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Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

5.1 - In rapporto al mare

Per meglio analizzare gli aspetti funzionali dei siti 
costieri in senso stretto, si è proceduto ad analizzare le 
caratteristiche  morfologiche della costa laziale, nel tratto 
compreso tra la foce del Tevere e Terracina.

Si sono individuati, in particolare, i tratti di costa che 
presentano condizioni tali da permetterne lo sfruttamento 
come porti naturali o come punti di ancoraggio, 
considerando i due principali fattori che incidono sulla 
“portualità” di una zona rivierasca: il fondo marino e 
l’esposizione ai venti.

Il fondo marino ostacola le attività marinare nella misura 
in cui la sua profondità è minore del pescaggio delle 
imbarcazioni; in realtà, nel trattare questo parametro, vi 
sono due fattori che devono indurci alla cautela.

Il primo tiene conto dell’approssimazione con la quale 
siamo in grado, dai pochissimi scafi di età protostorica 
trovati nel Mediterraneo, peraltro in condizioni assai 
frammentarie, di calcolare la profondità media della chiglia; 
ci viene parzialmente in aiuto un passo dell’Odissea,1 da 
cui apprendiamo che, per la notte, le imbarcazioni venivano 
tirate in secco; ovvio che, per permettere una simile 
manovra,  il  pescaggio dovesse essere molto ridotto. 

Il secondo riguarda invece la profondità del fondo marino 
nei pressi della spiaggia che, a causa del trasporto solido, 
delle correnti e del regime ondoso, è sottoposto di anno in 
anno a variazioni, anche notevoli.

Dalla lettura della carta nautica odierna appare comunque 
chiaro che, pur tenendo conto di eventuali modificazioni, 
non vi sono zone, nel tratto di costa analizzato, in cui il 
fondo è così basso da non permettere, a imbarcazioni dal 
pescaggio ridotto, una navigazione di cabotaggio.

L’analisi dell’esposizione ai venti è necessaria in quanto 
proprio questi ultimi, tramite la cessione della propria 

1 Od, XII, 316-318

energia cinetica, sono i primi e diretti responsabili del moto 
ondoso; in questo caso tre sono i parametri fondamentali:

Intensità del vento che insiste su un dato tratto  ●
di mare
Durata del vento stesso, se costante in direzione  ●
ed intensità media
Il fetch, cioè l’estensione del tratto di mare  ●
interessato dal vento

Per studiare i primi due punti, dobbiamo individuare i venti 
dominanti, ovvero i venti che spirano, durante l’anno, con 
più frequenza e forza.

Il fetch è il tratto di mare su cui il vento soffia, prima di 
arrivare sulla linea di riva; più lungo è il fetch, maggiore 
sarà l’energia cinetica ceduta alle acque e, di conseguenza, 
il moto ondoso in arrivo sulla spiaggia. Per individuare 
i tratti di spiaggia in cui il fetch è minore, dobbiamo 
occuparci della direzione del vento; in particolar modo ci 
occuperemo della direzione dei venti dominanti, ai quali è 
imputabile la maggior cessione di energia, proprio in virtù 
della maggior durata e intensità.

Figura 5.1: la rosa dei venti; i quadranti sono indicati in numeri 
romani, il nord è in alto

5 Analisi funzionale dei siti
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Nel Lazio centromeridionale, sulla costa o in prossimità 
di essa, sono istallate cinque stazioni anemometriche: a 
Fiumicino, Pratica di Mare, Torre Olevola, Monte Circello 
e Gaeta; le prime tre appartengono all’Areonautica Militare 
Italiana, le ultime due alla Marina Militare.

A partire dai dati rilevati dalle stazioni sono stati elaborati 
alcuni diagrammi polari, pubblicati dall’Istituto Idrografico 
della Marina e dall’Areonautica Militare, in cui si è 
calcolata la media annuale delle direzioni di provenienza 
dei venti (per le denominazioni fig. 5.1) e la loro relativa 
intensità (per la scala delle intensità fig. 5.2). 

Dall’unione di tutti i dati (fig. 5.3), pur tenendo conto di 
effetti geo-orografici locali (significativo è il caso di Torre 
Olevola: la stazione non rileva praticamente nessun vento 
proveniente da ovest-sudovest, poiché da quella parte c’è 
il massiccio del Circeo che fa da schermo), si desume 
che i venti dominanti della costa del Lazio, a partire da 
Fiumicino verso sud, sono dapprima quelli dal I, II e III 
quadrante, poi si stabilizzano lungo l’asse nordovest-
sudest (II e IV quadrante).

Tenendo conto che i venti provenienti dai quadranti I, II 
e IV, in corrispondenza del tratto di costa tra Fiumicino e 
monte Circeo, hanno un fetch praticamente nullo, poiché 
prima di giungere sulla linea di costa hanno soffiato solo 
su terra, gli unici venti in grado di generare moto ondoso 
sono quelli provenienti dal III quadrante, il Ponente, il 
Libeccio e l’Ostro; venti ben rappresentati, in intensità e 
frequenza, nelle stazioni di Fiumicino e Pratica di Mare.

Si tenga inoltre conto che il settore di massimo fetch, per 
gran parte di questo tratto di costa, viene sostanzialmente 

a coincidere con  la direzione da cui proviene il Libeccio, 
vento dunque in grado di generare le burrasche più violente 
(fig. 5.4).

Se ne deduce che la maggior parte della costa, da Fiumicino 
al Monte Circeo, essendo sottoposta al Libeccio, non 
è adatta all’istallazione di porti ed è sprovvista di punti 
naturali di ancoraggio, eccezion fatta per Torre Astura e 
Anzio; dai fondali antistanti quest’ultimo sito provengono 
inoltre due ancore2 (fig. 5.5) del tipo trapezoidale a tre 
fori, genericamente datate entro il II millennio a.C.3. Lo 
stesso Strabone conferma l’esistenza, naturalmente in 
età romana, di un punto di ancoraggio nei pressi di Torre 
Astura, sottolineando come, da questo punto fino al Monte 
Circeo, la costa fosse completamente esposta ai venti di 
sudovest4.

Per le ragioni già accennate, è ovvio che ciascun sito 
perilagunare è, almeno potenzialmente, un buon punto di 
approdo; la ridotta estensione dei bacini, rispetto al mare, 
non permette infatti al vento di cedere energia cinetica 
a sufficenza per arrivare a generare moto ondoso di una 
certa entità. Il recupero di un’ancora5, simile a quella 
ritrovate nei pressi di Anzio, avvenuto presso le secche 
di Tor Paterno, dinanzi all’odierna Torvaianica, è indizio 
di uno sfruttamento dei bacini in tal senso; il luogo del 
ritrovamento è infatti poco distante dall’antica foce della 
laguna di Pratica di Mare (tav 30, fig. 2). 

2  De Meis 1978
3  Gianfrotta, Pomey 1980, p. 298
4  Geografia, V,3,6
5  Quilici 1971

Grado Km/h Tipo di vento Caratteri del mare
0 0 - 1 calma Il mare è uno specchio; calmo

1 2 - 5 bava di vento Increspature dell’acqua; quasi calmo

2 6 - 11 brezza leggera Onde piccole ma evidenti; poco mosso

3 12 - 19 brezza Piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi; mosso

4 20 - 28 brezza vivace Piccole onde che diventano più lunghe; molto mosso

5 29 - 38 brezza tesa Si formano piccole onde nelle acque interne, onde moderate allungate; agitato

6 39 - 49 vento fresco Si formano marosi con creste di schiuma bianca e spruzzi; molto agitato

7 50 - 61 vento forte Il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie; grosso

8 62 - 74 burrasca moderata Marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi; molto 
grosso

9 75 - 88 burrasca forte Grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visi-
bilità; tempestoso

10 89 - 102 tempesta Enormi ondate con lunghe creste a pennacchio; tempestoso

11 103 - 117 fortunale Onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza, ridotta visibilità; 
tempestoso

12 oltre 118 uragano Le onde enormi sono coperte dagli spruzzi e il mare biancheggia mentre il vento ha 
velocità crescente; tempestoso

Figura 5.2: la scala Beaufort, con la quale si misura l’intensità del vento
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5.2 - In rapporto alle risorse del territorio

Il Lazio centromeridionale è largamente sprovvisto di 
risorse minerarie sfruttabili in età protostorica; sotto 
questo punto di vista, come già è stato fatto notare6, lo 
squilibrio di risorse rispetto alla zona a nord del Tevere è 
veramente notevole.

L’unico insediamento la cui ubicazione può essere 
ragionevolmente messa in relazione con necessità di 
approvvigionamento minerale è Tor Caldara, che aveva 
accesso a giacimenti di zolfo7. 

Per quanto riguarda l’aspetto agricolo, si è tentato, tramite 
l’ausilio di un GIS, di calcolare quali fossero le potenzialità 
di ciascun sito.8

Per classificare adeguatamente i terreni, a partire dalla 

6 Guidi 1981
7 Quilici, Quilici Gigli 1984
8 Le solide fondamenta su cui poggiano queste analisi sono state gettate 
da Antonia Arnoldus Huyzendveld, la cui disponibilità è pari al valore 
scientifico. Di eventuali mancanze nella costruzione dell’alzato rimane 
unico responsabile l’autore.

ricostruzione ambientale, lo strumento migliore è la carta 
pedologica che, tuttavia, non è disponibile per la maggior 
parte del nostro territorio. 

Per permettere dunque un agevole confronto tra le varie 
realtà, si è preferito ricorrere alla carta geologica. Tramite 
l’analisi di quest’ultima, interfacciata con le classi di 
pendenza, si sono ricavate alcune unità di paesaggio la cui 
potenzialità agricola, suddivisa in sei classi (1-6, essendo 
1 la migliore con 6 per Non Adatto), è stata stimata nel 
modo seguente (fig. 5.6 per la carta delle classi, tabella 
alla fine del capitolo per le specifiche):

A1  ● (classe 1): terreni alluvionali olocenici, terreni 
solitamente profondi, talvolta con presenza di 
falda, relativamente facili da lavorare
A2  ● (classe 3): terreni alluvionali olocenici con 
problemi di ristagno, terre umifere, potenziali 
paludi o pantani
B ●  (classe 4): detriti di falda olocenici, suoli in 
pendenza e molto pietrosi, poco profondi
C1 (classe N):  ● dune oloceniche
C2 (classe 5) ● : dune oloceniche con tracce di 
consolidamento

Figura 5.3: diagrammi polari, relativi alla intensità e alla direzione dei venti, derivanti da cinque stazioni anemometriche distribuite lungo 
la costa laziale
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D (classe 4) ● : terre rosse pleistoceniche e 
oloceniche
E (classe 1) ● : terreni alluvionali pleistocenici 
terrazzati, suoli profondi
F1 (classe 3) ● : brecce e conoidi pleistoceniche, 
suoli poco profondi, molto pietrosi, inclinazione 
minore di 10%
F2 (classe 4) ● : brecce e conoidi pleistoceniche, 
suoli poco profondi, molto pietrosi, inclinazione 
maggiore di 10%
G (classe 5) ● : dune pleistoceniche
H1 (classe 2): ●  paleotevere 1 e 2, marne 
pleistoceniche, inclinazione minore di 20%
H2 (classe 4): ●  paleotevere 1 e 2, marne 
pleistoceniche, inclinazione maggiore di 20%
I (classe 4) ● : travertini
L (classe N) ● : lave
M1 (classe 2) ● : pozzolane, suoli profondi, ottima 
capacità di ritenzione idrica, facilmente lavorabili, 
inclinazione minore di 10%, pozzolane e tufi 
terrosi
M2 (classe 3) ● : pozzolane, suoli profondi, ottima 
capacità di ritenzione idrica, facilmente lavorabili, 
inclinazione maggiore di 10%
N (classe 2): ●  tufite
O1 (classe 3) ● : tufi litoidi, suoli poco profondi, 
inclinazione minore di 10%
O2 (classe 5) ● : tufi litoidi, peperini, suoli poco 
profondi, inclinazione maggiore di 10%
P1 (classe 3) ● : arenarie mioceniche e macco, 

inclinazione minore di 10%
P2 (classe 5) ● : arenarie mioceniche e macco, 
inclinazione maggiore di 10%
Q (classe 2) ● : argille mioceniche e plioceniche
R (classe 5) ● : banconi miocenici e paleogenici
S1 (classe 3) ● : marne, inclinazione minore di 
10%
S2 (classe 4) ● : marne, inclinazione maggiore di 
10%
T1 (classe 4) ● : calcari, inclinazione minore di 
10%
T2 (classe N) ● : calcari, inclinazione maggiore di 
10%
U (classe 2) ● : suoli di media profondità su tufi 
soffici

A tutti i terreni con inclinazione maggiore di 30% è stata 
assegnata la classe 6

Le classi di potenzialità agricole corrispondono a:

Classe  ● 1: terreni adatti a tutti gli usi agricoli, 
profondi, fertili, facili da lavorare con disponibilità 
di acqua nel suolo; tipicamente adatti ai cereali, 
alle leguminose o ai vigneti
Classe  ● 2: terreni che presentano una o più lievi 
limitazioni, sotto forma di limitata profondità, 
lieve pietrosità, difficoltà di lavorazione o altro; 
attitudine di poco inferiore alla classe 1
Classe  ● 3: terreni che presentano una o più 
moderate limitazioni, sotto forma di moderata 
profondità, moderata pietrosità, moderata 
pendenza, influenza negativa della falda o altro; 
tipicamente adatti alle colture arboree (non alla 
vite) se l’influenza limitante non è la falda; altre 

Figura 5.4: il settore di massimo fetch, calcolato per Anzio, viene a 
coincidere con la direzione di provenienza del Libeccio

Figura 5.5: una delle due ancore litiche rinve-
nute nei fondali antistanti Anzio; da De Meis 1978 
Accanto, figura 5.6: le classi di capacità agricola stimate per l’area 
di studio
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Fosso di Torre Spaccata (BA)

Casale di Torre Spaccata (BA)

In questa pagina e in quelle seguenti, figura 5.7: le classi di capac-
ità agricola entro un’ora di cammino dagli insediamenti. Questi 
ultimi sono ordinati cronologicamente prendendo in considerazi-
one solo le attestazioni sicure; in coda i non databili. Nel grafico le 
classi dubbie sono state sommate a quelle certe corrispondenti; 
nella pianta sono segnalate da un punto interrogativo. 
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Mole di Corcolle (BA)

La Casarina (BA)

Villaggio delle Macine (BA-BM1-2)
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Colle Mattia (BM1-2 - BR)

Tratturo Caniò (BA - RMCAIII)

Tenuta di Valleranello (BM1-2)
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Tenuta della Falcognana (BM1-2)

Casali Mancini (BM1-2)

Lariano Campo Sportivo (BM1-2)
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Colle S. Andrea (BM1-2)

Colle Pistasale (BM1-2)

Colle Colanero (BM1-2)
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Mola dell'Abbadia (BM1-2)

Colle Parito (BM1-2)

Torre Astura (BM1-2)
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Cacamele (BM1-2)

La Campana (BM1-2)

Fosso Foglino (BM1-2)
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Caterattino (BM1-2)

Borgo Ermada (BM1-2)

Spiagge San Lorenzo (BM1-2)



487

5 - Analisi funzionale dei siti

Valle Fredda (BM1-2, BM3)

Caprolace (BM1-2 - BR)
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Valdroni (BM1-2)

Lanuvio (BM1-2, RMCAIIA - RMCAIIB)

Colle Rotondo (BM1-2, RMCAIII)
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Roma - Campidoglio (BM1-2 - RMCAIII)

Pilozzo (BM3)

Podere le Scalette (BM3)
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Torre del Padiglione Nord (BM3)

Pratica di Mare 13 Altari (BM3)

Castiglione (BM3)
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Migliara 52 (BM3)

La Selva di Roccagorga (BM3)

Colle della Mola (BM3 - BF1-2)



492

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

Colle dell'Asino (BM3, RMCAI)

Colle dei Cappuccini (BM3, RMCAI, RMCAIII)

Santa Maria (BM3, RMCAIIA - RMCAIII)
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Pratica di Mare (BM3 - RMCAIII)

Ficana (BM3 - RMCAIII)

Orti Poli (BR)
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Tenuta di Torre Nova  (BR)

Saracca (BR)

Ostia Antica - Terme di Nettuno (BR)
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La Molella (BR)

Torre di Mezzavia (BR - BF1-2)

Monte di Leva (BR - BF1-2)
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Casale Nuovo (BR - BF1-2)

Ex orti Torlonia (BR, RMCAIII)

Maschio dei Ferrari (BR - RMCAIII)
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Paluzzi (BR - RMCAIII)

Tuscolo  (BR - RMCAIII)

Ardea  (BR - RMCAIII)



498

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

Roma - Palatino (BR - RMCAIII)

Lucrezia Romana Est  (BF1-2)

Quadrato Osteria del Curato (BF1-2)
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Pelliccione (BF1-2)

Casa Calda (BF1-2)

Lucrezia Romana Ovest (BA, BF1-2 - RMCAI)
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Fontan Tempesta (BF)

Torre del Giglio (BF)

Torre del Padiglione Sud (BF, RMCAIV)
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Bosco Nettuno (BF)

Tor Caldara (BF)

Le Grottacce (BF)
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Fosso Moscarello (BF)

Circeo - Quarto Freddo  (BF1-2)

Casale della Perna (BF)
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Torrino, sud (BF)

Fosso della Bottaccia (BF)

La Rustica (RMCAIII)
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Colle del Vescovo (RMCAIIA, RMCAIII)

Acqua Acetosa Laurentina (BR, BF, RMCAIIB, RMCAIII)

Monte Nero (BF-RMCAIII)
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Colle della Fragola (BF)

Fosso della Cavatella (BF)

Ostia Antica - Collettore (RMCAI)



506

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

Torre Paola (BF1-3)

Monte Savello  (RMCAI - RMCAIIA)

Cipriani (RMCAI - RMCAIIA)
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Sorgente Preziosa (RMCAI)

Colle dei Morti (RMCAI - RMCAIIA)

Valle Violata (RMCAIIB)
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Monte Cavo (RMCAI - RMCAIIB)

Colonna (RMCAI - RMCAIII)

Monte Crescenzio (RMCAI - RMCAIII)
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Castelgandolfo (RMCAI - RMCAIII)

Anzio (RMCAI - RMCAIII)

Velletri (RMCAI - RMCAIII)
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Ardea - Pendio Meridionale (RMCAIIB - RMCAIII)

Monte Castellaccio (RMCAIIA - RMCAIII)

Prato della Corte (RMCA IV)
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Colli della Coedra (RMCAIIA - RMCAIII)

Cisterna (RMCAIIA - RMCAIII)

Gabii (RMCAIIA - RMCAIII)
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Cori (FE)

Divin Maestro (RMCA II, IV)

Satricum (RMCA IIA - RMCA III)
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Coste Caselle (RMCAIIA)

Via dei Laghi - Mimose (RMCA II)

Vado Fiume (RMCAIIA - RMCAIII)
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Ariccia (RMCAIIB - RMCAIII)

Monte Carbolino (RMCAI, RMCAIIB - RMCAIII)

Castel di Decima (RMCAIIB - RMCAIII)
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Pescaccio (RMCAIIB)

L'Altare (RMCAIII)

Borghetto (FE)
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Antemnae (RMCAIII)

Borgo Sabotino (RMCAIII)

Loricina (RMCAIII)
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Nettuno (RMCAIII)

Casale de Luca (RMCAIII)

Vigna La Corte (ND)
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Colle delle Grotticelle (ND)

Laghetto (ND)

Maschio d'Ariano (ND)
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Norba (ND)

Tuscolo q550 (MD)

Cima La Torre (ND)



520

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

Monte La Difesa (ND)

Piscina Cardillo (ND)

Colle Cimino (ND)
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Grottaferrata (ND)

La Fibbia (ND)

Vigna Blasi (ND)
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Pozzo Carpino (ND)

Monte Giove (ND)

Colle delle Crocette (ND)
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Finocchierelle (ND)

La Banca (ND)

Acciarella (ND)
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Quartaccio (ND)
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Bronzo Antico
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RMCA IIA
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colture difficoltose
Classe  ● 4: terreni che presentano una o più 
limitazioni notevoli sotto forma di bassa 
profondità, forte pietrosità, forte pendenza o 
altro; tipicamente adatto al pascolo, colture 
arboree ancora possibili 
Classe  ● 5: terreni che presentano una o più 
limitazioni molto forti sotto forma di profondità 
estremamente limitata, pietrosità molto forte, 
pendenza molto forte o altro
Classe 6 ● : terreno non adatto a nessuna forma di 
uso agricolo; bosco possibile.

Successivamente si sono calcolate le aree comprese entro 
un’ora di cammino da ciascun sito; la distanza percorribile 
in 60 minuti è infatti considerata, secondo stime relative 
alla moderna economia di sussistenza, ancora accettabile 
per la pratica dell’agricoltura.9

All’interno delle aree così individuate si sono dunque 
calcolate le percentuali di unità di paesaggio e le rispettive 
classi, riportando solo queste ultime (fig. 5.7).

Si sono poi calcolate le percentuali totali di ciascuna classe, 
suddividendole per fasi cronologiche; nel computo sono 
rientrati solo i siti con attestazioni sicuramente databili 
(fig. 5.8).

Per una migliore lettura e comprensione dell’aspetto 
diacronico si sono poi raggruppati i terreni migliori, 
ovvero le prime 3 classi, e  terreni con notevoli limitazioni 
all’uso agricolo, ovvero le classi 4, 5 e 6.

Il risultato, in percentuale, è stato organizzato 
diacronicamente in istogrammi, sia per l’area totale (fig. 
5.9), sia per la sola zona dei Colli Albani (fig. 5.10).

Per Caprolace (fig. 5.7) le distanze sono state calcolate 
a partire da due punti, situati all’altezza dei ritrovamenti 
ceramici, ma collocati sulle due sponde, interna ed 
esterna, della laguna di Caprolace; Caterattino è stato, in 
via ipotetica, collocato sulla sponda interna della laguna.

Nella disamina dei risultati, è tuttavia necessario 
conservare un atteggiamento assai prudente; questo poiché 
è necessario tenere conto di alcune limitazioni.

Poiché infatti un certo numero di zone, tra quelle trattate, 
non sono mai state sottoposte ad indagini sistematiche, è 
necessario prendere in considerazione l’eventualità che 
alcuni vuoti di presenze siano in realtà ingannevoli e che 
si riflettano, alterando i risultati, anche sui grafici che 
illustrano le tendenze generali.

Inoltre è possibile che alcune formazioni di età olocenica 

9 Chisholm 1968

abbiano in parte seppellito le evidenze archeologiche, 
specialmente le più antiche. L’eventualità è ben 
documentata nel caso dell’insediamento di Ostia Antica 
Collettore, ritrovato casualmente a circa quattro metri di 
profondità, sotto i terreni alluvionali deposti dal Tevere.

Un fenomeno analogo si è riscontrato alle falde meridionali 
dei Monti Lepini, dove i colluvi provenienti dalle montagne 
hanno molto probabilmente obliterato il paesaggio dell’età 
del Bronzo.10

Va infine osservato che, poiché in antico la percezione 
della fertilità potrebbe essere stata assai diversa da quella 
odierna, è verosimile che alcune scelte insediative, da 
questa influenzate, siano oggi di difficile lettura. Un 
indizio in tal senso, per epoche successive alla nostra, è 
scaturito dal progetto Archaeomedes,11 nell’ambito del 
quale alcuni scritti di Plinio il Vecchio e Columella sono 
stati sottoposti ad analisi, riscontrando effettive differenze 
con quanto sappiamo oggi sulla reale fertilità dei terreni. 

Nonostante ciò è ragionevole ipotizzare che la messa 
a coltura di un suolo dotato effettivamente di alta 
potenzialità, se pur non riconosciuto e codificato come 
tale, possa aver determinato un vantaggio di una qualche 
entità per la comunità di riferimento; questo può aver 
determinato, nel lungo periodo, una selezione nell’ambito 
delle scelte insediative percepibile, se non a priori, almeno 
a posteriori.

Premesso che, in tutta l’area di studio, i terreni migliori, 
ovvero di classe 1-3, assommano al 52% sul totale, 
notiamo immediatamente che entro un’ora dagli abitati  
dell’antica età del Bronzo, la percentuale di questi ultimi 
sale all’87% (fig. 5.9).

Pur considerando l’esiguità del campione (si tratta di soli 
8 siti) è possibile ipotizzare per questi abitati una spiccata 
vocazione agricola.

Molto netta sembra la cesura con le successive fasi iniziali 
della media età del Bronzo, quando la percentuale totale 
di terreno migliore scende al 53%, percentuale pressoché 
uguale a quella calcolata, come s’è visto, per tutta l’area 
di studio. 

Il fenomeno è forse indice di una diffusa e capillare 
occupazione di tutti gli ambiti geografici dell’area, a 
prescindere dalle potenzialità agricole degli stessi.

Tuttavia la situazione cambia con la fase avanzata della 
media età del Bronzo; sembra percepibile, da qui in poi, 
una tendenza ad includere nei territori intorno agli abitati 
una percentuale sempre maggiore di terreni di classe 1-3.  

10 Attema, Delvigne 2000
11 Audouze et alii 1998
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La percentuale di questi ultimi appare infatti in continua 
crescita a partire da questa età e fino al Bronzo finale,  
quando il fenomeno tende a stabilizzarsi. 

L’impressione è che ad una fase (BA) in cui le popolazioni 
sono alla netta ricerca di terreni fertili, ne segua un’altra 
(BM1-2) in cui queste dovettero, per motivi ancora da 
indagare, occupare diversi ambiti territoriali; tra questi 
anche quelli che posseggono una capacità agricola molto 
minore.

Forse, in connessione con questo fenomeno, è possibile 
leggere la crescita della percentuale di terreno favorevole 
al pascolo (classe 4). Infatti, quest’ultimo passa da uno 
0,4% nel Bronzo antico al massimo picco del 3,6% in 
corrispondenza della fase finale della media età del 
Bronzo, passando per un 2,2% riscontrato nella fase BM1-
2 (fig. 5.12).

Tuttavia, è necessario tenere presente che, poiché la 
percentuale è assai bassa, è soggetta ad un errore statistico 
maggiore. 

Successivamente (BM3), la componente agricola torna 
ad essere essenziale, determinandosi la totale scomparsa 
degli insediamenti in zone poco fertili. 

La tendenza è confermata anche dal grafico che pone a 
confronto la quantità di terreno migliore tra gli abitati 
abbandonati e quelli di nuova fondazione, per ciascuna 
fase (fig. 5.11).

A partire infatti dalla fase avanzata della media età del 
Bronzo, la media dei terreni migliori tra gli abitati di nuova 
fondazione sarà, per lungo tempo, sempre maggiore di 
quella corrispondente tra gli abitati abbandonati. 

Un’inversione di tendenza si avrà solamente in 
corrispondenza del passaggio tra le fasi RMCA IIA e 
RMCA IIB (nella fase RMCA IIIB non vi sono abitati 
abbandonati).

A partire dalla fase RMCA IIB, si instaura una tendenza 
inversa: i siti di nuova fondazione hanno infatti in media 
meno terreno migliore di quelli, pochi, che vengono 
abbandonati; segno, questo, di un’attenzione rivolta ad 
altri fattori.

Di seguito la tabella con le specifiche per l’attribuzione 
dell’unità di paesaggio e, conseguentemente, della classe 
di potenzialità agricola. Per Unità si intende l’unità di 
paesaggio assegnata in questa sede, il Codice è quello 
riportato sulla carta geologica. Le descrizioni sono tratte 
dalle carte del Servizio Geologico d’Italia (1:100000): 
F.149 - Cerveteri,  F.150 - Roma, F.158 - Latina, F.159 
- Frosinone, F.160 - Cassino, F.170 - Terracina e F.171 

Gaeta; nel caso di formazioni divise tra due o più carte 
contigue se ne è riportata solo una. 
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Unità Cod. Descrizione
A1 a Alluvioni deltizie antiche: riempimento di limi e argille gialle, livelli torbosi con malacofauna e flora palustre 

(OLOCENE)

A1 a Alluvioni recenti, limi, terre nere palustri, depositi eluviali, suoli prevalentemente sabbiosi da materiale piroclastico 
rimaneggiato  (OLOCENE)

A1 a Argille sabbiose, limi, sabbie scure finissime e grossolane con lenti di pomici e lapilli dilavati nella zona circumvul-
canica e di ciottoli calcarei in vicinanza dei rilievi mesozoici (OLOCENE)

A1 a Argille, limi, sabbie e ghiaiette alluvionali recenti (OLOCENE)

A1 a2 Terreni alluvionali umiferi (valle del fiume Astura). Sedimenti limnopalustri e lenti di torba (Piscinara, Torno) 
(OLOCENE)

A1 f2 Terreni umiferi, sabbie grigie e giallastre, ciottoli fluviali e detriti calcarei misti a lapilli e pomici chiare dilavate dalla 
zona circumvulcanica (OLOCENE)

A1? a2 Alluvioni recenti, terrazzate, e attuali (OLOCENE)

A2 ac Argille a Cerastoderma edule; limi, torba di lagune colmate in epoca storica (OLOCENE)

A2 ac Argille grigie e depositi salmastri con molluschi (Cerastoderma edule) (OLOCENE)

A2 a1 Sedimenti argillosi e limosi chiari di colmata di alvei abbandonati (OLOCENE)

A2 a Sedimenti limnopalustri argillosi con torba; marne tripolacee con molluschi dolcicoli (OLOCENE)

A2 l3 Sedimenti limno-palustri argillosi, lenti di torba, marne diatomeifere (OLOCENE)

A2 at Suoli e terre umifere nere, colmate per bonifica, con molluschi dulcicoli (OLOCENE)

A2 at Terre nere, colmate di depressioni bonificate, con molluschi dulcicoli (OLOCENE)

A2 a Terreni palustri di colmata della depressione pontina e della tenuta di Carano (ivi commisti a frammenti lavici); 
torbe, limi, terre nere (OLOCENE)

A2 ap Terreni umiferi scuri, limi e argille limose di colmata, argille e torbe terrose (OLOCENE)

B qr Detrito di falda (M. Circeo), talora con blocchi cospicui (S. Felice Circeo, Terracina). Conoidi detritico-ter-
rose  (terre brune o grigie) con molluschi terrestri subfossili. Terre rosse; fondo di doline e depressioni carsiche 
(OLOCENE)

B dt2 Detrito di falda sciolto o debolmente cementato, coni di deiezione (OLOCENE)

B dt Detrito di falda: talora con blocchi cospicui (OLOCENE)

C1 as Dune litoranee, spiagge recenti e dune del delta tiberino (OLOCENE)

C1 as Sabbie fini di spiaggia e dune mobili attuali (OLOCENE)

C1 s Sabbie fini, grigie e giallastre della spiaggia attuale e della duna mobile (OLOCENE)

C1 e1 Sabbie fini, grigie e giallastre delle dune litoranee (tumoleti) e grigio-chiare delle dune d’accrescimento deltizio dei 
fiumi Garigliano e Volturno (OLOCENE)

C2 ad Dune consolidate di sabbie grigie e giallastre (Tumoleti), con molluschi terrestri (OLOCENE)

C2 e2 Dune consolidate, sabbie grigie (Tumoleti) con molluschi terrestri (OLOCENE)

C2 ad Dune costiere consolidate (Tumoleti), con molluschi terrestri; sabbie con minute ghiaiette (OLOCENE)

C2 ad Dune di sabbia grigia e giallastra (Tumoleti), con molluschi terrestri (OLOCENE)

C2 ad* Dune interne (OLOCENE)

C2 e Sabbie eoliche rossastre. (Duna rossa antica Auct.), con orizzonti debolmente cementati (ortstein), prevalente-
mente quarzosi, a pigmento limonitico -goethitico (zona di Gaeta) (OLOCENE)

C2? as1 Sabbie e depositi interdunari (OLOCENE)

D qr Terra rossa nelle doline e depressioni carsiche (OLOCENE)

D br Terre rosse con detrito calcareo: brecce di pendio con molluschi terrestri (OLOCENE)

D qr Terre rosse sul fondo di doline e depressioni carsiche o lievemente terrazzate sul fondovalle (OLOCENE)

D qr Terre rosse, talora miste a materiali piroclastici rimaneggiati, sul fondo di doline e depressioni carsiche; conoidi 
detritiche-terrose poco coerenti (PLEISTOCENE)

E a1 Alluvioni antiche terrazzate a quote anche notevoli  e conoidi antiche  a ciottolame calcareo e cemento rossastro 
(PLEISTOCENE)

E f1 Alluvioni sabbioso-ghiaiose, talora terrazzate (PLEISTOCENE)

E br2 Argille rosse e brecce cementate con intercalati crostoni calcarei (PLEISTOCENE)

E fl Bacino romano-tiberino (serie fluviolacustre Auct.): orizzonte superiore a pomici chiare, ghiaie con ciottoli di tufo 
vulcanico (PLEISTOCENE)
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Unità Cod. Descrizione
F dt2 Brecce calcaree di pendio a cemento rossastro, con filoncelli e croste di calcite spatica (PLEISTOCENE)

F br1 Brecce cementate e stratificate, con elementi della serie carbonatica mesozoica e rari frammenti di calcare tipo 
alberese (PLEISTOCENE)

F dt1 Conoidi antiche (PLEISTOCENE)

F dt Detriti di falda cementati e conoidi antiche, talora terrazzate (PLEISTOCENE)

G qd Duna antica (PLEISTOCENE)

G qdm Facies di cordone litoraneo rimaneggiato con abbondante ghiaia silicea (PLEISTOCENE)

G qd Facies eolica (duna continentale). Sabbie giallo-rossicce con orizzonti debolmente cementati, sabbie rosse con 
croste ferrifero-manganesifere intercalate e paleosuoli. Depressioni chiuse (piscine) interdunari (PLEISTOCENE)

G qd Sabbie rossastre ferruginizzate (duna antica Auct) con croste (ortstein) (PLEISTOCENE)

G q2 Sabbie sottili quarzoso micacee, chiare; calcarizzato superiormente: facies marina litoranea (Pianura di Fondi) 
(PLEISTOCENE)

G qd Sabbioni rossastri dell’antico cordone di dune con croste ferrifere (Ortstein); piccole depressioni interdunari (pis-
cine); coltri di ciottoletti silicei da ruscellamento e dilavamento nell’antica pianura costiera (OLOCENE)

H qsl Facies fluviali: sabbie chiare, ghiaie (Paleotevere) e marne d’acqua dolce (PLEISTOCENE)

H qsl Ghiaia arrossata per ossidazione susseguente; facies continental-fluviale con mammiferi; argille tufitiche, argilla 
salmastra a Cerastoderma edule e resti di piante; argilla a Venerupis senescens (PLEISTOCENE)

H qsm Ghiaie poligeniche e sabbie da fluviali a lagunari a litoranee: marne biancastre a Diatomee, sabbie sottili e limi, 
talora calcarizzati (arenarie) di facies marina epilitorale con molluschi e foraminiferi (PLEISTOCENE)

H fl Marne con molluschi dolcicoli, diatomiti brune, sabbie e ciottolini (PLEISTOCENE)

I tr2 Lenti di concrezioni travertinose (travertino superiore) a Tenuta del Torrino (PLEISTOCENE)

I tr Travertini superiori: incrostazioni calcaree (loc tartari) con impronte di piante (Cisterna) (PLEISTOCENE)

L beta3 Lave di Campoleone: leucititi in colate intercalate nella serie p2 (PLEISTOCENE)

L beta1 Lave di Vallerano e Selcetta: leucitili nefelitiche, grigie a grana fine (PLEISTOCENE)

M p1-p2 Pozzolane inferiori e superiori (p1+p1*+p2+p2*) (PLEISTOCENE)

M t Prodotti di disfacimento dei tufi e frammenti detritici lavici, in lenti e tasche; livelli di pomici rimaneggiate con ma-
trice cineritica rossiccia e terreni umiferi scuri, alternati a sabbie vulcaniche grigie e grigie-scure, lapilli e ceneri, 
sottilmente stratificate (PLEISTOCENE)

N ti Tufi inferiori: tufiti argillosi a struttura pisolitica (tufo pisolitico grigio Auct); areniti piroclastiche; tufiti con pomici chi-
are alterate, lapilli minuti, resti silicizzati di tronchi , rare ossa di mammiferi, frammenti di marne paleogenetiche, 
con manifeste tracce di trasporto idrico e soliflusso localizzato (Campo Jemini) (PLEISTOCENE)

N ti Tufi inferiori: facies limno palustre (tufiti argillose) (tufo pisolitico Auct). Orizzonti a piccole pomici; tufi chiari a 
pomici gialle e a pomici bianche (PLEISTOCENE)

N tq Tufiti sabbiose e lapilli fluitati in straterelli intercalati, riempimento di paleofossi incisi nelle formazioni piroclastiche 
precedenti; diatomiti. Detriti piroclastici e calcarei dell’antica valle sepolta del F. Teppia a NE di Cisterna (PLEIS-
TOCENE)

N ti Tufo grigio con piante con orizzonti di piccole pomici nere (tufite argillitica); facies limno-palustre (tufo pisolitico 
Auct) (PLEISTOCENE)

O i Ignimbrite, da trachitica a trachifonolitica, talora con fessurazione prismatico-colonnare (tufo grigio campano 
Auct.) (PLEISTOCENE)

O sp Tufo con abbondante leucite poco o punto alterata, con intercalati agglomerati di proietti vari (facies Villa Senni, 
tufo italifero Auct.), passante a paleosuolite (tufo ocraceo bruno Auct) (PLEISTOCENE)

O tl Tufo litoide (tufo lionato Auct) di varia origine, parte per colata fangosa, leucitico biotitico con pirosseni; facies da 
comp e unif con fess prismoide a vacuolari, a brecciate fino a incoerenti (pozzolana) tipica (PLEISTOCENE)

O tl Tufo litoide (tufo lionato Auct), compatto, a fessurazione verticale, da giallobruno a, talora a facies brecciata, di 
colore grigio o nero alla base (PLEITOCENE)

O tl Tufo litoide (tufo lionato Auct), generalmente rosso fulvo, talora grigio, nero, verde alla base (Anzio), con leucite 
e biotite. Facies da compatte e uniformi a brecciate fino a pozzolana tipica; facies vacuolare giallastra (PLEIS-
TOCENE)

O a1 Zona superficiale alterata dei tufi litoidi (loc=cappellaccio) (OLOCENE)

O? vs Prodotti di eruzioni eccentriche del sistema vulcanico laziale (S.ta Procula): materiali di lancio (proietti lavici vari e 
xenoliti sedimentarie del substrato: calcari terziari e mesozoici (PLEISTOCENE)

P m5 Alternanze arenacee e argillo siltose (MIOCENE)
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Unità Cod. Descrizione
P m4-1 Arenarie grigio-giallastre, argille siltose grigie, passanti talvolta ad argilloscisti, e marne calcaree biancastre, 

spesso con impregnazioni manganesifere, in strati alternati generalmente sottili; intercalazioni lentiformi di bio-
clastiti calcaree (MIOCENE)

P m4-2 Arenarie grigio-giallastre, talvolta verdoline, in strati e banchi, con intercalazioni spesso lentiformi e sottili di cal-
cari arenacei e marnosi, marne, argille siltose e bioclastiti (MIOCENE)

P pl2-3 Facies litoranea a litotamni e calcareniti (Macco Auct) pi∙ o meno cementata, con ciottoli di calcare mesozoico e 
di selce. Facies sublitorale: arenaria calcarea e argille con foraminiferi (PLIOCENE)

Q p Argille grigie e varicolori, con inglobati blocchi lapidei e pacchi di strati scompaginati costituiti da calcari tipo 
alberese, calcarei arenacei e arenarie con spalmature manganesifere, brecciole mioceniche, calcari della serie 
carbonatica (PLIOCENE)

Q m5g Argille siltose grigie con lenti di gesso, alternate a sabbie argillose (MIOCENE)

R m3-2 Calcari detritico-organogeni, bianchi e avana, in strati e grosse bancate (MIOCENE)

R ol Facies calcareo-breccioso-arenacea. Arenaria grigia microgranulare con intercalazioni più o meno grossolane , 
con ciottolini silicei,. Brecciola poligenica a elementi isorientati, di facies zoogena, con passaggi laterali e graduali 
a masse lentiformi di calcare granulare grigio con vene bianche (PALEOGENE)

R p1 Puddinghe, talora brecce stratificate e cementate, a luoghi incoerenti con intercalazioni di arenarie giallo-rossas-
tre, calcareniti avana e argille più o meno sabbiose. Gli elementi sono costituiti da calcari mesozoici e subordi-
natamente da arenarie mioceniche, da calcari tipo alberese, da rocce eruttive acide; gli ultimi due litotipi sono 
talvolta prevalenti  (PLIOCENE)

S m4-3 Marne argillose e calcaree, grigie, straterellate e sfaldabili, passanti verso il basso a calcari marnosi e calcari fine-
mente detritici, avana e biancastri, ben stratificati, talora glauconitici e con piccole coproliti (MIOCENE)

S pl1 Marne sabbiose ad Amphistegina e Discorbis, argille turchine epibatiali, con cristalli di selenite a Tor Caldara, con 
molluschi marini. Argille a foraminiferi (PLIOCENE)

T l2 Pliesbachiano e domariano. Calcare marnoso con noduli di selce. Calcari grigi e giallastri marnosi e giallastri 
marnosi con tracce di gasteropodi, coralli, e brachiopodi e tracce di ammoniti non identificabili. Calcari selciferi 
scheggiosi, con noduli di selce giallo scura. Calcari subcristallini scheggiosi con lamellibranchi. (LIAS)

T l1 Lotaringiano, facies marnocalcarea ammonitifera.Marna calcarea tenera, giallognola, con frammenti limonitizzati 
di Ammoniti, indeterminabili. Sinemuriano, facies massiva. Calcare compatto da ceroide a subcristallino stratifi-
cato, zoogeno, con fossili mal conservati e rare Ammoniti con microfacies di scogliera ad alghe, e pseudoolitiche. 
Calcari oolitici e pisolitici, lenti calcarenitiche. Calcari detritici e brecciati. Calcare microcristallino, a tessitura sac-
caroide, bianco perlaceo più o meno magnesiaco, in banchi (LIAS)

T cru Cenomaniano. Calcari a Requienie, Apricardie e Caprinidi. Calcari grigiastri intercalati, fossiliferi. Albiano-Aptiano. 
Lenti di calcare a Orbitoline. Interstrati marnoso-argillosi. Calcari a piccole Toucasie. Calcari compatti grigi, strati-
ficati; orizzonti calcareo-magnesiaci intercalati specialmente alla base con Melobesiee (CRETACEO)

T crt Turoniano, (facies di scogliera). Calcari bianchi, compatti in bancate con lenti zoogene (facies a Gasteropodi). 
Calcari stratificati, facies a Biradiolitidi e Monopleure. Calcari brecciati autigenici intercalati (CRETACEO)

T pc1c8 Calcari bianchi e avana, a pasta fine o microgranulari, stratificati, con rare intercalazioni di calcari dolomitici. 
Macrofauna rappresentata da rudiste e gasteropodi (CRETACICO-PALEOCENE)

T c6-1 Calcari nocciola, a pasta fine o microgranulari, stratificati, con alternanze dolomitiche e intercalazioni di livelli 
oolitici e di micriti straterellate (CRETACICO-PALEOCENE)

T c1g5 Calcari a pasta fine, oolitici, finemente detritici, avana, grigi e biancastri, in strati e banchi, e dolomie granulari, a 
volte prevalenti, grigie e biancastre, in grossi strati, talora con impregnazioni bituminose (CRETACICO)

T c8-4 Calcari a pasta fine, talora finemente detritici, avana, ben stratificati, alternati a dolomie grigie spesso straterellate 
e con fitta laminazione interna, raramente con noduli di selce biancastra, e talora con sottili intercalazioni argillo-
siltose verdastre (CRETACICO)

T c10-7 Calcari detritici e a pasta fine, biancastri e vana, talora con intercalazioni di livelletti argillo-siltosi verdi e rossastri 
(CRETACICO)

T c4-1 Calcari finemente detritici o a pasta fine, biancastri o avana, ben stratificatio, alternati a calcari dolomitici e dolo-
mie, con intercalazioni di livelletti calcarei a struttura conglomeratica con matrice argillosa verdastra e rossastra 
nella parte alta della formazione (CRETACICO)

T c10-7 Calcari detritici e a pasta fine, biancastri e avana, ben stratificati, talora con intercalazioni di livelletti argillo-siltosi 
verdi e rossastri (CRETACICO)

C8-4 Calcari a pasta fine, talora finemente detritici, avana, ben stratificati, alternati a dolomie grige, spesso straterellate 
e con fitta laminazione interna, raramente con noduli di selce biancastra (M. di Mola presso Formia), e talora con 
sottili intercalazioni argillo-siltose verdastre (CRETACICO)
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T g5-1 Calcari oolitici biancastri, calcari detritici grigi e avana, talora nerastri e rossastri, (M. Massico), stratificati, con 

livelli conglomeratici a cemento calcareo-marnoso verdastro e rossastro nella parte superiore e media, e con 
intercalazioni dolomitiche in quella inferiore (GIURASSICO)

T fl Calcari tipo alberese, alternati ad argille siltose, marnoscisti, arenarie quarzose, calcari marnosi bianchi e rossi 
(PALEOCENE? MIOCENE?)




