
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SCUFFIACCIA” PRESENTA 

 UNA NUOVA PUBBLICAZIONE ARCHEOLOGICA  

SULLA VILLA ROMANA DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA  

A CURA DI MICAELA MERLINO E ANGELO CAPUZZI 

 

Villa San Giovanni in Tuscia è sorto sulle rovine di una villa rustica romana, e nel 

sottosuolo del paese è scritta un’altra storia, molto più antica, che è possibile leggere 

nei frammenti di strutture che il tempo e l’opera umana hanno in gran parte, ma non 

del tutto, demolito. Questa realtà frammentaria è diventata oggetto di un’approfondita 

ricerca topografica da parte dell’archeologa Micaela Merlino e di Angelo Capuzzi, 

Presidente dell’Associazione Culturale e Artistica “La Scuffiaccia”. Infatti dal 2010 

l’Associazione ha promosso un progetto di studio delle emergenze archeologiche 

della villa romana ancora esistenti nel paese, con lo scopo di acquisire nuovi dati 

quantitativi e qualitativi da utilizzare per aggiornare la Carta Archeologica pubblicata 

nel 1976 dalla studiosa Stefania Quilici Gigli. Il lungo, faticoso ma anche 

affascinante lavoro di indagine, svoltosi nel centro urbano e all’interno di proprietà 

private nelle quali è stato possibile accedere grazie alla gentile disponibilità di 

tantissimi Sangiovannesi, è confluito in un’opera monografica dal titolo “Topografia 

archeologica urbana a Villa San Giovanni in Tuscia. La villa romana”, a firma dei 

due autori Micaela Merlino e Angelo Capuzzi, edita nella collana “I libri della 

Scuffiaccia” dalla casa editrice Booklab di Roma, con il patrocinio e il contributo del 

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia. Il libro sarà presentata a Villa San Giovanni 

in Tuscia Venerdì 16 Agosto 2013 alle ore 18.00 presso la chiesa della Madonna 

della Neve (via del Poggetto). “L’idea di studiare i resti archeologici presenti nel 

centro urbano risale a parecchi anni fa – dice il Presidente Angelo Capuzzi-, quando 

mi resi conto che sulla villa romana ben poco si conosceva. Infatti gli studiosi che nel 

passato si sono occupati del paese, pur avendo condotto indagini lodevoli, non erano 

riusciti ad accumulare una congerie di dati sufficienti a delineare una corposa 

proposta di interpretazione del sito in età romana. Credo che questa nuova 

pubblicazione possa portare un contributo fondamentale alla conoscenza della villa 

sui resti della quale nacque il paese”. L’archeologa Micaela Merlino fa notare come 

“…proprio la frammentarietà dei dati che via via sono emersi nel corso delle 

indagini ci ha spinto ad approfondire con maggiore rigore scientifico la congerie di 

resti antichi sopravvissuti, tanto che il risultato finale costituisce, credo, una solida 

“sintesi problematica” e un “orizzonte di senso” circa nascita, sviluppo e declino 

della villa romana, verso il quale indirizzare anche gli sforzi di ricerca futuri”. 

Dopo la presentazione del libro, presso la stessa sede sarà inaugurata la mostra 

fotografica dal titolo “Dai frammenti un’altra storia: la villa romana di Villa San 

Giovanni in Tuscia”. Nei giorni di Sabato 17 e Domenica 18 Agosto la mostra sarà 

invece visitabile presso la Biblioteca Comunale (Piazza Savoia) dalle ore 17.00 alle 

ore 23.00 - Ingresso libero. 

Micaela Merlino 

 



  


