del Censo locali fu utilizzata fino al 1952, 
quando fu attivato il Nuovo Catasto Terreni. Mentre le variazioni sono riportate nella corposa serie di registri, la 
cartografia relativa, comprendente ca. 10 mila fogli di mappa, è stata annotata e rimaneggiata fino ad essere in molti 
casi copiata dagli originali, quando questi erano troppo deteriorati. 
Il passaggio allo Stato italiano e le vicende istituzionali successive comportarono spesso variazioni di circoscrizione, 
con passaggi di parti di un territorio comunale ad un altro. 
Il materiale cartografico del cessato catasto rustico è stato versato presso l'Archivio di Stato di Roma nel 1988 
dall'U.T.E. (Uffico Tecnico Erariale). La sua completezza ne fa uno strumento fondamentale per la conoscenza del 
territorio romano, e in particolare dell'espansione di Roma Capitale al di là della cerchia muraria, nella parte, appunto, 
"rustica" del territorio. 
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Figura 1: Collocazione dell'area interessata dal progetto su mappa del Catasto Gregoriano. 
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Figura 2: Sovrapposizione dell'area interessata dal progetto su mappa del Cessato Catasto Rustico (UTE) 

  

6. Valutazione del rischio e carte del potenziale archeologico 

Con il livello di rischio si intende la probabilità che gli interventi possano interferire su depositi 

antichi, generando un impatto negativo sulla presenza di oggetti e manufatti in relazione alle 

epoche storiche individuate. 

E’ possibile definire il livello di rischio all’interno di un range da 0 a 3 

ovvero: 

- Rischio Nullo (valore numerico 0). Zona priva di rinvenimenti archeologici o di tracce 

antropiche; 

- Rischio Basso (valore numero 1). Zona di rinvenimenti sporadici limitrofa ad area 

archeologica; 

- Rischio Medio (valore numerico 2). Zona di rinvenimenti sporadici contigua ad area 

archeologica; 

- Rischio Alto (valore numerico 3). Zona conclamata come archeologica. 
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L’analisi condotta sugli strumenti di tutela messi a disposizione dal MIBACt avvenuta consultando 

il sito della Carta del Rischio (http://www.cartadelrischio.it/) e dei Vincoli 

(http://vincoliinretegeo.beniculturali.it) non ha restituito nessuna prescrizione in tal senso.  

 

 

Figura 3: Posizionamento puntuale dell'area interessata dall'intervento su Carta del Rischio 

 

 
Figura 4: Posizionamento dell'area interessata dall'intervento sulla cartografia fornita da vincolinrete 

 

La possibilità, tuttavia, che sull’area dove è stato realizzato il convento potesse essere stata utilizzata 

in età antica, come luogo di edificazione di un tempio dedicato a Mercurio rende il rischio 

archeologico pari a 1 data la notizia di materiale sporadico rinvenuto durante lo sgombero dalle 

macerie dall’area del convento.  
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L’età di origine della struttura (risalente al VII secolo) rende il fattore di rischio per la fase alto 

medievale pari ad 1 data la distanza dalle strutture monastiche e dalle attività che dal dopoguerra 

si sono succedute nell’area. 

 

Area Periodo Rischio 

Parcheggio Età arcaica 1 

Parcheggio Età classica 1 

Parcheggio Età medievale 1 

Cimitero Età arcaica 1 

Cimitero Età classica 1 

Cimitero Età medievale 1 

Convento Età arcaica 1 

Convento Età classica 1 

Convento Età medievale 3 

 

 

7. Bibliografia a disposizione 

La bibliografia sull’area presa in esame è limitata a edizioni di storici locali che hanno trattato 

l’edificio monastico nella sua integrità collegandolo soprattutto alla storia della città. Va ricordato 

soprattutto Stanislao Fioramonti che ha descritto le fasi di vita del convento dalla fondazione fino 

agli anni novanta nel volume “Valmontone e i francescani: storia di un legame che dura da otto secoli”, 1994.  

Contemporaneamente all’edizione del volume di Stanislao Fioramonti, nell’anno accademico 1994 

– 1995, venne discussa una tesi di laurea presso l’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di 

Lettere e Filosofia – Cattedra di Topografia e Urbanistica del Mondo Antico – Prof. G. Uggeri dal 

titolo “Valmontone: territorio ed insediamenti” discussa dalla dott.ssa Marzia Vinci. 

 

Labico, 27 gennaio 2018 

 

In fede 
Dott. Alessandro Del Brusco 

(professionista disciplinato  
ai sensi della legge 4/2013)  
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