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Nel 1986 di questo percorso fu sco-
perto un lacerto in via di S.Croce, con
tanto di crepidine, affiancata da un ro-
busto muro in opera cementizia con
paramento in reticolato, durante mas-
sicci lavori di sbancamento, che tra l’al-
tro divelsero un gran numero di basoli,
come documentato dalle foto scattate
dopo i lavori. Forse si trattava di una
piazza relativa ad un incrocio di strade
che, stante la notevole quantità di fram-
menti di ceramica aretina e africana rin-
venuta, doveva essere fiancheggiata da
edifici, probabilmente adibiti a sosta e
ristoro. Da questo incrocio o piazzale,
un percorso (di cui si sono salvati for-
tunosamente alcuni bei tratti ripuliti e
messi poi in evidenza) aggirando le al-
ture di Cocciano e del Barco Borghese
si biforcava all’altezza di Villa Vecchia.
L’antica biforcazione in basoli è stata
perfettamente conservata nell’uliveto
della Villa, grazie alle amorevoli cure delle
Suore Bianche di Nostra Signora d’Afri-
ca precedenti proprietarie. Ma tornia-
mo al primo percorso.
Nel 1995 il lembo di basolato che era
venuto alla luce nel 1986 fu scalzato ed
asportato per rendere più agevole la
viabilità locale. La strada a cui apparte-
neva era quella che si inerpicava verso
il sito di Frascati Un frammento dell’an-
tica via ancora occhieggia all’interno del
giardino di una villa sulla destra, subito
dopo il ponte ferroviario. Altri basoli si
rinvennero durante la sistemazione del-
l’incrocio tra via Gregoriana e via del
Castello. Lungo questa strada di vero e
proprio arroccamento a Frascati, infatti,
fu trovato un altro filare di basoli negli
scantinati dei negozi sulla sinistra.
La strada romana passava poi sotto il
piano di calpestio di piazza del Mercato
(ricavata colmando e terrazzando la val-
le originaria) e valicava la sella tra il col-
le che sorregge il centro storico di
Frascati e le alture tuscolane. Ne fu ri-
trovato un tratto dietro la pasticceria
Giardini, sotto l’ex palazzo Celli. Sul re-
tro della cattedrale, sotto la via SS. Fi-
lippo e Giacomo, si può ancora seguire
il percorso di tale via che, dopo averne
incrociata una da Roma a Tuscolo (su
cui prospettava il mausoleo detto di
Lucullo) si dirigeva verso la via
Castrimeniense e la via Appia. L’odier-
na salita Sant’Atonio ne perpetua il trac-
ciato con notevole fedeltà.

Giovanna Ardesi

Cocciano, territorio di Frascati, è
purtroppo più conosciuto come

moderna zona residenziale che come
antica area archeologica. Vero è  che
le passate Amministrazioni comunali
sono state poco sensibili al problema
della scoperta e della salvaguardia del
patrimonio archeologico. Proprio a

Cocciano, negli anni passati, la scoper-
ta di strutture archeologiche di impor-
tanza storica locale ha avuto luogo, pur-
troppo, a causa delle ruspe selvagge,
che le portarono alla luce per caso du-
rante i lavori di lottizzazione del terri-
torio stesso.  Il loro significato fu del
tutto trascurato dalle passate Ammini-
strazioni. Oggi l’Amministrazione co-
munale si presta di più a valorizzare le
aree archeologiche, ed infatti gli attuali
progetti urbanistici prevedono (per
quelle presenti a Cocciano) che diven-
tino «aiuole archeologiche». Ma ha la-
sciato sgomenta la popolazione più at-
tenta il fatto che i lavori fognari in que-
sta zona (in particolare nei pressi di via
S.Croce e via Cisternole) non solo sia-
no stati portati avanti con le ruspe, ma
che siano stati anche poco sorvegliati
dagli organi competenti. Come se ba-
stasse lasciare al senso di responsabili-
tà del ruspista il compito di verificare
se vi siano resti archeologici all’inter-
no dei cumuli di terra da rimuovere,
cumuli presenti sul posto fin da epoche
antiche! Eppure sullo stesso luogo si
trovava già il cartello della Soprinten-
denza archeologica ad indicare la
storicità dell’area. Lo  storiografo lo-
cale Raimondo Del Nero ne parla chia-
ramente nel suo libro Frascati e le Vil-
le Tuscolane di recente pubblicazione.
Cocciano era attraversata da un arcai-
co percorso protostorico utilizzato fino
ad epoca medioevale. In realtà ne ave-
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Lavori fognari  penetrano un’area archeologica

va già parlato. Nel 1986 durante alcuni
lavori stradali venne scoperto il
compitum, antico incrocio di strade.
Il professor Del Nero, in quella occasio-
ne, fece pubblicare alcuni articoli sui
giornali per dare importanza alla sco-
perta. Le foto mostravano un muro in
opus reticolatum. E lo storiografo di

Frascati ipotizzava allora che il cumu-
lo di terra dietro il muro, di epoca ro-
mana, dovesse nascondere un edificio,
data l’importanza del crocevia. Da quel
punto l’antica strada, di cui restavano i
basoli, si dirigeva in via di Colle
Pizzuto, via del Castello (dove si tro-
vano altri resti), poi piazza del Merca-
to, piazza S.Pietro ed infine per la sa-
lita di S.Antonio verso l’Appia. Si par-
lò di questo compitum anche nel 1995,
quando, con i lavori di allargamento
della curva di via di S. Croce, venne di-
velto il basolato romano, e le proteste
di certo non mancarono!
Il compitum di Cocciano

La zona corrispondente all’attuale piaz-
za San Pietro a Frascati costituì nell’anti-
chità un compitum, ossia un incrocio di
strade, di primaria importanza. Si trattava
di una raggiera di percorsi che
innervavano, con un esteso e capillare
reticolo stradale, il territorio compreso tra
la via Labicana (la moderna Casilina, che
corre però alquanto più a monte) e la via
Latina (oggi Anagnina-Tuscolana).
Uno dei percorsi dovette essere attiva-
to già in età protostorica: quello che
dall’Ager Labicanus saliva verso le al-
ture tuscolane, rasentando il bordo
orientale del bacino craterico di Panta-
no Secco, da taluni identificato con il
lago Regillo. Da questo punto in poi,
corrispondeva con l’attuale via di
Cisternole tenendosi, però, alquanto più
a ridosso del sito di Cocciano.

MONTEPORZIO CATONE

Protezione Civile

La BETA 91 di Monte Compatri ha
stipulato una convenzione con

l’Amministrazione comunale di Mon-
te Porzio Catone.
Costituita come Associazione dal 1991,
la Beta 91 conta al suo attivo circa 58
soci di cui 45 attivi, è legalmente rico-
nosciuta dalla Regione Lazio nonché
censita dal dipartimento della Prote-
zione Civile Nazionale e forma al suo
interno i propri volontari. Invitiamo
tutti coloro che siano interessati a fare
volontariato nella Protezione Civile a
contattarci.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Comando VV.UU. di Monteporzio Catone
Presidente Beta 91 Maurizio Massaro tel.
06/9487312 E-mail: beta91@libero.it

Maurizio Massaro

MONTE COMPATRI

Mostra mercato del libro

Per il secondo anno consecutivo la
scuola elementare si è fatta promotrice

di una Mostra Mercato del Libro per l’in-
fanzia, in collaborazione con le scuole  ma-
terna e media.
Tutta la giornata di sabato 27 maggio i
locali della scuola sono rimasti aperti per
la consultazione e l’acquisto di libri; du-
rante la mattinata sono stati attivati cin-
que laboratori che hanno registrato una
grande affluenza di bambini e genitori;
poi gli insegnanti hanno coinvolto i bam-
bini in una movimentata caccia al tesoro
e in divertenti tornei di lettura. Alla fine,
medaglie e attestati di partecipazione per
tutti. Il 20% del ricavato dalla vendita dei
libri sarà utilizzato per acquistare nuovi
volumi per la biblioteca scolastica.
La Mostra si è arricchita di un’esperienza
nuova: la presentazione, da parte dei bam-
bini, del libro «...e d’inverno c’era
l’odore della legna bruciata...» della
scrittrice di origini monticiane Anna
Maria Di Massimo alla presenza delle
Autorità, di molte Associazioni, dei ge-
nitori e dei bambini.
Il lavoro scolastico di preparazione alla
Mostra Mercato fa parte di un Progetto-
Libro il cui scopo è quello di incrementa-
re nei bambini l’interesse per la lettura:
L’augurio che ci facciamo è di veder
supportato al più presto il nostro lavoro con
l’apertura di una Biblioteca Comunale per
la quale sono state raccolte centinaia di
cartoline da far recapitare al Sindaco.

Le insegnanti

Pubblicizza la tua attività sulle 11.000 copie
del giornale distribuite nei mesi pari in tutti i
Castelli Romani e dintorni !


