
J'kgùmr l'.”, Fù°L-iMf VM!

% w. Quanno Hov5r-aaz

 

nd} 1

…Il? \

l:" \

"‘“ D |. li |":I'rl149 \ .. . . . .1; .
"" \

14. ‘r'La (Junttru Novembre. Ecam I'Ì'F3.

pareti in opera reticolata. veduto nclî’arcfi dcìl’amba—
sciata di Gmn Bretagna {ctr. CAR. [Il, D, ?3}. & atatu
recupera… un bipedale mn bullo, quasi integro, CIL.
H. 352- dcl |34 d.C.

G.B.

REGIÙNE ?Il

Yin Quattrn Novembre

Febbraio 19?3. Nel cavo per la cuslmzinme di una
ca.tm:retta sotterranea dalla SIP 5i & rinvenuti] un muro

in blucehi di tufo rossastro {fig. 3?. D'. 34. 35]. “
muro iniziava a m 1,55 sotto il moderno piano strada-
le ed & statu veduto finn ul [nuda del cavo {- m 3,4-Ù}.
] blocchi mixumvanu in media 111 0,55 in altezza e m

Ù.SU in lunghezza.
RT. xm, p. 146.

C.E-.

‘v’ia delle ‘Jergìni

Marzo 1969. Nel corso dei lavori ptf |a c1mtn12lu-
n: di una nua‘ua galleria per i servizi telefonici. alla
proiundità di circa un. metro. & stata individuata una
muratura pressa l’angolo con via Marca Minghetti
[liga 36}. La struttura era. rivestita in pam: dalla unrti-
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un ]aterizia {modula cm 31 circa} E raggiungeva un’at-
tezza massima di circa … 1,61L'] m:] tratto 5-cttcntriunalc
dove tenninava mm lm pilastri:: su] quali: era. ?i3ibi]fi
t’ìmpmta di una ghiera ]atcrizia. Dalla parte opposta
fl-Ì. cunsmfm'anu un blocco {di travertinaE'}, ancora in.-
seritn nella muratura, e le impronte lasciate da altri in.
linea con essa, ad un'altezza di rn U.?!) circa dal piano

di fundazionc.

RT, xm. p. 126.

…àprile 1969. Proseguendo gli steasi lavati, all’an-
golo mn "Jia delle Murana» & venum in luce il cangia-
menta cerntntixia di un mutu 1:11: prcscntava resti. di
una vt1]ta.

RT. xm. p. 126.

CM.

REGIONE “VIII

Tc:rnpio da] diva Traiana

Ùttnhre-dlc-ernhre l@39. Sotto il palazza Yalenti-
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3ù. "fia delli: "r'ugini. Mumura rinvenuta I'll'l |.9Eu‘ì pm l'angelo cun via ['.-I. l'u-Iingheul.

ni. mtmendusi un. rifugio antiaereo avente un'uscita
di sicurezza verso l‘area scavata del Fura di Traiano.
si rinvenne un grosso tronco di minnna di granito,
lungo in 4 e fame del diurnetm di m 1,80 {fig. 3?, H).
presa::- i.l quale semer vi finalch altri frammenti: di

colonne; un altro tronco di colonna simile in veduta ;:
pochi metri di distanza {Fig. 3?, B]. Pressa: l‘uscita di
sicurezza fu trovato un hlncm di peperina di m
LÙSX L'FÙXÙ,'FÙ {p-ni L*nllucatu rn:l Fam]. ]"urnnn un-
che raccolti vari marmi. tra i quali una grandi.: l'uman-
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.”. Fluizinnum.erltu L'1tHHIILE delle 5a:np:rle effettuati: nell*ir\uu. del Film:; di Train1'un (:\. H] @ nelli: gue adiacenze [C, Dj.

la ed un frammento di cornice. Le culanne nun fum—
nrJ emule.

Per altri truvamcnti 3irni1i. avvenuti nel 1332 e. nel

13%. cfr. F. CASTàGNCILI. Docummi‘r' di' scwur' exe-
gur'n' flfgl'r' anni !360-5'0. in Bui‘fC'am. LxXIII, 1949-
50, p. HE.
RT, Bu1 pp. ÈÙÙ. 2.11.

G.B.

REGIÙNE IX

Lungutevere dei Pierleuni

[lttol'fl'c 1954». Nel cavo per la posa di una tubatu-

ra del gas; iu rinvenuta, avanti alla chiesa di 5. Grega-
rio della Divina Pietà, un breve- tratta di mum & curti-
ma della 5pesmr: di' m Ù.4'Î, chi: gli :un3crvava per l'al-
teaza di rn Ù.IEF al di s.upra di una ristzga di cm "? fur-
mata da bipcdali [fig. 33]. La risega era a m 2,64] mt-
tn il moderno piano stradale. Su una dei margini del
cam mno tre 135150|i nnn in push}, appartenenti fume
alla strada antica. un avanm dclîa quale fu trovato nel
1333 avanti a] ponte Fabricio {Buiflf'm. K'k'I, 1838, p.
3“); .N’Sc. IEEE. p. 4951 R. LANCIANI. FUR, lav.
2811.
RT, xn. p. 262.

G.B.

“& delle ?:accul atte

Maggio 1949. Escg'ucndusi lavori edilizi nell*area
limitata dalle vie delle Zoccolette. dei Pettinari, di S.


