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SINTESI 

 

L’idea progettuale qui presentata è tesa ad esaurire l’intero repertorio di tipi morfologici e 

litologici riscontrati in un impressionante nucleo di materiali lapidei rinvenuti nei tre casi studio 

menzionati: Augusta Praetoria, Grumentum Venusia. L’analisi si sviluppa proponendosi come 

principale obbiettivo l’esigenza di affrontare alcuni interrogativi inerenti ad una presenza sostanziosa 

di specie litiche d’importazione, in contesti urbanistici pertinenti ad aree interne dell’Italia a cornice 

geomorfologica prevalentemente montuosa e in territori solo apparentemente periferici rispetto alla 

capitale. La massiccia attestazione di marmi importati durante l’età altoimperiale in contesti situati a 

distanze anche importanti dalla capitale, rappresenta un fenomeno ravvisabile in buona parte 

dell'Impero. Per quanto concerne i casi-studio prescelti tale fenomeno apre interrogativi su quali 

dinamiche lo regolassero poiché necessariamente subordinato a maggiori costi per i materiali 

importati e, di conseguenza, ad una precisa selezione dei marmi decorativi e degli edifici a cui 

destinarli. Al fine però di poter affrontare un’indagine più approfondita ci si è proposti di allargare il 

ventaglio di contesti oggetto di analisi. L’occasione di aver potuto sottoporre tale percorso di ricerca 

all’Università degli studi della Basilicata ha consentito di arricchire il campo d’indagine, suggerendo 

la possibilità di confronto tra un contesto di ambito alpino e altri ipotizzabili contesti di area 

appenninica. Al contesto di Aosta romana si è scelto dunque di accostare quello di altre due realtà, 

dalla prima geograficamente distanti anche in maniera significativa e tuttavia suscettibili di offrire 

prospettive d’indagini similari: si tratta dei centri urbani di Grumentum e Venusia, rispettivamente 

ascrivibili all’ambito delle regiones augustee III e II. Pur edificate infatti all'interno di cornici 

cronologiche e storico-politiche molto diverse tra loro e sorte nell’alveo di vicende insediative del 

tutto differenti, le tre città romane considerate rivelano importanti assonanze culturali, anche in 

relazione ai contesti geomorfologici di riferimento, tra loro non completamente dissimili e, di 

conseguenza, funzionali ad una possibile linea d’indagine basata sulle stesse problematiche. 

Il lavoro si compone di una parte testuale e di un catalogo, costituito dalle 1316 schede 

analitiche dei singoli pezzi classificati: tali schede sono state elaborate per essere conformi ad una 

metodologia di analisi dedicata ai differenti tipi di produzioni materiali considerate, con l'obiettivo di 

realizzare uno strumento di lavoro esaustivo e uniforme che fosse, al tempo stesso, facile e rapido in 

fase di redazione e consultazione. Il lavoro di schedatura dei manufatti ha visto definire i principali 

parametri morfologici e non: misurazioni, descrizione, caratteristiche del contesto stratigrafico di 

ritrovamento, dettagli caratterizzanti, litotipo costitutivo, possibile datazione, tracce di lavorazione, 

ipotesi interpretativa e di contestualizzazione funzionale. I materiali sottoposti a schedatura, tutti 

completamente inediti come i 9149 frammenti lastriformi inseriti in conteggi statistici anche se non 
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schedati, confluiscono in questo elaborato scritto suddivisi per ambiti urbani, quindi per singoli 

complessi: nel testo la presentazione dei reperti viene preceduta, per tutti e tre i casi studio, dalla 

caratterizzazione del contesto urbanistico, in maniera complessiva e generalizzata ma funzionale ad 

evidenziare le specifiche monumentali utili all’inquadramento del materiale. I manufatti lastriformi 

sono i primi ad essere presentati e vengono descritti per gruppi morfologici il cui ordine è definito da 

questa sequenza: listelli, lastre di formato quadrangolare (e, dove schedate, amorfe ma identificate da 

litotipo raro nel contesto considerato), lastre triangolari, lastre munite di altro profilo, eventuali 

componenti aggiuntive funzionali (elementi di relativi ad assemblaggio e fissaggio), eventuali tracce 

di lavorazione. Alla caratterizzazione morfologica segue un paragrafo sui litotipi identificati in cui 

viene dettagliata una rassegna dei materiali marmorei e non. A quella dei frammenti di lastre segue 

la determinazione delle partiture architettoniche orizzontali a modanature lisce, che vengono 

presentati nella sequenza essenziale di incorniciature prima e zoccolature poi, seguiti dagli elementi 

verticali (colonne, pilastri, lesene), mentre produzione scultorea ed elementi d’arredo sono relegati 

ad un’appendice finale. 

Alla presentazione dei pezzi seguono considerazioni di sintesi volte ad un’analisi comparativa 

dei manufatti archeologici confrontati per tipo, funzione e orizzonte cronologico in relazione a 

materiali provenienti da contesti noti ed editi, tesi ad evidenziare una continuità di modelli culturali 

in ambito italico e nell’areale delle province occidentali dell’Impero: dai siti dell’Italia centro 

meridionale a controllo di attraversamenti montuosi e interessati da fenomeni di romanizzazione 

culturale mediante l'uso dei materiali lapidei, a coloniae e municipia della Cisalpina, ai complessi 

urbani dei territori transalpini (in particolare Gallia Narbonensis) e in quelli hispanici di 

Tarraconensis, Lusitania e, in misura minore, Baetica. I capitoli incentrati sull’inserimento dei casi 

studio all’interno di una più ampia cornice politico culturale, afferente soprattutto alla piena e media 

età imperiale del Mediterraneo occidentale, puntano a sottolineare il ruolo dei materiali lapidei come 

marker intellettuale, sociale ed economico di élites poste a controllo d'importanti luoghi di passaggio 

tra Mediterraneo e area transalpina. In tale ottica i “marmi” d'importazione assumono il ruolo di 

indicatori per identificare linguaggio standardizzato, codice visivo e lessico semantico di 

autorappresentazione e di prestigio, nella comunicazione della retorica del potere in aree interne di 

transito. Il lavoro persegue dunque l’obbiettivo fondamentale di poter inquadrare il ruolo degli 

insediamenti di età romana in aree interne e posti a controllo di vie di comunicazione 

nell'assorbimento e nella rielaborazione degli schemi architettonici dei grandi complessi pubblici di 

Roma: il principale contributo è fornito dalle modalità di manifestazione del potere attraverso l'uso 

dei materiali lapidei e delle forme di espressione utilizzate negli spazi pubblici. In tal modo l’indagine 

statistica di un significativo numero di reperti, sotto il profilo morfologico e litologico, consente di 
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approcciare il ruolo dei "paesaggi architettonici" di età imperiale nella formazione di un vocabolario 

proprio degli spazi pubblici presso i territori di "frontiera" come, ad esempio, quello alpino o 

appenninico. Nel dettaglio, con particolare riferimento a quest’ultimo punto, è stato già teorizzato un 

vero e proprio indice di marmorizzazione degli insediamenti urbani da P. Pensabene, plasmato su tre 

variabili principali costituite da committenze, litotipi impiegati e stili decorativi e architettonici 

utilizzati nell'edilizia: la ricerca proposta vorrebbe aggiungere e sottolineare l'importanza di un quarto 

fattore, che potremmo chiamare “contesto geomorfologico-culturale”, al fine di sottolineare come 

aree interne, soprattutto montuose, possano sviluppare proprie dinamiche di monumentalizzazione, 

rispetto a siti sorti in prossimità di approdi marittimi e fluviali più facilmente raggiungibili dai costosi 

marmi d'importazione, in risposta a specifiche esigenze. Prescindendo dunque dalle specifiche 

relative all’universo socio-economico del privato, non necessariamente sovrapponibile in termini di 

obbiettivi, volontà e cronologie a quello pubblico, si è deciso di connotare in maniera univoca le 

priorità del lavoro verso i complessi a destinazione pubblica. 

In ultimo, viene affrontata la complessa problematica dello sfruttamento delle specie litiche 

cosiddette “locali” o a ”diffusione regionale” o ancora “di sostituzione”: si tratta per lo più di litotipi 

conglomeratici o calcarei che costituiscono l’ossatura architettonica e strutturale dei complessi 

analizzati in questo lavoro e che, insieme ad alcuni marmi locali particolarmente apprezzati a livello 

estetico in antico, sono oggetti di un approfondimento finalizzato ad evidenziare le possibili 

prospettive di ricerca in questo campo.  
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1.INTRODUZIONE: SCELTA DEI CONTESTI  

 

Il presente lavoro nasce dalla necessità di approfondire un precedente percorso di ricerca 

impostato sull’analisi dei materiali litici, in particolare elementi architettonici strutturali e decorativi 

e pertinenti all’apparato scultoreo e d’arredo, rinvenuti nelle più recenti campagne di scavo effettuate 

presso l’Area sacra forense di Augusta Praetoria Salassorum (odierna Aosta, colonia fondata e 

sviluppatosi tra l’età augustea e la metà del I secolo d.C. come si vedrà nei capitoli di presentazione 

del contesto urbano),  oggetto della tesi di laurea magistrale di chi scrive1. In tale sede il nucleo più 

consistente di materiale analizzato era costituito da frammenti di partiture a modanatura liscia e di 

elementi verticali (soprattutto colonne) realizzati in marmi bianchi e colorati, escludendo però la 

grande quantità di materiale lastriforme rinvenuto durante le medesime indagini.  

Avendo avuto la possibilità, durante il lavoro di tesi di laurea, di visionare l’enorme mole di 

lastre e listelli emersi dagli scavi presso i templi forensi di Aosta e fabbricati nei più noti e prestigiosi 

marmi colorati d’importazione, è sorta l’opportunità scientifica di poter redigere un ulteriore progetto 

di ricerca. Questa nuova idea progettuale, più approfondita e ampia, tesa ad esaurire l’intero repertorio 

di tipi morfologici presenti in questo impressionante nucleo di materiali, nasce dall’esigenza di porsi 

alcuni interrogativi inerenti ad una presenza così sostanziosa di specie litiche d’importazione, in un 

contesto come quello di Augusta Praetoria. La massiccia attestazione di marmi importati durante 

l’età altoimperiale in contesti situati a distanze anche importanti dalla capitale, rappresenta un 

fenomeno ravvisabile in buona parte dell'Impero: nel caso di studio prescelto tuttavia tale fenomeno 

apre interrogativi su quali dinamiche lo regolassero poiché necessariamente subordinato a maggiori 

costi per i materiali importati e, di conseguenza, ad una precisa selezione dei marmi decorativi e degli 

edifici a cui destinarli. Al fine però di poter affrontare un’indagine più approfondita ci si è proposti 

di allargare il ventaglio di contesti oggetto di analisi. Se il complesso forense aostano, limitatamente 

comunque alla sua area sacra, è in grado di fornire uno spaccato sull’approvvigionamento di materiali 

per la monumentalizzazione di una cornice ufficiale, si è ritenuto potenzialmente efficace affiancare 

a questa un’ulteriore tipologia di complessi a destinazione pubblica: quelli termali, privi dei canonici 

caratteri di ufficialità riservati ai luoghi di rappresentanza e, tuttavia, destinatari di programmi 

decorativi articolati e di forte impatto. Per quanto concerne Augusta Praetoria sono stati presi in 

considerazione gli unici due impianti termali pubblici rilevati dalle indagini degli ultimi decenni: le 

Terme del Foro (per la verità intercettate per la prima volta sullo scorcio del XIX secolo durante i 

                                                             
1 L’area sacra forense di Augusta Praetoria: materiali architettonici lapidei e fittili, Tesi di Laurea magistrale in 

Archeologia, Università degli Studi di Milano, AA 2012-2013, relatore Prof. Fabrizio Slavazzi, correlatrice Prof.ssa M.T 

Grassi, seconda correlatrice Dott.ssa P. Framarin. 
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lavori di realizzazione di una scuola) nelle immediate adiacenze del cuore pubblico della città antica 

e le Grandi Terme, collocate nel settore occidentale della colonia e portate alla luce solo in 

corrispondenza di singoli sondaggi di scavo, ma secondo le ultime ipotesi ricostruttive pertinenti alla 

vasta tipologia planimetrica delle terme cosiddette “imperiali”. 

L’occasione di aver potuto sottoporre in fase concorsuale tale percorso di ricerca all’Università 

degli studi della Basilicata ha consentito di arricchire il campo d’indagine, suggerendo la possibilità 

di confronto tra un contesto di ambito alpino e altri ipotizzabili casi studio di area appenninica, 

pertinenti al territorio di riferimento, quello appunto della Basilicata, in cui l’istituto di ricerca lucano 

attua progetti di approfondimento scientifico. Alla caso di Aosta romana si è scelto dunque di 

accostare quello di altre due realtà, dalla prima geograficamente distanti anche in maniera 

significativa e tuttavia suscettibili di offrire prospettive d’indagini similari: si tratta dei centri urbani 

di Grumentum e Venusia, rispettivamente ascrivibili all’ambito delle regiones augustee III e II. Pur 

edificate infatti all'interno di cornici cronologiche e storico-politiche molto diverse tra loro e sorte 

nell’alveo di vicende insediative del tutto differenti, le tre città romane considerate rivelano 

importanti assonanze culturali, anche in relazione ai contesti geomorfologici di riferimento, tra loro 

non completamente dissimili e, di conseguenza, funzionali ad una possibile linea d’indagine basata 

sulle stesse problematiche. 

Se la colonia di Augusta Praetoria assume un ruolo strategico nel processo di romanizzazione 

della Cisalpina Nordoccidentale attraverso il controllo di due colli (odierni Grande e Piccolo San 

Bernardo), anche Grumentum e Venusia sono accomunate dal costituire il principale riferimento 

urbano per un inquadramento amministrativo e un’assimilazione culturale dei relativi territori. La 

prima, colonia fondata in territorio lucano, è forte della sua posizione lungo i percorsi di 

attraversamento dell'Appennino nell'Alta Val d'Agri, e costituisce un insediamento arricchito da 

un'imponente opera di monumentalizzazione del complesso forense dotato di diversi edifici templari, 

tra cui un probabile Augusteum, oltre che di complessi termali e di edifici per spettacoli. Venusia, 

lungo la via Appia e connotata da un’accertata deduzione coloniale assai precoce rispetto ad Augusta 

Praetoria e Grumentum, diviene un sicuro baluardo romanizzato per il controllo delle vie di valico 

tra Apulia e Campania, garantendosi così un notevole sviluppo urbanistico con un importante 

anfiteatro, un complesso termale caratterizzato da più fasi costruttive e diversi contesti a probabile 

destinazione residenziale. Anche per questi due centri, in linea con quanto prospettato per Aosta, si è 

scelto di approcciare lo studio del materiale inedito relativo ad alcuni delle più importanti evidenze 

monumentali di carattere pubblico individuate dalle campagne di scavo archeologico, prestando 

attenzione alla dicotomia “ufficiale” e “non ufficiale” (sicuramente forzata dal punto vista tipologico 

ma efficace in termini di caratterizzazione del programma decorativo) già impostata per il centro 
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alpino. Nel caso di Grumentum, la cui articolazione topografica è più completa e meglio nota 

(complice una mancata sovrapposizione dell’abitato moderno, al contrario della situazione venosina) 

si è optato per un approfondimento volto al vaglio del materiale litico emerso da uno dei settori forensi 

che più hanno conservato e restituito questa classe materiale, il cosiddetto settore M nell’angolo nord-

orientale della piazza, e quello rinvenuto presso il problematico nucleo edilizio delle Terme cosiddette 

Imperiali. A Venusia, si è scelto di prendere in considerazione l’unico complesso pubblico esplorato 

nella sua interezza e identificato a livello funzionale con assoluta sicurezza, le Terme, visibili 

all’inizio dell’attuale percorso del Parco archeologico, integrandolo parzialmente con il materiale 

rilevato in corrispondenza di altri due siti. Il primo è di certa destinazione pubblica, l’Anfiteatro, 

foriero però di una quantità molto modesta di manufatti litici e quindi non utile ai fini di un’indagine 

tesa soprattutto ad indicizzare a livello statistico la presenza di specie litiche nei vari contesti (i cui 

pochi dati saranno quindi riportati solo a complemento, nelle considerazioni di sintesi); il secondo è 

il cosiddetto complesso della SS. Trinità, costituito da un nucleo edilizio di dimensioni piuttosto 

contenute, rinvenuto sotto l’omonima chiesa, e interpretato come impianto residenziale, dal quale 

sono però emerse importanti attestazioni di esemplari architettonici marmorei, decorativi e 

monumentali, che contribuiscono a poter insinuare interrogativi sull’eventuale presenza di 

un’ulteriore importante edificio pubblico nelle vicinanze (o forse a ricondurre parte dei materiali qui 

rinvenuti all’Anfiteatro stesso, sito nelle immediate prossimità). 

I contesti presi in esame, concordati con il tutor scientifico di ricerca e con gli organi e gli 

ufficiali di Soprintendenza relativi ai territori di Basilicata e Valle d’Aosta, riposano dunque sulla 

comune piattaforma semantica e funzionale afferente agli spazi pubblici. La scelta di escludere del 

tutto gli ambienti a sicura destinazione privata è ovviamente consapevole e volutamente netta, con il 

preciso intento di connotare in maniera specifica interrogativi e obbiettivi. Tutt’e tre le cornici urbane 

chiamate in causa, per non parlare dell’ager a loro ascritto, sono arricchite infatti di impianti 

residenziali sia intra sia extra moenia, con molte attestazioni riguardanti allestimenti decorativi, 

parietali e pavimentali, a commesso marmoreo. Tuttavia, nonostante il progetto iniziale prevedesse 

l’analisi di contesti anche a vocazione privata, l’indagine che verrà presentata in questo elaborato, di 

concerto con il tutor scientifico, ha preferito focalizzare l’attenzione sui nuclei monumentali pubblici 

menzionati, ponendosi finalità caratterizzanti.  

Prescindendo dunque dalle specifiche relative all’universo socio-economico del privato, non 

necessariamente sovrapponibile in termini di obbiettivi, volontà e cronologie a quello pubblico, si è 

deciso che connotare in maniera univoca le priorità del lavoro. In primo luogo identificare il ruolo 

delle élites locali nella commissione pubblica dei processi di monumentalizzazione attraverso 

l’assimilazione del nuovo linguaggio architettonico del principato, che trova espressione attraverso 
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aspetti semantici, funzionali, o semplicemente estetici delle differenti specie litiche che saranno 

presentate. Tutto questo preservando come cardine il contesto geomorfologico, proprio di territori 

montuosi o semplicemente di aree interne e, anche se tutti attraversati da importanti assi viari, di non 

scontata accessibilità per l’approvvigionamento della classe materiale oggetto d’indagine. 

 Contribuire dunque alla conoscenza delle modalità di manifestazione del potere attraverso l'uso 

dei materiali lapidei e delle forme di espressione utilizzate negli spazi pubblici può fornire spunti atti 

ad evidenziare alcune modalità con cui gli insediamenti di età romana imperiale in aree interne e posti 

a controllo di vie di comunicazione strategiche hanno concorso all'assorbimento e nella rielaborazione 

degli schemi sperimentati a Roma dalla retorica del potere. Con le premesse offerte dell’esiguo ma 

significativo repertorio di casi studio portati all’attenzione da questo lavoro ci si augura così di gettare 

le basi per una riflessione più approfondita e allargata a molte altre realtà sul ruolo dei paesaggi 

architettonici e, con essi, del “lessico” marmoreo nella formazione di un vocabolario proprio degli 

spazi pubblici presso territori di "frontiera" come, ad esempio, quello alpino o appenninico.  
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2. METODO DI LAVORO 

 

La fase puramente analitica si è concretizzata in un’attività di schedatura riservata a pezzi 

architettonici soprattutto a destinazione decorativa e, in misura percentuale molto minore, strutturale, 

provenienti dai contesti selezionati: manufatti lastriformi, partiture orizzontali (incorniciature di 

coronamento e zoccolature), elementi verticali (colonne, pilastri, paraste, lesene in tutte le loro 

componenti), frammenti figurati (statuaria e rilievi), elementi d’arredo. Tali schede vengono fornite 

a parte, all’interno di un catalogo unico. 

CONTESTO SITO LASTRE 

(conteggiate e 

in parte 

schedate) 

INCORNICIATURE 

MODANATE 

(conteggiate e 

schedate) 

ZOCCOLATURE 

MODANATE 

(conteggiate e schedate) 

Sito Cattedrale Augusta Praetoria 571 31 16 

Area sacra 

forense 
Augusta Praetoria 3335 13 4 

Terme del Foro Augusta Praetoria 1591 140 80 

Grandi Terme Augusta Praetoria 48 4 - 

Foro - settore M Grumentum  208 3 5 

Terme Imperiali Grumentum 2633 4 - 

Terme Venusia 261 5 4 

Sito SS. Trinità Venusia 502 1 2 

TOTALI  9149 201 111 

 

Nel vasto gruppo dei frammenti di lastre, sono stati considerati per la schedatura solo i 

frammenti ascrivibili ad un formato morfologico preciso (identificabili come lastre quadrangolari, 

triangolari, curvilinee, poligonali oppure listelli, per tutti con relativa specifica in caso di profilo 

modanato) oppure, anche se amorfi, realizzati in un determinato litotipo considerato particolarmente 

raro all’interno del singolo contesto monumentale considerato. Nel caso di tutti gli altri frammenti 

che non è stato possibile ricondurre ad una morfologia specifica, essi sono stati comunque conteggiati, 

fotografati per gruppi litologici all’interno dei singoli contesti di rinvenimento, sottoposti alla 

misurazione dello spessore. L’inserimento di questi dati all’interno di tabelle in formato excell ha 

consentito, come vedremo, di poter ricavare informazioni indispensabili in merito alla quantificazione 

dei materiali litici suddivisi per siti archeologici e, al loro interno, per depositi stratigrafici.  
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Fig. 1 Modello schede per elementi architettonici. 
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Fig. 2 Modello schede per statuaria, rilievi, elementi d’arredo. 
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La schedatura dei manufatti selezionati per un’indagine più dettagliata (disponibile all’interno 

di un cd-rom in allegato al testo) è stata possibile grazie all’utilizzo di uno formato standard con due 

sole varianti (fig. 1 e 2): un modello per gli elementi architettonici (lastre, partiture orizzontali, 

colonne, pilastri, paraste, lesene) e uno per statuaria, rilievi e arredi.  

Il prototipo di scheda utilizzata, appositamente concepito e realizzato per questo progetto di 

ricerca, si compone di due parti principali: la prima, identica per entrambi i modelli presentati, che 

potremmo definire “anagrafica”, atta ad accogliere indicazioni relative ai livelli stratigrafici o 

topografici, ove presenti, di rinvenimento, nonché l’anno di riferimento delle campagne di scavo, 

l’eventuale numero di cassetta della partita di materiale che custodisce il singolo reperto, un numero 

univoco progressivo associato al reperto e l’eventuale numero di siglatura.  

A questi dati preliminari segue un comparto della scheda in cui è possibile reperire una 

documentazione fotografica complessiva del reperto (per alcuni esemplari composta da due scatti, 

ma solo nel caso di manufatti da rilevare su due lati, laddove indispensabile per una lettura completa 

del pezzo), le misure dello stesso (lunghezza, larghezza, altezza o spessore) e, ove presenti, elenco e 

relative dimensioni di eventuali modanature. A questa prima parte segue una seconda sezione, come 

già anticipato differente per le due macrocategorie individuate (architettonico-decorativa e 

decorativa-d’arredo): la priorità è costituita da un’identificazione sommaria del pezzo dal punto di 

vista funzionale, seguita da una determinazione delle specifiche morfologiche del manufatto: forma 

(solo se caratterizzata da formati non già presenti nella soprastante identificazione preliminare), 

litotipo (se connotato da specifiche caratterizzanti per colore del fondo, clasti e venature, funzionali 

alla determinazione autoptica della specie), elementi funzionali (componenti aggiuntive per la 

caratterizzazione funzionale del manufatto), tracce di reimpiego (leganti aggiunti post-uso primario, 

segni di rilavorazione), segni di scheggiature o scalfiture, di alterazioni o consunzioni superficiali e, 

infine, di fratture. Nella parte centrale e destra di questa seconda sezione di scheda vengono 

identificati e descritti eventuali elementi decorativi, tracce epigrafiche o di incisioni e, in ultimo, segni 

di lavorazione e stato di conservazione del pezzo. L’ultimo comparto in basso è riservato ad 

un’interpretazione ipotetica del manufatto sulla scorta dei dati raccolti e infine, a ulteriori foto di 

dettaglio, ove si sia rivelato necessario documentare, in particolare, tracce di lavorazione, elementi 

funzionali, iscrizioni o incisioni, particolari elementi decorativi non pienamente leggibili nella foto 

complessiva (tutto elementi che, se soggetti a fotografia specifica, nella redazione della scheda 

vengono indicati dall’espressione “ved. FOTO DETTAGLI”). 

Per la compilazione di questa seconda sezione del modello-scheda è stato possibile utilizzare 

un approccio discorsivo, tranne in alcuni singoli campi dove si è optato, anche in ragione dello spazio 

a disposizione necessariamente esiguo, per certificazioni molto schematiche. L’unità descrittiva 
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destinata alla caratterizzazione di scheggiature e scalfiture viene riempita semplicemente 

dall’attestazione delle une o delle altre, chiarendone dimensioni (centimetriche o millimetriche) e 

intensità (localizzate o estese). Per l’unità relativa alle alterazioni, esse vengono indicate in alternanza 

a evidenze di consunzione, corredate da indicazioni sulla percentuale di superficie del manufatto 

intaccato: localmente (meno del 50%), parzialmente (intorno al 50%), quasi completamente (più del 

50%), completamente (100%). L’unità relativa infine alla descrizione delle fratture punta a indicare 

il tasso di linearità della frattura (regolare, piuttosto regolare, piuttosto irregolare, irregolare). 

I materiali sottoposti a schedatura, tutti completamente inediti come i materiali lastriformi 

conteggiati ma non schedati, confluiscono in questo elaborato scritto suddivisi per ambiti urbani, 

quindi per singoli complessi archeologici e al loro interno, per quelli in cui l’articolazione 

planimetrica lo consenta, per singoli ambienti, ove strettamente indispensabile e archeologicamente 

rilevante, oppure per gruppi di ambienti. Nel testo la presentazione di reperti viene preceduta, per 

tutti e tre i casi studio, dalla caratterizzazione del contesto urbanistico, in maniera complessiva e 

generalizzata ma funzionale ad evidenziare le specifiche monumentali utili all’inquadramento del 

materiale, e nella fattispecie, del singolo complesso edilizio pubblico presso il quale i materiali sono 

stati rinvenuti.  

I manufatti lastriformi sono i primi ad essere presentati e vengono descritti per gruppi 

morfologici all’interno di paragrafi intitolati “Prodotti litici”: l’ordine di presentazione dei tipi 

morfologici è il medesimo per ciascuno singolo sito archeologico considerato, definito dalla sequenza 

listelli, lastre di formato quadrangolare (e, dove schedate, amorfe ma identificate da litotipo raro nel 

contesto considerato), lastre triangolari, lastre munite di altro profilo, eventuali componenti 

aggiuntive funzionali (elementi di relativi ad assemblaggio e fissaggio), eventuali tracce di 

lavorazione. Alla caratterizzazione morfologica segue un paragrafo sulle specie litiche “Litotipi”, in 

cui viene dettagliata una rassegna dei materiali marmorei e non, sia identificati autopticamente sia 

quelli che non è stato possibile ricondurre macroscopicamente ad una determinazione precisa (pur 

cercando di chiarirne, in quest’ultimo caso, quantomeno le fattezze estetica e la natura caratterizzante 

del tipo, in termini di colore e tessitura del cemento, clasti, venature, ecc.).  

A quella dei frammenti di lastre segue la determinazione delle partiture architettoniche 

orizzontali a modanature lisce, che vengono presentati nella sequenza essenziale di incorniciature 

prima e zoccolature poi. Tali reperti vengono associati in base al tipo morfologico di riferimento, 

problematica rispetto alla quale è il caso di soffermarsi per meglio chiare la metodologia assunta per 

una loro identificazione tipologica. È ben noto come, in bibliografia, non sia pratica comune quella 

di poter fruire, per questa singola classe di materiali, di morfotipologie di riferimento trasversali, 

universalmente applicabili, nonostante i molti tentativi di impostare cornici metodologiche alle quali 
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afferire. Sostanzialmente ogni singola pubblicazione e monografia edita punta sulla realizzazione di 

una tipologia “interna”, identificando singoli profili sulla base della sequenza delle modanature, 

identificativi di sigle alfanumeriche funzionali ad un approccio estremamente sintetico (come in 

alcune edizioni monografiche italiane, a titolo esemplificativo v. ALBANESE 2007) o, al contrario, 

dalla descrizione analitica delle singole modanature identificate nella sequenza del profilo a vista 

(come in alcune edizioni reperibili nella letteratura francese, a titolo esemplificativo v. DIGELMANN 

2003). Proprio in merito alla caratterizzazione del profilo modanato, all’interno del presente lavoro 

la sequenza viene di volta in volta presentata utilizzando una nomenclatura attinta da uno dei 

principali riferimenti, ritenuto universalmente affidabile, relativi alla caratterizzazione standardizzata 

degli elementi architettonici, e cioè il Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine 

di R. Ginouvès e R. Martin (Roma, 1985). Da questo manuale il presente lavoro ha attinto 

scrupolosamente per la determinazione delle singole modanature delle partiture descritte. Dovendo, 

anche in questo elaborato, procedere all’adozione di una tipologia per la determinazione morfologica 

dei singoli esemplari di partiture schedati, si è optato per aderire ai profili standardizzati già 

individuati da chi scrive, in sede di tesi di laurea, per la caratterizzazione di incorniciature e 

zoccolature dell’Area sacra forense di Augusta Praetoria, all’interno di un ventaglio tipologico 

piuttosto vario in cui trovano facilmente posto anche gli esemplari di Grumentum e Venusia. I tipi, 

presentati in fig. 3 (a,b), vengono così identificati come da una combinazione alfanumerica: A per le 

incorniciature e B per le zoccolature, lettere seguite da un numerale progressivo relativo al tipo 

riconducibile ad una specifica sequenza di modanature. L’ultima macrocategoria di elementi 

architettonici presentata nei sottocapitoli relativi a ciascun sito archeologico è quella degli elementi 

verticali, suddivisi per caratterizzazione funzionale, colonne e lesene, a loro volta raggruppati sulla 

base delle singole componenti (capitelli, fusti, basi).  

Nonostante resti imprescindibile e sostanzialmente valido il riferimento alle classi tipologiche, 

con relativa nomenclatura, del menzionato manuale di R. Ginouvès e R. Martin, appare utile proporre 

ulteriori modalità di approccio metodologico, in relazione ad alcuni lavori relativamente recenti e 

pubblicati come risultato di altrettanti progetti di dottorato: si tratta in particolare di CORMIER 2008 e 

BITTERER 2013. Il primo caso è costituito da un’indagine rivolta all’impiego di rocce decorative di 

ambito locale, regionale e d’importazione dall’area mediterranea, messe in opera in contesti pubblici 

sacri e termali nella Gallia nord-occidentale: risulta di particolare interesse, e potenzialmente 

implementabile per quanto concerne l’indagine dei manufatti considerati dal presente lavoro, il 

metodo approntato per una classificazione tipologica della problematica categoria dei rivestimenti 

parietali. Impiegando un’accorta sintesi fra taglio morfologico e funzionale, S. Cormier rivolge una 

particolare attenzione alle specificità dei diversi tipi di prodotti litici utilizzati per i rivestimenti degli 
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elevati, perseguendo il tentativo di oltrepassare le definizioni generiche di lastre e crustae. In 

particolare, questo lavoro sui contesti transalpini propone una sommaria ma efficace suddivisione del 

materiale destinato ai sistemi pertinenti ai placages: oltrepassando i generici riferimenti a forme 

quadrangolari per pavimenti, carreau e dalle (quadrato e “rettangolo”) basati esclusivamente sul dato 

morfologico, e alla caratterizzazione funzionale delle incrustationes parietali che vedono la presenza, 

nel Dictionnaire méthodique, di lastre, lastrine, appliques e zoccolo (inteso come bordura alla base 

dell’elevato), S. Cormier propende invece per una disamina dei manufatti sulla base di standard 

funzionali. Egli mette in evidenza come non sia possibile prescindere dalla scelta dei materiali litici 

(quasi esclusivamente di afferenza locale e regionale, nei casi da lui affrontati), unitamente alle scuole 

artigianali della zona che, adattandosi al cantiere di riferimento, producono manufatti adatti alle 

necessità del contesto. Il tipo di reperti presi in considerazione dall’autore afferisce come detto 

soprattutto alla categoria dei rivestimenti parietali, per i quali egli propone una triplice 

caratterizzazione, soffermandosi esclusivamente sull’identificazione morfologica: elementi circolari, 

angolari, mistilinei. Del primo gruppo fanno parte dischi pieni, semicerchi, motivi ad arco, a segmenti 

di cerchio e anche motivi concavi di bordura; del secondo fanno parte rettangoli, triangoli isosceli e 

rettangoli e trapezi rettangoli; dell’ultimo gruppo sono parte alcune forme complesse specifiche (tra 

le quali l’autore elenca i casi di un’ellisse, un “triangolo concavo”, dei listelli con terminazione a 

punta). Come si vedrà nel corso della presentazione del materiale o consultando il catalogo con la 

descrizione dei singoli manufatti, nel caso dei reperti presi in considerazione da chi scrive per il 

presente lavoro avrebbe costituito seri caratteri di problematicità aderire a questo approccio a causa 

di una sostanziale povertà morfologica in relazione ai singoli frammenti identificabili come destinati 

a programmi decorativi parietali (ci si è limitati a riconoscere con certezza come tali solo quelli dotati 

di foro per grappa da fissaggio e quelli muniti di profilo a modanatura semplice). Tuttavia è innegabile 

come importanti spunti possano essere assunti in vista della redazione ragionata del catalogo dei pezzi 

lastriformi classificati, presentati nel testo per tipologie funzionali ma che verranno ulteriormente 

suddivisi secondo un criterio morfologico nella presentazione delle singole schede. 

In merito invece alla tesi dottorale di Bitterer, anche in questo caso l’attenzione è posta 

esclusivamente nei confronti delle apparecchiature parietali per le quali risulta particolarmente 

apprezzabile l’intento analitico finalizzato a proposte di ricostruzione e restituzione dell’apparato 

originario. Nella fattispecie viene rivolta attenzione alle tecniche edilizie che propongono le differenti 

modalità di fissaggio a parete del materiale lastriforme così come delle partiture a modanature lisce: 

in particolare, un’accorta disamina della sezione di queste ultime sembra conferire con evidenza un 

ruolo imprescindibile al profilo di questa categoria di manufatti, indispensabile per comprenderne 

posizione e, di conseguenza, funzione nell’economia complessiva del programma decorativo da 



 

13 
 

parete. Per questo motivo l’autore appronta una tipologia con la quale classificare le partiture a 

mondatura liscia che, al criterio puramente funzionale (zoccolature e incorniciature), predilige quello 

combinato morfologico-funzionale, individuando alcune categorie di manufatti che, sebbene dotate 

di profili differenti nello specifico, sono accomunate da alcune singole componenti forti nella 

sequenza di modanature del profilo e soprattutto possono essere presentate in associazione 

programmatica tra loro (elemento superiore e inferiore), come parti di uno stesso progetto 

ornamentale. A questo dobbiamo accostare il fondamentale apporto fornito dall’approccio 

metodologico impiegato per lo studio dei pannelli di lastriformi a parete, basato sulla combinazione 

delle tracce edilizie della messa in opera, tra fori nella muratura funzionali all’allestimento delle 

grappe metalliche e porzioni superstiti della preparazione in cementizio per la posa delle lastre. La 

combinazione di questi fattori consente di ricavare con un alto grado di precisione le fattezze 

dell’originario programma decorativo parietale. I limiti del lavoro di Bitterer e della possibilità di 

essere riprodotto sistematicamente anche per altri contesti sono costituiti, soprattutto in relazione 

all’ultimo aspetto d’interesse descritto, nel fatto di poter disporre di complessi monumentali con 

elevati significativi che consentano di recuperare un numero statisticamente significativo di tracce 

residue a parete delle apparecchiature originarie. 

Tornando al presente lavoro, dobbiamo dunque ribadire come l’approccio scelto rimanga più 

funzionale e solo in seconda battuta, morfologico, approccio al quale viene conferita una precisa 

scansione tipologica all’interno del catalogo vero e proprio. Proprio in merito alla classificazione e 

numerazione delle schede di catalogo, è bene ricordare come, per facilitare la lettura dei capitoli 5 e 

6 relativi proprio alla presentazione dettagliata dei reperti schedati, i singoli manufatti riportati nel 

testo siano indicati con il numero univoco di riferimento utilizzato nella relativa scheda (es. reperto 

n. 193), in grassetto solo la prima volta in cui vengono menzionati. In questi capitoli, accanto agli 

esemplari inediti schedati all’interno del progetto di dottorato, per quanto concerne l’area forense di 

Augusta Praetoria, sono stati riportati anche i frammenti di partiture già schedati nella tesi di laurea 

di scrive e richiamati in questo testo con il numero univoco di riferimento usato proprio all’interno di 

quell’elaborato di laurea, in grassetto e seguito dalla lettera T, per Tesi, (es. reperto n. 193T), proprio 

per evitare sovrapposizione e confusioni nell’identificazione dei pezzi. Quest’ultimo gruppo di 

reperti, seppur già schedato nella tesi di laurea menzionata, viene comunque riproposto all’interno 

della presentazione analitica dei manufatti, in questa sede, per garantire un panorama del tutto 

esauriente e completo in termini di specie litiche e tipi morfologici rappresentati: così facendo questo 

gruppo già schedato ma solo in minima parte edito, congiuntamente a tutto il materiale inedito, 

diventa suscettibile di garantire ulteriori potenziali riflessioni sul contesto. 
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I capitoli successivi, 7, 8 e 9 propongono infine una serie di considerazioni di sintesi e 

conclusive. In primo luogo vengono rimessi al lettore i dati elaborati dall’approfondimento analitico 

dei capitoli precedenti, attraverso associazioni comparative tra gruppi morfologici e specie litiche 

costitutive, sia per quanto concerne i reperti lastriformi sia per i gruppi di partiture a modanatura 

liscia. In questa cornice di prima riflessione sul processo di analisi è stata abbozzato anche un 

tentativo di calcolo volumetrico, sommando i numeri di lastre, partiture e colonne. Il ricorso a tale 

espediente deve essere attentamente motivato a livello metodologico: accanto infatti ad una 

valutazione puramente numerica dei reperti oggetto d’indagine in questa sede (per n. di frammenti) e 

ad un approccio invece di tipo semiquantitativo, qui non utilizzato poiché passibile di poter appiattire 

eccessivamente le spesso considerevoli discrepanze numeriche tra le differenti rocce decorative 

rilevate nei contesti di questo lavoro, si è deciso di tentare un calcolo volumetrico volto a mettere in 

evidenza il valore quantitativo reale di una presenza materiale in un singolo sito. Sarebbe stato tuttavia 

scorretto approntare il calcolo del volume di tutti i frammenti rinvenuti all’interno di un complesso, 

propendendo invece per ritenere attendibili solo i reperti correttamente contestualizzati all’interno di 

depositi archeologici stratigraficamente affidabili e afferenti a dinamiche di spoliazione sistematica e 

diretta dell’edificio in cui lo strato ha visto la sua formazione. Esulano da questo criterio solo i calcoli 

effettuati per quanto concerne le Terme del Foro, i cui materiali sono emersi dal riempimento 

formatosi nei vani dell’impianto, indagati però entro gli anni Ottanta del secolo scorso, senza l’ausilio 

di un approccio stratigrafico, seppur allora pionieristico, ma non affidabile come in altri contesti 

considerati. Nonostante ciò il particolare apporto quantitativo di alcuni materiali, tra cui il bardiglio 

locale, ha suggerito l’opportunità di definirne una dimensione volumetrica precisa. 

All’interno dei capitoli 7 e 8, sono stati proposti alcuni confronti di realtà monumentali 

pertinenti a grandi areali geomorfologici e amministrativi cui afferiscono i casi studio analizzati in 

questo elaborato. Per i contesti di Augusta Praetora ci si è limitati a richiamare evidenze 

architettoniche sorte in Cisalpina, nell’arco alpino e in alcune realtà transalpine particolarmente 

prossime alla colonia, per i centri urbani della Basilicata antica sono stati avvicinati alcuni nuclei 

edilizi del Centro-sud il cui programma decorativo può rappresentare un prezioso termine di raffronto, 

sempre con particolare riguardo per le città situate in aree interne. Il capitolo 9 è stato riservato ad 

una contestualizzazione dei siti archeologici esaminati all’interno del quadro ampio e articolato 

dell’età imperiale nelle province occidentali dell’Impero, non con l’intento di fondare un confronto 

diretto fra le tre colonie bensì di inserire la loro esperienza urbanistica e il linguaggio delle 

committenze in esse sviluppato all’interno di una cornice politico-culturale che potremmo 

considerare, almeno per l’alta e media età imperiale, comune.  
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A1 A2 A3 

 

  

A4 A5 A6 

   

A7 A8 A9 

   

A10 A11 A12 

Fig.3a Tipologia incorniciature 
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B1 B2 B3 

 
 

 

B4 B5 B6 

Fig.3b Tipologia zoccolature 

 

Al capitolo 10, riguardante una sintesi sulle prospettive di ricerca auspicabili in relazione alle 

dinamiche di sfruttamento, trasporto e commercializzazione dei litotipi locali e a diffusione regionale 

(tematiche quasi completamente assenti in letteratura per quanto concerne i contesti esaminati 

all’interno di questo lavoro), segue un ultimo contributo: si tratta di un’appendice, contenente una 

sommaria descrizione dei pochissimi frammenti (i più significativi tra quelli schedati qui e in parte 

contestualizzati con alcuni manufatti provenienti dalla classificazione nella tesi di Laurea magistrale 

di chi scrive, già menzionata) pertinenti a produzione scultorea, rilievi ed elementi d’arredo. a queste 

considerazioni in calce al lavoro fanno eccetto i reperti scultorei provenienti dal Foro di Grumentum, 

la cui descrizione è riportata nel capitolo 7, poiché fondamentali nel fornire un contributo alla 

comprensione della scenografia forense.  

Per chiudere riportiamo alcune avvertenze in merito a vari aspetti di nomenclatura: con il 

termine bardiglio all’interno di questo testo indichiamo sempre bardiglio locale valdostano di 

Aymavilles e Villeneuve, poiché numericamente molto più rappresentato rispetto al bardiglio apuano 

(o lunense) che viene così indicato laddove ne sia stata rilevata l’evidenza. I riferimenti cardinali, in 

accordo con le prescrizioni previste dalle norme redazionali di alcune riviste scientifiche di fascia A 

area tematica 10, vengono alternativamente indicati con la lettera minuscola se in funzione 

aggettivante (“est”, es. il perimetrale est) o maiuscola se il riferimento è sostantivato (“Est”, es. 

l’edificio a Est). 
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Per quanto concerne i richiami agli organi di Soprintendenza la Soprintendenza per i Beni e le 

attività culturali Regione autonoma Valle d’Aosta verrà indicata come Soprintendenza RaVA; la 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata verrà indicata come SABAP 

Basilicata.  
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3.I MARMI D’IMPORTAZIONE NEL MONDO ROMANO: STORIA DEGLI STUDI  

 

Tra i vari settori delle Scienze dell’Antichità, l’interesse per lo studio dei marmi antichi, 

immagine della potenza imperiale di Roma, è tra i molti che deve essere fatto risalire agli albori 

dell’Età moderna: tale attenzione non può essere dissociata dalla coeva spiccata curiosità dei 

marmorari romani che, tra XVI e XVIII secolo, contribuirono a costruire la città dei Papi, fornendo 

un reale contributo, rimasto sostanzialmente immutato, alla nomenclatura ancora oggi utilizzata per 

i nomi tradizionali di questi marmi1.  

Risale alla metà del XIX secolo il primo studio scientifico vero e proprio sui marmi di Roma, 

il trattato Delle pietre antiche, realizzato dall’avvocato Faustino Corsi nel 1845, corredato da un 

catalogo (già presentato tra 1823 e 1825) delle pietre soprattutto d’importazione, ma anche locali 

(travertino, peperino, tufo, cottanello, ecc.), impiegate in antico nell’areale romano e pertinenti, in 

primis, alla sua collezione privata. Oltre ad un’accurata schedatura di ogni singolo litotipo, 

riconosciuto dall’autore sulla base di confronti con le fonti e con elementi raccolti dalle tradizioni 

antichistiche ed erudite, il Corsi pone le basi, nelle pagine del suo trattato, per i fondamentali 

capisaldi che costituiranno i principi della ricerca moderna in merito. L’autore non si limita ad 

elencare le pietre e le loro caratteristiche morfologiche, ma arricchisce il catalogo con un’ampia 

premessa storica, definendo un perimetro speculativo in cui porre le basi tematiche indispensabili 

per il fulcro storico-archeologico della questione, quel “fenomeno del marmo nel mondo romano” 

con tutte le sue implicazioni di carattere politico ed economico (riflessioni su costo dei materiali, 

dinamiche di lavorazione, trasporto e commercializzazione). Sempre il XIX secolo vede il 

fondamentale apporto del padre barnabita Luigi Bruzza, autore di due contributi sui marmi di età 

romana incentrati sull’analisi dei sistemi di siglature complesse incise su blocchi, fusti di colonne e 

prodotti semilavorati in marmo rinvenuti in corrispondenza della banchina portuale antica della 

Marmorata, a Roma, e nel bacino di Portus, presso Ostia. I due lavori di Bruzza, Iscrizioni dei 

marmi grezzi (1870) e Sui marmi lunensi (1884), mirano a indagare la molteplicità dei fattori che 

intervennero nel plasmare l’intricato sistema di mercato dei marmi del Mediterraneo.  

Occorrerà attendere il 1971 per poter registrare la nascita di un ulteriore lavoro capace di 

segnare un punto di svolta sulla conoscenza dei marmi antichi usati in epoca romana: si tratta della 

prima edizione di Marmora romana, firmata da Raniero Gnoli: in quest’opera prosegue e si 

solidifica, affrontando nuove problematiche, la questione del riconoscimento di marmi bianchi e 

colorati attraverso metodologie che ancora esulano dal più moderno apporto della tecnologia, 

                                                             
1 In merito alla nomenclatura v. l’utilissimo contributo che presenta in termini comparativi nomi antichi e moderni delle 

rocce decorative usate nel mondo romano, BUGINI et alii. 2002. 
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riuscendo comunque a introdurre importantissimi passi avanti per un approccio scientifico, 

attraverso, ad esempio, la ricognizione e la raccolta di campioni in situ, presso i bacini estrattivi 

originari dei marmi studiati. Questo causa, all’interno del libro, una serie di identificazioni rivelatesi 

poi errate: particolarmente emblematico il caso della pietra chiamata Occhio di Pavone, catalogata 

come africana per la sua presenza quantitativamente significativa nei complessi archeologici 

dell’Africa mediterranea, nonostante la sua reale provenienza dalla Bitinia, oggi identificata grazie 

all’archeometria. 

Preceduti dall’intuizione di alcuni studiosi, tra cui J.B. Ward Perkins e lo stesso Gnoli, che nel 

1965 si consorziano nell’importante esperienza del “Comitee for the Study of Marble and Similar 

Stones in Antiquity”, gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso costituiscono il ventennio che 

segna la svolta decisiva verso un approccio analitico al problema dei marmi d’importazione, 

accompagnata all’affermazione scientifica di importanti studiosi destinati a segnare il progresso di 

questo settore specifico per mezzo secolo, fino ad approdare alla ricerca attuale: tra essi, in ordine 

sparso, P. Pensabene, L. Lazzarini, J.C. Fant, J.B. Ward Perkins, M. Wealkens, N. Asgari, A. 

Dworakowska, J.C. Bessac, J.J. Herrmann Jr., T. Kozelj, M. Mayer. Gli ultimi decenni del secolo 

scorso costituiscono dunque la cornice storico-culturale in cui emergono le prime opere 

approfondite, in tema di cave, logistica, lavorazioni, caratterizzazione minero-petrografica, 

inizialmente aventi come soggetto soprattutto marmi greci e microasiatici (senza dimenticare i primi 

incontri di studi sul marmo lunense). In questo solco si sviluppano le prime importanti 

pubblicazioni sul tema dell’organizzazione del lavoro in cava e sistemi distributivi del marmo, tra i 

quali ricordiamo i lavori, sostanzialmente fondativi per questa tematica, di J.B. Ward Perkins, oltre 

che Nuove testimonianze sul commercio dei marmi in età  imperiale (Baccini Leotardi 1989), Le vie 

del marmo (Pensabene, 1994), Cavum antrum Phrygiae, monografia sul marmo pavonazzetto (Fant, 

1989) e, parallelamente, le esperienze delle collezioni miscellanee Marmi antichi (vol.I Problemi 

d’impiego, di restauro e d’identificazione, 1983 e vol.II Cave e tecnica di lavorazione, provenienza 

e distribuzione, 1998) e il più recente conributo di sintesi PENSABENE 2016 in Marmi antichi. 

Anche nell’ambito di queste occasioni di confronto si palesa sempre più la necessità di dover 

supportare la ricerca archeologica e storica con gli strumenti forniti dalla chimica e dalla fisica, in 

relazione alle problematiche di caratterizzazione petrografica dei litotipi e determinazione delle 

relative provenienze, al fine di sviluppare un più completo approccio multidisciplinare. Dobbiamo 

ricondurre a questo contesto la nascita della Association of Study of Marble and Other Stones in 

Antiquity (ASMOSIA) nata nel 1988 in occasione del workshop Classical marble: Geochemistry, 

Technology, Trade. Un appuntamento, organizzato a cadenza regolare e tutt’ora attivo, che 

promuove la realizzazione di un convegno ogni tre-quattro anni, consentendo a centinaia di studiosi 
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di sviscerare, letteralmente, un’enorme mole di problematiche scientifiche connesse allo studio di 

marmi e di altre pietre nell’antichità, soprattutto classica, per quanto concerne tutto il mondo 

mediterraneo e l’areale geografico interessato dall’espansione romana, ma non solo (basti pensare ai 

numerosi contributi alla produzione litica nelle Americhe). Gli aspetti trattati negli articoli 

pubblicati in seno agli atti dei convegni ASMOSIA coprono l’intera casistica di tematiche che la 

ricerca attuale affronta in questo campo d’indagine: caratterizzazione petrografica, aspetti geologici, 

nuovi apporti archeometrici, survey, studio e rilievo delle cave, dinamiche di trasporto e logistica, 

distribuzione e commercializzazione del materiale, stadi di lavorazione della pietra, officine e 

maestranze, produzione scultorea, legame tra marmi e architettura, fonti letterarie antiche, 

nomenclatura, collezionismo, risvolti politico-ideologici dell’uso di questo materiale in antico.  

Sono soprattutto gli articoli provenienti dalla pubblicazione degli atti di questi incontri 

scientifici internazionali a costituire la colonna vertebrale delle pagine del capitolo successivo, in 

cui ci si limita a proporre una rassegna dei principali litotipi bianchi e colorati. Al netto delle 

problematiche d’identificazione di alcuni manufatti provenienti dai contesti dei casi-studio 

individuati in questo lavoro, peraltro impossibili da dirimere senza l’intervento della tecnologia, nel 

capitolo 4 vengono presentate le coordinate base (definizione geologica, caratterizzazione 

morfologica, fonti letterarie a riguardo, cave di provenienza, inquadramento cronologico 

dell’impiego fino al tardo impero) dei principali “marmi” bianchi e colorati incontrati durante le 

operazioni di schedatura. Si tratta dei più importanti litotipi protagonisti del mercato e della 

monumentalizzazione, urbana e non, durante l’età imperiale, provenienti da Italia, Africa, Grecia e 

Asia Minore: essi, all’interno del capitolo, saranno presentati primariamente suddivisi in “bianchi” e 

“colorati”, categorie interessate da problematiche e campi d’indagine uniformi al loro interno. Per 

quanto concerne i marmi greci, in particolare, ci si è avvalsi di uno strumento specifico e unico nel 

suo genere: un vero e proprio corpus delle cave antiche, di recente pubblicazione (Kokkorou-

Alevras et alii 2014), sulla base del quale ad ogni specie litica greca presentata è stato associato il 

relativo numero di cava (o di cave) preceduto dalla sigla CΑΛ (Corpus Αρχαίων Λατομείων) e 

indicato in nota. 

Sono stati esclusi, tra i più noti, tutti i graniti (verranno trattati in merito alla descrizione dei 

pochissimi frammenti che a questa litologia, con qualche dubbio, possono essere accostati), i litotipi 

neri, tra cui Nero antico, Bigio antico e Bigio Morato (la problematica dei cosiddetti marmi bigi 

verrà considerata in merito alla probabile identificazione di alcuni manufatti, tra cui fusti di 

colonne, provenienti da Venosa), Breccia di Skyros, Breccia di Settebasi e Broccatello perché non 

riscontrati con evidenza, se non in due unità molto frammentarie.  
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La presentazione di litotipi qui proposta ha lo scopo esclusivo, fuori da ogni tautologia e 

intento sterilmente compilativo, di fornire gli agganci cronologici, politici e socio-economici grazie 

ai quali poter contestualizzare la presenza delle stesse pietre nei complessi pubblici analizzati, 

consentendo una formulazione ragionata di considerazioni storico-archeologiche utili a cementare 

una solida base per le osservazioni conclusive. Le informazioni indispensabili per i marmi in 

rassegna sono state raccolte, oltre che dai contributi ASMOSIA e da altre riviste fondamentali nel 

campo della ricerca multidisciplinare per l’identificazione delle pietre usate in antico (Marmora, 

Archaeometry, Open Journal of Archaeometry, Periodico di Mineralogia, Journal of Cultural 

Heritage).anche da quelle che possono essere considerate tre vere e proprie pietre miliari all’interno 

della produzione scientifica riguardante la caratterizzazione di marmi e altre pietre: il catalogo della 

mostra I marmi colorati della Roma imperiale (Venezia, 2002) , il volume sui marmi colorati greci 

Poikiloi Lithoi di L. Lazzarini (Pisa, 2007) e l’ultimo compendio completo sul fenomeno del marmo 

nel mondo romano, I Marmi nella Roma antica (Roma, 2013) di P. Pensabene. 

Non devono essere dimenticati, seppur presi a riferimento per riflessioni di secondo piano 

rispetto a quelle sull’incidenza delle speci litiche riscontrate, contributi essenziali per comprensione, 

classificazione, inquadramento cronologico, delle tipologie pavimentali e delle morfotipologie di 

elementi architettonici decorativi lastriformi per apparecchiature interne, pavimentali appunto ma 

anhe parietali. In primis dobbiamo ricordare l’imprescindibile apporto di F. Guidobaldi in merito 

alla definizione di tipologie morfologiche all’interno delle quali inquadrare i moduli pavimentali, 

ove rilevabili come tali e secondo schemi ben leggibili (GUIDOBALDI 1985). A questo riferimento 

assolutamente fondamentale, non possiamo esulare dal menzionare, in merito a composizione, 

produzione (su questo argomento specifico anche BRUTO, VANNICOLA 1990 e ORTOLANI 2016) e 

morfologia dei programmi decorativi soprattutto pavimentali, OLEVANO, GUIDOBALDI 2004 e 

OLEVANO 2005, nonchè OLEVANO 2001, in particolare sui tipi pavimentali a schema isodomo.  
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4.I MARMI D’IMPORTAZIONE NEL MONDO ROMANO: STATO DELL’ARTE  

 

MARMI BANCHI 

 

MARMI DALL’ITALIA.  

 

Marmo lunense 

 

Sono per primi gli autori classici a riportare l'apprezzamento nei confronti di questo litotipo 

da parte delle committenze pubbliche e private di età imperiale, oltre a rendere note le principali 

cave lunensi con le relative, anche se approssimative, estensioni: grazie alle fonti appare evidente 

l'interesse antico verso la qualità dell'olotipo 1  bianco, insieme ad alcuni allotipi 2  venati o 

cromaticamente molto caratterizzati, tra i quali, in particolare, il cosiddetto bardiglio apuano, 

chiamato in antico "azzurro variegato". Plinio3 sottolinea la particolare qualità della pietra lunense 

come marmo statuario, fornendo diverse indicazioni: egli indica come il primo impiego di questo 

marmo bianco fosse da far risalire alla casa sul Celio di Mumurra, generale di Cesare, fornendo 

anche indicazioni di carattere logistico circa la presenza in cava di blocchi tagliati a sega (dato utile 

ai fini della comprensione di attività in cava nelle loro dinamiche organizzative e consentendoci di 

intuire la presenza di stationes dedicate, in situ, a questa attività preliminare). L’autore evidenzia 

evidenza il fatto come già la Roma augustea fosse divenuta teatro di un impiego massiccio di 

lunense, attraverso la monumentalizzazione delle fontane cittadine e tramite l'erezione di 400 

colonne: Plino non manca di sottolinare infine come, al suo tempo, la qualità del lunense statuario 

potesse fare concorrenza al più costoso bianco pario. Anche Virgilio4 rileva come l'evergetismo 

augusteo prorompesse nella marmorizzazione dei simboli cittadini: il trasferimento dei libri sibillini 

presso il Tempio di Apollo Palatino traspare, nel suo poema, attraverso la volontà di Enea di erigere 

un tempio interamente in marmo dedicato ad Apollo e ad Ecate, dove custodire le profezie del dio5. 

Le cave di marmo Lunense (fig.1), abbondantemente indagate e perlustrate, sono state 

localizzate tra l'antica colonia romana di Lunae e l'attuale località di Carrara, presso le quali viene 

estratto il notissimo marmo bianco a struttura saccaroide e grana fine caratterizzato da scarsa 

                                                             
1 Con il termine olotipo si farà sempre riferimento, in tutto il lavoro di tesi, ai tipo morfologico principale dei singoli 

marmi. 
2 Con il termine allotipo si farà sempre riferimento, in tutto il lavoro di tesi, ai tipo morfologico secondario dei singoli 

marmi. 
3Plin. NH XIV, 1, 6. 
4Aen. VI, 69.  
5 V. PENSABENE 2012, p. 734 e PENSABENE 2013a, p. 426. 
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traslucenza (a differenza di alcuni marmi bianchi greci e di quelli orientali), insieme ad alcuni 

allotipi contraddistinti da differenti livelli di pigmentazione.  

 

Fig.1 Blocco in marmo lunense con sigle (da Pensabene 2013a, p.425). 

 

Il distretto estrattivo del marmo lunense è costituito da tre grandi bacini marmiferi6: Torano, 

con le aree estrattive di Punta di Canalbianco e Polvaccio; Miseglia, con le aree di Fantiscritti e La 

Tagliata; Colonnata, con le aree di Fossacava, Fossa Nicola, Tarnone, Trugiano, Gioia (quest'ultima 

suddivisa nelle cave di Cima di Gioia, Gioia Scalocchiella e Gioia Oliceto), ai quali bisogna 

aggiungere alcuni distretti estrattivi, di dimensioni più contenute, sul versante occidentale del 

Monte Sangro. Queste erano le aree di coltivazione dei più noti litotipi come, ad esempio, il bianco 

chiaro (ravvisabile nel citato "bianco statuario" di Plinio) dalla cava di Fantiscritti, il bardiglio in 

un'area compresa tra Fossa Nicola, Fossacava e Gioia Oliceto, una varietà nera da Gioia e un tipo 

macroscopicamente simile al cipollino greco.  

Se Svetonio7 è la prima fonte classica e parlarci della proprietà imperiale di queste cave, 

secondo l'autore ufficializzata nel 22 d.C. per volontà dell'imperatore Tiberio8, le prove epigrafiche 

                                                             
6 Oltre alla suddivisione di litotipi per bacini estrattivi delineata in PENSABENE 2002b, pp. 212-214 e in PENSABENE 

2013a, pp. 421-422, risulta imprescindibile il primo studio analitico sugli olotipi lunensi pubblicato in DOLCI 1988, p. 

79 (il quale a sua volta riprende inevitabilmente DOLCI 1987), in cui vengono individuati, a seconda dei distretti 

marmiferi, sette litotipi principali, tra i quali diversi tipi di bardiglio, marmi bianchi e anche cipollini. In merito ad una 

campagna, archeologicamente ragionata, di analisi chimiche per il riconoscimento dei singoli litotipi lunensi v. anche 

WALKER, MATTHEWS 1990. 
7Suet, Tib. 49, 2. 
8 Sappiamo in realtà che se non una proprietà vera e propria, quantomeno un controllo diretto della gestione delle fasi 

produttive nelle cave lunensi da parte dell’imperatore esistesse già sotto Augusto, sebbene formalmente i siti estrattivi 

permanessero nel patrimonium della città di Lunae, v. PENSABENE 2012, p. 733. In ib., troviamo le indicazioni relative 

ai primi sistemi di siglatura complessa che consentono di accostare codici e personaggi implicati nella marcatura di 
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raccolte in decenni di studi su blocchi di cava e frammenti architettonici, in opera o semilavorati, 

mostrano come le notae lapicidinarum (sigle iscritte sui manufatti atte a condensare le informazioni 

essenziali circa provenienza, estrazione e destinazione del singolo oggetto) riportino l'esistenza 

presso le cave di una presenza imperiale ascrivibile già all'età augustea9. Si tratta, in particolare, 

della sigla su un capitello corinzio impiegato nel Foro di Augusto e di quella rilevata su un blocco 

messo in opera presso il Tempio di Apollo Sosiano (completato nella sua prima fase entro il 20 

a.C.) nella quale si citano un Er(os) Caes(aris servus), schiavo imperiale associato al nome di un 

Tiburtinus, responsabile del locus estrattivo presso la cava lunense. Questi dati non possono essere 

considerati sufficienti per provare un pieno controllo delle cave da parte del primo imperatore, 

attraverso i suoi amministratori: alle iscrizioni appena citate è necessario accostare quelle riportate 

su alcuni blocchi rinvenuti presso le aree estrattive di Colonnata, nelle quali, oltre a ritrovare i nomi 

di Eros e Tiburtinus, emerge un Solumarus, il cui cognomen associato alla citazione della locale 

colonia. Sulla base di questi elementi, sommati all'esistenza di un collegium di marmorarii, i cui 

fasti, compresi tra il 16 e il 22 d.C., presentano i nominativi di quattro addetti implicati sia 

nell'amministrazione imperiale sia in quella di Luni, è stata avanzata l'ipotesi che dovesse esistere, 

se non una comproprietà, almeno una forma di collaborazione effettiva stato-città nella gestione 

della coltivazione in cava e nella commercializzazione10. Il controllo diretto da parte dell'imperatore 

venne esercitato, come riportato da Svetonio, a partire dall'imperatore Tiberio anche tramite la 

realizzazione di uno spazio per lo stoccaggio e la verifica degli ordinativi, la cosiddetta statio 

marmorum a Roma, presso la quale esisteva un'apposita unità dedicata al marmo lunense, come 

prova la testimonianza epigrafica dell'esistenza di funzionari imperiali appositi per questo litotipo, i 

                                                                                                                                                                                                          
blocchi e manufatti in cava con quelli indicati sui blocchi messi in opera in complessi augustei. Sono inoltre meritevoli 

di essere menzionate due basi in marmo testimoni del particolare legame tra Augusto e la città di Luni: una sulla quale 

compare una doppia siglatura, civica e imperiale, segno della collaborazione nell’amministrazione del bacino 

marmifero, e una impiegata come supporto per una dedica da parte di Luni all’imperatore, al quale ci si rivolge con 

l’appellativo di patronus. 
9 È bene ricordare, a proposito dell’organizzazione del lavoro in cava finalizzato ad un’ottimizzazione massima della 

produzione, gli studi approfonditi di DOLCI 1988, pp.80-83. In particolare, in questo lavoro viene sottolineata la perizia 

tecnica delle diverse modalità estrattive, delle quali vengono indicati i corrispettivi moderni: lavorazione a “pelo del 

verso”, “pelo di contro”, “pelo del secondo”. Alcune delle riflessioni conclusive di questo studio di Dolci sono da 

considerarsi tra le basi del moderno dibattito a riguardo del fenomeno di marmorizzazione del mondo romano, 

soprattutto in merito alla riproducibilità dei prodotti cosiddetti “prefabbricati”, indispensabili al fine di garantire la 

soddisfazione di una costante domanda da parte del mercato di pezzi architettonici modulari. Una rassegna aggiornata 

delle sigle di cave, con relative riflessioni sulle dinamiche distributive di questo marmo, è presente in PENSABENE 2015. 
10 Sulla questione particolarmente ben documentata del ruolo delle classi dirigenti di Lunae nella co-gestione delle cave 

e e in merito all’aumento improvviso di possibilità evergetiche offerte da queste élites, anche grazie ai proventi 

derivanti dal controllo di parte delle fasi di distribuzione e commercializzazione del marmo, v. PENSABENE 2012, pp. 

738-739, PENSABENE 2013a, pp.428-434. Sul ruolo delle classi dirigenti della colonia di Lunae, v. anche DOLCI 1988, 

p.78 e, sulla particolare fortuna della colonia e dei suoi commerci in relazione alla felice posizione lungo le vie di 

scambio v. anche MANNONI 1987 e WALKER 1988, pp. 190-191.  
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tabularii marmorum lunensium 11 . Durante il I secolo d.C. la proprietà delle cave di Lunae 

appartenne sicuramente della famiglia imperiale: ne sono probabile testimonianza sia la sostituzione 

degli schiavi di colonia con quelli imperiali nella gestione delle operazioni estrattive, sia l'analisi 

delle sigle di cava sui manufatti da Carrara, tra le quali l'iscrizione con data consolare più antica 

risale al 27 d.C. Il marmo lunense, insieme ad alcuni litotipi colorati provenienti da diverse regioni 

del Mediterraneo centro-orientale, godette fin dagli ultimi anni della Repubblica di un'importante 

fortuna, divenendo protagonista del processo di marmorizzazione di Roma. Il fatto che il primo 

imperatore esercitasse direttamente un controllo attivo presso i bacini marmiferi lunensi è 

testimoniato anche da una dedica a Silvanus, divinità protettrice di cave e miniere insieme ad 

Hercules Saxanus, da parte del liberto augusteo Lucio Scribonio Diogene: egli era parte di una 

compagine di addetti imperiali operativi sul posto e garanti di uno sfruttamento sistematico del 

marmo, programmatico nelle attività di estrazione così come in quelle di distribuzione, finalizzate 

ad una una diffusione capillare del lunense.  

La capitale dell'impero fu teatro di un proliferare di colonne e blocchi realizzati in questo 

litotipo e destinati alla messa in opera dei principali cantieri che materializzarono il fenomeno del 

gigantismo architettonico tra Augusto e i Flavi. Il marmo bianco di Luni è infatti l'elemento 

costitutivo degli alzati di alcuni tra i templi che meglio incarnano la riforma culturale augustea: dal 

Tempio di Saturno al Tempio di Bellona, dal Tempio di Apollo Palatino a quello di Apollo in Circo 

e, ovviamente, a quello di Marte Ultore. L'impiego di lunense si intensifica maggiormente tra il I 

secolo (la fase coeva del Tempio rotondo del Foro Boario, il Tempio del Divo Claudio con i suoi 

propilei, il Tempio di Vespasiano e Tito) e il II (la fase traianea del Tempio di Venere Genitrice, il 

Foro di Traiano con l'omonimo tempio e la Basilica Ulpia). Sulla base dei modelli più antichi di I 

secolo, prese vita il processo di trasformazione urbanistica dei complessi pubblici, in particolar 

modo sacri, di alcuni importanti centri di Gallia Narbonensis (il Capitolium di Narbonne) e 

Hispania Tarraconensis (il Tempio di Augusto a Tarraco, il Tempio di Calle Claudio Marcelo e il 

Tempio del Forum adiectum a Cordoba, i templi di Cartagena e Carmona, il Traianeum di Italica) 

cantieri protrattisi soprattutto tra l'età dei Giulio-Claudi e l’età dei Flavi12. 

 

 

 

                                                             
11 V. in PENSABENE 2012, p. 732: nello specifico si tratta di due liberti imperiali della dinastia Flavia e incaricati nello 

specifico della logistica legata al carico di blocchi di lunense (CIL VI, 8484, 8485). 
12 In merito all’approvvigionamento di marmo lunense nelle province occidentali, in particolare in età giulio-claudia e 

flavia, funzionale al gigantismo architettonico del I secolo d.C., compreso il ruolo del marmo lunense nel processo di 

imitatio Augusti nelle province e, in particolare, nelle località indicate nel testo, v. anche PENSABENE 1995, PENSABENE 

2002b, p. 214, PENSABENE 2012, p. 735, PENSABENE 2013a, pp. 426-428 e PENSABENE 2013b. Sull’importanza del 

ruolo del lunense nell’urbanizzazione monumentalizzazione della Narbonensis, v. anche GROS 1987 e FRÉZOULS 1987. 
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MARMI DALLA GRECIA 

 

Marmo pentelico 

 

Tale marmo deve il suo appellativo al luogo di estrazione, il Monte Pentéli, a Nord-Est di 

Atene. Costituito da un olotipo principalmente bianco ma dotato anche di sottili venature verdastre 

e giallo-brune, oppure di bande più vistose azzurre 13  (allotipo più frequente), a seconda delle 

singole fronti estrattive situate a diverse altitudini delle pendici meridionali del monte, il marmo 

pentelico deve la sua notorietà al fatto di essere l’unico materiale da costruzione impiegato in uno 

dei più noti e importanti cantieri dell’antichità, quello del Partenone. A partire dall’età greca 

classica e, in seguito, anche durante i secoli dell’Ellenismo, a causa della imprescindibile e stretta 

relazione con la vicina città, le cave del Pentéli appartenevano probabilmente proprio ad Atene che 

non ne deteneva un usufrutto esclusivo (fig.2). Tracce di accordi economici e cessione in affitto di 

settori di cava, nonché figure di intermediatori su un nascente mercato di privati14, si riscontrano a 

partire dal II secolo a.C. e durante l’età tardo repubblicana, periodo al quale risale un fiorente e 

diffuso fenomeno di evergetismo delle élites militari romane, con personaggi come Metello 

Scipione, per l’approvvigionamento ai cantieri del Tempio di Giove Statore, e Domizio Enobarbo, 

per quelli del Tempio di Nettuno, entrambi promotori di un importante afflusso di marmo pentelico 

a Roma.  

 

Fig.2 Cave sul Monte Penteli. 

 

                                                             
13PENSABENE 2013a, p.265. 
14 Sulle modalità di commercializzazione del marmo Pentelico prima dell’età imperiale e i relativi episodi storici più 

rappresentativi qui riportati v. PENSABENE 2013a, p.267-268.  



29 
 

Nel tentativo di comprendere le dinamiche di diffusione del Pentelico durante i secoli che 

precedettero l’avvento dell’Impero, non è da sottovalutare il ruolo dei cosiddetti conductores 

(procuratori di marmo che avrebbero capillarmente occupato il mercato solo a partire dall’età 

imperiale) e il loro stretto rapporto con i progettisti dei cantieri in cui questo marmo greco avrebbe 

potuto essere impiegato. Un caso particolarmente emblematico traspare dell’incarico per la 

costruzione del Tempio di Zeus Olimpio ad Atene nel 172 a.C., per il quale fu insignito il romano 

Cossuzio, la cui gens seppe arricchirsi proprio grazie al commercio del marmo durante il II secolo 

a.C. Le fonti letterarie riportano come, per importanti carichi di pentelico diretti verso Roma, non ci 

si potesse esimere dal contattare mediatori privati, come attesta anche Cicerone il quale accenna ad 

un acquisto di alcune colonne in marmo pentelico per le sue proprietà15. 

La problematica relativa all’individuazione dei loci estrattivi antichi di Pentelico, insieme a 

quelle relative ad un excursus cronologico e alle dinamiche logistiche della loro coltivazione, sono 

state ampiamente indagate, consentendo di rivelare uno sfruttamento perdurante con continuità per 

almeno ottocento anni (escludendo le attività estrattive moderne), lungo le pendici meridionale del 

monte, tra i 500 e i 900-1000 m circa s.l.m.16. Sono stati individuati tre grandi nuclei estrattivi ad 

altitudini differenti, due dei quali, l’uno a 600-700 m s.l.m. con la nota Λατομείοντης Σπηλιάς, e, il 

più alto, a 800-950 m s.l.m., hanno subito uno sfruttamento più intensivo tra V secolo a.C. e II 

secolo d.C. In corrispondenza di questi due grandi siti, l’analisi delle stratigrafie di debris ha 

consentito di porre in luce una successione di fronti estrattivi interessati da varie fasi di attività, a 

seconda dell’interesse esercitato dalle qualità di marmo affioranti e dalle destinazioni d’uso 

previste. 

Già a partire dall’età classica e poi fino all’inizio dell’Impero, il mercato venne 

progressivamente invaso dall’esportazione di pentelico finalizzata alla produzione di elementi 

architettonici17 e manufatti scultorei, fortemente connessa ai canali di distribuzione del marmo 

pario, come dimostrerebbero alcuni casi di naufragio documentati entro il I secolo a.C.18, all’interno 

di flussi commerciali gestiti per lo più da officine libere. Il particolare rapporto esistente tra queste 

officine e Roma trapela dalla distribuzione, probabilmente rivolta a diverse città dell’Impero, di 

                                                             
15Ad Att. XII, 19, v, in PENSABENE 2013a, p. 268. A tal proposito si veda anche, in ibid., l’episodio del censore Lucio 

Crasso che, nel 92 a.C., viene rimproverato dal collega per l’acquisto di dieci colonne di marmo greco dell’Imetto, forse 

tramite un intermediario, per un 1 milione di sesterzi (Val. Max. IX, 14). 
16CΑΛ n. 940-944. Per tutto ciò che concerne l’individuazione, lo studio e la restituzione delle fasi cronologiche di 

sfruttamento delle cave antiche del Monte Pentéli, v. in particolare KORRES 1995, p.2,3, ma anche KORRES 2000 e 

KORRES 2010. V. inoltre PENSABENE 2002b, p. 208, in merito ad un bacino estrattivo lungo le pendici sud-occidentali 

del monte, in corrispondenza del quale vi si coltivava una qualità bluastra con striature più scure. 
17 Per un nutrito catalogo di contesti caratterizzati da impiego massiccio di Pentelico, soprattutto tra V e II secolo a.C., e 

relative connessioni con la coeva produzione di officine epigrafiche su pentelico, si trova in ABRALDES 1996, master 

dissertation in edizione Michigan University.  
18PENSABENE 2013a, p. 269. 
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ritratti ufficiali ed hermae realizzate in marmo pentelico almeno fino al II secolo d.C., su diretta 

commissione da parte della capitale. A tal proposito appare di particolare interesse la prossimità di 

formule figurative che interessano le lastre a soggetto mitologico in stile neoattico rinvenute in un 

carico naufragato presso il complesso portuale del Pireo e i rilievi della trabeazione sopra le colonne 

laterali del Foro Transitorio a Roma: il processo di perpetuazione della mitologia greca (soprattutto 

ateniese) nella semantica ideologica imperiale, chiaro nella produzione seriale di queste lastre, 

materializza il ruolo delle officine attiche specializzate nella lavorazione del pentelico, quali 

strumento indispensabile per una diffusione controllata della propaganda classicista. Il tema delle 

officine19 è necessariamente legato a quello dei modelli (per quanto concerne statuaria e rilievi così 

come per gli elementi d’arredo, come alcuni esemplari di trapezoforo) che, probabilmente, 

circolavano nell’impero per garantire una replica seriale degli originali. A questo fenomeno 

dobbiamo ricondurre il rinvenimento di veri e propri calchi in gesso di originali greci presso Baia, 

afferenti probabilmente all’attività di un’officina specializzata di formazione attica e datata tra I e II 

secolo d.C., nonché alcune riproduzioni “meccaniche” in marmo pentelico di prototipi del genere 

“atleta”, tra cui un esemplare conservato al Museo Archeologico di Aquileia, dotato ancora dei 

puntelli usati dal copista. Tali elementi comprovano la circolazione di cartoni e copie che rendevano 

la fabbricazione di manufatti in marmo pentelico principalmente finalizzata all’esportazione di 

modelli serializzati. Una tale attività intensiva di estrazione della qualità più pura, interamente 

bianca, portò necessariamente allo sfruttamento di altri allotipi meno pregiati ed economicamente 

più vantaggiosi sul mercato, ampiamente richiesti sul mercato per la realizzazione di elementi 

architettonici, a partire dalla grande opera di rimonumentalizzazione di Roma da parte di 

Domiziano, in gran parte fondata proprio sull’impiego massiccio di pentelico20, con una rapida 

diffusione di questo marmo e delle officine attiche in grado di lavorarlo, presso diversi luoghi del 

Mediterraneo (da Cartagine a Lecce ad Afrodisia, a puro titolo esemplificativo)21. Per comprendere 

le dinamiche di sfruttamento del marmo pentelico in età adrianeo-antonina, non è possibile 

prescindere dal ruolo assunto dal potentissimo evergete Erode Attico, amico dell’imperatore 

                                                             
19 Sul tema delle officine di marmo Pentelico, anche in relazione a tutti gli esempi riportati nel testo, v. PENSABENE 

2013, pp. 272-275. 
20 L’età domizianea segna un importante passo per la produzione del marmo pentelico, in relazione alle nuove opere di 

gigantismo architettonico di ristrutturazione, ricostruzione o edificazione ex novo di grandi complessi pubblici della 

capitale. Tra essi, il Tempio di Giove Ottimo Massimo (di cui parla anche Plutarco, avendo visto di persona la 

preparazione delle colonne ad esso destinate e giudicandole curiosamente troppo piccole, Publicola 15, 4-5), l’arco di 

Tito, l’Arco di Domiziano sul Clivo Palatino, il rifacimento della Porticus Octaviae e lo sconosciuto monumento a cui 

sono probabilmente pertinenti i frammenti di rilievi decorativi cosiddetti “Hartwig-Kelsey” (a proposito di questi rilievi 

vedi anche v. anche ROMANO et alii 2011). Su quanto concerne l’impiego del pentelico e il suo probabile significato 

simbolico, finalizzato ai richiami ideologici tra il principato di Domiziano e un’auspicata nuova era di cultura 

filellenica, v. ROMANO et alii 2012. 
21 Sull’importazione nell’Italia centrale di prodotti di fattura neo-attica realizzati in pentelico, v. soprattutto HERRMANN 

JR. et alii 2011. 
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Adriano e forse pienamente addentro al sistema di locatio-conductio delle cave sul monte Pentéli22. 

L’apparato di fonti letterarie che menzionano gli atti di evergetismo di questo personaggio sono 

molteplici e non è dato sapere se, effettivamente, egli fosse proprietario o solo appaltatore di alcuni 

settori di cava. Appare certo come le imponenti quantità di materiale marmoreo estratto e 

impegnato nei suoi programmi monumentali abbiano contribuito alla formazione del suo 

patrimonio, considerando inoltre che il controllo esercitato da Erode Attico su località interessate da 

estrazione intensiva di materiale litico non si limitava probabilmente alle cave di pentelico, 

ricordando le importanti commissioni costituite da importanti quantità di cipollino dell’Eubea, tra 

Roma e la Grecia  (e il caso particolare della città di Canosa, completamente monumentalizzata da 

Erode Attico anche se, riportano le fonti, per condotta diretta di Adriano).Questa stretta relazione, 

probabilmente prevista a livello progettuale, tra produzione seriale di manufatti in marmo pentelico 

(soprattutto basi e capitelli) e in cipollino (soprattutto fusti lisci monolitici) imperversa anche in 

corrispondenza di alcuni contesti monumentali che senza dubbio ricoprono un ruolo centrale nella 

rinnovata propaganda imperiale di III secolo, come il Foro di Sabratha o, ancora di più, il Foro 

severiano di Leptis Magna23. È stato dimostrato infatti come a questi due complessi fosse destinata 

una produzione ad hoc di fusti monolitici in cipollino le cui misure erano adattate a quelle dei 

rispettivi capitelli, così come delle basi, realizzate in pentelico. A testimonianza di una continuità, 

anche durante l’età severiana, nella gestione serializzata di estrazione e produzione di manufatti dal 

Monte Penteli, molti degli elementi architettonici dai due contesti africani appena citati hanno 

rivelato sigle di cantiere incise su superfici di posa non a vista: esse sono in parte riconducibili ad 

un processo di ottimizzazione meccanizzata delle fasi di lavorazione del manufatto e, in parte, forse 

ascrivibili alla figura di curatores, diretti committenti dei pezzi. 

 

Marmo pario 

 

Si tratta di un marmo a cristalli di grandezza media, caratterizzato da un colore bianco 

purissimo, prossimo alla trasparenza24, estratto sull’isola di Paros e riconosciuto fin dall’antichità, 

dato il suo altissimo standard qualitativo, come marmo statuario per eccellenza (fig.3). La 

                                                             
22 Sul ruolo di Erode Attico in merito a proprietà, sfruttamento e gestione delle cave di Pentelico v. PENSABENE 2013a, 

pp. 272-275. 
23 Sul presunto rapporto tra produzione serializzata di manufatti in Pentelico e in altri litotipi, in particolare Cipollino e, 

tra i marmi bianchi, Proconnesio, tra II e III secolo d.C., v. PENSABENE 2013a, pp. 276-278 e, soprattutto, PENSABENE 

2001 dove si sottolinea come la presenza di semilavorati in pentelico sia da mettere in relazione alla presenza di 

maestranze nicomediensi presenti in loco, nel Foro di Leptis, per la lavorazione del Proconnesio. In merito alla presenza 

di Pentelico nel foro severiano di Leptis, v. anche BIANCHI et alii 2015. 
24 È in particolare l’olotipo Paros-1 a possedere questa qualità, già i primi studi sistematici sui marmi greci (LEPSIUS 

1890) avevano individuato diversi gradi di traslucenza: 15 mm per il Pentelico, 25 mm per il Lunense, 35 mm per il 

Paros.  
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produzione di sculture in marmo pario è sterminata, dalle Korai arcaiche25 dell’Acropoli di Atene al 

fregio del Partenone, con tutta la carica e valenza simbolica che il pario può aver conferito ad un 

monumento in pentelico26, all’esportazione in Sicilia (gli acroliti nelle metope di Selinunte, l’Efebo 

di Mozia, il Guerriero di Agrigento solo per fare alcuni esempi)27, alla produzione di Skopas28, 

originario dell’isola, ai moltissimi esempi di statuaria romana29, tra i quali il celeberrimo cosiddetto 

Augusto di Prima Porta, opera per la quale è probabile che la scelta del pario sia dovuta non solo 

alla qualità del materiale ma anche alle simboliche doti di traslucenza di questo litotipo bianco 

purissimo30 (nonostante buona parte dell’opera dovesse essere ricoperta di cromie applicate). La più 

antica attestazione di estrazione di marmo bianco di Paros è relativa ad una stele funeraria arcaica, 

probabilmente risalente alla prima metà del VII secolo a.C., raffigurante un soggetto femminile 

piuttosto schematico, di profilo, oggi conservata al locale Museo Archeologico. Non è invece 

possibile ritenere che, come avveniva nella vicina isola di Naxos, il marmo pario fosse già allora 

impiegato per la realizzazione di colossi funerari: è infatti da ricondurre probabilmente ad una 

datazione più bassa (tra fine del VII e prima metà del VI secolo a.C.) una kore colossale con 

hymation, rinvenuta in località Aghios Panteleimon, realizzata in un due blocchi giuntati in allotipo 

pario grigiastro31. 

 

                                                             
25 Le prime qualità marmoree bianche ad essere coltivate per essere esportate sono proprio quelle estratte a Paros, 

insieme a quelle di Naxos, v. HERZ 2010, p. 27. È probabile che la prima cava ad essere coltivata sia quella di Lakkoi, 

da cui si estraeva la qualità Paros-2 (infra), v. HERZ 2010, p. 31. Un lavoro di sintesi ma, allo stesso tempo, 

estremamente dettagliato su questo marmo in merito alle qualità di olotipi, alla topografia delle cave antiche e moderne 

e con un’ampia rassegna di fonti letterarie antiche è ALIPRANTIS 1996. 
26 Per alcuni studi interpretativi sul rapporto materiale-iconografia e su quello tra fattore stilistico e semantica del fregio 

del Partenone, nel quadro dei rapporti tra Atene e la Ionia nel V secolo a.C., v. BENSON 2010 e, più in generale, sul 

rapporto la città di Atene e l’utilizzo del marmo pario, v. PALAGIA 2010b. 
27  V. GORGONI, PALLANTE 2010 e BELLI PASQUA 2010. In particolare, sulle ipotesi legate alla rotta marittima 

privilegiata dall’Egeo alla Sicilia per la diffusione del marmo pario verso il Mediterraneo occidentale, v. CASTAGNINO 

2010. 
28Per un’ampia rassegna della produzione riconducibile a questo scultore e per il ruolo giocato, in quanto artista 

itinerante, nella progressiva fortuna del marmo pario, nonostante la maggior parte delle sue opere certe fossero in 

pentelico, V. PALAGIA 2010a. 
29 V. ALIPRANTIS 1996 e KANE 2010. 
30 Sulla scelta del marmo pario per la realizzazione dell’Augusto di Prima Porta e la presunta valenza ideologica ad essa 

legata, v. POLLINI 2010. 
31SCHILARDI 2010, p. 55. Non è nota con precisione la caratterizzazione petrografica del tipo di marmo pario impiegato 

ma il colore grigiastro del litotipo porta ad escludere quasi sicuramente si tratti della qualità estratta nelle più note cave 

delle Ninfe o di Pan. (v. infra). 



33 
 

 

Fig.3 Statua di Afrodite, Eros e Pan in marmo pario (da PENSABENE 2013a, p. 280). 

 

In merito all’attività di estrazione e commercializzazione di questo marmo in età romana 

appare imprescindibile l’aiuto fornito dalle sigle su blocchi squadrati e informi rinvenuti presso lo 

scalo portuense di Ostia. Come accennato in sede di premessa introduttiva, la lunga tradizione degli 

studi in merito alle sigle incise su blocchi ed elementi semirifiniti immessi sul mercato e, nella 

fattispecie, a Roma, ha permesso di chiarire non pochi aspetti sulle dinamiche distributive dei 

marmi esportati: tra quelli bianchi, il marmo pario, a differenza del lunense, del pentelico o del 

proconnesio, conta molti manufatti contraddistinti da questi sistemi complessi di marcatura.32 Lo 

scioglimento epigrafico delle sigle ha portato all’identificazione di un sistema appaltante, come nel 

caso dei prestigiosi marmi colorati, a beneficio di cosiddetti rationarii, veri e proprio affittuari di 

settori di cava, unitamente alla designazione di diversi loci estrattivi. La lettura di questi dati ha 

condotto all’identificazione di alcuni personaggi tra i quali, particolarmente significativo, un 

Hermo(laus?), nome riconosciuto sia sui blocchi rinvenuti a Portus (presso Ostia) sia in cava, la cui 

ratio deve aver avuto un forte impatto nella coltivazione del marmo di Paros, dato che il suo nome è 

associato ad un non trascurabile numero di loci, almeno cinquecento33. 

                                                             
32 In merito alla siglatura di blocchi e prodotti semirifiniti di marmo pario, v. BACCINI LEOTARDI 1989, pp. 26-27, 

BACCINI LEOTARDI 1989, pp. 59-78, PENSABENE 1994 pp. 120-130 e PENSABENE et alii 2010. 
33Sull’importanza della catalogazione delle sigle iscritte su blocchi in marmo pario dal bacino portuense di Ostia v. oltre 

che, ovviamente, PENSABENE 1994 ma anche BRUNO et alii 2002c, pp.348-349, PENSABENE 2013a, p. 279, PENSABENE 

et alii 2010. 
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In merito allo sfruttamento dei siti estrattivi, due sono i bacini marmiferi principali individuati 

sull’isola e intensivamente sfruttati in antico34. Il primo è costituito dalla Cava delle Ninfe e dalla 

Cava di Pan, entrambe coltivazioni in grotta che si aprono nella Valle di Marathi, il cui scavo si è 

approfondito nel sottosuolo seguendo le vene di marmo più puro. Il nome con cui la prima è 

identificata dalla tradizione si deve alla presenza, all’imbocco del cunicolo principale, di un 

elaborato rilievo realizzato sulla parete raffigurante le Ninfe35 e, proprio a causa della necessità di 

dover penetrare nell’antro per la coltivazione del marmo con l’illuminazione artificiale delle lucerne 

(λύχνοι), la pregiatissima qualità del marmo qui estratto (Paros-1) veniva chiamata λυχνίτης. 

Il secondo gruppo di cave era costituito da una coltivazione mista, a cielo aperto e in cunicolo, 

in corrispondenza dell’odierna valle di Choridaki e costituito da tre bacini diversificati. Il primo di 

questi, noto col toponimo locale di Lakkoi, è caratterizzato da una ventina di fronti di coltivazione36 

il cui sfruttamento risale con certezza almeno al IV secolo a.C.37 , mentre un secondo nucleo 

chiamato Spilies38, conta almeno una decina di ingressi di cunicoli, e infine un terzo, quello di 

Thapsana, anch’esso aperto probabilmente intorno al IV secolo a.C.39 a poche centinaia di metri a 

Sud del bacino di Lakkoi. Da queste cave si estraeva l’allotipo definito Paros-2, caratterizzato da 

standard qualitativi inferiori, poiché non bianco purissimo ma connotato da zonature azzurrate e, 

quindi, principalmente destinato alla realizzazione di partiture architettoniche40 piuttosto che alla 

produzione scultorea. A questi primi distretti dobbiamo poi aggiungerne un terzo, in località Agios 

Minas41, in cui veniva estratto un allotipo (Paros-3) praticamente identico a quello di Lakkoi, anche 

se in intervallato da alcune vene di bianco puro tipo λυχνίτης. Lo studio sistematico di questi gruppi 

di cave ha consentito di approfondire il tema delle tecniche estrattive usate in antico, ampiamente 

attestate in diverse variabili a Paros, rivelando una particolare attenzione alla coltivazione delle 

differenti qualità, le cui procedure di estrazione erano accuratamente selezionate a seconda di 

colore, granulometria e tessitura della specie marmorea42. Quasi impossibile invece rinvenire tracce 

                                                             
34CΑΛ n. 486-492. Sull’identificazione delle diverse cave per la coltivazione degli allotipi marmorei di Paros e le 

rispettive differenze caratterizzanti, v. PENSABENE 2002b, p. 212 e PENSABENE 2013a, pp. 245-246. 
35 In BRUNO 2010 si dà notizia del ritrovamento di un frammento marginale mancante del rilievo, asportato e impiegato 

nella muratura del locale monastero di Aghios Minas. Per gli studi su iconografia e interpretazioni del rilievo v. 

BERRANGER D., Le relief inscrit en l’honneur des Nymphes dans les carrières de Paros, REA 85, 1983, pp. 235-259 e 

BODNAR E.W., EDWARD S.J., A Quarry Relief on the Island of Paros, Archaeology 26, 1973, pp. 270-277. 
36 HERZ 2010, p. 29., SCHILARDI 2010, p. 38. 
37 La datazione viene associata ad un ὅρος rinvenuto presso l’ingresso di cava Lakkoi-1, detto Chiotis: v. SCHILARDI 

2010, p.46 ma anche MATHAIOU, 2010. 
38 Le cave afferenti ai nuclei di Lakkoi e Spilies sono dettagliatamente descritte in SCHILARDI 2010, pp. 38-46. 
39 SCHILARDI 2010, p. 50, in questo caso la datazione è fornita dal ritrovamento di alcuni frammenti ceramici.  
40 Alcuni tra i complessi architettonici in cui viene utilizzato il marmo pario sono tra gli esempi più antichi dell’impiego 

di questa pietra., v. GRUBEN 2010. 
41 HERZ 2010, p. 29. 
42 V.SCHILARDI 2010, p. 52. In particolare le tecniche estrattive sono state minuziosamente rilevate e catalogate, 

soprattutto in merito all’utilizzo del piccone e dei segni di lavorazione lasciati in parete, v. KORRES 2010. 
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relative al trasporto dei blocchi cavati dal fronte di estrazione fino al luogo d’imbarco: appare 

quantomeno presumibile che, pur in assenza di tracce archeologiche certe di un sistema viario 

dedicato al trasporto dei blocchi, dovesse avere un ruolo fondamentale la piana di Marathi, 

sottostante ai valloni in cui vennero aperti cave e cunicoli. Da sottolineare anche come, in 

corrispondenza della cava n.9 di Spilies si sia rinvenuto un buco di palo di forma quadrata, scavato 

nella roccia (del tutto simile a quelli sul Monte Penteli), funzionale alla lizzatura su slitte dei 

blocchi43. A queste cave principali vanno ad aggiungersi una serie di siti minori, caratterizzati da 

bacini marmiferi forse suppletivi e non sfruttati intensivamente ma recanti comunque tracce di una 

frequentazione antica: è il caso, ad esempio, della cava di Karavos44, presso il villaggio di Kostos, 

dove sono state rinvenute le tracce di attività estrattive di età greca e romana, con evidenti tagli 

artificiali e una sorta di “relitto” litico lasciato in posizione centrale, non scavato perché ricco di 

antiestetiche venature giallastre. 

 

 

Marmo tasio. 

 

L’olotipo statuario di questo marmo viene già citato da Plinio45 come uno dei migliori provenienti 

dalla Grecia, indicato, in quanto tale, come marmo per eccellenza. È necessario evidenziare 

l’imprescindibile apporto introdotto dalle maestranze parie nella lavorazione del marmo, quando 

proprio in seguito alla progressiva espansione delle città ionie verso Nord durante il VII secolo a.C., 

la città di Thasos venne fondata dagli abitanti di Paros nel 680 a.C.46 e, già in età arcaica furono 

aperti almeno tre fronti interessati da attività estrattive, in particolare nelle località di Pyrgos, 

Saliara e Pholia47. Al di là delle notevoli problematiche relative all’identificazione di questa pietra, 

legate alla difficoltà di una caratterizzazione macroscopica sulla base di colore e granulometria, così 

come per altro di alcune determinazioni della composizione chimica degli isotopi caratterizzanti, 

ciò che rende unico il marmo tasio nel panorama dei marmi bianchi di origine greca è la presenza di 

quattro allotipi esteticamente molto diversi, coltivati in aree topograficamente ben distinte l’una 

dall’altra e destinati alla produzione di tipologie diverse di manufatti da immettere sul mercato48. 

Non è chiaro se, nonostante l’estrema fortuna del marmo tasio nel corso dell’età imperiale, le cave 

dell’isola appartenessero al patrimonio imperiale. Manca completamente una documentazione 
                                                             
43V.SCHILARDI 2010, p. 53. 
44 V. BRUNO et alii, 2010. 
45PLIN. NH, XXXVI, 44. 
46 V. KOZELJ, WURCH-KOZELJ, 2010. 
47KOZELJ 1993, in particolare in merito allo sfruttamento di queste cave per la produzione di kouroi arcaici.  
48 Per una recente tipizzazione sistematica dei vari siti estrattivi con relativa caratterizzazione minero-petrografica v. 

LASKARIDIS, PERDIKATSIS 2009. 
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epigrafica che possa attestare, con siglature complesse incise o dipinte su blocchi o manufatti, un 

sistema di parcellizzazioni di proprietà e di appalto di settori di cava da parte dello stato a privati. 

La grande produzione relativa all’età medio imperiale venne sicuramente incanalata in flussi 

commerciali direttamente gestiti dalla casa imperiale, il che non implica ovviamente che esso 

gestisse anche le fasi di estrazione e manifattura in cava dei semilavorati49. 

In particolare, il primo a dover essere menzionato è il marmo bianco dolomitico della penisola 

di Capo Vathy50, caratterizzato da un bianco purissimo con tessitura granulometrica a cristalli 

medio-grandi, tanto da essere confuso con un allotipo pario macroscopicamente simile. Le fonti 

letterarie attestano la presenza di sculture realizzate nel marmo di Capo Vathy: è infatti 

probabilmente da ricondurre a questo litotipo una coppia di ritratti di Adriano all’interno 

dell’Olimpieion di Atene ricordata da Pausania51. È inoltre comprovata archeologicamente una 

produzione scultorea in bianco di Vathy già in epoca tardo arcaica, con molti esemplari provenienti 

da diverse località del mondo greco, tra i quali spiccano sicuramente il cosiddetto Trono Ludovisi e 

il suo omologo conservato al Museum of Fine Arts di Boston52. A partire dall’età ellenistica e fino 

alla tarda Repubblica il raggio di diffusione di statue realizzate in questa qualità pura di bianco va 

ampliandosi, con molte attestazioni tra Macedonia, Tracia, Pergamo e Italia, giungendo ad un 

deciso incremento della produzione, supportato anche dalla diversificazione delle richieste del 

mercato: tra II e III secolo d.C. si assiste infatti al fenomeno dell’esportazione di sarcofagi a λενός 

in bianco Vathy53, rinvenuti sotto forma di prodotto semilavorato presso le cave e probabilmente 

destinati ad essere spediti, tra le destinazioni meglio attestate, a Thessalonica54, dove avrebbero 

trovato ad attenderli officine specializzate per la rifinitura. Sebbene la cava di capo Vathy abbia 

visto uno sfruttamento antico così intensivo, oggi parzialmente obliterato dalla coltivazione 

moderna, è bene sottolineare come i fronti estrattivi non superassero mai i 10 m di lunghezza, a 

causa della vena di marmo purissimo soggetta a rapido esaurimento e quindi da seguire in più punti 

dislocati a brevi distanze. E come quest’ultima anche l’altra cava nota alla tradizione degli studi, 

quella di Aliki, prevedeva un affaccio diretto sul mare, sicuramente utile per ottimizzare il trasporto 

                                                             
49 Approfondite riflessioni sulla proprietà delle cave di Thasos, relativamente anche alla gestione diretta da parte della 

comunità tasia in merito al picco edilizio locale, e quindi alla conseguente richiesta di elementi architettonici, v. PICARD 

1989 e MARC 1995. 
50 CΑΛ n.560. In merito a coltivazione, lavorazione e distribuzione dei manufatti provenienti da Capo Vathy, v. 

PENSABENE 2002b, pp. 209-211 e PENSABENE 2013a, pp. 284-288. 
51 Paus. I, 18, 6. 
52 PENSABENE 2013a, p. 284. Innumerevoli sono i contributi finalizzati a censire la presenza di marmo tasio nella 

produzione scultorea (e, in misura minore, architettonica) conservata presso collezioni pubbliche e private. A tal 

proposito v. CALLIGARO et alii 2013, HERRMANN JR 1992 e 1993, HERRMANN JR., BARBIN 2002, HERRMANN JR., 

NEWMAN 1995 e 2002, HERRMANN JR. et alii 2002 E 2015, KANE 1988, KOZELJ 1993, TYKOT et alii 2002, WALTERS 

2009. 
53 Per la produzione di sarcofagi in bianco Vathy, v. PENSABENE 2013, pp. 285, 288. Sulla produzione, in generale, di 

sarcofagi tasii v. anche V. WURCH-KOZELJ, KOZELJ 2009. 
54 A tal proposito v. anche STEFANIDOU-TIVERIOU 2009. 
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di fusti monolitici, blocchi e semilavorati. Il distretto estrattivo di Aliki55 (fig.4) è, al contrario di 

Vathy, di dimensioni imponenti con fronti di cava che si susseguono ininterrottamente su un’ampia 

superfice (quello che presenta maggior lunghezza misura quasi 100 m).  

 

Fig.4 Cava di marmo tasio ad Aliki (da PENSABENE 2013a, p. 282). 

 

La cava, presso la quale si coltivava un marmo grigiastro a cristalli piuttosto grandi, era 

suddivisa in due settori, identificati a seguito dei rilievi sistematici eseguiti da Kozelj nell’area con 

un fronte più antico e uno coinvolto nell’estrazione massiccia di blocchi per la produzione di 

manufatti architettonici, soprattutto basi, capitelli e fusti monolitici e sarcofagi tra l’epoca romana e 

quella bizantina 56 . L’allotipo tasio di Aliki presenta caratteristiche estetiche che, sia 

macroscopicamente sia a livello di caratterizzazione petrografica, rischiano di accostarlo a marmi 

dalle tonalità cromatiche non dissimili anche se coltivati altrove, in particolare il Proconnesio e il 

Paros 2: per questo è fondamentale definire accuratamente e contestualizzare l’eventuale presenza 

di manufatti in litotipo Aliki, così da poter inquadrare correttamente le dinamiche socio-economiche 

legate alla diffusione di questo marmo. In tal senso possono fornire un contributo i marker 

decorativi che, quasi come un marchio di fabbrica, caratterizzavano gli elementi architettonici 

prodotti in serie ad Aliki: un viticcio veniva scolpito, ad esempio, in corrispondenza delle volute 

esterne di capitelli ionici e compositi57. 

                                                             
55CΑΛ n. 558. Sulla produzione massiva e serializzata del distretto estrattivo di Aliki, sulle caratteristiche del relativo 

allotipo e su alcune considerazioni circa l’organizzazione del lavoro in cava, v. PENSABENE 2002b, p. 211 e 

PENSABENE 2013a, p. 285, 289. 
56Anche a Kozelj si deve uno studio approfondito sulle tecniche di lavorazione impiegate per la produzione di manufatti 

architettonici in serie semirifiniti, v. KOZELJ, WURCH-KOZELJ 2012. 
57PENSABENE 2013a, p. 285. 
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Altre due cave, di dimensioni decisamente più contenute, furono aperte in antico per la 

coltivazione di altri allotipi, entrambi dal fondo bianco-grigiastro con venature e tessitura 

granulometrica medio-grande: la prima, per una produzione destinata principalmente all’impiego 

edilizio locale, sull’altura dell’acropoli di Thasos, oggi Limenas, in corrispondenza della parte più 

interna dell’isola, lontana da sbocchi sul mare, la seconda presso Capo Phanari, con accesso alla 

costa, posizione che deve aver facilitato una forse limitata esportazione di questo litotipo specifico, 

al quale è forse possibile ricondurre alcuni fusti di colonna a Philippi58. 

 

 

 

MARMI MICROASIATICI 

 

Marmo proconnesio. 

 

Si tratta di un marmo a fondo principalmente bianco a cristalli medio-grandi coltivato, 

distribuito e commercializzato in due principali olotipi: a fondo bianco con zonature pressoché 

rettilinee dalle tonalità grigio-azzurre (qualità utilizzata soprattutto per elementi architettonici) e 

bianco puro (riservato alla produzione scultorea)59. Il marmo proconnesio viene tutt’oggi estratto 

sull’omonima isola del Mar di Marmara, antica Propontide, metà della quale è completamente 

costituita da un estesissimo bacino marmifero: in quest’area furono aperte le cave di età arcaica e 

poi romane e bizantine e, oltre a quelle note, grazie a sbancamenti per la realizzazione di fronti 

estrattivi moderni, ne sono state individuate altre settanta, la maggior parte delle quali nelle 

vicinanze della cittadina di Saraylar.  

Vitruvio e Plinio60 ci testimoniano di come la coltivazione del marmo proconnesio, dopo aver 

avuto importanti attestazioni già in età arcaica (con l’Artemision di Efeso, ad esempio) e classica, 

fosse state impiegato in cantieri ellenistici monumentali come il Mausoleo di Alicarnasso, 

interamente rivestito di questa pietra. È però l’età romana imperiale che fa da sfondo ad uno 

smisurato aumento della produzione di manufatti realizzati in proconnesio, in corrispondenza di 

importanti commesse a partire dal regno di Domiziano: proprio dalla villa di Castelgandolfo 

appartenuta a questo imperatore provengono alcuni elementi della trabeazione di un propileo che 

costituiscono uno dei primi esempi di importazione in Italia di elementi architettonici in marmo 

                                                             
58 CΑΛ n. 569 e 565 Sui distretti estrattivi minori di Phanari e di Limenas, v. PENSABENE 2013a, pp. 281, 288. 
59 Vitruvio stesso (Vitr. Arch. X, 12) sottolinea come il proconnesio sia uno dei marmi più impiegati facendone una 

netta distinzione tra qualità bianco bluastra riservata alla realizzazione di sculture e una bianca a bande rettilinee 

azzurrate per elementi architettonici. 
60 Vitr. Arch. II, 8, 10 e Plin. NH. XXXVI, 47. 
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proconnesio. I principali canali di distribuzione prevedevano, durante il II-III secolo, periodo di 

coltivazione intensiva per la cave di Proconneso, l’esportazione di manufatti soprattutto verso 

l’Asia Minore e l’Italia: si trattava soprattutto di sarcofagi, elementi architettonici61 e d’arredo e, in 

misura decisamente minore, statuaria62. 

A partire dal III secolo si arrivò quasi ad una sorta sovrapproduzione causata da un’incredibile 

abbondanza di sarcofagi63, fusti ed altri elementi, protagonisti di una vera invasione del mercato, 

anche a causa del prezzo modico64 rispetto ad altri litotipi disponibili. In questo stato di produzione 

continua e serializzata l’organizzazione del lavoro, come per le cave di pentelico, era 

principalmente basata sulla fabbricazione di semilavorati che, una volta spediti, ricevevano una 

rifinitura sul cantiere al quale erano stati destinati65. Per comprendere il livello quasi industriale cui 

erano arrivati processi di estrazione e lavorazione del proconnesio in età imperiale, e quanto intima 

fosse la relazione con la committenza dei pezzi, basti ricordare due esempi: il primo riguarda un 

capitello corinzio in pietra aurisina (litotipo della Cisalpina orientale) rinvenuto presso le cave di 

Proconneso, là spedito come modello perché fosse riprodotto in serie, il secondo è pertinente al 

cantiere del portico della summa cavea del Colosseo, per il quale erano state prefabbricate decine di 

colonne grossolanamente sbozzate ma dotate di rientranze incise nel fusto per ottimizzare la 

lavorazione dell’enthasis66. 

Non sono state rilevate sigle complesse incise sui blocchi, accostabili ai modelli organizzativi 

e distributivi di litotipi bianchi come il pario e colorati come il giallo antico, l’africano o il 

pavonazzetto: ciò nonostante si segnalano alcune sigle in lingua greca e latina forse da ricondurre 

ad attività di controllo del materiale67, spiegabili con maggiori necessità di verifica della qualità di 

                                                             
61 La massiccia produzione di elementi architettonici in Proconneso è dovuta soprattutto ad exploit edilizi, concentrati 

oltre che in Italia anche in Asia Minore: proprio nei contesti dell’area micraosiatica sono stati rinvenuti molti elementi 

architettonici in proconnesio destinati a cantieri e dotati di sigle probabilmente riconducibili al montaggio oppure a 

differenti officine presso i settori di cava, v. PENSABENE 2002b, p. 205. In merito alle decorazioni architettoniche in 

proconnesio in Italia, invece, particolarmente ben documentato il caso del Tempio di Bellona a Roma, v. DE NUCCIO et 

alii 2002. In merito alle dinamiche di distribuzione del proconnesio v. soprattutto PENSABENE 2001. 
62 L’offerta di prodotti in proconnesio si sarebbe notevolmente ampliata in epoca bizantina, con la realizzazione seriale 

di plutei, amboni, transenne ed elementi da arredo liturgico per la decorazione degli interni delle chiese, v. PENSABENE 

2013a, p. 321. 
63 Si segnala la produzione di sarcofagi, ascrivibile alla realizzazione di due tipi principalmente: uno a pareti lisce con 

coperchio a doppio spiovente e acroteri e uno decorato invece a ghirlande (v. BARRESI 2003, p. 105). In merito alla 

fabbricazione di sarcofagi è possibile che alcuni manufatti, o parti di essi, uscissero già finiti, o quasi, dalle fasi di 

lavorazione in cava. V. PENSABENE 2013a, p. 328. 
64 L’Editto dei prezzi di Diocleziano pone il proconnesio a 50 denari al piede cubico contro, ad esempio, il costosissimo 

porfido rosso egiziano, cinque volte più caro, v. PENSABENE 2013a, p. 322. 
65 V. ib. 
66 In merito a questo particolare tipo di pre-lavorazione dei fusti di colonne, v. anche ASGARI 1992 e PENSABENE 1992. 
67  V. PENSABENE 2013a, pp. 318-319. Si tratta di sigle incise e dipinte rinvenute esclusivamente su elementi 

architettonici, per lo più capitelli, semilavorati: in particolare, in alcuni distretti marmiferi vicini, è stato riscontrato 

come tali sigle venissero apposte in corrispondenza di elementi decorativi vegetali non rifiniti, in maniera tale che, con 

la rifinitura per completare il pezzo, scomparissero. Al contrario alcune sigle con nomi di personaggi da sciogliere 

probabilmente con il genitivo possono indicare alcuni piccoli appaltatori di cava, che probabilmente gestivano piccoli 
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produzione, soprattutto per quella destinata a commesse pubbliche. Il recente studio di manufatti 

semifiniti, tra capitelli, basi, fusti di colonna, sarcofagi, rinvenuti nei pressi dei fronti estrattivi, e il 

ritrovamento di impronte monetali della città Cizico nei riempimenti di alcune tombe presso 

Sataylar, hanno contribuito a rafforzare68 l’ipotesi che il controllo diretto delle cave appartenesse 

proprio a Cizico. Nonostante ciò, pare sia possibile ravvisare, per alcuni distretti estrattivi, la 

presenza di un controllo diretto da parte dell’amministrazione imperiale romana, in relazione alla 

richiesta di partite consistenti di elementi architettonici, come dimostrerebbero alcune sigle 

impiegate per identificare i pezzi da destinare direttamente a importanti commesse pubbliche, ad 

esempio quelle rilevate su alcuni blocchi del Traianeum di Italica o sul retro dell’architrave del 

Tempio di Antonino e Faustina69 (fig.5). 

 

Fig.5 Cornice in proconnesio del Tempio di Antonino e Faustina, Roma (da Pensabene 2013, p. 322). 

 

Tra la fine del I e il II secolo si svilupparono probabilmente alcune officine forse, ma non 

necessariamente, di origine pergameno-efesina, specializzate nella lavorazione di elementi 

architettonici direttamente in cava: ciò che è certo è che le soluzioni decorative adottate in alcuni 

importanti complessi pubblici microasiatici (la biblioteca di Celso a Efeso o il Traianeo di Pergamo) 

divennero modello per buona parte del Mediterraneo occidentale. È possibile che gruppi di artigiani 

specializzati nella lavorazione di manufatti architettonici si fossero costituiti in vere e proprie 

                                                                                                                                                                                                          
settori destinati alla produzione di pezzi che sarebbero poi stati immessi nel mercato privato. V. anche ASGARI, DREW-

BEAR 2002 e PENSABENE 2002c. 
68 Ipotesi già formulata in precedenza in seguito al rinvenimento di un sarcofago in proconnesio a Dinogetia, nella 

Moesia inferior, con il nome di Alfenus Modestus, asiarca di Cizico, dipinto in rosso, a indicazione del destinatario cui il 

manufatto doveva essere spedito, v. PENSABENE 2013, p. 319. In BARRESI 2003, p. 106 a supporto di tale ipotesi viene 

riportato anche un passo di Elio Aristide (Or. 27, 17) il quale dice esplicitamente che le cave di Proconneso da cui 

vengono i manufatti impiegati a Cizico appartengono alla città stessa. Sulla presunta proprietà esercitata da Cizico v. 

anche PENSABENE 2002b, p. 203. 
69 PENSABENE 2013a, p.321. 
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imprese marmorarie, impiantatesi direttamente nelle cave di proconnesio e poi portate a spostarsi, 

seguendo la materia prima verso le committenze che l’avevano richiesta70. È stata avanzata anche la 

proposta che, insieme al marmo di proconneso, viaggiassero alcune officine itineranti della città di 

Nicomedia, specializzate però nella produzione di scultura architettonica, statuaria anche di piccole 

dimensioni ed elementi d’arredo. Gli scultori nicomediensi sono attestati in numerose epigrafi in 

tutto il Mediterraneo: da Roma, alla Tracia, alla Moesia Inferior, promuovendo un inevitabile 

legame tra il linguaggio micro-asiatico della loro formazione e il marmo proconnesio impiegato per 

loro opere. Tali officine traspaiono con particolare evidenza, ad esempio, nella decorazione 

architettonica di Leptis Magna71. Ed è infine con il tardo impero, nel IV secolo, che le fonti72 si 

fanno più pressanti nel nominare il proconnesio, promuovendolo quasi a materiale unico in grado di 

incarnare il concetto stesso di marmo. Il moto scatenante di quest’ulteriore impennata della 

produzione di proconnesio è ovviamente la fondazione di Costantinopoli, nelle immediate 

adiacenze dell’isola di Proconneso: il fervore edilizio della nuova capitale diede vita ad una 

rinnovata catena produttiva nella cave, presso le quali cominciarono ad essere realizzati manufatti 

già rifiniti, destinati a ordinativi molto specifici73. 

 

 

Marmo di Aphrodisias 

 

Il marmo cavato presso l’antica città di Aphrodisias è principalmente bianco uniforme 

caratterizzato da cristalli medio-grandi, anche se risultavano già disponibili sul mercato antico, per 

lo più locale, alcuni allotipi a fondo bianco-grigio e grigio-azzurro striato74. È forse possibile 

suddividere le qualità più note sulla base delle relative destinazioni d’uso75: tipo bianco puro a 

grana grossa richiesto quasi esclusivamente per la scultura ma, anche se più raramente e in 

dimensioni variabili, per l’architettura; marmo a fondo grigio impiegato solo come elemento 

costruttivo senza alcun fine decorativo e, come allotipo simile, bianco a bande grigiastre usato 

                                                             
70 Sulle officine itineranti impegnate nella produzione di manufatti in marmo proconnesio, PENSABENE 2013a, pp. 334-

344. 
71 Ci si rifà ad alcuni motivi su pilastro, particolarmente elaborati e incorniciati da kyma lesbio lavorata a trapano, 

accostabili a diversi altri esemplari, a Nicea e al Museo di Istanbul. Simili soluzioni decorative sono in realtà spesso 

state accreditate ad officine itineranti provenienti non da Nicomedia ma da Afrodisia. V. Pensabene 2013a, p. 342. 
72In merito si vedano la Passio IV sanctorum coronatorum (v. infra il paragrafo sul Porfido rosso egiziano), Sidonio 

Apollinare (Ep. II, 2, 7) e Zosimo (Storia nuova, II, 30). 
73 V. anche BARRESI 2003, p. 105, con particolare riferimento alla possibilità di ascrivere questo fenomeno già all’età 

tetrarchica e, soprattutto, in merito al ritrovamento del relitto di Marzamemi, affondato con un carico di prodotti già 

rifiniti in marmo proconnesio e destinati ad essere assemblati nel cantiere edilizio di una sola chiesa. 
74 In LAZZARINI et alii, 2002b appare un importante studio su campionature e analisi isotopiche finalizzate e definire i 

litotipi relazionandoli alle cave antiche note. 
75BARRESI 2003, p. 106. 
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anche per la produzione di fusti di colonne; infine un olotipo più raro grigio scuro e blu-nero, a 

grana più piccola, impiegato solo per fusti di colonne (fig.6).  

 

Fig.6 Pilastro dalle terme di Adriano, Aphrodisias (da Pensabene 2013, p. 357).  

 

Le cave furono probabilmente aperte in età tardo ellenistica anche se è la costruzione in età 

augustea del tempio psudoperiptero all’interno del locale santuario di Afrodite che deve aver 

giocato un ruolo particolarmente significativo nella corsa alla coltivazione di questo marmo. Date le 

esigue dimensioni delle cave e la non navigabilità del vicino fiumiciattolo Geyre, affluente del 

Meandro, l’amministrazione imperiale romana non fu mai realmente interessata ad una gestione 

diretta di questo distretto marmifero, pur instaurando un rapporto importante con la città, resa 

libera, tra i pochissimi centri a godere di questo privilegio nella provincia d’Asia76. Aphrodisias 

deve dunque la sua fortuna, all’interno dell’universo commerciale del marmo in età romana, non 

tanto alla pietra estratta in loco quanto piuttosto ad una prestigiosa scuola di scultura che ebbe modo 

di formarsi presso le cave: sono epigraficamente attestati 37 scultori, in diverse località dell’impero, 

testimoni di una scuola artigiana itinerante, impegnata ed esperta nella lavorazione non del marmo 

bianco di Aphrodiasias, ma di molti altri marmi bianchi presenti sul mercato. Si tratta di artisti o 

forse di capiofficina che, soprattutto tra II e IV secolo d.C., gestivano il commercio di una 

produzione scultorea basata sulla realizzazione di sarcofagi e statue dalle dimensioni contenute, 

esportate in tutto il mondo romano, come testimoniano ad esempio i fregi con centauri da Villa 

Adriana e il gruppo di Europa col toro proprio da Aphrodisias, entrambi in bigio morato, materiale 

                                                             
76 Devono essere qui ricordati anche gli studi fatti in relazione all’individuazione di un sito estrattivo secondario presso 

la località di Göktepe, per l’approvvigionamento di un marmo “sostitutivo” dell’afrodisiense stesso, v. YAVUZ et alii, 

2011 e BRUNO et alii 2012, pp. 562, 564. Per l’individuazione delle cave di Karahisar, pertinenti ad un ulteriore allotipo 

afrodisiense macroscopicamente simile al marmo pavonazzetto di Dokimeion (infra) v. BRUNO et alii 2012, p. 564. 
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che veniva probabilmente coltivato a 70 km dalla città, o ancora la raccolta di piccoli gruppi 

scultorei afrodisiensi rinvenuti in un sorta di magazzino a Quintas Longas, in Lusitania77. Le 

officine note attraverso la documentazione epigrafica sono molte, dedite a diverse attività legate ad 

estrazione e lavorazione del marmo, mentre i nomi degli scultori ci sono stati tramandati soprattutto 

dalle firme apposte sulle statue e dalle indicazioni apposte sui sarcofagi della necropoli cittadina. È 

comunque tecnicamente scorretto parlare di una vera e propria scuola: sono stati infatti ritrovati ad 

Aphrodisias alcuni sarcofagi probabilmente lavorati da officine attiche ma realizzati in marmo 

bianco locale, svelando così il volto multiforme di un luogo che possiamo a tutti gli effetti 

considerare crocevia di traffici di materiali lapidei pregiati 78 . Questo melting pot economico-

culturale deve aver favorito la nascita e la crescita di esperienze artigianali di altissima qualità, 

continuamente pronte a soddisfare le esigenze anche di importanti commesse pubbliche. Questo è il 

motivo per cui, oltre alla produzione scultorea, le officine afrodisiensi si perfezionarono in 

decorazioni architettoniche. Alcuni mirabili esempi, come i pilastri con decorazione “peopled 

scrolls” delle locali Terme di Adriano, palesano gli elementi caratterizzanti che rendeva gli stilemi 

della “scuola” di Aphrodisias diversa da quelle pergameno-efesina e di Nicomedia79. Nonostante, 

come ricordato, le esportazioni di pezzi prodotti dalle officine afrodisiensi arrivino ovunque 

nell’Impero, la produzione di questi artisti itineranti è attestata con sufficiente sicurezza in Caria, 

Licia, Frigia, Panfilia80. 

L’organizzazione del lavoro nelle cave locali di marmo bianco attraversò diverse fasi, da una 

coltivazione solo superficiale dei fronti estrattivi ad uno scavo più in profondità per l’estrazione dei 

blocchi, passando poi per una gestione uniforme dell’estrazione di materiale fino all’apertura di più 

fronti. A questa evoluzione del sistema-cave andava accompagnandosi una lenta trasformazione, 

avvenuta tra la fine del I secolo a.C. e il I d.C., nell’organizzazione delle fasi lavorative, con un tipo 

di produzione che da artigianale in senso stretto ebbe l’occasione di mutare in “industriale” e 

serializzata81. 

                                                             
77 PENSABENE 2013a, p. 353. 
78 V. BARRESI 2003, p. 107. Caso analogo quello di alcuni capitelli corinzieggianti con voluta a doppia S dalle Terme 

del Foro di Ostia che in, da HEILMEYER 1970, sono stati atribuiti a officine attiche solitamente dedite alla lavorazione 

del pentelico importato, secondo tecniche microasiatiche, forse proprio afrodisiensi. 
79 Il riconoscimento di un’architettura decorativa particolarmente caratterizzante dal punto di vista stilistico, in merito 

all’individuazione di “marker” di un’estetica tipica e propria della cosiddetta “Scuola di Aphrodisias” è stato oggetto di 

studi anche per i pilastri della Basilica del Foro severiano di Leptis Magna. Sulla scuola v. PENSABENE 2002b, p. 217 e 

BIANCHI et alii 2011. 
80 Ad esempio (v. BARRESI 2003, p. 107) il carattere itinerante di queste maestranze è attestato nelle città lidie di 

Apateira e Hypaipa da iscrizioni funerarie che menzionano ζώδια αφροδεισιιακά, probabile tracca tangibile della 

presenza di afrodisiensi nelle località considerate.     
81 BARRESI 2003, pp. 106-107. Tale trasformazione può forse essere ulteriormente circoscritta alla seconda metà del I 

secolo d.C. a causa dei resti di un fusto di colonna all’interno del locale tempio di Afrodite, che recherebbe ancora segni 

di lavorazione riconducibili, secondo confronti con manufatti dalle cave recanti segni simili, ancora al periodo 

dell’approccio “artigianale” alla fabbricazione di elementi architettonici. Considerando la datazione del tempio, tale 
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dato porterebbe ad un inquadramento del passaggio da lavorazione artigianale ad industriale in un periodo non più alto 

della metà del I secolo.  
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PIETRE E MARMI COLORATI 

 

 

 

PIETRE A MARMI DA EGITTO E AFRICA 

 

Porfido rosso antico (Lapis Porphyretes) 

 

Il porfido estratto presso il Mons Porphyrites (Gebel Dokham, a Ovest di Hurgada) in Egitto è 

una roccia di origine vulcanica intrusiva, nello specifico una dacite/andesite caratterizzata da una 

cromia di fondo che attraversa differenti tonalità del rosso-viola, tempestata da molti plagioclasi 

bianchi di dimensioni millimetriche 1 . Questa pietra risulta già sporadicamente attestata in età 

predinastica e, prima dell’avvento dei Tolomei, per rari esempi di statuaria di piccole dimensioni. 

Forse all’età ellenistica sono riconducibili alcuni ritratti, probabilmente tolemaici, insieme a 

elementi d'arredo commissionati direttamente dalla corte alessandrina. È proprio la contiguità tra 

l'Egitto tardo-ellenistico e le vicende che segnano la fine della Repubblica romana a facilitare un 

inevitabile interessamento da parte del nascente Impero per il porfido rosso, visto come 

incarnazione del potere stesso2: se Lucano3 narra di colonne e sarcofagi porfiretici che adornavano 

il palazzo reale di Cleopatra, sono invece le pitture parietali delle tombe a tempietto ellenistiche di 

Hermoupolis Magna ad affermare la volontà romana di imitare questo prezioso litotipo rosso. Il 

recupero delle cave di porfido si deve, come vuole la tradizione letteraria, a C. Cominio Leuga: tale 

intervento, datato il 23 luglio del 18 d.C., sotto il principato di Tiberio 4 , inquadrerebbe lo 

sfruttamento di questo litotipo da parte del mercato romano come non anteriore alla prima età 

giulio-claudia. I fronti estrattivi sono stati identificati tutti sulle pendici orientali del monte, per un 

totale di sette, in corrispondenza dei quali sono state individuate almeno tre officinae per la prima 

lavorazione del materiale estratto, in maggioranza pertinente ad un olotipo a fenocristalli 

plagioclasici non bianchi ma soprattutto rosati o addirittura rossi5 (fig.7). 

Dopo la scoperta del bacino estrattivo, le cave vennero inserite nel patrimonium Caesaris e i 

primi riscontri monumentali nell'impiego del porfido sono da annoverare in apparecchiature 

                                                             
1 È attestato un raro allotipo di questa qualità (la prevalente) rossa che in luogo dei plagioclasi bianchi è dotata di 

critallini neri di onreblenda e biotite. Esistono anche altri olotipi con cromie non rosse, bensì dal nero al verde, v. 

LAZZARINI 2002a, p. 234. 
2PENSABENE 2013a, p. 246. 
3Phars. X, 5. 
4 La notizia del ritrovamento epigrafico appare in VAN RENGEN W., Inscriptions in PEACOCK D., MAXFIELD V. (eds), 

Roman Imperial Porphyry Quarries: Gebel Dokhan, Egypt, Interim report, 1995, pp. 23-24. 
5LAZZARINI 2002a, p. 234. 
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afferenti a grandi complessi realizzati dai successori di Augusto: dai rivestimenti dei Bagni di Livia 

sul Palatino, alla Domus Transitoria nella sua fase pre-neroniana, dal sectile pavimentale della 

celeberrima nave di Caligola alla villa imperiale di Subiaco appartenuta a Nerone. Traiano e 

Adriano definirono una linea di approvvigionamento intensivo di questo materiale litico al fine di 

supportare un nuovo e programmatico gigantismo architettonico, funzionale al rinnovo delle 

scenografie urbane della capitale durante il II secolo: monumentali colonne monolitiche a fusto 

liscio e i primi esempi di statuaria colossale in porfido sono testimoniati ad esempio dal fusto 

porfiretico dei Musei Vaticani e da cinque statue di Daci, alte quasi 2,5 m, la cui collocazione 

originaria è probabilmente da ricercare nella cosiddetta Porticus Porphyretica del Foro di Traiano6. 

 

Fig.7 Statua in porfido da Cesarea (da PENSABENE 2013a, p. 248). 

 

Sotto Adriano, in particolare, si moltiplicano le attestazioni di statuaria ed elementi 

architettonici di grandi dimensioni: esempi eclatanti ne sono la statua conservata presso la Curia del 

Foro romano (riutilizzata in età tarda come immagine di Costantino), una statua rappresentante 

forse proprio Adriano seduto su di un trono realizzato in Granito del Foro, a Caesarea di Palestina, 

il donativo adrianeo in colonne monolitiche alla città di Smirne, comprendente anche fusti in giallo 

antico e pavonazzetto e, infine, le grandi rotae della decorazione pavimentale del Pantheon. Fonti 

storiche ed epigrafiche raccontano di un'età antonina affascinata dagli effetti del porfido associato 

all'architettura monumentale come, ad esempio, nel caso delle Historia Augusta, in cui leggiamo di 

come Antonino Pio fosse rimasto folgorato dalle colonne nella casa di Valerio Omullo, console nel 

                                                             
6 Sulle committenze imperiali di età antonina v. PENSABENE 2013a, p. 247. 
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152 d.C. Allo stesso modo un'iscrizione ricorda il rifacimento di un'edicola del Celio, ad opera di un 

centurione della V coorte dei vigiles, con colonne in porfido7. Il III e IV secolo sono testimoni di un 

costante interesse per questa specie litica, metafora del potere imperiale, tanto che le colonne del 

tempio del Sole eretto da Aureliano e alcune messe in opera, sotto il regno di Massenzio, 

nell'omonima Basilica e nella risistemazione del Tempio di Venere sono realizzate in porfido, senza 

dimenticare i tondi dell'aula centrale del Forum Pacis, sistemati nel complesso solo durante gli 

interventi attribuiti all’età severiana. 

Un'attestazione particolarmente efficace circa gli interessi della committenza imperiale nei 

confronti dell'estrazione di porfido anche in età tardo imperiale ci è indirettamente tramandata da un 

manoscritto dell'VIII secolo, la cosiddetta Passio dei Santi Quattro Coronati 8 . La tradizione, 

probabilmente già redatta nel corso del VI secolo, riporta la storia di cinque scultori cristiani, 

Claudius, Nicostratus, Symphorianus, Castorius e Simplicius, ai quali viene commissionata da una 

certo Porphyrius una serie di elementi architettonici in porfido: essi, recatisi alle cave “ad montem 

porfyreticum”, di fronte all'ordine dell'imperatore Diocleziano di realizzare una statua di Asclepio e 

altre decorazioni raffiguranti entità pagane, si rifiutano di realizzare la commissione e, ritraendosi 

anche dall'imposizione di adorare una statua di Apollo, vengono rinchiusi in una cassa di piombo e 

gettati in mare. Questo documento, al di là della narrazione agiografica, rivela almeno quattro 

importanti indizi sulle dinamiche di produzione presso le cave antiche di porfido: l'estrazione di 

questa pietra viene localizzata con precisione presso il mons porfyreticum, presumibilmente da 

individuare nel già ricordato Gebel Dokham; la produzione di piccoli elementi di arredo e di alcuni 

elementi architettonici è menzionata come attività svolta direttamente presso le cave; gli operatori 

addetti alla realizzazione dei manufatti prodotti sono identificati come liberi lavoratori che ricevono 

commissioni e provvedono all'approvvigionamento della materia prima in situ; la presenza di 

Diocleziano come committente di una statua di culto tradisce la figura dell'imperatore come 

depositario di ordinativi di carattere esclusivo, soprattutto nel campo della statuaria. Tra la fine del 

III secolo e fino all'età costantiniana si segnalano la statua colossale, forse rappresentante 

Diocleziano stesso, conservata al Museo di Alessandria, le colonne del palazzo imperiale a Spalato 

e soprattutto l'erezione a Costantinopoli di un'enorme colonna in porfido nel 328 d.C., ascrivibile ad 

una probabile committenza imperiale, composta da nove tamburi sovrapposti e, secondo la 

tradizione, sormontata da una statua di Costantino e posta a custodia del cosiddetto Palladium. 

Sono infine celeberrimi i sarcofagi monolotici realizzati in porfido, tra i quali quello attribuito ad 

                                                             
7 V.ib. 
8 Sull'importanza storica del cd Passio dei Santi Quattro Coronati, sull'ekfrasis filologica e sull'affidabilità degli indizi 

archeologici da essa derivanti v. PENSABENE 2013a, pp. 249-251. 
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Elena, madre di Costantino, stilisticamente accostabile al frammento di un’ulteriore cassa litica 

funeraria conservata presso il Museo di Alessandria9. 

 

 

Giallo antico (Marmor Numidicum) 

 

Si tratta di un calcare micritico cristallino a limonite-ematite con tessitura massiva oppure 

brecciata, estratto presso il grande distretto marmifero di Chemtou corrispondente alla città 

mineraria di Simitthus, nell’antica Numidia (da qui il nome latino della pietra). Questo calcare, 

nonostante il nome dato dalla tradizione degli studi negli ultimi secoli, è costituito 

fondamentalmente da due olotipi, differenti per cromia e tessitura: uno dal fondo omogeneo giallo 

intenso uniforme e uno giallo chiaro quasi biancastro, con allotipi dotati di sottilissime venature 

giallastre, brune o rossiccio-violacee, oppure brecciato con clasti angolosi bianchi o gialli, e 

variamente caratterizzato dal giallo, al bruno, al verde al violaceo10 (fig.8). La fortuna di questa 

pietra è testimoniata dagli autori che sottolineano come il linguaggio visivo di alcuni marmi colorati 

fosse, per i personaggi appartenenti alle élites della tarda repubblica, funzionale a materializzare un 

certo prestigio: è il caso di Plinio11, che racconta della soglia monolitica in giallo antico nella casa 

del Marco Emilio Lepido, console nel 78 a.C., o ancora di Svetonio12 che tramanda la tradizione 

secondo cui, in occasione dei funerali di Cesare sarebbe stata fatta erigere nel Foro romano una 

colonna monolitica in marmor numidicum. 

 

Fig.8 Base in giallo antico dalla Casa di Augusto (da Pensabene 2013a, p. 51). 

                                                             
9 Sulla produzione in porfido tra III e IV secolo v. PENSABENE 2013a, p. 251. 
10 Per una determinazione dei principali elementi caratterizzanti il giallo antico a livello macroscopico, v. LAZZARINI 

2002a, p. 243. 
11Plin., NHXXXVI, 49.  
12Suet. 85. 
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Le attestazioni più antiche dell’impiego di questo calcare risalgono ai re numidi del II secolo 

a.C.: in particolare il primo utilizzo di giallo antico è da ricondurre ad un santuario fatto erigere dal 

re Mecipsa nel 145 a.C. in onore del padre Massinissa, nel quale il tipo di lavorazioni e decorazioni 

rivela l’attività di maestranze già esperte13. Fu in seguito Augusto ad assurgere il giallo antico al 

ruolo di materiale lapideo caratterizzante per alcuni dei suoi luoghi simbolo, come dimostra l’uso di 

questa pietra nel peristilio della sua casa sul Palatino o, ancora, nei portici del suo Foro14. 

I molti nomi15 delle proprietà di queste officine identificano una lottizzazione intensiva del 

bacino estrattivo di Simitthus, iniziata con la definitiva caduta di Cartagine e la stipula di 

un'alleanza tra Roma e i re numidici16: da quel momento il Giallo antico diviene parte importante 

nell'espressione monumentale del potere tanto da divenire il protagonista di una vera e propria 

invasione di colonne monolitiche che popolano alcuni tra i principali complessi monumentali della 

capitale e delle provincie. Le abbondanti sigle di cava su fusti e blocchi rinvenuto tra Roma e Ostia 

sono forti indicatori che la cave potessero appartenere alla casa imperiale: tra età augustea e giulio-

claudia, manufatti architettonici e piccola statuaria17 in giallo antico furono protagonisti di una 

rapida diffusione soprattutto presso le colonie italiane e di alcune province occidentali18, all’interno 

dei cantieri di luoghi di rappresentanza, soprattutto complessi forensi ma anche scaenae frontes di 

alcuni teatri di committenza imperiale, dalle province occidentali, ad esempio dalla Narbonensis 

(Arles e Orange) e dell'area appenninica (Nocera, Sessa Aurunca, Benevento e Teano). Tra la fine 

del I secolo d.C. ed entro la prima metà del II, colonne monolitiche e pilastri in giallo antico 

decorano e sorreggono i complessi dell'aula principale del Forum Pacis, della Domus Flavia, del 

Foro di Traiano e di Villa Adriana. Il secondo picco di sfruttamento delle cave di Chemtou si 

colloca proprio nel II secolo quando, dopo gli imponenti ordinativi per la realizzazione del Foro di 

Traiano, probabile motivo per cui l'imperatore commissionò la realizzazione di un ponte 19 

funzionale al trasporto del marmo dall’area estrattiva ai pontili d'imbarco, Marco Aurelio si trovò 

costretto ad aprire nuovi fronti di coltivazione, noti per questo come lapicaedinae Aurelianae. 

Durante l'età antonina, la basilica della Byrsa e le Terme di Antonino a Cartagine sono alcuni tra i 

                                                             
13 V. RÖDER 1988, p. 92. In questo caso il materiale (un olotipo di numidicum di colore tendente al giallo pallido, 

olotipo della collina di Tempelberg) era cavato direttamente dal luogo in cui sarebbe stato eretto l’edificio.  
14 V. LAZZARINI 2002a, p. 243-244. 
15Ib. I nomi delle officinae ricordate sono divisi per areali geomorfologici: di Agentius e del Genio della montagna 

presso la "collina gialla"; di Novatus, di Agrippa e quella "reale" presso la "collina del tempio"; di Certus presso la 

"collina della città". 
16PENSABENE 2013a, p. 29. 
17 Sulla produzione in elementi d’arredo e scultura di piccole dimensioni in giallo antico, un caso particolarmente ben 

documentato è quello della produzione importata in Hispania, v. MAYER 1999 e 2000. 
18 Per una storia dell’impiego del giallo antico in età imperiale v. PENSABENE 2013a, p. 407. 
19 Il testo che ricorda tale costruzione, iscritto su lastra in giallo antico, è oggi conservato al Museo di Simitthus, v. 

PENSABENE 2013a, p. 411. 
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contesti che più efficacemente rappresentano l'intensificarsi delle committenze imperiali presso i 

centri dell'Africa proconsularis, fenomeno spiegabile con la particolare vicinanza dei luoghi di 

destinazione a quelli di estrazione e con il crescente interesse nella monumentalizzazione dei centri 

africani e dei complessi monumentali che ne caratterizzano la nuova spinta urbanistica. Sono infine 

rare ma inequivocabili le tracce, soprattutto storiche ed epigrafiche, di una continuità nell'attività di 

sfruttamento delle cave di Chemtou anche durante il basso impero e nel corso del IV secolo, come 

attestano la notizia secondo la quale l'imperatore Tacito donò a sue spese colonne in marmo 

numidico alla comunità di Ostia e il rinvenimento di una sigla di cava databile al IV secolo20. 

L'area interessata dalle attività estrattive, dislocata principalmente su tre alture, rivela 

numerose tracce indicative dell'organizzazione del lavoro: la collina occidentale, in letteratura nota 

come Stadtberg coincideva parzialmente con l’area dell’insediamento urbano, la collina centrale, 

nota come Gelberberg, da cui proveniva la qualità migliore di giallo antico e, infine, la collina 

orientale nota come Tempelberg21. La coltivazione intensiva della pietra di Chemtou iniziò proprio 

dalla collina di Tempelberg durante il I secolo a.C. per spostarsi poi rapidamente verso l’altura di 

Gelberberg dove, anche se i segni delle attività estrattive più antiche sono spariti, rimangono ancora 

in tutta loro evidenza, con pareti di tagliata alte fino a 20 metri, le tracce di coltivazione ascrivibili 

al II secolo d.C. 22 , periodo in cui l’organizzazione della produzione subì un’ulteriore spinta 

evolutiva in termini di ottimizzazione delle fasi lavorative. Tra i segni di antropizzazione infatti, 

oltre ai tagli pertinenti ai fronti di cava di alcuni antichi loci estrattivi 23 , responsabili della 

trasformazione di questa regione montuosa in una successione di vallecole incise, si rileva con 

particolare evidenza la presenza di un intero edificio adibito alla lavorazione della pietra sul posto24, 

soprattutto per la realizzazione di manufatti di dimensioni contenute, elementi d'arredo, piccole 

statue e oggetti d'esportazione. L'edificio, a sei navate e dotato di annesso impianto termale, vide 

una prima fase d'uso tra il 170 d.C. e la prima metà del III secolo, adibita al lavoro di schiavi e 

condannati ad metalla nelle operazioni estrattive e di prima lavorazione, poi soppiantati, durante la 

seconda metà del III secolo, da operai specializzati reclutati dalle officinae marmorum, i quali 

                                                             
20 V. MAYER 1995. 
21 V. RÖDER 1988, p. 91. È di recente pubblicazione uno studio molto accurato incentrato sul rilevamento topografico 

dei vari siti estrattivi delle tre colline, associato ad una proposta di determinazione della provenienza per ciascun 

particolare allotipo (compresi i brecciati) da ricondurre alle singole specifiche fronti estrattive. Sulle cave di giallo 

antico v. anche PENSABENE 2013a, pp. 406-407. 
22 V. RÖDER 1988, p. 93. 
23PENSABENE 2013, p. 406. 
24 Sugli impianti produttivi e l'antropizzazione intensiva di Simitthus in relazione alle attività estrattive di età romana v. 

anche KRAUS 1993 e RÖDER 1993. 
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potevano disporre di banconi muniti di canalette con acqua corrente per lo smaltimento degli scarti 

di lavorazione25. 

 

 

 

PIETRE E MARMI DA GRECIA E ISOLE EGEE 

 

Rosso antico (Marmor Taenarium) 

 

La denominazione del litotipo è stata formulata nella prima edizione di Marmora Romana 

(1971) di R. Gnoli, superando l'incertezza tramandata dalle fonti classiche circa la reale 

identificazione di questa pietra estratta dalle cave localizzate presso l'attuale promontorio di Capo 

Metapan, estrema punta meridionale della Penisola del Mani, nonché dell'intero Peloponneso 

(fig.9). Autori greci e latini non citano mai espressamente il colore della pietra ma solo una generica 

denominazione geografica arrivando addirittura, nel caso di Plinio26, a parlare di "pietre nere, come 

quelle del Tenaro, che sono arrivate ad essere apprezzate come i marmi" conducendo il lettore ad 

un'identificazione tout court tra pietre del Tenaro e litotipo nero. 

 

Fig.9 Fronte di cava di rosso antico nel Mani (da PENSABENE 2013a, p. 292). 

 

                                                             
25 PENSABENE 2013a, p. 407. 
26Plin. NHXXXVI, 135. In merito al rapporto tra questo “marmo rosso” di Capo Tenaro e le fonti letterarie, v. 

LAZZARINI 2007, p.71, in particolare per quanto riguarda le citazioni in poesia, Tib. III, 3, 13 e Prop. III, 2. 



52 
 

L'aspetto di questa roccia, un marmo calcitico e impuro a ematite, abbastanza tenero e 

lavorabile piuttosto agevolmente, può essere inquadrato sulla base dell'olotipo di colore rosso medio 

uniforme, costituito da una grana molto fine27, seppure rilevabile in diverse forme28, tra le quali 

l'allotipo più frequente è quello cosiddetto “a bande” o "listato", caratterizzato da venature, anche di 

notevole spessore, bianche e grigiastre, oppure nere e ottilissime che possono parzialmente 

comprometterne la facile lavorabilità. Le coltivazioni di rosso antico sono rilevabili in 

corrispondenza delle formazioni metamorfiche che costituiscono la continuazione della catena 

montuosa del monte Taigeto: a partire dal Peloponneso centrale e fino alla punta meridionale di 

Capo Tenaro29 si susseguono molti affioramenti, nessuno dei quali interessato da una vera e propria 

azione di estrazione intensiva, ma solo da opere di sfruttamento localizzato e mirato 

all'approvigionamento di semilavorati di pezzatura medio-piccola. Le aree estrattive principali si 

individuano al centro della penisola peloponnesiaca (Ano Dhollana), ma soprattutto a Sud (Plátsa) 

e, come detto, nel Mani con le vere e proprie cave di Paganéa, Profítis Elias-Dimaristica-Lághia30 e 

Miánes31, finalizzate all'asportazione di blocchi di dimensioni contenute. La cava presso il villaggio 

abbandonato di Profítis Elias restituisce il fronte estrattivo più ampio, caratterizzato 

dall'affioramento dell'allotipo listato a bande isoparalelle bianche di notevole spessore: qui 

l'evidenza di un’azione antropica di età romana si rivela con un ampio piazzale antistante alle 

tagliate, unitamente a segni di attrezzi per l'attività estrattiva che, con incisioni corte e sottili, 

possono essere ricondotte a quelle di una subbia lunga. Tali dati, unitamente all'impiego di cunei, 

come dimostrato dai pozzetti appositamente adibiti e rilevabili in situ, contribuiscono a inquadrare il 

contesto operativo della cava di Profítis Elias come improntato a una precisa organizzazione del 

lavoro, finalizzata a limitare il più possibile lo spreco di materiale.  

La storia dell'uso di questa pietra vede le probabili attestazioni più antiche nel II millennio 

a.C.32, quando lo troviamo impiegato dapprima a Micene, per la realizzazione della decorazione 

architettonica del portale d’ingresso del cosiddetto Tesoro di Atreo, con lastre dotate di diversi 

motivi figurativi. Quindi, tra il periodo Medio Minoico III e il Tardo Minoico IIIA (XVIII secolo 

                                                             
27 In merito ad una sistematica campionatura del Rosso antico, per una corretta differenziazione da altri litotipi a cromia 

prevalentemente rossa, soprattutto il cipollino rosso iassense, v. LAZZARINI 1990 e GORGONI et alii 2002. 
28Sulla caratterizzazione macroscopica dei diversi olotipi di rosso antico, v. LAZZARINI 2007 pp. 71-72. A tal proposito 

appare significativa una delle caratterizzazioni morfologiche contenuta nella seconda edizione di Marmora romana, in 

cui si dice che una qualità di rosso antico “in certi esempi trapassa al color porpora e del fegato”, GNOLI 1988, p.188. 
29 Per una dettagliata descrizione dei siti estrattivi di Capo Tenaro, con riferimento particolare ai litotipi rosso e nero e 

relativa campionatura, v. anche BRUNO, PALLANTE 2002 e il contributo, davvero esaustivo soprattutto a livello 

topografico, MOSCHOU et alii 2002. 
30 CΑΛ n. 699. Una precisa descrizione delle cave, con localizzazione topografica e rilevamento delle tracce di 

lavorazione in situ è presente in LAZZARINI 2007, pp. 76-80. V. anche PENSABENE 2013, p. 292. 
31 In CΑΛ n. 691, 694, 695 troviamo la segnalazione di almeno altri tre fronti di cava con affioramenti di μάρμαρο 

φαιό. 
32 Per una sintesi completa dell’impiego di rosso antico dall’Età del Bronzo al periodo bizantino, v. LAZZARINI 2007, 

pp.72-76. 
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a.C. circa), il rosso antico diviene la pietra costitutiva di alcuni recipienti, in particolare rytha, 

attestanti il più antico flusso d'esportazione a oggi noto di questo litotipo. È soltanto a partire dal III 

secolo a.C. che il marmo rosso di Capo Tenaro ricompare, in questo caso come supporto epigrafico 

nell'ambito della produzione di stele, anche di grandi dimensioni, che troviamo in Laconia, Attica, 

Delo e addirittura ad Altino e Cirene, luoghi che ci testimoniano l'apice di un secondo periodo di 

diffusione del rosso antico, alle soglie del II secolo a.C. A partire dall'età sillana il nostro litotipo è 

archeologicamente rilevato in forma di elementi architettonici di piccole dimensioni, soprattutto 

piccole lastre per sectilia e partiture orizzontali a modanatura lisci33, di cui abbiamo preziosa e 

precoce testimonianza a Pompei (Casa del Grifo, Casa del Fauno, Casa dell'Efebo) ed Ercolano  

(Casa dei Cervi, Casa del Rilievo di Telefo), pur preferito per un più largo impiego nella produzione 

di elementi architettonici verticali, in primis capitelli di lesena di cui ci sono pervenuti molti 

esempi, da Ostia a Teano, da Concordia Sagittaria alla Villa Adriana. Rari e non ascrivibili a precise 

cornici temporali sono fusti di colonne di dimensioni variabili. È invece largamente diffuso 

l'utilizzo di questo marmo rosso per la realizzazione di sculture: importanti esemplari di statuaria 

vengono prodotti in piena età imperiale fino al pieno II secolo d.C.34, soprattutto per la produzione 

di figure inerenti la sfera mitologica, in particolare diosiaca, come fauni, satiri, sileni e centauri. 

Direttamente ispirate al colore del rosso tenario sono infatti molte erme bacchiche in relazione 

all'aspetto del marmo, naturale richiamo al vino e, di conseguenza, al tiaso della divinità che ne è 

protettrice. La forte valenza di un possibile cromatismo simbolico di questa roccia, capace di 

indirizzarne la scelta per elementi decorativi destinati a spazi pubblici e privati, si basa però non 

solo sul richiamo alla bevanda di Bacco, bensì anche alla corrispondenza cromatica con il sangue 

come mostrano alcune lastre per gli iniziati del santuario spartano di Arthemis Orthia, sottoposti a 

flagellazione, oppure semplicemente alla correlazione con il mondo ellenico data la provenienza 

greca del materiale, come ben dimostra il vero e proprio exploit nello sfruttamento di questa specie 

litica durante il principato di Adriano, imperatore filelleno per eccellenza. 

 

 

Cipollino verde euboico (Marmor Carystium o Styrium) 

 

Al di là del nome comunemente usato a partire probabilmente dal XVI secolo e che richiama 

un'evidente somiglianza estetica con la sezione di una cipolla tagliata, la prima denominazione di 

questa pietra, rintracciabile nelle fonti classiche, esplicita una connotazione geografica facente 

                                                             
33 Sulla coltivazione di rosso antico soprattutto per la realizzazione di lastre e crustae v. LAZZARINI 2007, pp.72-73 e 

PENSABENE 2013a, p. 294. 
34V. LAZZARINI 2007, pp. 74-75 e PENSABENE 2013a, p. 294. 
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riferimento alle principali località dell'isola greca di Eubea, sedi dei principali distretti estrattivi di 

cipollino: Kàrystos e Styra, quest'ultima presso la moderna Nea Styra. Se già Strabone ci parla di 

Καριστία λίθος35, è Plinio36 a ricordarci come il mondo romano, già a partire dal II secolo a.C., sia 

stato invaso da questo litotipo largamente impiegato per elementi architettonici orizzontali e 

verticali, tanto decorativi quanto strutturali (fig.10).  

 

Fig.10 Fusto in cipollino dal Tempio di Venere e Roma, a Roma (da PENSABENE 2013a, p. 300). 

 

Questa roccia metamorfica cavata presso diverse località dell'Eubea centro-meridionale è 

inquadrabile a livello petrografico come marmo impuro a clorite (tipo "verde") e a grafite (tipo 

cosiddetto "bigio", di colore grigio biancastro). L'aspetto macroscopico di entrambe le varietà può 

oscillare da tonalità chiarissime a scure e molto intense ed essere connotato da una scistosità che, a 

seconda delle aree di estrazione, presenta una tessitura a pieghe ondulate e irregolari oppure piane e 

isoparallele, tanto che ci è possibile ricondurre la fortuna del Cipollino in età antica proprio alla sua 

peculiarità morfologica, uno straordinario effetto decorativo dato dall'alternanza tra bande bianche e 

grigio-verdi37. Limitandoci al più esteso comprensorio estrattivo, quello dell'Eubea meridionale, il 

Cipollino era coltivato in almeno tre grandi distretti, Styra, Marmàri e Karystos38 con più di dieci 

cave note e frequentate in antico: lo sfruttamento intensivo di queste aree di estrazione, coltivate a 

gradoni, era garantito dalla vicinanza alla costa e soprattutto da una fitta rete di infrastrutture e 

                                                             
35Geogr., IX, 5 e X, 1, 6. 
36NH, XXXVI, 135. 
37  Per quanto concerne caratterizzazione morfologica e minero-petrografica delle diverse qualità di Cipollino v. 

LAZZARINI 2007, pp. 183-184 e 192-198. 
38CΑΛ n. 1000, 1003-1008. Sull’identificazione dei vari distretti di cava di marmo cipollino dell’Eubea v. LAZZARINI 

2007, pp. 188-191 e PENSABENE 2013a, p. 298. Un ulteriore operazione di survey ha consentito di rinvenire alcuni 

fronti estrattivi secondari, con tanto di manufatti semilavorati nelle immediate adiacenze, a sud del centro di Karystos, 

in località Aghii v. BRUNO, VITTI 2012.  
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strade di lizza che attraversavano il territorio, appositamente realizzate per connettere i luoghi di 

lavoro39. 

Gli autori di età romana imperiale ci forniscono la testimonianza più vivida 

dell'apprezzamento da parte della società a loro contemporanea per questo litotipo: oltre Tibullo40, 

Seneca41  e Stazio42 , anche Marziale43  mette in evidenza come uno dei principali requisiti del 

cipollino fosse quello di richiamare la superficie increspata di un mare ondoso (undosa Carystus), 

qualità particolarmente apprezzata, ovviamente, per la decorazione degli impianti termali. La prima 

testimonianza di decorazioni in cipollino messe in opera in un cantiere di età romana è rintracciabile 

nella menzione che Plinio 44  fa delle colonne marmoree che decoravano la casa del generale 

Mamurra, prefetto di Cesare, che la tradizione vuole sia stato protagonista anche dell'introduzione 

del Lunense a Roma.  

È comunque certo, allo stato attuale delle conoscenze45, che l'inizio di una coltivazione estesa 

del litotipo sia posteriore alla conquista romana del 146 a.C., come testimoniano i frammenti di più 

antico utilizzo rinvenuti a Roma e cioè le scutulae pavimentali da una domus presso la Casa di Livia 

oppure quelle impiegate in un contesto abitativo databile alla seconda metà del II secolo a.C., 

seguite dalle lastre decorative per il pavimento della basilica Aemilia, praticamente contemporanee 

alle colonne di Mumurra. Sono i fusti lisci di colonna a fornirci la suggestione più esplicita 

dell'importanza estetica e simbolica rivestita dal cipollino nelle apparecchiature decorative per 

grandi complessi pubblici monumentali: alcuni frammenti dalle esedre del Foro di Augusto, ad 

esempio, ci restituiscono l'immagine di uno spazio colossale connotato da alcuni tra i principali 

marmi d'importazione, scenografia in cui il marmo di Karystos incarna un ruolo da protagonista. Il 

segno più eloquente dell'enorme quantità di cipollino riversatasi nella capitale in forma di fusti lisci 

di colonna è ravvisabile nel conteggio fatto da F. Corsi che, nel XIX secolo, contava ben 511 

manufatti di questo tipo, tra i più conservati nell'antichità, soprattutto in Italia centrale e 

meridionale, anche per una loro somiglianza con il tronco di un albero e quindi simbolicamente 

reimpiegati come supporto per croci tra tarda antichità e medioevo46. A testimoniare un'incredibile 

produzione di fusti di colonne destinate a Roma, la cui akmé avvenne tra la fine del I e la metà del II 

                                                             
39  Alcune considerazione sulle attività estrattive e l’inserimento del territorio dell’Eubea meridionale nei traffici 

commerciali del Mediterraneo, v. CHIRIDOGLOU 2011. 
40Eleg. III, 3, 13-14. Per quanto concerne una rassegna completa delle citazioni da fonti letterarie sul marmor karystium 

e per alcune considerazioni circa la particolare fortuna di questa pietra in letteratura, v. LAZZARINI 2007, p. 183. 
41Troades, 836. 
42Silvae I, 34-35, 11. 
43Epigr. IX, 75, 6-7. 
44NH, XXXVI, 49. 
45 Per una sintesi dettagliata riguardante la storia dell’uso del marmo cipollino in età romana v. LAZZARINI 2007, pp. 

184-188. 
46In merito all’uso simbolico del cipollino come legno della S. Croce, v. LAZZARINI 2007, p. 186. 
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secolo d.C., troviamo le colonne del pronao del Tempio di Faustina e Antonino Pio, fino ad arrivare 

ad una rinnovata intensità produttiva nella cave dell’Eubea in età severiana quando, in pieno III 

secolo, fusti lisci contribuiscono a connotare i nuovi paesaggi architettonici delle grandi città 

nordafricane, come nel caso della ricchissima decorazione architettonica del Foro severiano, del 

Teatro e delle Terme adrianee di Leptis Magna o del Tempio di Zeus a Cirene.  

Il picco produttivo delle cave di marmo karystio in relazione alle imponenti richieste di 

manufatti architettonici è confermato da alcuni indizi rintracciabili direttamente sui luoghi di 

estrazione: la presenza in situ di molti fusti semilavorati di colonne di grandi dimensioni e 

abbandonati e, soprattutto, un'iscrizione rilevata in cava, che nomina T. Sergius Longus 

amministratore delle metalla, riportando il nome del funzionario imperiale in associazione al culto 

di Hercules, protettore delle attività lavorative in cava e in miniera47. 

Se il Cipollino, come visto, è stato ampiamente impiegato per la realizzazione di apparati 

decorativi lastriformi destinati ad apparecchiature parietali e pavimentali e di fusti lisci monolitici di 

colonne48, molto più contenuta risulta essere la produzione di statuaria e di elementi pertinenti 

l'arredo di complessi pubblici e privati. Tra le sculture, oltre ad alcuni ritratti di membri della 

famiglia imperiale, è notissimo l'esempio della mirabile raffigurazione dalla Villa Adriana di un 

coccodrillo a tuttotondo, forse una fontana, ben contestualizzato, come soggetto nilotico, all'interno 

della scenografia architettonica del Canopo. In questo caso la riuscita intuizione di utilizzare il tipo 

bigio, dotato di striature brune per la presenza di ematite così da suggerire il cromatismo originario 

dell'animale, viene supportata da un'ulteriore accortezza che, con la corrosione artificiale della 

superficie causata forse dall'applicazione di acido acetico per consumare parzialmente le fasce 

bianche a composizione carbonatica, cerca di riprodurre anche la superficie scabra della pelle del 

coccodrillo49. Il cipollino viene infine utilizzato per la produzione di vasche e labra di diverse 

forme e dimensioni (come testimoniato anche da quella ancora in situ a Myloi, presso Karystos, e 

non liberata completamente dalla roccia del blocco originario), nonché sarcofagi. 

 

 

Serpentino (Marmor Lacedaemonium)  

 

La nomenclatura attuale in ambito latino identifica il Serpentino originario del Peloponneso 

come Porfido verde antico principalmente per evidenziare una distinzione geologica con le 

                                                             
47V. PENSABENE 2013a, p. 299. 
48 Sull’importanza dello studio dei fusti monolitici in cipollino al fine di riscostruire uno degli aspetti più importanti del 

commercio di cipollino nel Mediterraneo e, soprattutto, per approfondire le tecniche di estrazione e semilavorazione in 

sito, nonché di organizzazione del lavoro in cava, v. PENSABENE 1998 e BRUNO 1998. 
49LAZZARINI 2007, p. 185. 
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Serpentiniti, diverse per morfologia e provenienza, nonché per creare un "parallelo cromatico" con 

il Porfido rosso antico, pietra decorativa tra le più usate in antico in contesti di particolare prestigio. 

Questa roccia, già chiamata in età ellenistica σμαράγδος Λάκαινα nel Περί λίθων di Teofrasto per il 

suo aspetto brillante e vivace, venne associata, durante l'antichità, ad identificativi diversi tra loro 

ma sempre messi in relazione a colore e regione di provenienza: così Lucano50 parla di Λάκαινα 

λίθος, Plinio51  lo chiama lacedaemonium marmor viride, nell'Editto dei Prezzi di Diocleziano 

appare come lacedaemonium marmor52. La moderna definizione greca è quella di κροκεάτις λίθος, 

dal nome della località di Krokea, presso Sparta, vicina all'antico luogo di estrazione del Porfido 

verde antico (fig.11). Questa pietra può essere inquadrata come magmatite, detta "di Ano Tyròs", il 

cui olotipo classico è costituito da un fondo verde scuro molto omogeneo disseminato di 

fenocristalli prismatici quadrangolari, ma anche di forma irregolare, di plagioclasi bianco perlaceo o 

verde chiaro, isolati o associati in differenti combinazioni morfologiche (geminati, disposti a stella, 

a covoni). Esistono alcuni allotipi caratterizzati da evidenti variazioni cromatiche del plagioclasio 

che può oscillare tra il bianco sporco, al giallastro, fino al bruno e addirittura al violaceo. Oltre 

all'allotipo agatato, contraddistinto dalla presenza di piccoli noduli di corniole, agate, sardonici o 

calcedonio, vanno menzionate anche la variante "pavonazza", con fondo bruno-violaceo e 

fenocristalli giallo verdastri, e la variante "bruna", con fondo bruno uniforme e fenocristalli di 

colore bianco sporco53. 

 

Fig.11 Piccoli trovanti di porfido verde antico (da LAZZARINI 2007, p. 65). 

 

                                                             
50Hippias, 5. 
51NH XXXVI, 55. 
52 Sulle fonti letterarie e il marmor lacedaemonium, v. LAZZARINI 2007, p.46. 
53LAZZARINI 2007, pp. 46-47. 
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Presso l'altura di Psefì, nelle vicinanze del villaggio di Stefanià e all'interno dell'antico demos 

spartano di Krokèa54, vanno localizzati i principali affioramenti del "marmo" lacedemone: non è 

possibile individuare cave vere e proprie, poiché il contesto geologico non è tale da fornire fronti di 

coltivazione estese ed omogenee ma soltanto concentrazioni più o meno estese sul territorio che 

restituiscono blocchetti naturalmente quadrangolari o poligonali, normalmente di dimensioni non 

maggiori di un piede, come già ricorda Pausania55. Al contrario delle evidenze di grandi tagli a 

gradoni che si possono riscontrare in qualsiasi altro contesto antico di coltivazione in cava, nel caso 

del porfido verde antico si riscontrano alcune depressioni del terreno localizzate, non sovrapponibili 

alla geomorfologia naturale del territorio e quindi assimilabili ad attività antropiche, relative allo 

scavo di fosse dalle quali asportare direttamente i piccoli blocchi, probabilmente sottoposti ad un 

primo vaglio dimensionale direttamente in cava e destinati poi alla commercializzazione, a seguito 

di una prima sbozzatura, in attesa della finitura che sarebbe avvenuta solo a destinazione56. 

Le origini di uno sfruttamento mirato di pietra kroakeate risalgono al periodo cosiddetto 

medio palaziale della civiltà minoica, quando, durante la prima metà del II millennio a.C., vengono 

realizzati manufatti di dimensioni ridotte, non essendo possibile, come detto, estrarre il litotipo in 

blocchi di dimensioni funzionali alla realizzazione di grandi elementi architettonici. Alcuni vasi 

potori rituali e piccoli sigilli incisi dalla lavorazione preziosissima possono essere considerati il 

risultato di una sicura e precoce esportazione verso Creta: ad oggi ne sono noti una cinquantina, 

raffiguranti diverse specie animali protagoniste di differenti formule iconografiche, che venivano 

usati per marcare documenti su tavolette di argilla. Inoltre testimonianza incontrovertibile non solo 

dell'approvvigionamento cretese di porfido ma anche della sua lavorazione sul luogo di fruizione 

finale è la presenza di alcuni blocchetti di questa roccia rinvenuti in un atélier marmorario portato 

alla luce all'interno del complesso palaziale di Knossos. Durante il periodo miceneo, il serpentino 

del Peloponneso diviene elemento costitutivo di una produzione di contenitori ugualmente di 

piccole dimensioni, come l'olla piriforme della Casa degli Scudi a Micene e di altri tipi di oggetti 

minuti e decorati come un pomello di spada da Rodi, il quale materializza un più ampio raggio di 

diffusione della materia prima, e diversi vaghi di collana. 

Nel mondo romano, gli esempi più antichi di manufatti in porfido verde antico sono alcune 

lastre pavimentali rinvenute ad Ostia, probabilmente pertinenti ad un cantiere databile entro la metà 

                                                             
54CΑΛ n. 668. In merito al sito estrattivo di Krokèa ma anche alle principali attestazioni di questa pietra nel mondo 

antico e, soprattutto, per quanto riguarda una campionatura sistematica e le relative analisi archeometriche con precisa 

caratterizzazione petrografica, v. ZEZZA, LAZZARINI 2002, pp. 261-262, LAZZARINI 2002a, p. 255, LAZZARINI 2007, pp. 

55-57 e PENSABENE 2013, p. 297. 
55PAUS. III, 21, 4. 
56LAZZARINI 2007, pp. 55-56. 
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del I secolo a.C.57 Come nel caso di quasi tutti gli altri tipi di rocce decorative importate dal 

Mediterraneo centro-orientale, è solo durante l'età augustea e, ancor di più, nei decenni 

immediatamente successivi che il litotipo di Krokèa giunge ad essere considerato importante 

elemento di luxuria e magnificentia, considerato imprescindibile, anche se impiegato con 

parsimonia, in moltissime apparecchiature decorative, dall'Hispania alla Britannia. A proposito di 

gestione delle “cave”, Strabone 58  riporta un'indicazione per noi preziosissima: egli mette in 

evidenza come, durante il I secolo qualcuno abbia "aperto un giacimento importante nel Taigeto, 

grazie alle risorse finanziarie concessi dalla prodigalità dei Romani", rivelando l’esistenza di un 

probabile concessionario privato. È invece una fonte epigrafica, una lastra con dedica ai Dioscuri 

risalente all'età domizianea, a fornirci testimonianza di un dispensator Augusti e a rivelarci come, 

alla fine del secolo, il passaggio dei giacimenti di porfido alla proprietà imperiale fosse ormai cosa 

fatta. Tra I e II secolo d.C., oltre alla messa in opera di sectilia pavimentali noti in diversi contesti 

privati, tra cui molte immancabili domus di Pompei ed Ercolano, la diffusione del porfido verde 

antico si materializza anche in complessi pubblici come dimostrerebbero ad esempio importanti 

apparati in lastre provenienti ad esempio da un edificio di Italica in Betica59. 

  

 

Fior di pesco (Marmor Chalcidicum) 

 

La nomenclatura latina è stata coniata presso la corte bizantina del XII secolo dallo scrittore 

Eumazio Macrembolita60, facendo riferimento ad una fontana realizzata in marmor chalcidicum e 

mettendo in relazione la pietra con la città di Chalkis, vicina ai luoghi di estrazione, che la 

tradizione segnalava come centro predominante nell'Eubea antica. La denominazione di fior di 

pesco invece nasce dall'effetto cromatico che aveva impressionato, già tra XVII e XVIII secolo, gli 

artigiani impegnati nella produzione di opere d'arte per l’allestimento della monumentale Roma 

barocca, anche tramite l'impiego di questo litotipo. In passato il marmor chalcidicum, chiamato 

Fior di persico, è stato assimilato esteticamente anche al Marmor Molossium61 citato da fonti latine 

e identificato dallo Gnoli come verde antico della Tessaglia (v. infra), intendendolo genericamente 

                                                             
57In PENSABENE 2013a, p. 297 si richiama la figura del console Quinto Cecilio Metello Macedonico, che sottomise 

definitamente il Peloponneso, come colui che può aver avuto un ruolo importante per l’inizio dello sfruttamento 

intensivo in età romana di questa pietra. Velleio Patercolo (I, II) ricorda effettivamente come la casa del console fosse 

decorata con molte pietre ornamentali. 
58Geogr. VIII, 7 
59 Sull’impiego del porfido verde antico per la produzione lastre di rivestimento pavimentale e parietale, nonché per la 

produzione di elementi prefabbricati di forme diversificate per opera sectilia, v. LAZZARINI 2007, pp. 48-50 e 

PENSABENE 2013a, p. 297. 
60 Su questo scritto vissuto probabilmente alla corte del Comneni durante il XII secolo, v. LAZZARINI 2007 p. 205. 
61CORSI 1825. 
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come marmo della Grecia del Nord (richiamando così la tradizione storica che collocava i Molossi 

nell'Epiro e, quindi, orbitanti in una macroarea settentrionale).  

Si tratta di un calcare premetamorfico a grana finissima rilevabile in molte cave, antiche e 

moderne, della porzione centrale dell'isola di Eubea, caratterizzato da un colore rosato che ha 

ispirato il nome oggi utilizzato e che, paradossalmente, solo in rari casi può esser applicato 

all'olotipo principale. Questa pietra è riscontrabile in varianti cromatiche oscillanti tra il rosa-viola 

fino al rosso mattone, con macchie o bande estese di colore bianco, grigio e bruno-violacee (fig.12). 

L'allotipo più frequente è costituito da un fondo animato da tonalità rosa e rosso-violacee 

attraversato da venature bianco-grigiastre a fianco del quale, in antico, era presente una varietà, oggi 

probabilmente esaurita, caratterizzata da una tessitura molto articolata e differente dal classico 

fondo a toni rossi e rosa venato di bianco, poiché definita da un fondo grigio-violaceo con piccole 

vene bianche e rosso scuro62.  

 

Fig.12 Olotipo “antico” di fiordipesco (da Lazzarini 2007, p. 218). 

 

Nell'antico territorio di Eretria, presso l'odierna chiesetta di Aghios Pavlos, è possibile 

identificare il locus estrattivo antico probabilmente più esteso, oggi divenuto discarica di materiali 

edilizi e poi completamente interrato in età contemporanea: definite da un fronte di cava 

mediamente esteso, le tagliate di Aghios Pavlos 63  sembravano mostrare, prima di essere 

irreparabilmente obliterate nel 2005, i segni tipici di coltivazione risalente all'età romana, con tracce 

di estrazione a piccone pesante unitamente alla presenza in situ di alcuni fusti monolitici di colonna 

abbandonati, tra i quali alcuni con evidenti interventi antropici propedeutici alla dislocazione 

(blocco con foro "da piro", funzionale al trasporto sulla via di lizza) e alcuni blocchi destinati alla 

                                                             
62 Sulle caratteristiche macroscopiche e morfologiche degli olotipi, v. ib. 
63CΑΛ n. 992, 993. Per una dettagliata descrizione delle cave, v. LAZZARINI 2002a, p. 261, LAZZARINI 2007, pp. 208-

210, LAZZARINI et alii 2002a, p. 234 e PENSABENE 2013a, p. 301. 
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fabbricazione di prodotti litici standard (un blocco semilavorato a gradini e uno a forma di "L", 

entrambi per la realizzazione di lastre). Sempre in corrispondenza delle immediate vicinanze di 

Aghios Pavlos è possibile individuare, a Sud, un contesto geomorfologico dotato di evidente 

pendenza verso il mare è forse da ricondurre all'antico piazzale di deposito di debris derivanti dalla 

coltivazione, ove è possibile rilevare alcuni piccoli blocchi lavorati a subbia. Al contrario a Nord si 

possono trovare importanti affioramenti del litotipo qui considerato, probabilmente meno 

considerati nello sfruttamento intensivo dell'area anche se segni di estrazione si possono rintracciare 

in alcune caesurae con segni di picco pesante, pozzetti per cunei e piccole vaschette (gournà) per la 

realizzazione di punte e attrezzi metallici per la cavatura. A Nord-Ovest rispetto alla cava 

principale, interrata in anni recenti, sono stati rinvenuti sia i resti di un’ennesima fronte estrattiva, 

caratterizzata da tracce di piccone romano con segni in parete "a festone", classico indicatore di una 

coltivazione in antico, sia le testimonianze residuali di un'altra piccola cava, con segni chiari di 

profonde incisioni, spie dell'inizio di operazione di taglio ed estrazione mai portate a compimento. 

Eretria64, a causa di un intenso sfruttamento di ricorse litiche locali meno pregiate, di facile 

reperibilità a adattabili a tecniche di lavorazione più grossolane (una biocalcarenite e una puddinga 

di colore rosso a clasti bianco-grigiastri affiorante lungo la costa), vede in alcune soglie di 

abitazioni databili al III secolo a.C. la prima attestazione nota di fior di pesco65, oltre che in alcune 

stele funerarie anepigrafi cuspidate. Il primo contesto pubblico a recare traccia dell'impiego di 

questo marmo colorato è il Sebasteion cittadino, dotato di apparecchiatura in lastre parietali non 

prima dell'età augustea66: il I secolo d.C. è forse il periodo al quale è possibile far risalire un primo 

massiccio afflusso di manufatti in marmor chalcidicum nell'occidente romano, in primis sotto forma 

di scutulae o lastrine pavimentali67. Al contrario di quanto emerge dalle attestazioni in territorio 

greco, l’uso del marmor chalcidicum sembra essere di tutt’altro spessore in Italia, dove lastre in fior 

di pesco sono state rinvenute in forma di elementi decorativi di sectilia pavimentali nell’area 

vesuviana (Casa dei Cervi, Ercolano), riconducibili dunque sicuramente ad un’epoca anteriore o 

                                                             
64 Sulla questione tuttora irrisolta della gestione diretta della coltivazione in cava di questo materiale da parte di Eretria 

o, forse, del vicino scalo portuale della Calcide, v. SCHMID 2011, p. 532-533. Si segnalano inoltre gli studi preliminari 

effettuati sulla coltivazione in antico di un altro litotipo proveniente da questo territorio, un conglomerato policromo a 

fondo rosso-arancio, in RUSSELL, FACHARD 2012. 
65 Anche se, in realtà, in alcune opere di muratura e per canalizzazioni rinvenute nel territorio di Eretria, databili all’età 

arcaica e, poi, fino all’età ellenistica, si rinvengono blocchi del nostro marmo policromo impiegati semplicemente come 

materiale edilizio, insieme al citato calcare grigiastro, v. SCHMID 2011, p. 528. 
66 V. LAZZARINI 2007, p. 206 e SCHMID 2011 p. 531. In quest’ultimo lavoro in particolare è stata avanzata l’ipotesi che 

Eretria si sia dotata di questo complesso monumentale (a tutt’oggi l’unico, in città, ad essere decorato in fiordipesco) 

dedicato al culto imperiale forse al fine di incoraggiare il processo di certificazione dello status di città libera e 

indipendente da parte di Augusto. 
67V. LAZZARINI 2007, p. 206, anche se in realtà ci sarebbe il problematico contesto della casa repubblicana A1 di Ostia 

(per la verità datata tra 120 e 100 a.C., cornice cronologica molto discussa e in alcune sedi ritenuta troppo alta) dove 

però le considerazioni in merito alle pietre provenienti dall’Eubea sono più che altro connesse al ritrovamento di 

manufatti in Cipollino di Karystos, v. ib. e SCHMID 2011, p. 533. 
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coeva all'età flavia. Nella maggior parte dei contesti è molto probabile che i manufatti siano da 

considerare come messi in opera entro la metà del I secolo d.C., in un momento in cui l'altro 

principale litotipo proveniente dall'Eubea, il cipollino di Karystos, si era già prepotentemente 

inserito nel mercato romano da almeno un secolo.  

È forse da posticipare di qualche decennio, verso la fine del I secolo, l'impiego del marmor di 

Eretria per la realizzazione di manufatti di grandi dimensioni, come ad esempio vasche (di cui si 

hanno solo due testimonianze, una delle quali costituita da un prodotto non finito e ancora in cava) e 

fusti di colonne. La quasi totalità di colonne in fior di pesco oggi ritenute in prima giacitura o in 

seconda giacitura ma derivante quasi sicuramente da un impiego originario nel medesimo contesto 

urbano si rileva in tre località68: Siracusa, dove tre fusti possono ancora essere osservati in situ nel 

complesso forense di età adrianeo-antonina ed altri, tagliati e reimpiegati nel programma decorativo 

pavimentale della Cattedrale cittadina; Leptis Magna dove è possibile riscontrare un gran numero di 

colonne che costituivano un nucleo importante degli apprestamenti architettonici di molti edifici 

pubblici, tra cui il Foro antico e il Foro severiano69, ma soprattutto il Teatro, la cui scaenae frons 

presenta un impianto a colonne in fior di pesco risalente al II secolo; Gortyna, sull'isola di Creta (a 

livello amministrativo facente parte proprio della Cirenaica, dove, come appena visto, il 

chalcidicum adornava una delle città più significative) con frammenti di colonne presso il teatro, il 

ninfeo, il caput aquae e il preatorium. 

 

                                                             
68 Al contrario di queste località, Roma vede un’attestazione abbastanza contenuta di fusti monolitici in fiordipesco, per 

lo più reimpiegati in età moderna e completamente decontestualizzati come, ad esempio, nel caso delle colonne della 

Cappella Sistina della chiesa di Santa Maria Maggiore: tali colonne provengono infatti dal Septizodium di Settimio 

Severo, demolito da papa Sisto V nel 1585 (v. SCHMID 2011, p.  532). 
69 A testimonianza della particolare produttività delle cave di Eretria in età severiana, v. ib. 
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Verde antico (Marmor Thessalicum o Lapis Atracius) 

 

Le prime testimonianze documentarie di Verde antico risalgono all'alto medioevo con alcuni 

autori, tra i quali Polluce, Gregorio di Nissa ed Eustazio che parlano di “Thessalicum” facendo 

riferimento diretto alla provenienza geografica del marmo verde, estratto nell'area della Tessaglia 

nord-orientale. Sembra poter fornire un'indicazione topografica più dettagliata, circa l'areale di 

posizionamento delle cave, il nome antico alternativo di questa pietra, lapis atracium, conseguente 

agli scritti di Paolo Silenziario che ne segnala i luoghi di estrazione presso il mons Atrax1. È il Corsi 

a magnificare le qualità estetiche della pietra verde di Tessaglia, asserendo come le qualità di questo 

"marmo" non siano così dissimili dalla preziosità dello smeraldo, connotato da" macchie" che 

vanno dal verde scuro, all'azzurro, al bianco, altre al nero, e concedendosi poi una piccola 

annotazione sulle cave, che si troverebbero "ne’ campi piani; e non sopra gli alti monti"2. 

Si tratta effettivamente di una breccia a matrice verde3, di tonalità che vanno dallo smeraldo al 

verde scuro, caratterizzata da clasti bianchi (che possono arrivare anche a 20-30 cm di larghezza) 

oppure grigiastri, per lo più di forma poligonale e di dimensioni diversificate, spesso allungati "a 

mandorla", isorientati e, in alcuni casi, addirittura isodiametrici, al contrario delle macchie nere di 

forma globulare e di quelle di colore grigiastro, piuttosto irregolari per forma e orientamento. Se 

non appare possibile individuare un olotipo vero e proprio, è però lecito sottolineare la persistenza 

di due macrotipi solitamente impiegati in manufatti antichi, uno a fondo molto scuro e uno a fondo 

verde chiaro, quest'ultimo nel mondo romano apparentemente preferito rispetto al primo e dotato di 

abbondanti clasti bianchi della caratteristica forma sopracitata "a mandorla” 4 . In effetti lo 

sfruttamento intensivo di questo marmo verde nelle cave presso Larissa, nel Nord della Tessaglia, 

sembra essere iniziato proprio durante l'età imperiale, come dimostrerebbero alcune iscrizioni in 

situ e su alcuni blocchi di cava pervenuti a Roma, che attribuiscono le aree di coltivazione al 

patrimonium Caesaris5. Le cave si aprono in corrispondenza di diversi siti estrattivi, lungo le 

pendici meridionali (presso la località di Omorphochori) e settentrionali (tra Chasàbali6 e l'antica 

città di Atrax, forse da identificarsi con l'odierna località di Αλήφακας7) del Monte Mopsion, altura 

                                                             
1LAZZARINI 2007, p. 223. 
2CORSI 1845, p.160. 
3 Precisamente un metacomglomerato oficarbonatico, come viene sottolineato in LAZZARINI, CANCELLIERE 2009 per 

discostarsi dalla tradizionale definizione petrografica che aveva accomunato il Verde antico di Tessaglia ad 

un’oficalcite tout court. 
4 Per una definizione geologica di Verde antico, per una sintesi delle problematiche storico-archeologiche ad esso 

associato, anche in merito ad una corretta caratterizzazione minero-petrografica con tecnologia XRF tramite una 

campionatura sistematica di svariati frammenti dalle cave antiche v. LAZZARINI 2007 e LAZZARINI, CANCELLIERE 2009. 
5LAZZARINI 2007, p. 228. 
6CΑΛ n.256. 
7KOKKOROU-ALEVRÁ et alii 2014, p. 77. 
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che si presenta allungata per quanto non elevatissima8. A Sud s'individua il maggior numero di 

cave, le caratteristiche geomorfologiche del cui contesto hanno determinato un sfruttamento degli 

affioramenti anche in età moderna causando una perdita irreversibile di molte tracce di coltivazione 

antica (fig.13).  

 

Fig.13 Olotipo di verde antico chiaro (da Lazzarini 2007, p. 238). 

  

Ciò nonostante sul versante meridionale dell'altura, presso l'odierna località Magùla, si apre il 

fronte di cava di età romana dalle dimensioni più estese, dove possono essere rilevati importanti 

tagliate e segni di piccone pesante, nonché i pozzetti da cuneo per il distacco dei blocchi. Tracce 

simili sono visibili anche presso una cava di minori dimensioni, fortemente intaccata dalla 

coltivazione moderna visibile in grandi tagliate realizzate con sega a filo elicoidale, così come 

ancora più a Est si rintraccia un ulteriore piccolo sito estrattivo di forma curvilinea (elemento 

peraltro abbastanza comune anche nelle altre fronti locali ritenute antiche) con evidenti segni "a 

festone" di piccone pesante romano e segni isoparalleli di altri attrezzi da estrazione. Vi sono infine 

due ultime piccole cave che meritano di essere segnalate: nel medesimo bacino marmifero, sotto la 

chiesetta dell'Analepsis, vi è un'altra grande area estrattiva con evidenze relative a trincee e canali 

per l'asportazione di interi blocchi di dimensioni  medio-grandi e piccoli, segni di piccone romano e 

pozzetti per l'alloggiamento dei cunei; sotto la cava dell'Analepsis è rilevabile un’altra piccola area 

con segni di grandi pozzetti per zeppe metalliche, impiegate per staccare blocchi di dimensioni 

notevoli, in corrispondenza dei punti di distacco naturale della roccia. 

L'impiego del marmor thessalicum in età romana si pone in continuità con l’impiego 

tradizionale di pietre verdi per la fabbricazione di diversi tipi di manufatti in tempi più antichi, date 

                                                             
8 Su localizzazione, tipologie goemorfologiche, sfruttamento e tecniche estrattive delle cave in Tessaglia v. anche,  GAST 

et alii 1979, LAZZARINI 2007, pp. 228-230, MELFOS 2008 e, in particolare, su quella di Chasàbali, LAZZARINI 2002a, p. 

261e MELFOS 2009.  
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la particolare vivacità e brillantezza del cromatismo proprio di questi litotipi. È però solo a partire 

della media età imperiale, in particolare dal II secolo d.C.9, che il verde antico diviene oggetto di 

coltivazione intensiva, a partire dall'impiego ad oggi più antico per la realizzazione di alcuni 

elementi ornamentali di Villa Adriana a Tivoli e, più tardi, nel programma decorativo del suo 

imponente mausoleo. La capitale, in seguito allo stretto legame dell'imperatore con il mondo 

culturale greco, diede inizio ad una progressiva inclusione dal marmo di Tessaglia nei programmi 

edilizi di età antonina: Roma vide il proprio paesaggio architettonico popolarsi di colonne, usate per 

una monumentalizzazione decorativa di molti complessi pubblici, il più noto dei quali, di cui oggi 

non rimane più traccia, era l'arco trionfale di Marco Aurelio, smantellato da Alessandro VII nel 

166210. Nonostante il vasto afflusso di fusti lisci di colonne di diverse dimensioni in vaste aree 

affacciate sul Mediterraneo centro-orientale in media e tarda età imperiale, è oggi raro rinvenire 

questi manufatti in situ, soprattutto a causa della straordinaria fortuna di cui questo litotipo godette 

in età bizantina. Oltre a rarissimi esempi di statuaria, come una figura maschile acefala a Larissa e 

un busto di donna a Spoleto, colonne intere si conservano al Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli e nell'Antiquarium di Larissa; tra Cireanica e province asiatiche, alcuni manufatti 

architettonici in thessalicum sono stati rinvenuti a Leptis Magna, dove grandi lastroni di marmo 

verde, insieme al Portasanta, pavimentano le terme adrianee; infine ad Apamea in Syria, a Tiro in 

Libano. I complessi urbani di buona parte delle province romane, anche in zone continentali, hanno 

restituito elementi in verde antico, soprattutto pertinenti a sectilia pavimentali o crustae parietali: il 

fatto che il litotipo della Tessaglia fosse così ambito è da associare anche ad un ingente valore del 

materiale sul mercato: questo marmo compare infatti tra i prodotti litici più costosi, valutato 150 

denari al piede cubo nell'Editto dei Prezzi di Diocleziano. Da segnalare la presenza di un ulteriore 

marmo verde di origine greca: si tratta di un oficalcite classica, verde a screziature bianche, estratta 

in quantità modeste già in età antica presso la località di Marlas, nella porzione settentrionale 

dell’isola di Tinos11. 

                                                             
9 Recenti scoperte a Larissa, in Tessaglia, hanno consentito di ipotizzare come il rifacimento, databile al I secolo d.C., 

del Teatro romano della città abbia visto l'impiego di Verde antico, v. KARAGIORGOU 2004. Tale utilizzo sarebbe 

comunque da ricondurre ad un interesse rigorosamente locale per il litotipo estratto a pochi km di distanza, non andando 

dunque a inficiare il tradizionale terminus post quem dell'età adrianea, indicativo per un uso massiccio del marmo verde 

nelle province dell'Impero. Sul teatro di Larissa e sui marmi impiegati nella fase di età altoimperiale, v. anche 

TZIAPHALIAS 2006, pp. 216-218. Sono noti anche alcuni frammenti di fusti monolitici in verde antico dalla scaenae 

frons del teatro di Tebe, v. ADRUMÈ-SISMANI 2011. 
10  Le colonne che componevano l’allestimento architettonico dell’Arco di Marco Aurelio possono essere oggi 

rintracciate in alcune chiese romane: due sono nella chiesa di Sant’Agnese e due nella Cappella Corsini di San Giovanni 

in Laterano, v. LAZZARINI, CANCELLIERE 2009, p. 496 e PENSABENE 2013a, p. 302.  
11 V. LAZZARINI, CANCELLIERE 2009, p. 496. Il Verde di Tinos risulta essere principalmente composto da antigorite e 

calcite, con magnesite come principale minerale accessorio. Esistono altre oficalciti e diversi litotipi verdi di origine 

italiana, la cui coltivazione è diffusa, anche oggi, in buona parte dell’arco alpino e forse impiegati in passato come 

pietre sostitutive: essi possono produrre problemi d’identificazione se accostati al verde di Tinos (v. LAZZARINI 2007, 

pp. 234-236). 
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Portasanta (Marmor Chium) 

 

L'identificazione del marmor chium va stranamente a mescolarsi con l'identificazione del 

marmor luculleum (il già affrontato marmo africano), identificato, quest'ultimo, genericamente 

come pietra dal fondo scuro con macchie policrome la cui origine, secondo le fonti, non è chiaro se 

debba identificarsi nell'isola di Chios o a Teos, in Asia minore. Nell'approccio a questo problema 

non risolto, squisitamente legato alle fonti, non è d'aiuto leggere le pagine di Strabone12 che parla 

effettivamente di cave attive sull’isola, ma senza specificare il litotipo estratto e la posizione delle 

cave, autorizzando il lettore moderno a pensare che si possa intendere che si stia parlando del bigio 

morato, pietra scura effettivamente estratta a Chios13. Se quindi appare non ancora completamente 

sciolto il nodo sulla localizzazione del luculleum, materiale di colore molto scuro a clasti chiari che 

potrebbe quindi essere una specie marmorea di Chios, è invece sicuramente di provenienza chiota 

quel marmor chium che viene elogiato da Stazio nei versi che magnificano la decorazione 

architettonica della Villa di Pollio Felice, dove, secondo il poeta, si trovano manufatti in chium 

alternati ad altri in cipollino. L'appellativo oggi usato di Portasanta, partorito probabilmente dagli 

artigiani romani intorno al XVI secolo, deriva dal reimpiego seriale e del tutto caratteristico di 

questo marmo, generalmente rosato, a venature o brecciato, per la realizzazione degli stipiti degli 

ingressi monumentali delle principali basiliche romane, chiamate "porte sante" perché fruibili come 

tali in occasione degli anni giubilari,, su tutte quella vaticana. 

La descrizione che il Corsi fa del Portasanta è la miglior presentazione all'estrema varietà di 

questo litotipo greco, tanto che è quasi impossibile individuare un olotipo vero e proprio: "Non v'è 

dubbio peraltro che questo marmo è variatissimo, ed in sé contiene tanti colori quanti ne passano 

dal bianco candido al nero assoluto" 14 . Si tratta di una breccia tettonica con clasti calcarei, 

sottoposta a eventi di leggero metamorfismo: è forse possibile identificare il tipo principale come 

caratterizzato dalla presenza di un fondo rosso molto scuro con clasti angolosi bianco-grigiastri ma 

anche di colore bruno, di dimensioni diversificate15. Le caratteristiche cromatiche delle differenti 

varietà consentono di individuare quattro olotipi, dei quali due particolarmente attestati nei contesti 

romani: il primo con clasti rosa o rossi di dimensioni tali, in rapporto al cemento rosso, da farlo 

apparire sottilissimo fino ad essere assimilato a una rete di venature; il secondo, detto "a stuoia" 

                                                             
12 Strab. Geogr. 16, 645. Non sono molte le fonti letterarie che ci tramandano informazioni su questo marmo in antico 

ma particolarmente curioso risulta un episodio narrato da Plinio (NH XXXVI, 6, 46), quando l’autore racconta che 

Cicerone, andato a Chios, fu portato dagli abitanti locali ad ammirare le mura della città, edificate in blocchi di marmo 

policromo, e lui sottolineò come sarebbero state più ammirevoli se fossero state realizzate in travertino (v. LAZZARINI 

2007, p. 119). 
13LAZZARINI 2007, p. 119. 
14CORSI 1845, p. 95. 
15 Sulla caratterizzazione morfologica e petrografica di questo litotipo v. LAZZARINI 2007, pp. 119-121. 
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presenta un cemento rosso-bruno altrettanto sottile ma con all'interno clasti rosa più piccoli e 

disposti in file con orientamenti paralleli, a formare una sorta di ordito cromatico16. 

La cava principale di Portasanta si trova nella città di Chio, presso una località le cui diverse 

denominazioni (Latomi, Màrmaro tràpeza, Tiatro Latomio) esplicitano la natura e la conformazione 

del territorio intorno alla città, intaccati dall'azione estrattiva tanto da far sembrare i rilievi 

circostanti una grande cavea aperta sull'affaccio al mare. Il sito di Latomi17, un vero e proprio 

sventramento della montagna di Chio, è il più importante tra le aree di coltivazione poiché da lì si 

estraeva la pietra brecciata che può essere considerata l'olotipo (fig.14): la cava, scavata da monte 

verso valle, era disposta su tre grandi tagliate disposte a forme di cavallo e su tre livelli diversi, in 

un'area di 60 m di larghezza, 90 m di profondità e pareti alte fino a 30-40 m. Al di sopra dei loci 

estrattivi principali ne sono stati individuati altri minori: in corrispondenza della sommità 

dell'altura, quasi completamente rasata, escludendo un piccolo risparmio dove di rileva un nicchia 

che forse in origine accoglieva una statua di Pan, veniva estratto l'allotipo grigio con larghe 

venature rosa, in corrispondenza di alcune caesurae ancora oggi visibili seppur intaccate in età 

moderna. Nella parte centro-settentrionale della cava grande era invece aperto un fronte estrattivo 

pertinente allo sfruttamento della varietà rosata e poco brecciata con venature rosse e clasti rosati e 

grigiastri, presso il quale si rilevano tracce di rimozione di grandi blocchi. Seguono altri siti 

estrattivi di minori dimensioni ma tutti caratterizzati da evidenti segni di coltivazioneantica come, 

ad esempio, un piccolo locus a forma di cuneo che penetra nella montagna e sulle cui pareti sono 

visibili i segni "a festoni" e a orientamenti paralleli, oltre che alcune trincee funzionali all'estrazione 

incompiuta dei blocchi. 

                                                             
16  Gli altri due olotipi sono più rari ma comunque presenti nel marcato del marmo del mondo romano: uno è 

caratterizzato da un fondo di colore rosso-bruno con clasti grigio neri e con piccole chiazze brune e rosso-brune; 

l’ultimo, il cosiddetto portasanta bigio, è molto raro e può effettivamente essere confuso per alcune caratteristiche 

estetiche con un allotipo scuro di luculleum, poiché formato da un cemento grigio scuro solcato da sottili venature di 

colore bruno (v. LAZZARINI, 2007, pp.120-121). A queste problematiche d’identificazione si aggiunga il fatto che è stato 

recentemente analizzato un ulteriore litotipo, un conglomerato, le cui cave sono state rinvenute presso Grosseto, 

macroscopicamente quasi identico al Marmor Chium e forse già usato in età antica (v. CANTISANI ET ALII 2013). 
17CΑΛ n. 58. Sull’identificazione di Latomi come principali sito estrattivo e sulle cave di Portasanta a Chios v. 

LAZZARINI 2002a, p. 262, LAZZARINI 2007, pp. 123-124 e PENSABENE 2013a, p.306. 
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Fig.14 Colonna in portasanta dalla Casa di Augusto (da PENSABENE 2013a, p. 51). 

 

Nonostante lo sfruttamento del marmor chium abbia avvertito il suo picco durante l'età 

romana imperiale, è noto come l'approvvigionamento, pur non intensivo, sia dell'olotipo sia della 

varietà bigia abbia avuto origine già durante l'età arcaica. Tra i manufatti più antichi in questo 

litotipo vi sono i pilastri d'ingresso del tempio di Atena a Emporiò, alcuni capitelli dalla medesima 

località datati entro il 450 a.C., una lastra proveniente da un monumento funerario risalente al 420 

a.C., molti manufatti di età ellenistica tra cui un'iscrizione recante una lettera di Alessandro Magno 

ai Chioti, realizzata nell'allotipo bigio con venature rosse, una base a zampa di leone e un capitello 

entrambi dall'Apollonion di Kato Phanà, infine una stele con figura femminile interpretata come 

personificazione della Pudicitia, poi reimpiegata nel II secolo d.C. È durante l'età imperiale che 

prende il viaun lungo periodo di estrazione massiccia di portasanta, sebbene le prime testimonianze 

di manufatti architettonici romani risalgano all'età repubblicana, ad esempio le lastre pavimentali 

della Basiliche Aemilia e Iulia, la soglia del Tempio della Concordia e le tre colonne scanalate 

dell'Hekatostylon di Piazza Argentina. Il primo impiego monumentale del marmo di Chio databile 

all'età imperiale è probabilmente il peristilio della Casa di Augusto al Palatino, il cui colonnato era 

formato da un alternarsi di fusti scanalati in portasanta e giallo antico: fusti di colonna ed elementi 

di rivestimento costituiscono la maggior parte della produzione romana in marmor chium, come 

testimoniano le apparecchiature pavimentali delle Terme di Cirene e Leptis Magna e le colonne dei 

teatri di Arles e Orange, del Traianeum di Italica, nella Piazza d'Oro di Villa Adriana e nella 

palestra delle Terme di Nettuno a Ostia. Tali elementi confermerebbero quanto rivelatoci anche 

dalle sigledi cava, testimoni di un infittirsi della coltivazione a partire dalla metà del I secolo, 
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fenomeno al quale seguì un ulteriore aumento dell'approvvigionamento di portasanta tra l'età 

domizianea e la prima metà del II secolo18. 

 

 

 

MARMI DALL’ASIA MINORE 

 

Pavonazzetto (Marmor Phrygium) 

 

A partire dalla tarda età repubblicana, il pavonazzetto gode di una fortuna impareggiabile in 

tutto l'Impero e, come il porfido rosso egiziano, è uno dei litotipi maggiormente associati alla 

manifestazione del potere. Impiegato, ad esempio, per la realizzazione delle statue di barbari 

orientali commissionate ed esposte da Augusto nella Basilica Aemilia, come simbolo di un nascente 

impero che riesce ad imporsi simbolicamente contro antichi nemici d'Oriente (i Parti) il marmo 

frigio ritorna protagonista nei programmi decorativi propagandistici del Foro di Traiano, con le 

statue dei barbari inginocchiati, metafora di un rinnovato e decisivo espansionismo verso Est contro 

nemici nuovi (i Daci)19. 

La definizione delle dinamiche di estrazione, trasporto e commercializzazione del cosiddetto 

pavonazzetto è difficilmente scindibile da quella di altri marmi bianchi cavati nei medesimi bacini 

di sfruttamento20. La pietra qui considerata è un marmo a grana fine disponibile sul mercato antico 

in due olotipi, uno a fondo bianco con venature di irregolari violacee e uno simile ad una breccia a 

clasti bianchi angolari di dimensione perlopiù centimetrica21. Questo marmo era estratto nelle cave 

di due distretti marmiferi tra loro adiacenti: il maggiore (copre un’area di quasi 10 per 3 km) è 

quello di Iscehisar-Dokymeion (Docimio), affiancato da quello di Altintas, di minori dimensioni, 

presso Synnada, entrambi nella regione della Frigia22 (fig.15). La connotazione geografica risulta, 

come prassi, la base per la definizione del litotipo già in età antica che, oltre ad essere indicato con 

l'indicazione generica dell'areale di provenienza, marmor phrygium, viene denominato anche, 

                                                             
18 Sulla diffusione di Portasanta nelle province dell’Impero e sui principali esempi di manufatti architettonici in contesti 

monumentali, v. LAZZARINI 2007, pp. 120-122. 
19PENSABENE 2013a, p. 360 
20 Per una sintesi dettagliata sulla topografia delle cave di marmi della Frigia, v. soprattutto PENSABENE 2011 e l’intera 

opera FANT 1989b, che costituisce un vero e proprio censimento di tutte le caesurae di ogni singolo bacino estrattivo, 

completo di un catalogo di tutte le sigle iscritte rilevate su blocchi ed altri manufatti in pavonazzetto. 
21 In BARRESI 2003, p.102 è possibile identificare ulteriore specifiche macroscopicamente caratterizzanti per il primo 

olotipo, quello non brecciato: esso poteva essere a fondo genericamente bianco (dal bianco latte al giallognolo), a grana 

fine, con striature di colore giallo chiaro oppure vere e proprie venature gialle, grigie e violette, oppure, in allotipi molto 

più rari poteva essere costituito da un fondo rosso intenso. 
22Sulla topografia delle cave di pavonazzetto V. soprattutto PENSABENE 2013a, pp. 361-366 e BARRESI 2003, pp. 101-

102. 
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secondo Strabone, lithos Synnadikόs, oppure Docimio, dalle già nominate località, importanti centri, 

oltre che di estrazione, anche di raccolta e smistamento dei prodotti marmorei. I siti estrattivi più 

importanti sono quelli situati tra Iscehisar e Afyon, nonché quelli inquadrabili in due grandi aree di 

coltivazione: la prima sfruttata in età imperiale per il classico litotipo venato in corrispondenza della 

cava di Bacakale e la seconda denominata delle "cave greche" riconducibile all'azione estrattiva di 

età bizantina, ricca di numerose iscrizioni greche e simboli cristiani visibiliin situ23. 

 

Fig.15 Crustae parietali in pavonazzetto (da PENSABENE 2013a, p. 62). 

 

Esistono altre cave di dimensioni più contenute ma impiegate per la coltivazione di litotipi 

praticamente identici a quelli docimei 24 . Si tratta dei bacini marmiferi situati lungo la valle 

dell'antico Tembris (Altintaş, Çakirsaz, Obruk Tepe) presso i quali sono state rilevate iscrizioni e 

sigle di cava realizzate tra il 96 e il 156 d.C.: non appare inverosimile ipotizzare come la 

concentrazione delle commesse imperiali relative all'età antonina si rivolgesse a questo bacino 

estrattivo "minore", aperto in aggiunta ai grandi distretti di Docimio a causa di un’insaziabile 

richiesta da parte del mercato di Roma e delle province, invase dalla moda del pavonazzetto per le 

apparecchiature colossali dei grandi complessi pubblici, così come per i sectilia delle domus 

private. 

Lo sfruttamento intensivo di pavonazzetto presso le cave di Iscehisar ha inizio con l'azione di 

M. Vipsanio Agrippa, noto per l'importante evergetismo in marmi d'importazione in diversi territori 

dell'Impero, e di Augusto: i bacini estrattivi principali dell'area docimeia erano di proprietà 

                                                             
23 V. PENSABENE 2013a, p. 361. 
24 In merito ai criteri chimico-fisici relativi all’identificazione e caratterizzazione minero-petrografica di diversi olotipi 

pertinenti al distretto estrattivo dei marmi di Dokimeion e di altri marmi, dal Mediterraneo orientale, simili al 

Pavonazzetto, v. ATTANASIO et alii 2015. 
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imperiale25 e, in età augustea, la trasformazione urbanistica di Roma attraversò la prima fase di 

gigantismo architettonico che, tra gli altri marmi, richiedeva grandi quantità di pavonazzetto: per la 

realizzazione del colonnato della Casa di Augusto e quello interno del Tempio di Marte Ultore, così 

come della pavimentazione del Foro di Augusto e del Tempio di Apollo in Circo. Nonostante 

possiamo considerare “sistematizzato” lo sfruttamento delle cave durante l'età giulio-claudia, poiché 

i siti erano inclusi in un ampio distretto comprendente tutta l'Anatolia centro-orientale, l'analisi delle 

sigle di cava rileva un vuoto di vent'anni circa tra 74 e 91 d.C. quando probabilmente l'attività 

estrattiva viene completamente, o quasi, delegata ad appaltatori privati, per poi tornare sotto l'egida 

imperiale durante l'età domizianea26. È proprio sotto l'ultimo dei Flavi infatti che le commesse per 

la realizzazione di elementi architettonici in pavonazzetto aumentarono con straordinaria 

abbondanza, a partire dai fusti per la Domus Flavia e per il Foro di Nerva, anticipando la massiccia 

richiesta di marmo frigio che avrebbe popolato gli attici della Basilica Ulpia di Traiano con le statue 

di prigionieri daci e, secondo Pausania, un ipotetico tempio non ancora esattamente identificato ad 

Atene, adornato da Adriano con cento colonne realizzate in questo litotipo (e senza dimenticare 

quelle con fusto rudentato che ancora oggi si possono ammirare nel sontuoso programma decorativo 

della facciata dei Propilei dell'omonima Biblioteca ateniese). L’esplosione del gigantismo 

architettonico durante il II secolo fu accompagnato dalla necessità di una migliore organizzazione 

delle vie di trasporto del materiale dalle cave (nell’entroterra dell’Anatolia occidentale) ai complessi 

portuali affacciati sull’Egeo: probabilmente, proprio a questa necessità fa riferimento Plinio il 

Giovane quando suggeriva a Traiano la possibilità di aprire una via d’acqua artificiale che dal lago 

di Nicomedia portasse al mare27. In ogni caso il viaggio del marmo di Dokimeion e di Altintas verso 

gli imbarchi delle naves lapidariae era già garantito dalle vie terrestri, come quella che da Synnada, 

attraverso Apamea, Cibotus e Hierapolis, portava al corso del Meandro e quindi all’Egeo. 

La presenza di grandi fusti monolitici di colonne in pavonazzetto è limitata a Roma, Ostia e 

alcuni importanti centri del Mediterraneo sud-orientale, come dimostra la scaenae frons dei teatri di 

Leptis Magna (dove anche le Terme di Adriano sono rivestite di lastre in marmo frigio) e Sabratha, 

oppure la Basilica, il Teatro e Terme di Antonino a Cartagine, mentre appare molto raro trovare 

                                                             
25 In BARRESI 2003, p.102 si definisce l’ampiezza indicativa del distretto estrattivo docimeio di proprietà imperiale che 

doveva grossomodo rientrare nella cintura i cui limiti erano segnati dalle città di Prymnessus a Ovest, Ipsus a Est e 

Synnada a Sud. 
26 Per un’analisi approfondita sulle sigle di cava rilevate su blocchi, fusti e semilavorati in Pavonazzetto, presso cave, 

centri di smistamento microasiatici, Ostia e Roma, v. PENSABENE 1994 e, anche in merito ad alcuni aggiornamenti sulle 

dinamiche di distribuzione del Pavonazzetto desunte dall’interpretazione delle sigle, v. PENSABENE 2011.Sulla gestione 

delle cave e sull’organizzazione del lavoro, dati elaborati soprattutto grazie dall’analisi dei sistemi di siglature, v. 

PENSABENE 2013a, pp. 366-369. 
27 Plin, Epist. X, 41, 2. In BARRESI 2003, p. 103 si suggerisce l’ipotesi che, in particolare Plinio facesse riferimento a 

problematiche logistiche legate al trasporto di grandi quantità dell’allotipo di Altintas, le cui cave erano forse di 

proprietà della città di Aizanoi, relativamente vicina, presso la quale il tempio di Zeus era caratterizzato da una cella 

completamente rivestita da lastre di Pavonazzetto. 
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simili manufatti in altre province. Tra la fine del I e la prima metà del II secolo la produzione di 

manufatti architettonici in Pavonazzetto aumenta in maniera esponenziale al fine di sopperire anche 

alla grande richiesta soprattutto di lastre pavimentali e crustae parietali per l'abbellimento degli 

spazi privati: le residenze della classe dirigente di ogni angolo dell'impero si andavano adattando 

sempre più agli standard comunicativi imposti dal marmor phrygium dei grandi complessi 

imperiali. L’incremento dei livelli produttivi di manufatti in Pavonazzetto e la loro diffusione in 

pressoché tutto il bacino Mediterraneo era probabilmente accompagnata da maestranze itineranti, i 

δοκιματογλύφοι, esperte nel portare a dettaglio i manufatti semirifiniti28. 

Sono numerosi gli esempi relativi alla statuaria in docimio bianco, testimoniata da alcuni 

esempi di notevoli dimensioni probabilmente realizzati dalle medesime maestranze delle cave di 

pavonazzetto e conservati presso i luoghi di estrazione: si tratta di tre raffigurazioni di Eracle, forse 

la divinità classica con la quale più si confrontano le officine docimene in età imperiale, anche in 

sarcofagi figurati, in queste opere ritratto mentre abbatte il toro, con Telefo bambino e con posa 

stante (iconografia, quest'ultima, attribuita ad una produzione di età antonina). Sono inoltre 

numerosi i modelli presi dai tradizionali gruppi scultorei dall'età tardo-ellenistica e riprodotti in 

elementi d'arredo in serie come trapezofori29. È attestata infine la produzione di labra e bacini di 

diverse dimensioni, annoverati tra i numerosissimi manufatti in marmo frigio rinvenuti tra i resti del 

naufragio di Punta Scifo. Molti dei reperti litici recuperati presso questo relitto sono preziosissimi 

testimoni dei processi produttivi interni ed esterni alle aree estrattive, come attestato dalla firma di 

un artigiano e dalle sigle funzionali al riconoscimento di manufatti semilavorati, tra i quali molti 

sarcofagi, delle diverse officine, apposte direttamente sul luogo di estrazione o almeno presso i siti 

di stoccaggio e primo smistamento.  

Se il III secolo, periodo al quale è databile l'affondamento della navis lapidaria di Punta 

Scifo, costituisce la cornice di un'intensa produzione e richiesta di elementi d'arredo e sarcofagi in 

pavonazzetto, non manca una massiccia presenza sul mercato anche di elementi architettonici: sono 

in marmo frigio alcuni fusti di colonna presso le Terme di Caracalla, i capitelli compositi del teatro 

di Hierapolis e alcuni manufatti conservati presso Afyon e Seytgazi. Anche un secolo più tardi non 

accenna a diminuire la fabbricazione di capitelli di lesene e pilastri, anche se destinati soprattutto a 

una diffusione regionale. I cantieri monumentali della nuova capitale Costantinopoli costringeranno 

alle soglie del IV secolo, con una materia prima arrivata a prezzi altissimi, all'apertura di nuovi 

fronti estrattivi per i quali i simboli cristiani rinvenuti in cava consentono di ipotizzare uno 

sfruttamento fino all'VIII secolo.  

                                                             
28 BARRESI 2003, pp. 102. 
29 Sulla produzione di sarcofagi, elementi d’arredo, piccola scultura in marmo bianco docimeio e pavonazzetto, v. anche 

PENSABENE 2002b, pp. 205-207, HERRMANN JR., TYKOT 2009 e PENSABENE 2013a, pp. 372-387. 



73 
 

Africano (Marmo Luculleum) 

 

Questo marmo, chiamato tradizionalmente Africano dagli scalpellini romani di età moderna 

forse in relazione ad un’errata interpretazione delle fonti latine30, era estratto presso le cave di Teos 

in Asia Minore e definito luculleum in relazione alle spedizioni militari di L. Licinio Lucullo, che 

probabilmente per primo introdusse questa pietra a Roma. Il marmo africano diviene già immagine 

topica di luxuria privata entro gli ultimi anni della prima metà del I secolo a.C. quando, nel 58 a.C., 

l'edile M. Emilio Scauro aveva commissionato la realizzazione di 38 fusti monolitici di africano di 

Teos destinati prima alla scaenae frons di un teatro provvisorio da allestire a Roma per ospitare gli 

spettacoli da lui finanziati e, in un secondo momento, trasferiti nell'atrio della sua domus sul 

Palatino31. Plinio redige, parlando delle colonne del theatrum Scauri, quella che rappresenta per noi 

probabilmente la prima testimonianza scritta dell'impatto culturale e morale della presenza invasiva 

di marmo nella società romana, simbolo e ostentazione di lusso e ricchezza: l'autore, nonostante la 

pratica di arricchire gli edifici teatrali non stabili con elementi litici sfarzosi non rappresentasse una 

reale novità per gli edili tardorepubblicani della capitale, rimprovera l'esagerazione insita in una 

scaena composta da 360 colonne in marmo, "opus maximum omnium quae umquam fuere humana 

manu facta"32, le quali, secondo Asconio Pediano33, vennero poi trasferite da Augusto nella scena 

del Teatro di Marcello.  

L’africano di Teos o luculleo è una breccia tettonica leggermente metamorfizzata con 

venature di marmo bianco, grigio e rosa: l'olotipo ha fondo di colore nero o verde scuro, contenente 

clasti principalmente bianchi, ma anche giallastri, rossastri, grigi e verdastri, di forma e dimensioni 

variabili34 (fig.16).  

 

                                                             
30LAZZARINI 2002a, p. 251. Con particolare riferimento a Plinio (Plin. NH XXXVI, 48-50) nel momento in cui egli fa 

riferimento ai primi marmi utilizzati per monumentalizzare Roma, sebbene egli sostenga che il luculleum provenga 

dall’isola di Chios. In merito alla discussione sull’identificazione del luculleum con il marmo africano, in accordo con 

alcune incongruenze delle fonti storiche, v. FANT 1989a e DWORAKOWSKA 1990. 
31Sulle colonne in Africano dal teatro di M. Emilio Scauro, episodio in Plin. NH XXXVI, 6, v. PENSABENE 2013a, p. 32. 

J.C. Fant sostiene che, nel momento in cui Licinio Lucullo introduce il marmo di Teos nell’occidente romano lo fa da 

imprenditore e le 38 enormi colonne monolitiche fatte portare a Roma da M. Emilio Scauro sono testimoni di una cava 

in avanzato stato di organizzazione del lavoro, già nel 58 a.C. (FANT 1989a, p. 210). 
32 Plin. NHXXXVI, 114. 
33Pro Scauro, 45. 
34 V. LAZZARINI 2002a, p. 251 ma anche BARRESI 2003, p. 104. 
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Fig. 16. Fusto in africano dal Teatro di Mercello (da PENSABENE 2013a, p. 34) 

 

Questa pietra era estratta già intorno alla metà del I secolo a.C. nel bacino marmifero della 

città di Teos35: le principali aree di estrazione sono state individuate presso le zone di Kara Göl e 

Seferihisar 36 , la prima in particolare caratterizzata da un lago formatosi a causa dell'acqua 

depositatasi nella grande cavità prodotta dall'estrazione intensiva di marmo in età antica. Insieme a 

queste località, cui vanno ad aggiungersi altri fronti di estrazione minori, è da considerarsi parte 

della medesima rete produttiva anche l'approdo di Siğacik37. La coltivazione in cava di africano era 

sottoposta a monopolio imperiale, come l'estrazione di pavonazzetto, già in epoca augustea, periodo 

al quale risale la precoce richiesta massiccia di elementi architettonici anche di ragguardevoli 

dimensioni: fusti monolitici ed enormi blocchi destinati soprattutto ad un taglio sistematico per la 

fabbricazione di lastre parietali e pavimentali, ma anche trapezofori e vasche 38 . L'enorme 

importanza semantica che questo litotipo doveva avere per il primo princeps si materializza 

nell'importante quantità di colonne in marmo luculleo messe in opera per il Tempio di Apollo 

Sosiano e di Apollo Palatino, la Basilica Aemilia, il Teatro di Marcello a Roma e, in Italia e nelle 

province limitrofe, rinvenute presso le apparecchiature monumentali delle scaenae frontes teatrali di 

Priverno, Cassino, Arles, Pola. La richiesta di manufatti, in parte colossali, da destinare ai grandi 

                                                             
35 La città di Teos viene indicata da Dione Crisostomo (Or. 79, 2) in una serie di centri urbani arricchitisi grazie allo 

sfruttamento delle risorse litiche locali (λίθων εὐχρόμων καὶ ποικίλων), v. BARRESI 2003, p. 104. 
36 Sulle cave di Africano v. principalmente FANT 1989, pp. 211-213 e PENSABENE 2013a, p. 392. Circa l’individuazione 

di due ulteriori bacini estrattivi nelle località di Turgut e Küçukkaya v. BRUNO et alii 2012, p. 567. 
37  In BARRESI 2003, p. 104 si riporta la notizia del ritrovamento di alcuni blocchi di cava presso la località 

tradizionalmente indicata come scalo portuale per poter imbarcare i manufatti in Africano. 
38 In particolare per quanto concerne le vasche, esse erano solitamente realizzate in una qualità grigiastra di africano, 

simile alle cromie del bigio (per questo motivo tale litotipo viene spesso definito bigio africanato), estratto 

probabilmente solo a partire dalla fine del II secolo d.C., v. LAZZARINI 2002a, p. 251. Questo dato coinciderebbe anche 

con le riflessioni di J.C. Fant, il quale sostiene che, sulla base della lettura delle sigle incise sui blocchi di africano, 

l’olotipo principale possa considerarsi praticamente esaurito entro il secondo terzo del II secolo d.C. (FANT 1989, p. 

213). 
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complessi pubblici della capitale continuò fino all'età antonina, come dimostrano le colonne del 

Forum Pacis e del Foro di Traiano, le soglie monumentali del Pantheon e del Capitolium di Ostia: 

tra I e II secolo s'intensificò la pratica di inviare ad importanti città dell'occidente romano fusti 

monolitici, soprattutto in Hispania, Gallia, Africa e Italia. Al contrario, il Mediterraneo orientale 

venne coinvolto in misura molto minore da queste committenze imperiali, ad eccezione di Efeso e 

Pergamo39. 

Le sigle di cava rilevate su molti blocchi impiegati nei programmi architettonici degli edifici a 

committenza imperiale assimilano il funzionamento delle attività produttive per questo litotipo a 

quelle relative per il pavonazzetto: in molte di esse si riporta l'indicazione del bracchium o del locus 

dei siti estrattivi, così come della ratio dell’appaltatore del settore di cava. È illuminante, a questo 

proposito, l'esistenza di almeno due iscrizioni che esplicitano il nome di altrettanti schiavi imperiali 

associati alla denominazione "ex ratione", la quale ci aiuta a identificarli come responsabili, per 

conto dell'imperatore, di alcune aree estrattive, i cui prodotti venivano, se non utilizzati, 

commercializzati dalla casa imperiale stessa. Le sigle di cava si rivelano informazioni preziosissime 

per i sicuri appigli cronologici che sono in grado di fornire: tra queste segnature la più antica risale 

all'80 d.C. per giungere a quella più recente che risalirebbe al 135 d.C. La notevole sovrabbondanza 

di manufatti in marmo africano presso Roma e Ostia fece determinò un evidente fenomeno 

inflazionistico, causando un crollo che prezzi tanto che, all’inizio del IV secolo, ritrovare il marmo 

luculleo come più conveniente rispetto a porfido, pavonazzetto e giallo antico40. 

 

Breccia corallina (Marmor Sagarium) 

 

Si tratta di una roccia sedimentaria clastica, in particolare di una breccia calcarea monogenica 

con ematite: la quantità variabile di questo minerale definisce le tonalità rossastre o brunastre del 

cemento, simile ai colori del corallo, da cui deriva evidentemente il nome tradizionale. Il litotipo è 

caratterizzato dalla presenza di clasti angolosi di calcare criptocristallino bianco-avorio, ma anche 

gialli e rosati in alcuni allotipi41  (fig.17). La denominazione di Sagarium42  è invece accostata 

all'origine geografica di questa pietra, tradizionalmente estratta presso il fiume Sagario o Sangario 

                                                             
39Sulla scarsa distribuzione di Africano in area microasiatica, v. PENSABENE 2013a, p. 392 e BARRESI 2003, p. 104. 
40 PENSABENE 2013a, p. 393. 
41 Esiste anche una qualità a fondo maggiormente brunastro e particolarmente scuro, chiamata broccatellone, il cui 

nome tradizionale è forse dovuto al particolare ordito decorativo di un broccato, v. LAZZARINI 2002b, p. 60. 
42 Prima degli studi più recenti (LAZZARINI 2002b) questo nome era stato originariamente assegnato da Raniero Gnoli al 

litotipo tradizionalmente noto come Occhio di Pavone. In particolare Lazzarini basa la sua ipotesi identificativa tra 

breccia corallina e marmor sagarium anche su fonti letterarie, citando il “De ceremoniis” di Costantino Porphyrogenito 

e una sua lista di sarcofagi imperiali, a proposito dei quali riporta un “λάρναξ ἀπὸ λίθου Σαγαρινοῦ εκατοντάλιθος”, 

effettivamente traducibile con “sarcofago brecciato di pietra Sagaria”, elemento che automaticamente esclude da tale 

identificazione l’Occhio di pavone, litotipo non brecciato. 
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(odierno Sakarya): i principali bacini estrattivi sono localizzati nella penisola di Karaburun43 ma 

soprattutto Vezirhen, nell'antica Bitinia, dove sono ancora visibili alcuni loci estrattivi, a loro volta 

concentrati in due principali fronti estrattive differenziate per qualità e compattezza del materiale 

coltivabile, con evidenti tagliate e gradoni, tracce di estrazione di fusti e segni di piccone pesante 

romano44. Il trasporto del materiale era sicuramente facilitato dall’abbondanza d’acqua dell’area 

circostante, in particolare dalla prossimità del Karasu, corso d’acqua affluente del citato Sakarya45. 

Lo sfruttamento di questa pietra ha inizio presumibilmente alle soglie del I secolo d.C.46, 

come dimostrano già alcuni allestimenti monumentali presso Aquiliea, Pavia, Capua e al teatro di 

Catania, riconducibili alla tarda età augustea, come nel caso di alcune apparecchiature pavimentali 

dall’area vesuviana (opus sectile della Casa del Centenario a Ercolano). È nota inoltre l’esistenza di 

fusti di colonne in breccia corallina, spesso associati per contrasto cromatico al cipollino o al 

marmo proconnesio per la realizzazione dei capitelli. Nel corso del II secolo il Mediterraneo 

meridionale e orientale offre altri esempi relativi ad un massiccio impiego di questa breccia: i 

pilastri nella basilica del Ginnasio di Smirne, le Terme di Antonino a Cartagine dove si contano 

cinquanta tra fusti monolitici interi e in frammenti. Deve essere ricordato inoltre il complesso 

monumentale del teatro di Filippopoli, in Moesia, dove la presenza importante di breccia corallina 

era garantita da accessibilità a vie di trasporto facilitate, consentite dalla felice posizione presso il 

Mar Nero: ne è prova un grande fregio-architrave del pulpitum nonché una base di una statua con 

dedica onoraria, dalla scaena del medesimo edificio.  

Esiste poi una varietà di breccia del tutto simile a quella appena descritta, il cui cemento è 

caratterizzato da tonalità cromatiche più tenui e sfumate giallo-rosa con l’effetto macroscopico delle 

cosiddette “nuvolature” rosate47: si tratta della breccia nuvolata, estratta presso il villaggio di 

Harmanköy48, una ventina di km a Nord-Ovest rispetto al principale centro estrattivo di breccia 

corallina, Vezirhen. L'utilizzo di questa pietra è attestato esclusivamente in contesti riconducibili a 

                                                             
43 Nella regione di Karaburum sono stati individuati i fronti estrattivi di Balikliova, Toprak Alimnis, Karga Tepe e 

Azmak Tepe, ai quali va ad aggiungersi la cava di Çakmakli nella regione di Manisa (v. BRUNO et alii 2012, pp. 564-

565).  
44Sulla descrizione delle tracce antiche presso i siti estrattivi di breccia corallina v. soprattutto PENSABENE 2013a, p. 

393, LAZZARINI 2002a, p. 251 e LAZZARINI 2002b, pp. 61-62. 
45LAZZARINI 2002b, p. 62. 
46 Contrariamente a quanto ritenuto dai precedenti studi è molto probabile che lo sfruttamento della breccia corallina sia 

appunto da ricondurre all’età augustea, se non addirittura ad una cornice cronologica più alta, dato il completo 

assoggettamento della Bitinia da parte di Roma già nel 76 a.C., alla morte del re Nicomede III Evergete, v.  LAZZARINI 

2002b, p. 60. 
47LAZZARINI 2002a, p. 251. 
48 Nonostante la tradizione degli studi ponessero l’origine della Breccia nuvolata in Nord Africa, data la sua frequenza 

in complessi monumentali di Numidia e Tripolitania, alcune analisi archeometriche hanno recentemente consentito di 

accostare alcuni frammenti campionati dalla Domus dei Brutii Praesentes di Rieti a quelli prelevati dalle citate cave di 

Harmanköy, v. LAZZARINI 2002b, p. 59. Sulla breccia nuvolata v. anche PENSABENE 2013a, p. 394. 
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datazioni piuttosto basse, comunque dalla fine del II secolo d.C. in poi49. La breccia nuvolata è 

documentata esclusivamente la realizzazione di lastre per crustae parietali e sectilia pavimentali ad 

esempio a Roma e ad Ostia (dove la troviamo nel tempio dei Fabri Navales), e fusti di colonne di 

piccole dimensioni, ad Ostia e nel Serapeo di Leptis Magna. 

 

Fig.17 Frammento di lastra in breccia corallina. 

 

Alabastro fiorito (Marmor Hyeropolitanum)  

 

Il particolare aspetto di questo tipo di roccia sedimentaria, le cui sembianze a bande listate 

irregolari ne suggeriscono il nome tradizionale (comunque generico per tutti gli alabastri calcarei 

zonati di colore chiaro)50 ne ha garantito la fortuna in impieghi pubblici e provati fin dall'età tardo-

repubblicana. Premettendo che il gruppo degli alabastri “fioriti” è ampio e per la maggior parte di 

essi non è ancora possibile definire una provenienza sicura, l’unico bacino sicuramente noto è 

quello dell’alabastro cavato in corrispondenza del bacino estrattivo di Hierapolis, in Frigia, in 

particolare presso il villaggio di Gölemezli51 dove è possibile osservare visibili tracce del fronte di 

taglio insieme ai resti di una colonna semirifinita e il frammento di un blocco con sigla in lettere 

greche52. Il litotipo qui considerato, impiegato in alcuni esempi di opus scutulatum fin dagli ultimi 

decenni dell’età repubblicana, deve la sua fortuna ad un picco produttivo verificatosi in età 

altoimperiale: Strabone lo elenca, subito dopo il Sannydicum (pavonazzetto), tra i marmi importati 

più utilizzati a Roma53. L'età augustea in effetti segna l'apertura ad un impiego massiccio di questo 

                                                             
49 LAZZARINI 2002b, p. 58. 
50 LAZZARINI 2002a, p. 253. 
51Ib. Sull’identificazione della cava e del relativo litotipo v. anche BRUNO 2002d. Per quanto riguarda una ricoginzione 

completa del territorio che ha consentito di dettagliare le conoscenze sulle cave di alabastro presso Hierapolis e, 

contemporaneamente, di porre l’attenzione anche su locali bacini estrattivi di marmo bianco e di una particolare breccia 

policroma, v. SCARDOZZI 2012. 
52 Il blocco in situ reca incise le lettere greche in maiuscolo “POY”, v. PENSABENE 2013, p. 394. 
53 In ib., Strabone (Geogr. IX, 437) riporta come proprio questa pietra calcarea, importata in maniera massiva a Roma 

insieme a Sannydicum, Carystium, Luculleum e Sciro, contribuì a far crollare i prezzi dei marmi bianchi, v. anche 

BRUNO 2002d, p. 23. 
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alabastro listato soprattutto per la realizzazione di lastre da sectile, attestate a Roma, Pompei ed 

Ercolano, ma anche per colonnine (Ostia) e per statue, o almeno parti di esse, come testimoniato da 

un busto di Lucilla conservato presso i Musei Capitolini.  

Un fusto monolitico conservato a Laodicea sul Lico, presso il centro estrattivo di Hierapolis, 

nelle terme-ginnasio dedicate ad Adriano e sua moglie Sabina, testimonia come presso le cave di 

alabastro fiorito dovesse aver luogo anche una produzione in situ sia di colonne intere sia di tamburi 

pronti per essere ulteriormente segati per ricavare tondi destinati a sectilia pavimentali: di questa 

tipologia di manufatti fanno parte un esemplare conservato all'antiquarium del Celio con sigla di 

cava e due esemplari da Ostia, entrambi muniti di sigillo plumbeo senza volto con la scritta AGR. 

La medesima sigla è attestata anche in un'iscrizione di cava su un blocco in giallo antico da 

Simitthus, afferente ad una probabile officina Agrippae, databile all'età antonina che, per analogia, 

potrebbe aver avuto un omologo gruppo di lavoro presso le cave di alabastro a Hierapolis. Se così 

fosse avremmo l'attestazione di una produzione strutturata in queste cave frigie, in associazione alla 

datazione della ricordata sigla AGR da Simitthus, risalente all'inoltrato II secolo (fig.18). 

 

Fig.18 Fusto siglato in alabastro fiorito (da PENSABENE 2013a, p.396). 

 

Greco scritto 

 

Questo marmo è stato di recente oggetto di un'importante revisione nel campo degli studi 

inerenti la provenienza. Fino a pochi anni fa il greco scritto era stato tradizionalmente ed 

esclusivamente associato alle cave di Cap-de-Gard, nell'odierna Algeria, presso Ippona: in questa 

località sono state individuate alcune cave di un marmo a grafite (il cui taglio trasversale evidenzia 

la caratterizzazione estetica a fondo bianco con "segni grafici" grigio-azzurri, da cui la 
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denominazione di greco “scritto”) praticamente identico a quello di seguito descritto. Lo 

sfruttamento del bacino marmifero riconosciuto a Ippona è sicuramente attestato in età imperiale 

come desumibile dal larghissimo impiego di questo materiale in Africa proconsularis e, soprattutto, 

dalle tracce di coltivazione e prima lavorazione, ad esempio alcune colonne semilavorate e 

abbandonate in cava54. 

Alcuni importanti e recenti contributi 55  hanno tuttavia messo in discussione l'idea che il 

marmo bianco a grafite tradizionalmente chiamato Greco scritto sia solo quello estratto nelle cave di 

Ippona, proponendone invece una provenienza microasiatica, in particolare dal bacino marmifero 

della città di Efeso, associando al medesimo areale estrattivo anche alcune qualità di marmo bianco 

e un marmo grigio scuro, tradizionalmente classificato come Bigio antico. La prossimità del centro 

di Efeso, capitale della provincia di Asia e tra le maggiori città dell'impero, lo slancio dato 

all'attività estrattiva nelle cave del territorio per la monumentalizzazione urbana, nonché la 

posizione favorevole della città in qualità di centro di stoccaggio e smistamento del marmo locale 

verso i mercati mediterranei, sono tutti fattori che hanno contribuito a rendere i marmi efesini molto 

richiesti dalle committenze delle provincie imperiali durante la media e tarda età imperiale. Le 

prime notizie riguardanti l'individuazione di giacimenti marmorei coltivabili intorno ad Efeso 

risalgono a Vitruvio56: il riferimento è quello al pastore Pixadoros, inventore accidentale delle cave 

che avrebbero poi servito i cantieri dell'Arthemision efesino nel VI secolo a.C., latrici 

probabilmente dello stesso marmo che, secoli dopo, sarebbe stato indicato nell'Editto di Diocleziano 

come Euthydemian e Anacastenian57. 

Oltre a chiarire la struttura chimico-fisica di questi marmi bianchi estratti presso Efeso, un 

approccio multianalitico58 basato sull'individuazione dei marker indicativi della caratterizzazione 

isotopica ha consentito la definizione del marmo a grafite efesino di cui de facto non si conosceva la 

reale origine prima del 2009. Una ricognizione in corrispondenza della zona comprendente alcune 

evidenze situate lungo la strada tra Efeso e Metropolis, piccolo centro ellenistico-romano a Sud-

Ovest di Torbali, ha permesso di individuare alcuni loci estrattivi presso il villaggio di 

Hasançavuslar, presso il quale la ricognizione ha evidenziato affioramenti pertinenti a due cave, 

chiamate convenzionalmente Hasançavuslar1, Hasançavuslar2, insieme alla limitrofa "Zimparà 

                                                             
54 Sull’origine africana del greco scritto v. anche PENSABENE 2002b, pp. 220-221, ANTONELLI et alii 2009, HERRMANN 

JR. et alii 2012 e PENSABENE 2013a, pp. 413-414. 
55 Per uno dei contributi più completi in merito a considerazioni storico-archeologiche derivanti da analisi chimiche che 

dimostrino l'effettiva provenienza microasiatica del greco scritto, v. YAVUZ et alii 2011e ATTANASIO et alii 2012. 
56De Arch., X, 12. 
57YAVUZ et alii 2011, p. 216. 
58YAVUZ et alii 2011, pp. 219-220. 
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quarry"59. Nel complesso si tratta di un bacino di dimensioni ragguardevoli di 2,5 per 4,5 km di 

superficie e che si allunga in direzione del lago Balavi, con tracce di coltivazione di marmo bianco, 

bigio antico e greco scritto, le cui cave erano già state individuate e pubblicate nel 198660 ma 

esplicitandone esclusivamente solo la natura geologica approssimativa (marmo, senza identificarlo 

come greco scritto) e indicando comeilmaterialein esse coltivato fosse statomassicciamente 

impiegato nei programmi architettonici di Efeso. 

Se, come detto inizialmente, il greco scritto tradizionale è sempre stato identificato come 

olotipo marmoreo proveniente dalla regione di Hippo regius, le analisi archeometriche compiute in 

accompagnamento alla ricerca sul territorio efesino sulla base di campioni là prelevati, hanno 

rivelato una differenza molto evidente nei valori degli isotopi tra greco scritto di origine africana e 

micrasiatica. Gli studiosi che hanno operato questi approfondimenti sottolineano come il marmo 

costitutivo di molti manufatti africani, che si ritenevano essere stati prodotti in greco scritto 

algerino, sia invece di origine efesina 61 . La somma di tali elementi porta a ipotizzare che i 

giacimenti microasiatici di greco scritto fossero solo alcuni delle molte fronti estrattive aperte nel 

Mediterraneo, ma che la grande cava di Hasançavuslar fosse una delle più importanti, se non la più 

importante in assoluto. Ipotizzando quindi che dal territorio della capitale della provincia d'Asia 

provenisse il materiale per realizzare anche parte dei manufatti architettonici attestati in Africa, 

dovrebbero essere radicalmente ripensate le dinamiche di commercializzazione di questo litotipo 

(fig.19). 

Utilizzato in età romana soprattutto per colonne e rivestimenti, in complessi sia pubblici sia 

privati, il greco scritto appare come elemento costitutivo di alcune colonne nelle Terme adrianee di 

Leptis Magna dei fusti intorno al capitolium di Haidria, così come delle lastre di rivestimento in 

alcuni esempi di sectilia pavimentali privati, come in una delle domus di Utica o nelle crustae 

parietali della villa di Silin. Per quanto riguarda l'Italia e le provincie occidentali è, probabilmente, 

solo a partire dall'età flavia che si assiste ad un impiego massiccio di Greco scritto: particolarmente 

interessante notare come, oltre ad una sicura importazione a Roma e Ostia sempre per lastre e 

colonne, questo marmo sia sicuramente attestato anche in altri contesti soprattutto privati e, laddove 

invece siano di carattere pubblico, non si tratti di cantieri associati ad una committenza imperiale62, 

bensì cittadina o di un evergete. 

                                                             
59 Gli studi di ATTANASIO et alii 2012 sono rafforzate ulteriormente da alcune analisi fatte su alcuni campioni di lastre in 

marmo greco scritto da Xanten e da Sirmium, la cui composizione chimica è risultata essere prossima a quella dei 

campioni prelevati proprio presso le cave di Hasançavuslar e Zimparà (v. PROCHOSKA, GRILLO 2012). 
60 WAELKENS et alii, 1986. 
61 ANTONELLI et alii, 2009. 
62 PENSABENE 2013a, p. 414. L'autore riporta come casi esemplificativi le colonne nel portico del Foro di Ostia e le 

crustae parietali del teatro di Lecce. 
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Fig.19 Frammento di greco scritto di origine efesina (da ATTANASIO et alii 2012, p. 247) 
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5. AUGUSTA PRAETORIA SALASSORUM (AOSTA), COLONIA TRA ALPES POENINAE E 

ALPES GRAIAE 

 

È solo con l’irruzione sulla scena politica di Ottaviano, ormai insignito dell’imperium e 

divenuto augustus, che, secondo le fonti classiche, le bellicose scorribande riconducibili alla locale 

cultura salassa1 nei corridoi alpini nord-occidentali, vengono definitivamente domate intorno al 25 

a.C., anno della fondazione della colonia di Augusta Praetoria Salassorum, alla confluenza tra le vie 

di attraversamento del Summo Poenino, verso gli Helveti, e dell’Alpis Graia, al confine con i 

Ceutrones. Protagonista di questa impresa militare è Aulo Terenzio Varrone Murena, le cui 

guarnigioni s’impiantano probabilmente proprio in corrispondenza della conca naturale tra Dora 

Baltea e torrente Buthier, sul cui dorso nascerà, come ricorda Strabone2, Augusta Praetoria. L’autore 

evidenzia la sottomissione pressoché totale dei Salassi, riportando la cattura di 36.000 individui, di 

cui 8.000 combattenti, tutti venduti come schiavi da Varrone stesso o inviati nella vicina colonia di 

Eporedia. Con questa descrizione dei fatti sembra parzialmente concordare Cassio Dione3: egli 

afferma che Augusto, console per la nona volta insieme a Marcus Silanus, inviò Terenzio Varrone 

per sconfiggere i Salassi e stipulare un accordo che avrebbe previsto riscossioni in denaro e la presa 

in consegna, nonché la vendita, di tutti i Salassi da destinare alle armi, con la clausola che avrebbero 

potuto essere liberati solo dopo vent’anni. È unanime, tra gli autori antichi che trattano questo 

argomento, la narrazione dello scontro tra Augusto e i Salassi come elemento complementare ad altri 

conflitti perpetuati dall’esercito per una capillare romanizzazione dei territori abitati da popolazioni 

alpine e di montagna: Seneca4 parla di pacificazione delle Alpi avvenuta nel più ampio contesto delle 

guerre in Macedonia, Egitto, Siria e Asia, nonché di assoggettamento di altre popolazioni; Svetonio5 

elenca, oltre ai Cantabri e alle genti di Aquitania, Pannonia, Dalmatia e Illyria, anche i Salassi tra i 

popoli sottomessi da Augusto, insieme ai Vindelices “[…] gentes Inalpinas […]”; un elenco del  tutto 

simile è riportato da Eutropio6 che parla, tra gli altri, di “[…] Salassos in Alpibus […]”; Livio7 e 

Cassiodoro8 si limitano invece alla rapida annotazione di un’affermazione militare definitiva contro 

il popolo salasso, ricordati tra i popoli vinti e pacificati anche sul tropheum di La Turbie9.  

                                                             
1 Per un inquadramento della cultura salassa nel territorio valdostano v. GAMBARI 1999 e 2002, BERTOCCO 2017. 
2 Geogr. IV, 6, 7. 
3 Dio LIII, 25. 
4 De breu. Vitae IV, 5. 
5 Aug. 21, 1. 
6 Eutrop, VII, 9. 
7 Per, 135, 1: “[…] et Salassi, gens Alpina, perdomiti […]”. 
8 Chron, 567: “[…] His co(n)s(ulibus) Cantabros, Germanos, Salassos Caesar perdomuit […]”. 
9 V. ARMIROTTI 2012, p. 66. 
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Parallelamente alle notizie tramandate dalle fonti classiche, decisamente improntate sul 

carattere bellicoso dell’incontro tra ethnos indigeno salasso e incursione militare romana nelle vallate 

alpine di Nord-Ovest, in mancanza di sostanziali attestazioni archeologiche che possano fornire una 

versione alternativa o complementare rispetto a quanto rivelatoci dagli autori, dobbiamo affidarci ad 

una testimonianza epigrafica fondamentale, la quale sembra porre il rapporto tra Salassi e Romani 

sotto tutt’altra luce. Si tratta di un’iscrizione10 su blocco di arenaria locale, rinvenuta nei pressi del 

suburbio meridionale di Augusta Praetoria, il cui testo riporta una dedica da parte dei Salassi stessi 

rivolta ad Augusto: Imp(eratori) Caesa[ri] / Divi f(ilio) August(o) / co(n)s(uli) XI imp(eratori) VI[II] 

/ tribunic(ia) pot(estate) / Salassi incol(ae) / qui initio se / in colon(ia) con[t(ulerunt)] / patron(o). 

L’iscrizione, datata al 23 a.C., fa trapelare una situazione non completamente sovrapponibile a quanto 

descritto dalle fonti classiche: la colonia, i cui cantieri erano ormai già stati allestiti da due anni, 

fondata e popolata, come riporta Dione Cassio11, da veterani della guardia praetoria, era abitata anche 

da alcuni di quei Salassi sottomessi dalle campagne militari negli anni precedenti. Il testo rivela 

dunque come non tutta la popolazione indigena fosse stata venduta: nella dedica i Salassi si 

autodefiniscono incolae, cioè abitanti della colonia pure senza esserne davvero “cittadini”, domiciliati 

presso Augusta Praetoria e uniti nel riconoscere come loro unico punto di riferimento giuridico-

amministrativo il patronus Augusto, capo politico della comunità cui anche loro avevano imparato 

ad appartenere12. 

Plinio13 è lapidario nel rilevare come la colonia di Augusta Praetoria sia univocamente 

identificabile come “Salassorum”, dei Salassi, collocandola nella cornice geografica di riferimento 

con poche parole che riassumono il senso e l’opportunità della scelta di fondare la città in quella 

posizione: “[…] iuxta geminas Alpium fores, Graias atque Poeninas […]”. Infine, è probabilmente 

ai cantieri di urbanizzazione del nuovo centro abitato, a suggellare e materializzare in forme 

monumentali la definitiva conquista del popolo salasso, che bisogna ricondurre un ambiguo passo di 

Dione Cassio14, in cui si narra della rinuncia da parte di Augusto di celebrare il trionfo dei successi 

                                                             
10 Per quanto concerne lettura e interpretazione di questa iscrizione v. BAROCELLI 1948, coll. XXXI-XXXII, 120, 

CAVALLARO, WALSER 1988, pp. 20-21 e GIORCELLI BERSANI et alii 2019. 
11 Dio, LIII, 25. 
12 In merito alle considerazioni circa il ruolo, incarnato dall’imperatore, di patronus di una comunità urbana e, in questo 

caso, in particolare di una comunità etnicamente definita, v. ARMIROTTI 2002, p.68. I Salassi, in questa semantica binaria 

in cui definiscono loro stessi incolae e l’imperatore loro patronus, sembrano relegarsi, in un momento iniziale della vita 

della colonia, in una posizione necessariamente subalterna rispetto al conquistatore. Il valoro cronologico di un’iscrizione 

come quella menzionata può rivelarsi corretto anche a fronte della comparsa, durante il I secolo, di attestazioni epigrafiche 

riconducibili ad una progressiva emancipazione salassa (ad esempio il caso dei fratelli C. Iulius Severus decurio e L. 

Iulius Salassus eques, v. BAROCELLI 1948, coll. XXXIII, 42, GIORCELLI BERSANI et alii 2019). 
13 NH. III, 17, 123. 
14 Dio, LIII, 26, 5, in TARPIN et alii, p. 122. In merito all’identificazione dell’arco nominato da Dione Cassio con quello 

di Augusta Praetoria, v. DE MARIA 1988, pp. 95-96. 
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del 25 a.C., motivo per cui gli fu eretto un “[…] ἀψίς τε ἐν ταῖς Ἂλπεσι τροπαιοφόροςμ[…]”, forse 

da identificare proprio con l’arco trionfale eretto fuori dalla porta principale di Augusta Praetoria. 

Le fonti letterarie tramandano quindi, prima del riscontro fornito dalle evidenze archeologiche, 

la notizia storca della fondazione di una colonia ex nihilo, Augusta Praetoria Salassorum, a pieno 

compimento di un lungo processo di romanizzazione dei corridoi alpini verso le province nord-

occidentali. Osservando la posizione dell’odierna città di Aosta, sorta sui resti monumentali della 

colonia romana, unitamente alla connotazione geomorfologica dell’attuale fondovalle valdostano, è 

facile comprendere quali fattori abbiano guidato le scelte topografiche relative al posizionamento 

della colonia. Augusta Praetoria sorge infatti sul dorso di una conca alluvionale formatasi grazie ai 

depositi alluvionali di due corsi d’acqua (fiume Dora e torrente Buthier) che vi confluiscono, nonché 

in corrispondenza dei due percorsi di attraversamento verso gli odierni Grande e piccolo San 

Bernardo che avevano regolato la permeabilità del fronte alpino nordoccidentale già durante i secoli 

precedenti alla romanizzazione (fig. 1). Traspare con particolare evidenza come la natura 

logisticamente strategica e le componenti morfologiche del territorio (esposizione al sole, abbondante 

presenza d’acqua, relativa sicurezza rispetto a potenziali pericoli da dissesto idrogeologico) abbiano 

favorito l’impianto di un cantiere urbano, laddove la conca non era stata probabilmente intaccata da 

precedenti esperienze d’insediamento strutturato.   

 

Fig.1 Posizione di Augusta Praetoria nel territorio valdostano. 

 

Queste le premesse necessarie per ottimizzare la fondazione di un impianto urbano in un’area 

di non semplice gestione antropica: dotata di pianta quadrangolare orientata E/NE-W/SW (fig. 2), 

con un’articolazione interna di 64 insulae isodimensionate per un’estensione totale di 727,50 x 574 
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m15, la città prese inizialmente forma grazie al perimetro monumentale di una cinta muraria realizzata 

con tecnica a sacco, agger interno in terra, a sua volta rinforzato da un subagger minore di 

controscarpa, e paramento esterno in opera isodoma di travertino locale16. Tale apparato, tanto 

imponente quanto connotato da una convincente componente ideologica, efficace nel delimitare 

l’immagine di urbanitas e simbolo di piena romanizzazione, era scandito da una serie di corpi turriti, 

eretti ogni due isolati lungo tutti e i lati in corrispondenza degli ingressi urbani. La torre angolare 

nord-est, ampiamente rimaneggiata in età medievale come quasi tutte le torri della cinta muraria 

romana, è stata recentemente oggetto di un’indagine archeologica che ne ha messo in luce le 

fondazioni in cementizio e rivestimento in blocchi di travertino. Gli scavi hanno rivelato un blocco, 

in corrispondenza dello spigolo sudorientale della fondazione, raffigurante due falli insieme ad altri 

simboli zoomorfi e militari (di complessa interpretazione a causa della superficie estremamente 

consunta): questo elemento, necessariamente coevo alla fondazione dell’edificio e della città, è stato 

associato ad una probabile funzione apotropaica e messo in relazione, per orientamento astronomico 

e simbologia, ai natali di Augusto17.  

 

Fig. 2 Pianta dei resti archeologici della colonia di Augusta Praetoria (da ARMIROTTI, CASTOLDI 2019). 

                                                             
15 Sulla definizione del perimetro urbano e i dettagli della prima conlocatio moenium, v. MOLLO MEZZENA 1987, pp. 22-

23. 
16 Sulla cinta muraria di Augusta Praetoria, v. MOLLO MEZZENA 1982b, pp. 68-75 e FRAMARIN 2014c, pp. 159-162. Per 

un contributo dettagliato e aggiornata su composizione, messa in opera, fasi e apparati metrologici, v. la tesi LUBERTO 

2017. 
17 Sul ritrovamento di questo blocco litico e sulla semantica presumibilmente augustea, legata alla fondazione della 

colonia, relativa ai rilievi figurati sul manufatto, v. BERTARIONE, JORIS 2013 e BERTARIONE, MAGLI 2015. 
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L’accesso alla città era garantito da quattro ingressi turriti18: Porta Praetoria, ingresso 

principale che consentiva alla via publica proveniente da Eporedia di entrare da Est in città 

proseguendo lungo il decumanus maximus, Porta Decumana che segnava l’estremità occidentale del 

decumanus facendo da cerniera con la via verso l’Alpis Graia, Porta Principalis Sinistra, in posizione 

laterale lungo la fronte Nord della città, rivolta al valico dell’Alpis Poenina e Porta Principalis 

Dextera, aperta sul suburbio meridionale, solcato dal corso del fiume e, forse, sede di un’area 

produttiva. Le prime tre porte sono state recentemente interessate da alcune campagne di scavo che 

hanno consentito di chiarire l’articolazione delle fasi costruttive e l’evoluzione monumentale dei 

rispettivi alzati: in particolare, oltre le specifiche relative all’intero quartiere intorno alla Porta 

Principalis Sinistra19 che tratteremo insieme ai mutamenti dell’Area sacra forense, sono le indagini 

archeologiche della Porta Praetoria20 ad aver svelato aspetti significativi dell’originario impianto 

murario perimetrale, anche nella sua semantica visiva. L’analisi della porta principale della città ha 

infatti rivelato una progettualità originaria, condivisa con l’Arco trionfale (tradizionalmente chiamato 

Arco di Augusto) esterno alle mura cittadine e forse eretto per la celebrazione della victoria Populi 

Romani21. Il cantiere primitivo di Porta e Arco è probabilmente contemporaneo, improntato all’uso 

dello stesso materiale costruttivo (la puddinga, conglomerato grossolano locale) e con il medesimo 

impianto decorativo: un fregio dorico con triglifi e metope lisce che, per chi entrava in città da Est, 

decorava i due monumenti e doveva proporre un forte senso di maestosità architettonica e uniformità 

monumentale. 

La viabilità del centro storico della moderna Aosta ricalca le linee fondamentali del reticolo 

urbano antico, fenomeno che emerge con particolare evidenza nelle vie Porta Praetoria, De Tillier e 

Aubert che si susseguono continuità da Est a Ovest sovrapponendosi al percorso del decumanus 

maximus, e nelle vie Croix de Ville, Challand e Bramafam che riprendono l’intero kardo maximus in 

senso Nord-Sud. L’incrocio dei due principali assi stradali risulta decentrato verso Ovest rispetto al 

centro topografico urbano, probabilmente per potersi impostare esattamente in corrispondenza 

dell’antico bivio tra i percorsi verso il Grande e il Piccolo San Bernardo e, proprio in corrispondenza 

di questo antichissimo snodo viario22, si sviluppa il cantiere del complesso pubblico più importante e 

di maggiori dimensioni (la superficie corrispettiva di otto insulae) di tutta Augusta Praetoria: il Foro. 

                                                             
18 Sulla viabilità urbana e, nello specifico, in merito ai corpi di fabbrica delle porte d’accesso monumentali, v. MOLLO 

MEZZENA 1982a, pp. 219-229 e FRAMARIN 2014c, pp. 162-169. 
19 Sulle campagne di scavo presso la Porta Principalis Sinistra v. FRAMARIN et alii, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012.  
20 In merito agli esiti delle indagini archeologiche presso fornici laterali e cavaedium della Porta Praetoria v. ARMIROTTI 

et alii 2016b. 
21 Su architettura e cronologia dell’Arco di Augusto, v. PENSABENE 2005, pp. 211-216. In merito a ipotesi interpretative 

circa le basi della semantica augustea che portarono alla realizzazione di questo monumento, v. DE MARIA 1988, pp. 95-

96. 
22 Sull’importanza degli antichi valichi alpini menzionati nella generale gestione dei flussi attraverso la Via delle Gallie, 

v. FRAMARIN 2014a e 2014b, oltre che MOLLO MEZZENA 1991 e 1999. Un recente ulteriore contributo alla comprensione 
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 L’enorme apparato monumentale del complesso forense si sviluppa con una pianta rettangolare 

orientata in senso Nord-Sud. Perfettamente aderente e parallelo al kardo maximus, il Foro si allunga 

lungo il margine orientale della strada e s’imposta, in questa originaria fase edilizia praticamente 

coeva alla fondazione della città, sulla base di una forte dicotomia tra area sacra settentrionale (v. 

capitolo successivo), platea civica meridionale, complementari nell’idea progettuale di un foro-

santuario con triportico associato ad un criptoportico, allungato in profondità ed articolato in una 

sequenza di aree chiuse porticate e scenograficamente impostate23. L’area Nord, dedicata ai complessi 

ufficiali legati alla religiosità pubblica e alla celebrazione ideologica del potere imperiale, era animata 

da un fulcro centrale incarnato da due templi probabilmente destinati al culto imperiale (dedica alla 

Dea Roma e ad Augusto?24) al centro di una terrazza incorniciata da un triportico, forse a ordini 

sovrapposti, sorretta da un criptoportico seminterrato a pilastri e copertura a volta e rialzata rispetto 

alla platea meridionale.  

La vera e propria piazza civica si sviluppava con orientamento Nord-Sud, a partire dal margine 

meridionale di un decumano minore che attraversava il Foro separando fisicamente area sacra e 

platea. Quest’ultima, di cui non si conosce la chiusura meridionale, era circondata da un largo 

porticato che ospitava una successione di tabernae, rinvenute in fondazione, in corrispondenza dei 

lati lunghi25: essi si affacciavano sulla piazza centrale lastricata (probabilmente in marmo bardiglio 

locale) tramite un passaggio porticato di cui è stata rinvenuta parte della crepidine con stereobate ed 

alcune basi e capitelli tuscanici in puddinga locale. Se le tracce rilevate durante le campagne di scavo 

eseguite negli anni Ottanta del secolo scorso inquadrano la platea meridionale come sicuro fulcro di 

una vita civica destinata ad attività commerciali, al contrario appare molto problematica 

l’identificazione di due edifici adibiti alle funzioni politiche e di amministrazione della giustizia: la 

basilica e la curia (quest’ultima sede dei decuriones, attestati epigraficamente) sembrano essere state 

                                                             
delle fasi edilizie (con particolare riferimento ai manufatti laterizi) relative agli stanziamenti romani presso i due passi è 

reperibile in FRAMARIN, AMABILI 2014, estratto della tesi di Laurea magistrale di G. Amabili presso l’Università degli 

Studi di Torino. In particolare, per quanto concerne alcune considerazioni su cronologia e cornice culturale di riferimento 

del complesso di età imperiale all’Alpis Poenina (Gran San Bernardo), v. WIBLÉ 2008. 
23 Per una descrizione del complesso forense in tutte le sue componenti, pertinenti alla parte sacra e alla parte civica, non 

è possibile prescindere dai lavori di sintesi, comunque molto dettagliati, relativi all’articolazione monumentale del 

complesso, in particolare, MOLLO MEZZENA 1987, pp. 26-28,  MOLLO MEZZENA 1995a e 1995b, MOLLO MEZZENA 1999; 

in merito ad una rassegna dei dati di scavo relativi ad alcune campagne di scavo (2004-2006) presso l’attuale piazza 

Giovanni XXIII v. FRAMARIN, CORTELAZZO 2005A e 2005b e FRAMARIN, CORTELAZZO 2008. Infine, per le considerazioni 

più aggiornate circa un’interpretazione complessiva del Foro, all’interno di un processo diacronico di sviluppo 

monumentale, v. FRAMARIN 2014C, pp. 172-182, FRAMARIN 2011 e, soprattutto, FRAMARIN 2015. Parte di questi 

riferimenti verranno richiamati approfonditamente in relazione alla trattazione del contesto dell’Area sacra, nel capitolo 

successivo. 
24 Le prime considerazioni, rimaste finora sostanzialmente immutate, sulla dedica dei templi gemelli forensi, sono 

contenute in MOLLO MEZZENA 1995b, p. 418. 
25 Per una lettura delle componenti monumentali residue della platea civica meridionale, soprattutto in relazione alla 

porticus con tabernae, v. anche, oltre alla bibliografia in nota n. 76, anche MOLLO MEZZENA 1982a, pp. 231-233 e MOLLO 

MEZZENA 1982b, pp. 77-80. 
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individuate nei resti di due edifici disposti ai lati della piazza porticata appena descritta, in particolare 

la basilica a Ovest e la curia (di cui permangono i resti in elevato di alcune sostruzioni voltate, forse 

funzionali a sorreggere una sorta di gradinata) a Est26. 

Sempre in corrispondenza dell’incrocio tra kardo e decumanus maximi sorge, in posizione 

speculare rispetto al Foro, un ulteriore complesso sacro, i cui resti giacciono al di sotto dei fabbricati 

dell’ex Hotel Couronne27: quest’area, indagata archeologicamente nello stesso periodo del Foro, 

presenta due importanti fasi costruttive, una riconducibile all’età augustea e una di qualche decennio 

posteriore, che ma sembrano aver conservato la connotazione sacra destinata a quest’insula. Una 

porticus cingeva la superficie di questo complesso al centro della quale si ergeva probabilmente un 

sacellum a pianta circolare di cui rimangono solo le fondazioni, una sorta di monopteros, poi 

obliterato da un tempio a pianta rettangolare (forse prostilo tetrastilo, sicuramente di dimensioni 

minori rispetto ai due templi gemelli forensi) rivolto a Nord.  

Esaurito il primo impulso edilizio generato dalla fondazione della colonia, intorno alla metà del 

I secolo d.C. Augusta Praetoria è interessata da importanti trasformazioni che coinvolgono alcuni dei 

più importanti complessi del progetto urbanistico originario ma che prevedono anche un forte 

potenziamento della panoplia monumentale della città. Tra la piena età giulio-claudia e l’età flavia 

sorsero gli edifici da spettacolo28, teatro e anfiteatro, la cui costruzione andò ad obliterare 

completamente gli isolati a scopo residenziale che occupavano l’angolo nordorientale dell’impianto 

urbano. Il sito archeologico del teatro, a tutt’oggi il monumento romano di Aosta meglio conservato, 

è costituito da un muro di facciata rivolto verso il decumanus maximus, con un alzato di 22 m 

alleggerito da quattro ordini sovrapposti di arcate, incorniciate da pilastri-contrafforti e forse frutto di 

un rifacimento posteriore rispetto ad una facciata originaria realizzata completamente in 

conglomerato locale puddingoide29. Il carattere monumentale della facciata principale rimane 

l’attestazione più convincente di un’ipotetica copertura fissa dell’edificio, suggerendo l’appartenenza 

del complesso al tipo theatrum tectum, una sorta di odeion per audizioni, nonostante non si abbiano 

tracce archeologiche evidenti che consentano di ipotizzare la ricostruzione dell’elevato relativo agli 

altri perimetrali. L’articolazione interna dell’edificio è intuibile grazie alla presenza di parte dell’ima 

                                                             
26 V. MOLLO 2012. 
27 Circa le controverse interpretazioni di questo contesto monumentale, in entrambe le fasi di fondazione e trasformazione, 

e in merito al ruolo del contesto anche in relazione a topografia e planimetria del sito, v. soprattutto MOLLO MEZZENA 

1987, pp. 28-29 e FRAMARIN 2014c, p. 158. 
28 Per un’ampia sintesi circa il quartiere urbano antico pertinente agli edifici da spettacolo, v. MOLLO MEZZENA 1982b, 

pp. 85-91 e FRAMARIN 1987. 
29 Per una descrizione del Teatro di Augusta Praetoria, è necessario fare riferimento alle prime notizie relative alla 

liberazione del monumento dalle abitazioni private addossatesi alle strutture nel corso dei secoli, in ROSI 1937. In merito 

a planimetria e componenti monumentali, v. MOLLO MEZZENA 1982a, pp. 242-247, FRAMARIN 1987, pp. 86-89 e 

FRAMARIN 2014C, pp. 183-185. Per un’analisi approfondita di composizione e tessitura di alcune strutture del complesso 

v. anche CAVALLARO et alii 2006. 
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cavea (lo sviluppo di media e summa cavea è suggerito dalle porzioni superstiti di  sostruzioni 

radiali)30 e di un corpo scenico conservatosi nella successione delle principali componenti 

architettoniche (pur se solo in fondazione): un’orchestra di cui è rimasto parte nel negativo della 

pavimentazione originaria in opus sectile, i nuclei in laterizio e cementizio di un pulpitum scandito 

da una successione di nicchie alternativamente curvilinee e quadrangolari, i resti delle murature del 

proscenio e della scaenae frons, probabilmente connotata da un uso dell’ordine corinzio, nonché molti 

piccoli vani alle spalle delle strutture sceniche, verso Nord, da interpretarsi probabilmente come 

ambienti di servizio per il personale, gli attori e la logistica degli spettacoli. Un deciso ampliamento 

della volumetria del corpo di fabbrica è ascrivibile al III secolo, quando si registrano probabilmente 

la trasformazione della cavea, in sostituzione di una summa cavea precedente forse in legno, un 

potenziamento della perimetrazione settentrionale con l’aggiunta di una porticus post scaenam31. Il 

teatro è uno dei pochi complessi pubblici di Augusta Praetoria ad aver preservato parte dell’impianto 

decorativo in marmi colorati32: in particolare il pulpitum doveva essere caratterizzato da un impatto 

cromatico molto efficace, poiché la fronte era incorniciata da partiture orizzontali a modanatura liscia 

in rosso antico, da crustae in cipollino e ritmata dalla presenza di colonnine scanalate in giallo antico. 

Proprio dalle indagini nell’area del pulpitum proviene uno dei rarissimi esempi di statuaria a 

tuttotondo in marmo bianco, una testina di sileno. Il teatro era quasi interamente edificato in puddinga, 

il conglomerato locale impiegato, come detto, per la costruzione di Porta Praetoria e Arco di 

Augusto: l’edificio per pubblici spettacoli risultava così connotato da un bugnato rustico intimamente 

connesso alla monumentalità semplice del complesso, in rispetto di alcuni canoni estetici 

particolarmente in voga durante l’età giulio-claudia. 

Alle spalle della scaenae frons, la chiusura monumentale del complesso del teatro coincideva, 

come detto, con una porticus a settentrione, destinata anche ad una funzione di raccordo con un 

ulteriore complesso adibito all’intrattenimento ludico degli abitanti della città: l’anfiteatro33. Questo 

edificio fu costruito ex novo in concomitanza con il cantiere del vicino teatro, dando forma, insieme 

ad esso, ad un intero quartiere riservato agli spettacoli e che occupava ben tre insulae in 

corrispondenza dell’estremo angolo nordovest dello spazio urbano, in posizione defilata e centrale, 

grazie alla prossimità con l’ingresso principale della città. Oggi è possibile osservare i pochi resti 

dell’anfiteatro romano inglobati all’interno delle murature del convento delle Suore di San Giuseppe 

                                                             
30 V. FRAMARIN 1987, p. 87. 
31 Una restituzione ipotetica, sulla base soprattutto della stratigrafia muraria, delle trasformazioni dell’edificio nel corso 

dei secoli è presentata in CAVALLARO et alii 2006, pp. 834-835. 
32 Sull’apparecchiatura decorativa del Teatro che verrà richiamata nelle considerazioni conclusive, v. APPOLONIA, DE 

LEO 2007 pp. 210-211, MOLLO MEZZENA, FRAMARIN 2007, pp. 291-294 e FRAMARIN 2014c, pp. 183-184. 
33 Su planimetria e a riguardo dei pochi resti strutturali ascrivibili all’anfiteatro di Augusta Praetoria v. FRAMARIN 1987, 

pp. 89-90, FRAMARIN 2014c, pp. 186-187 e TOSI 2003, pp. 559-560. 
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nel cui giardino giace probabilmente l’intero edificio, perlomeno in fondazione, di cui sono 

parzialmente visibili, o quantomeno intuibili, anche alcuni tratti di ambulacri pertinenti ai vomitoria. 

La continuità di vita tra edificio antico e monastero tardomedievale ha fatto sì che almeno parte delle 

arcate che sostenevano la porzione occidentale dell’ima cavea si siano conservate quasi interamente: 

è possibile ravvisare un massiccio impiego del marmo bardiglio locale che, a differenza di altri 

complessi pubblici di Augusta Praetoria in cui viene impiegato esclusivamente per apparati 

decorativi, qui trova un uso strutturale per dare forma a pilastri e semicolonne che incorniciano le 

arcate esterne: la messa in opera fondata sull’utilizzo del bugnato rustico consente di inquadrare il 

cantiere dell’anfiteatro nel medesimo orizzonte cronologico claudio-neroniano del teatro. Alcune 

opere di scavo archeologico eseguite a Nord-Est dell’edificio, presso la medievale, e già ricordata, 

Torre dei Balivi, hanno messo in luce pochi frustoli murari dell’anfiteatro34, consentendo nuovi 

calcoli proporzionali per la ricostruzione delle reali dimensioni originarie dell’edificio (86 m l’asse 

minore e 94,50 quello maggiore), e tracce strutturali forse ascrivibili ad un nucleo abitativo (come 

riscontrato nei livelli sottostanti il teatro), obliterato per fare spazio al quartiere dedicato 

all’intrattenimento. 

Questa fase di monumentalizzazione della panoplia di complessi pubblici vede protagonista 

anche la Porta Praetoria, con un cantiere progettato per il rinnovamento estetico della facciata 

principale, rivolta ad Est. Intorno alla metà del I secolo il monumento assume l’aspetto attuale: 

all’originaria facciata di età augustea, in puddinga locale e coronata da un fregio dorico a metope 

lisce e triglifi, viene sovrapposto un rinnovato apparato decorativo costituito da una membratura in 

lastre e blocchi di marmo che ricoprono quasi tutta la fronte interessata35. Se gran parte della 

superficie era rivestita da lastre di locale bardiglio grigio-azzurro, a questo materiale faceva da 

contrasto cromatico il bianco del marmo lunense, impiegato per l’archivolto del fornice centrale e per 

la cornice di coronamento con cui termina la trabeazione36. Sono proprio i dettagli decorativi dei 

kymata lesbio (particolare plasticità delle fogliette) e ionico (lancette piuttosto robuste come elementi 

separatori e larghi sgusci all’interno dei quali l’ovolo si ritrova quasi isolato) che si alternano nel 

profilo modanato della cornice, nonché il profilo di mensole (profilo a “S” con concavità anteriore e 

leggera convessità del corpo posteriore) e cassettoni del soffitto, che contribuiscono a fissare la 

cronologia di questo imponente intervento tra la tarda età augustea e quella tiberiana. Tra I e II secolo 

la colonia, ormai in completa metamorfosi, si popola di due importanti impianti legati all’evoluzione 

del benessere cittadino e imprescindibili in un vero centro urbano che possa dirsi pienamente romano: 

                                                             
34 Sui risultati di queste indagini archeologiche v. MARQUET 2005 e BERTARIONE, CALCAGNO 2010. 
35 Sulle fasi monumentali della Porta v. PERINETTI 2006. 
36 Per quanto concerne la decorazione architettonica pertinente alla fase età giulio-claudia del monumento, v. PENSABENE 

2005, pp. 222-224. 
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le terme. Si tratta di due complessi termali (che verranno trattati nei capitoli 5.2 e 5.3) dotati di 

planimetrie molto differenti e sorti in durante fasi edilizie non contigue, forse per soddisfare esigenze 

altrettanto diverse della comunità cittadina.  

L’evidenza monumentale più importante dell’immediato suburbio37 di Augusta Praetoria è 

senz’altro costituita dal complesso residenziale cosiddetto “della Consolata”, coevo o di poco 

precedente alla fondazione della colonia38. Individuato negli anni Ottanta del secolo scorso in seguito 

alla realizzazione di abitazioni private in corrispondenza alla periferia nord-orientale di Aosta, il 

contesto archeologico ha rivelato un imponente potenziale informativo consentendo di identificare 

un nucleo edilizio composto da più vani, dotati di evidenze murarie e pavimentali in buono stato di 

conservazione, suggerendo l’identificazione di una villa extraurbana. Al di là della particolare 

ricchezza e complessità planimetrica, il contesto residenziale della Consolata sembra giocare un ruolo 

fondamentale nella comprensione del ruolo di Augusta Praetoria all’interno delle dinamiche 

occupazionali dei corridoi alpini nord-occidentali. Una prima chiave di lettura è fornita dal grande 

tablinum della villa: l’intero complesso, nella sua pars urbana, appare definito da una ricercata 

decorazione pavimentale, pertinente sia alle composizioni musive a forme geometriche dei cubicula 

occidentali sia appunto al tablinum, interamente occupato da una redazione pavimentale in opus 

sectile (di cui resta solo il negativo nella preparazione in cementizio), messa in opera con un modulo 

medio a base quadrata, del tipo Q2 reticolato, probabile frutto di un riallestimento realizzato tra 

seconda metà del I e inizio del II secolo d.C. Questa sala, di tali dimensioni e munita di tale 

apparecchiatura decorativa, doveva essere stata progettata per assolvere a funzioni di rappresentanza, 

per un dominus che non appare probabile fosse a capo di un vasto fundus, ma che piuttosto possa aver 

fatto di questa sontuosa dimora fuori dalla cinta muraria un luogo dove esercitare il proprio potere su 

comunità e territorio. Infine, appare imprescindibile la collocazione cronologica della fase edilizia 

originaria del complesso della Consolata: la villa, su base stratigrafica, sembra essere stata fondata 

intorno all’ultimo quarto del I secolo a.C. ed è stato ipotizzato che il cantiere sia precedente a quello 

della realizzazione della colonia entro la fine dello stesso secolo. Le tutt’altro che inverosimili 

suggestioni invocate per la committenza di questo edificio riguardano qualche importante personalità 

protagonista dello stadio decisivo del processo di romanizzazione della valle: egli avrebbe usufruito 

di questa villa come sede di rappresentanza politica fino all’avvento dei luoghi ufficiali di 

manifestazione del potere all’interno della colonia.    

                                                             
37 Per alcune considerazioni complessive sull’immediato suburbio di Augusta Praetoria, v. MOLLO MEZZENA 2000a e 

FRAMARIN 2014d. 
38 Sulla Villa della Consolata v. i contributi di sintesi in MOLLO MEZZENA 1982, pp. 283-291 e FRAMARIN 2014g, pp. 

199-201. Per un’edizione dettagliata e aggiornata del complesso, in particolare in merito alle ipotesi di destinazione 

funzionale dei vani e di cronologia della Villa, v. la tesi MOLA 2010, FRAMARIN, MOLA 2014 e FRAMARIN, RIZZO 2014. 
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Poiché lo scopo del presente lavoro è quello di esplorare le problematiche connesse alla 

presenza di marmi e altre specie litiche, d’importazione ma anche locali (queste ultime approfondite 

nel capitolo 10), varrà la pena di accennare alla presenza di un’ulteriore evidenza monumentale, 

situata ad Ovest di Augusta Praetoria e, come vedremo, secondo alcune ipotesi connessa alle non 

lontane coltivazioni del locale marmo grigio-azzurro, tradizionalmente noto come “bardiglio”. Si 

tratta di un ponte acquedotto39 in località Pont d’Aël, recentemente oggetto di indagine archeologica40 

e situato presso Aymavilles, all’ingresso della vallata laterale di Cogne: esso è costituito da un’ardita 

esecuzione ingegneristica che si sviluppa per circa 50 m di lunghezza a circa 56 m a strapiombo sulla 

sottostante forra scavata dal torrente Grand Eyvia, affluente di destra della Dora Baltea. L’opera, nota 

alla tradizione locale semplicemente come “Pondel”, è costituita da due componenti fondamentali: 

un canale in posizione superiore, rivestito e, probabilmente, in origine coperto da lastre lische, il cui 

specus è apprezzabile in modo quasi integrale in corrispondenza di un breve segmento sotterraneo 

dell’opera, nel tratto a monte rispetto al ponte; un passaggio pedonale coperto che attraversava per 

intero il ponte, forse originariamente definito da un tavolato ligneo, sorretto da alcuni setti murari 

trasversali che costituivano lo scheletro edilizio al di sotto del piano di calpestio e che garantivano la 

coesione statica di un’apparecchiatura muraria così delicata: il corpo del ponte-acquedotto poggia 

infatti direttamente sui tagli artificiali operati sulla parete rocciosa sporgente dei due versanti di forra. 

Quest’opera infrastrutturale, unica nel suo genere, è perfettamente datata al 3 a.C. grazie ad 

un’iscrizione su lastra di scisto locale che campeggia sul prospetto Nord del ponte, esattamente al 

centro, sopra l’archivolto: IMP CAESARE AVGVSTO XIII COS DESIG / C AVILIVS C F CAIMVS 

PATAVINVS / PRIVATVM41. Dal testo si evince come il ponte, edificato durante il tredicesimo 

consolato di Augusto, sia dovuto ad una committenza esplicitamente privata, di un certo C. Avilius 

Caimus, patavinus, sicuramente membro di quella gens Avilia forte di numerosissime attestazione 

dalla regio X.  

La presenza della gens Avilia in questo settore del territorio valdostano e, come anticipato, la 

realizzazione di opere infrastrutturali di tale portata, a seguito di altrettanto considerevoli 

investimenti, consentono di accostare la natura imprenditoriale di questa famiglia ad attività di 

sfruttamento delle risorse naturali attestate localmente42. Il ponte-acquedotto “privatum” è stato infatti 

                                                             
39 Per un primo studio approfondito dell’impianto architettonico e della progettazione del ponte acquedotto, v. PROMIS 

1862, pp. 192-197 e tav. XIV.  
40 In merito alle più recenti indagini e interpretazioni sul ponte-acquedotto di Pondel, v. BERTARIONE, JORIS 2012, e 

ARMIROTTI 2014, p. 154. Chi scrive, avendo scavato alcuni mesi presso questo sito, desidera rivolgere un particolare 

ringraziamento a S. Sismondi e L. De Lorenzis ai quali si deve un significativo contributo nelle opere di scavo 

archeologico all’interno e all’esterno del ponte. 
41 V. CAVALLARO, WALSER 1988. 
42 Per una sintetica ma esaustiva panoramica sulle attività imprenditoria edile degli Avilli in connessione con la loro 

presenza ad Augusta Praetoria e soprattutto in merito all’interpretazione del Pondel come infrastruttura funzionale alle 

cave di bardiglio, v. ancora BERTARONE, JORIS 2012 e, ancora prima CAVALLARO 1982 (dove per la verità si fa riferimento 
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più volte associato all’apporto di notevoli quantità d’acqua per le attività di segagione del locale 

marmo bardiglio, presso i loci di estrazione situati tra le attuali località di Villeneuve e Aymavilles, 

a pochissimi chilometri da Pondel. 

 

                                                             
solo ad uno sfruttamento intensivo delle risorse dalla vallata laterale di Cogne, in relazione soprattutto alle miniere di 

ferro) e soprattutto MOLLO MEZZENA 2004a, dove si parla apertamente di uso dell’acqua per la coltivazione dei litotipi 

locali, in particolare il marmo dei menzionati bacini estrattivi più vicini al ponte stesso. In ARMIROTTI 2003, p. 25, viene 

invece avanzata l’ipotesi che il grande apporto d’acqua potesse essere funzionale alla coltivazione di un vasto fundus a 

Sud-Ovest della colonia, lungo la destra orografica della Dora Baltea, tra le località odierne di Jovençan e Charvensod. 
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5.1.1 L’AREA SACRA DEL FORO: IL CONTESTO 

 

 

Fig.1 Il complesso forense di Augusta Praetoria (da ARMIROTTI, CASTOLDI cds). 

 

Come visto nei paragrafi precedenti, l’impostazione urbanistica originaria di Augusta Praetoria 

aveva previsto che la posizione di un “centro” (non sovrapposto a quello geometrico dell’area urbana) 

fosse determinato dal convergere delle principali arterie stradali, quale riferimento topografico per la 

realizzazione del monumentale complesso forense1 (fig.1). La riscoperta del fulcro semantico per la 

vita pubblica nella colonia romana è datato al XVIII-XIX secolo, dopo quasi ottocento anni di parziale 

oblio, innescato dal completo abbandono funzionale dell’area in piena epoca altomedievale e con la 

comparsa dei primi coltivi che insistono sul complesso monumentale romano. Sono ad esempio le 

gallerie del criptoportico, comparendo impropriamente con il nome di “cavità” già nel Liber redditum 

del capitolo Aostano datato 1302, a costituire una prova esplicita di come il ricordo dell’antico foro 

romano fosse andato perduto: “domus quae est inter crotam distributionis et ecclesiam et claustrum 

(chiostro della cattedrale)” e “[…] pro crota quae est iuxta claustrum […]”2, testimonianza che lascia 

trapelare come i percorsi seminterrati del criptoportico fossero divenuti cantine.  

                                                             
1 MOLLO MEZZENA 1995b, p., 411. 
2 PATRONE 1957, p. 155. 
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Diverse sono le personalità di spicco della vita intellettuale aostana tra XVIII e XIX secolo che, 

all’interno di un più generale e programmatico interesse rivolto alle antichità locali, si preoccuparono 

di prendere in esame le evidenze monumentali ancora esistenti a fianco della Cattedrale aostana3. 

Primo su tutti Jean Baptiste de Tillier che, nel suo Historique de la Vallée d’Aoste, descriveva ciò che 

poteva essere visto nelle cantine adiacenti l’area4: “[…] on decouvre parmy des caves, escuries et 

souterrains…des portiques à double rang soutenus par des gros piliers de pierre de tuf talliées à 

eschantillion avec lerus arcades bien voûtées et faisant angle, qui font coniecturer que ce pouvoit 

estre la place d’un marché […]” e “[…] on y a decouvert les vestiges d’un ancient et magnifique 

bâtiment de la fabrique des Romains […]”. Al De Tillier seguono, nel 1820 e nel 1826, Mouxy de 

Loche e il Baron de Malzen che per primi definiscono in maniera più precisa tipologia e disposizione 

delle strutture visibili: il primo parla di un tempio “…dont on voit quelques vestiges de l’etendue sur 

le sol meme occupé en partie par l’eglise cattedrale”5, mentre il secondo descrive un monumento 

“enseveli entierement sous terre” il quale si presenta come “une longue suite d’arcades disposte en 

rectangle sur trois lignes, qui en prolongeant encor sur une quatrième formoaient sans doûte un 

carré. Au milieu […] s’elevoit un edifice isolé de forme quadrangulaire”, che viene interpretato come 

“un quartier pour les troupes” oppure “un marché public”6. Sarebbe stato però Carlo Promis ad 

effettuare, a partire dal 1838, i primi rilievi scientifici e i primi tentativi di ricostruzione ipotetica 

degli spazi7: egli riporta di aver condotto alcuni scavi presso la casa detta dell’Arcidiaconato, i quali 

misero “subito in mostra una bellissima base corinzia, di fine pietra calcarea, ma così malconcia, 

incalcinata e pesta, che a fatica potei distinguerne le sagome; scesi tosto più in basso allargando lo 

scavo, e vi trovai lo stilobate, mancante però a tratti; la più leggera conoscenza d’antichità era dopo 

ciò sufficiente a dimostrare che base e piedistallo avevano appartenuto ad un tempio”8.  

È solo il XX secolo però a gettare le basi per uno studio analitico e archeologicamente 

approfondito dell’area: le prime indagini vengono guidate da Ernesto Schiaparelli e Pietro Barocelli 

e si concentrano nella parte nord-orientale del complesso forense, in particolare nella porzione di 

terrazza definita dai resti dell’angolo nord-est del Criptoportico. Gli scavi d’inizio Novecento ebbero 

il merito di mettere in luce una consistente porzione del podio su cui si ergeva il tempio orientale e 

definire meglio lo spazio del settore nordorientale dell’Area sacra forense9. Risalgono invece alla 

metà del secolo scorso alcune importanti ricerche che, anticipando le indagini tra 1980 e 1987 nella 

                                                             
3 Le fonti del XVIII e XIX sec. citate nel testo sono riportate in MOLLO MEZZENA 1995b, pp. 412-413. 
4 Per le considerazioni coeve sulle antichità romane di Aosta nel XVIII secolo v. DE TILLIER, 1740. 
5 MOUXY DE LOCHE, 1820, p. 63. 
6 MALZEN 1826, p. 42-43. 
7 V. PROMIS 1862, pp. 156-164 e tavv. VIII-IX. 
8 Ib., pp. 160-161. 
9 In MOLLO MEZZENA 1995a, si ha una panoramica generale degli studi e degli interventi riguardanti il Foro romano di 

Augusta Praetoria e succedutisi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 
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parte sud e tra 2005 e 2010 nella parte nord, hanno contribuito in maniera definitiva all’inquadramento 

degli spazi e della disposizione dei corpi architettonici. Gli scavi di C. Carducci nel 1954 hanno 

individuato l’ingresso monumentale del Criptoportico e la chiusura meridionale dell’Area sacra10, le 

indagini avviate in seguito agli sbancamenti edilizi del 1965 hanno messo in luce, nell’odierna Piazza 

Caveri (a Sud dell’area della Cattedrale) un lungo basamento colonnato e i resti del lastricato 

pertinente allo spazio aperto centrale della platea civica meridionale11.  

Nel panorama di queste indagini iniziali archeologiche appare quindi indispensabile 

comprendere come si articoli il Criptoportico, la prima evidenza monumentale ad essere individuata 

come riferimento ai fini di un corretto inquadramento degli spazi emersi dai primi scavi12. Questo 

nucleo architettonico, conformemente alla sua identità di cornice seminterrata e alla sua natura 

sostruttiva, viene identificato come opera indispensabile nell’economia complessiva di un paesaggio 

architettonico articolato in più livelli altimetrici, in relazione alla sopraelevazione di una terrazza 

sacra scenograficamente contrapposta ad una piazza civica situata ad una quota inferiore. Base 

planimetrica della triporticus superiore, intonacato e illuminato da una serie di finestre a gola di lupo, 

il Criptoportico è caratterizzato da una doppia galleria suddivisa da una serie mediana di arcate 

ribassate e sostenute da piedritti in travertino. Già il Barocelli riporta gli esiti di alcuni scavi eseguiti 

da Schiaparelli, evidenziando la presenza di un rivestimento di malta di calce, sabbia granulosa e 

intonaco, elementi che aveva suggerito a Carlo Promis, già nel secolo precedente, una funzione legata 

allo stoccaggio di derrate, postulando, come già ricordato, la presenza di una sorta di horreum13.  

Sono state le medesime indagini svoltesi nei primi decenni del XIX secolo che hanno 

contribuito ad evidenziare la suddivisione tra un’Area sacra, costruita a Nord ad una quota più alta, e 

un’area publica, a Sud e ad una quota inferiore. La scelta programmatica dovuta alla necessità di 

adattare la platea, come il resto della città, al declivio naturale che dalla collina a Nord di Aosta 

scende verso il letto della Dora aveva incontrato una soluzione nella scelta progettuale di esaltare il 

temenos settentrionale, grazie alla creazione di una scenografia architettonica a terrazze artificiali. 

Nucleo semantico e ideologico dell’intero programma monumentale non poteva essere che l’area 

dominata dagli edifici religiosi riservati al culto ufficiale. Fin dai primi rinvenimenti, le evidenze 

strutturali relative ad un solo tempio, unitamente alla posizione decentrata dei resti di questo edificio 

fuori dall’asse di simmetria del Foro, avevano fatto ipotizzare la presenza di un sacello adiacente a 

quello individuato e identico in planimetria, ipotesi confermata dai più recenti accertamenti 

                                                             
10 Parte delle strutture rinvenute sono visibili in MOLLO MEZZENA 1995a, p. 94 
11 MOLLO MEZZENA 1995b, pp. 415-416. 
12 Per il ruolo del criptoportico nell’economia complessiva dell’Area sacra forense di Augusta Praetoria, v. BERTARIONE 

2010. 
13 BAROCELLI 1948, pp. 148-150. 
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archeologici in piazza Giovanni XXIII, svoltisi tra 2002 e 2010. Attualmente è possibile osservare le 

strutture pertinenti al lato orientale del podio dell’unico tempio visibile, quello ad Est, scendendo nel 

giardino realizzato in seguito agli scavi Schiaparelli degli anni Venti e oggi utilizzato come accesso 

al percorso turistico all’interno del Criptoportico. L’ingombro dell’edificio templare è inquadrabile 

nel perimetro dell’edificio moderno che ne occupa la volumetria in elevato, oggi di proprietà 

dell’Arcidiaconato e sede ACLI.  

Sulla scorta della planimetria ricavabile dai resti visibili e da quelli rinvenuti fino agli anni 

Sessanta del XX secolo, erano state avanzate due ipotesi di restituzione del tempio: Carlo Promis14 

l’aveva ritenuto un esastilo in antis mentre G. A. Mansuelli15 uno “pseudoperiptero con accentuato 

sviluppo in profondità, forse con pronao”. La posizione asimmetrica già ricordata dell’edificio 

religioso ha suggerito un “allineamento paratattico di due templi affiancati”16, tipica di molte 

soluzioni inquadrabili tra I sec. a.C. e I sec. d.C. e riscontrabile nei complessi templari di Minturnae, 

Carsulae e Glanum, oltre che nell’impostazione architettonica dai templi di Giove e Giunone chiusi 

dalla Porticus Metelli, poi Porticus Octaviae, a Roma17. In seguito al ritrovamento di un altare 

marmoreo dedicato alla triade Capitolina Giove-Giunone-Minerva in via De Sales, a fianco della 

Cattedrale aostana, la posizione del tempio era stata originariamente interpretata come quella di uno 

dei due sacelli laterali propri di un Capitolium canonico. L’individuazione, già durante il XIX secolo, 

di un nucleo di murature ortogonali rispetto all’orientamento dell’intera area forense che sembrava 

suddividerla in due settori, uno settentrionale e uno meridionale, portarono Carlo Promis e prospettare 

una soluzione di chiusura meridionale del temenos sacro, monumentalizzata dalla presenza di due 

sacelli di minori dimensioni e fronteggianti quello che allora si credeva l’unico edificio templare18.  

Le campagne di scavo più recenti che hanno contribuito a gettare luce sull’articolazione dei 

diversi gruppi monumentali del Foro si sono svolte in un arco temporale abbastanza serrato, tra gli 

anni 2003 e 2010, precedute da un primo sondaggio esplorativo realizzato nel 2001 in corrispondenza 

dell’angolo settentrionale della facciata della Cattedrale e da un’indagine localizzata nelle adiacenze 

meridionali della medesima facciata, durante le campagne di scavo 1987-1989, dirette dalla Dott.ssa 

Rosanna Mollo Mezzena per la Soprintendenza Beni e Attività culturali e iniziate lungo la parte 

occidentale del perimetrale Sud della Cattedrale. Gli scavi 2005-2010 hanno consentito un approccio 

assolutamente analitico e quindi portatore di conoscenze complementari a quelle fornite dalle 

campagne di inizio XX secolo, condotte invece con approcci metodologici diversi e altri obbiettivi: 

                                                             
14 PROMIS 1862, p. 162  
15 In merito alle considerazioni su Augusta Praetoria, v. MANSUELLI 1971. 
16 MOLLO MEZZENA 1995b, p. 417. 
17 I principali confronti monumentali accostati al foro di Augusta Praetoria, v. ib. con riferimento a GROS 1981, pp. 156-

157. 
18 Intepretazione rintracciabile in MOLLO MEZZENA 1995b, p. 421. 
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le informazioni raccolte hanno dato modo di percorrere e ricostruire parzialmente le intense 

dinamiche insediative che hanno animato gli spazi dell’area sacra del complesso forense romano di 

Aosta, inquadrandole in fasi cronologiche ben definite. 

Nel 2003 era stato eseguito un primo scavo in corrispondenza dell’ala settentrionale del 

Criptoportico, evidenziando il paramento murario esterno della galleria, e il piano d’uso della terrazza 

sacra (rinvenuta in quella porzione priva di lastricato), parzialmente intaccata dalla costruzione di una 

capanna risalente al X sec. realizzata in materiali deperibili19, premessa alla progressiva 

ruralizzazione dell’area tra Medioevo ed Età moderna. Le successive indagini del 2004 sono invece 

state avviate con un preciso intento conoscitivo, rivolto alla pars postica del gruppo templare: gli 

scavi hanno consentito di rilevare in effetti la porzione nord-orientale di un secondo tempio, situato 

a Ovest rispetto a quello che già era conosciuto: diversamente da ciò che gli archeologi si aspettavano, 

è stato messo in luce un unico podio20 che accomunava due templi detti “gemelli” sulla scorta del 

calcolo proporzionale di misure e distanze delle strutture dal portico che li cingeva. Le operazioni 

2005-2006 hanno invece fornito preziose indicazioni pertinenti la pars antica degli edifici sacri e 

soprattutto un fondamentale contributo per un inquadramento dell’assetto complessivo dei diversi 

corpi architettonici costituenti l’Area sacra21. Queste due campagne hanno consentito di rilevare e 

documentare le varie unità di occupazione della terrazza che, a partire dall’età tardo antica e fino alla 

contemporaneità, hanno interagito con gli elementi della scenografica sistemazione del recinto 

augusteo, in particolare le facciate dei templi e le fondazioni del podio. Tra i due edifici sacri, il 

tempio occidentale appare maggiormente intaccato dalla costruzione di edifici risalenti a Medioevo 

ed Età moderna che insistono sull’ingombro dell’edificio, andando ad asportarne la porzione 

occidentale pertinente alla facciata. L’episodio che ha maggiormente minato l’integrità del nucleo 

architettonico antico e, in particolare, del tempio Ovest dev’essere ricondotto alla fondazione della 

cosiddetta Maison Chappuis, costruzione risalente al XVII secolo e sita in corrispondenza del lato 

occidentale dell’odierna piazza Giovanni XXIII. 

Al contrario, per quanto concerne il tempio orientale gli scavi ne hanno restituito le evidenze 

superstiti in migliore stato di conservazione. Il sacello est si rese infatti protagonista di una convivenza 

con le realtà insediative  ad esso posteriori, funzionali e funerarie, senza esserne obliterato, fino alla 

definitiva rifunzionalizzazione dell’area antistante il gruppo templare: in corrispondenza di questa 

area aperta venne a formarsi, a partire dal XVI secolo, un’estesa officina adibita alla produzione di 

terracotte architettoniche, quasi certamente destinate al rinnovamento decorativo della facciata 

                                                             
19 FRAMARIN, CORTELAZZO 2005a, pp. 131-132. 
20 FRAMARIN, CORTELAZZO 2005b, pp. 138. 
21 Ogni considerazione riguardante le indagini archeologiche 2005-2006 presente nel testo ha come unico riferimento 

FRAMARIN, CORTELAZZO 2008. 



100 
 

dell’adiacente cattedrale cittadina, a sia volta eseguito in occasione di un più ampio progetto di 

estensione e rifacimento della stessa22.  

Appare ora particolarmente utile ai fini della ricerca proposta evidenziare con particolare 

attenzione scoperte afferenti in particolare alla campagna di scavi 2005-2006, la quale offre la 

possibilità di dirimere alcune importanti questioni circa la fondazione, costruzione, trasformazione, 

abbandono e spoliazione dei due templi, ai quali dobbiamo probabilmente ascrivere molti dei reperti 

analizzati in questo studio23. Le fondazioni dei due templi sono accomunate da un’opera “a sacco”, 

caratterizzata da un nucleo in cementizio con rivestimento esterno in blocchi di travertino in opera 

quadrata, isodoma ma a giunti sfalsati. La lettura analitica delle murature di fondazione del podio 

indica come la sua realizzazione sia probabilmente avvenuta in un’unica unità costruttiva, pur 

rilevando insieme alle impronte delle cassaforme lignee anche isolate tracce verticali di 

sovrapposizione della malta, riconducibili a singole giornate di cantiere. Nonostante ciò, l’effettiva 

fattibilità di un utilizzo di casseforme in legno è stata contestata a causa dell’assenza, in prossimità 

del profilo esterno dei perimetrali, di buche di palo24 che attestino la collocazione dei sostegni per le 

tavole. La massima precisione che si riscontra nell’orientamento ortogonale dei perimetrali degli 

edifici sacri e dei setti divisori interni al podio, unitamente alle proporzioni d’insieme del gruppo 

monumentale, lascia supporre una piena consapevolezza dello spazio libero a disposizione del 

primitivo cantiere, suggerendo l’ipotesi di un’area primitiva completamente sgombra. Tale dato non 

può che indicare un atto di fondazione per questi due edifici coevo a quello della città, con la selezione 

di ben quattro isolati al fine di impostare i volumi del complesso forense, a sua volta cardine per la 

successiva e progressiva monumentalizzazione dell’area circostante.  

Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi del perimetrale est del tempio orientale, 

conservatosi quasi completamente per tutta l’altezza del podio, in grado di rivelare importanti 

informazioni circa le scelte architettoniche e decorative effettuate in fase di fondazione. Il tratto di 

muro individuato nelle indagini 2006 ha messo in luce innanzitutto la continuazione meridionale della 

zoccolatura esterna del tempio, la cui modanatura era già visibile nella sua porzione settentrionale a 

partire dagli anni Venti del XX secolo, in seguito ai già menzionati scavi Schiaparelli e alla 

conseguente sistemazione dell’area verde adiacente. La porzione dell’edificio emersa grazie a questi 

interventi rivela il muro esterno dell’alto podio incorniciato lungo il margine inferiore da una 

                                                             
22 V. ib. 
23 Sulla caratterizzazione delle strutture e sull’impostazione planimetrica dell’Area sacra forense, elementi emersi in gran 

parte proprio nelle campagne di scavo 2005-2006, v. soprattutto FRAMARIN, CORTELAZZO 2005a e FRAMARIN, 

CORTELAZZO 2005b. 
24 Di particolare interesse, al contrario, è il ritrovamento, in corrispondenza dei depositi stratigrafici in fase con cantiere 

per l’erezione dei templi, di una buca con andamento obliquo nel terreno, da imputare al fissaggio di qualche macchinario 

ligneo funzionale al carico e alla movimentazione di materiale edile. Per approfondire questi elementi, ancora inediti, è 

necessario accedere alla documentazione di scavo. 
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zoccolatura e lungo quello superiore da un’incorniciatura, i cui profili rivelano sagome tra loro 

speculari. La fondazione dei templi presenta misure nettamente diverse a seconda delle murature 

rilevate: si documenta uno spessore di m 2,05 per quanto concerne i muri perimetrali est, ovest e nord 

mentre la muratura meridionale e i setti interni misurano uno spessore di m 1,70. Particolari 

problematiche sembra presentare il paramento esterno del perimetrale meridionale, per il quale si 

documenta un elevato liscio e senza segni di scasso, ma caratterizzato da una tessitura muraria non 

abbastanza regolare per supportare l’ipotesi che si trattasse di un paramento a vista, con la funzione 

di cesura strutturale e insieme di base da appoggio per un’altra unità architettonica in corrispondenza 

dell’ipotetico pronao dei templi, forse da interpretare come unità scalare. Una scalinata d’accesso 

svincolata dagli edifici avrebbe potuto garantire, data la conformazione geomorfologica degli strati 

di appoggio del complesso, una maggiore adattabilità al dissesto del pendio, risultando meno 

suscettibile alle reazioni statiche del corpo edilizio principale. La sovrapposizione delle murature 

relative ad edifici più recenti e gli scassi necessari per poterne garantire la fondazione ha però 

irrimediabilmente compromesso la lettura di eventuali tracce concrete di una scalinata, ipotetico 

accesso ai templi in asse con l’allineamento dell’intera platea forense, orientata Nord-Sud.  

In sintesi dunque, i templi gemelli dell’Area sacra forense di Augusta Praetoria hanno 

conservato solo parte del podio unico e dello scheletro murario che ne caratterizzava la base: essi 

presentavano, secondo le ricostruzioni più recenti, una pianta rettangolare classica, allungata in senso 

Nord-Sud, con pronao prostilo scandito probabilmente da una facciata esastila, e una pseudo peristasi 

di semicolonne (o pilastri) lungo il perimetro e, sicuramente, due pilastri angolari agli spigoli del lato 

corto settentrionale. La trabeazione dei templi esibiva un ordine forse esclusivamente corinzio, 

nonostante le attestazioni di capitelli ionici e tuscanici, le quali sembrano corrispondere pienamente 

alle proporzioni delle colonne monumentali pertinenti ai templi ma che forse trovano la loro 

collocazione originaria nella porticus del recinto sacro oppure nel presunto passaggio monumentale 

tra l’area dei templi e la platea civica.  

Le campagne di scavo 2005-2010 hanno restituito tracce riconducibili ad almeno due fasi, 

costruzione e trasformazione monumentale, della vita degli edifici templari che, come detto, erano 

probabilmente dotati di corpi scalari frontali al pronao, autonomi rispetto al podio al fine di limitare 

una compromissione di tutto il complesso in caso di dissesto delle fondazioni. Proprio nella delicata 

cornice architettonica comune ai due sacelli deve essere contestualizzato un importante mutamento 

lungo la fronte meridionale del podio, costituito dalla sistemazione di una sorta di nicchia 

monumentale praticata in mezzo ai due edifici gemelli, previa demolizione fino alla fondazione del 

perimetrale Sud originario del corpo di fabbrica. Tale azione, altamente impattante per l’estetica e la 

semantica del cuore ideologico della colonia, può probabilmente essere giustificata solo in presenza 
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di fattori intimamente legati alla natura religiosa del complesso. La messa in opera di nuovi 

apprestamenti murari pertinenti all’ambiente ricavato tra i due templi ha consentito di recente di 

proporre un’ipotesi interpretativa per questa trasformazione monumentale. Il muro di fondo della 

nicchia, la cui realizzazione è fissata ad un periodo oscillante tra II e III secolo d.C., presenta un 

palinsesto molto articolato, caratterizzato da un’apparecchiatura mista in pietrame e laterizi, una sorta 

di opus mixtum (tecnica già di per se inconsueta in territorio valdostano, almeno durante la piena età 

imperiale) piuttosto scomposto: a filari di ciottoli ed elementi litici di forma irregolare si alternano 

orizzontamenti di laterizi da copertura, frammentari, e il prospetto Nord dell’alzato, conservatosi 

quasi completamente, presenta un’antefissa fittile a palmette, sostanzialmente integra e inglobata 

nella muratura. Questi elementi fittili, inseriti nell’opera muraria appena descritta che letteralmente 

invade lo spazio consacrato (con i templi ancora pienamente funzionanti), trovano con tutta 

probabilità la loro collocazione originaria nella copertura di uno dei due edifici religiosi: sulla base 

di alcuni confronti con contesti archeologicamente simili, è stata infatti avanzata l’ipotesi che 

l’apertura di un vano nella fronte meridionale del podio dei templi sia compatibile come la 

monumentalizzazione di un fulgur conditum25. 

Se consideriamo plausibile questo rito, funzionale alla sepoltura di elementi colpiti da un 

fulmine e, in quanto tali, consacrati, non possiamo non prendere in considerazione un mutamento 

nella dedica dei templi, forse da mettere in relazione con modifiche strutturali dei due edifici sacri, 

soprattutto in relazione alle apparecchiature decorative delle cellae. Di conseguenza, in relazione alla 

costruzione del vano intercapedine tra i due templi, l’operazione di separazione dei templi, ora 

fisicamente e visivamente slegati (almeno in corrispondenza della fronte del podio) deve aver avuto 

un’eco monumentale mediante la costruzione di ante durante una seconda fase costruttiva dei due 

edifici. Il conferimento di un maggior aspetto monumentale con il rivestimento in travertino 

dell’ambiente d’ipotetica sepoltura del fulgur, sopra una nuova zoccolatura modanata ispirata a quella 

quasi interamente documentabile lungo il lato est del tempio orientale, sarebbe inquadrabile in un 

attestato generale intervento di monumentalizzazione dei principali apparati pubblici di tutta Augusta 

Praetoria e posteriore alla prima fase di cantieri urbani.  

Il lavoro di tesi magistrale di chi scrive, come anticipato in sede d’introduzione, ha analizzato 

gli elementi architettonici in marmo rinvenuti in diversi livelli stratigrafici delle campagne d’indagine 

nell’area sacra: alcuni degli strati che hanno restituito questo materiale lapideo (fig.2), soprattutto le 

UUSS 385 e 420, rilevate a ridosso del tempio orientale, sono state interpretate come depositi 

                                                             
25 Per quanto concerne il contesto monumentale (la cui analisi approfondita ha consentito importanti aggiornamenti in 

merito a cronologia e dinamiche di allestimento), l’indagine dei relativi depositi stratigrafici e delle classi ceramiche in 

essi rinvenuti, l’interpretazione delle evidenze probabilmente rituali come fulgur conditum, v. ARMIROTTI et alii 2018. 
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formatisi in seguito alla spoliazione sistematica degli edifici templari, avvenuta intorno alla prima 

metà dell’XI secolo, forse in fase con il cantiere medievale dell’adiacente Cattedrale. I marmi 

recuperati nei livelli stratigrafici descritti sono quindi riconducibili agli impianti decorativi dello 

spazio interno di entrambe le cellae, o perlomeno a quella del tempio orientale. Come si vedrà nella 

presentazione dei materiali, tra i manufatti analizzati sono stati riconosciuti molti frammenti di lastre 

e di partiture architettoniche orizzontali in marmi bianchi e colorati, nonché elementi pertinenti a un 

probabile doppio ordine di colonne (o semicolonne) con fusto liscio monolitico in pavonazzetto e 

relativi capitelli corinzi e basi attiche in marmo bianco. 

 

Fig. 2 Il deposito stratigrafico di US 385 (per gentile concessione Soprintendenza RaVA, Ufficio patrimonio 

archeologico, archivio fotografico) 

 

Gli strati di età post-antica rappresentano in generale i contenitori che hanno restituito la quasi 

totalità dei reperti considerati in questo elaborato. I primi segni di spoliazione degli edifici 

monumentali romani vengono fatti risalire al IV-V sec d.C. durante i quali è probabilmente avvenuta 

una fase di raccolta e parziale riutilizzo di materiale strutturale e di rivestimento. Si tratta del risultato 

di una cattiva manutenzione dell’apparato decorativo degli edifici templari più che di una loro 

sistematica distruzione ai fini di una riprogettazione dell’area. Gli scavi hanno consentito di 

riscontrare prove effettive dei mutamenti avvenuti durante i secoli successivi all’età imperiale 

soprattutto nell’area a Est del tempio orientale, dove si concentrano diverse testimonianze pertinenti 

alla rifunzionalizzazione dell’area, in primis l’impronta in negativo di un edificio realizzato in 

materiale deperibile, non in linea con l’assialità dei monumenti romani e risalente all’alto Medioevo. 

La presenza, lungo i limiti meridionali della traccia lasciata da questo edificio, insieme a un cospicuo 

quantitativo di frustoli carboniosi e di una lente molto compatta di terreno concotto, hanno suggerito 
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l’esistenza di un’officina temporanea: i materiali rinvenuti nei terreni adiacenti a ciò che rimaneva di 

questa struttura hanno fatto propendere gli archeologi a individuare in questo ambiente un laboratorio 

dedicato alla lavorazione del metallo. La causa dell’eccessiva vicinanza di questa attività metallurgica 

agli edifici di età romana è da mettere in relazione alla necessità di utilizzare in loco e in tempi rapidi 

il materiale asportato dei templi, con lo scopo di fonderlo e riutilizzarlo26.  

Quasi contemporanea alla realizzazione descritta è la fabbricazione di una struttura in muratura 

che per la prima volta altera definitivamente la suddivisione degli spazi, precedentemente improntata 

sugli assi ortogonali imposti dalle superfici del temenos sacro e dalla platea civica: si tratta di un 

muro orientato SW-NE, USM 444, con tessitura molto eterogenea in elementi litici legati con limo 

compattato, all’interno del quale sono inglobati due elementi architettonici romani di grandi 

dimensioni utilizzati come innesti strutturali per la stabilità della muratura. Si tratta di un capitello 

tuscanico27 e di una base con profilo di tipo attico: questi elementi architettonici presentano notevoli 

differenze per quanto concerne dimensioni e materiale utilizzato, puddinga a granulometria molto 

fine per il capitello tuscanico USM 439 del diametro di 68 cm, e travertino per la base attica di colonna 

USM 455, del diametro di 95 cm28. La struttura USM 444 è probabilmente la prima manifestazione 

tangibile di un potenziamento delle operazioni di smontaggio programmatico dei templi e 

dell’apparato monumentale della terrazza sacra, forse anche in funzione di riutilizzo di materiale 

lapideo per la realizzazione delle prime fasi. I secoli del Medioevo segnano il definitivo passaggio ad 

una diversa concezione di quegli spazi che in età antica gravitavano intorno ai due templi: durante il 

Medioevo gli edifici di culto romani subiscono un completo processo di spoliazione che li priva non 

solo degli apparati decorativi ma anche delle componenti strutturali. Sintomatici sono il ritrovamento 

di due rocchi di colonne in travertino praticamente integri annegati in US 38529, forse provenienti dal 

pronao del tempio orientale, e la presenza, e altri manufatti simili emersi già nei saggi del 2001 (alcuni 

addirittura coperti da tracce di un intonaco rosso di rivestimento) nelle murature di fondazione 

dell’abside Ovest della cattedrale anselmiana. 

Sul fronte occidentale dell’Area sacra forense, gli scavi sono stati meno estesi ma hanno 

consentito di individuare lo spigolo meridionale del tempio occidentale, unitamente all’unica 

                                                             
26 V. ancora FRAMARIN, CORTELAZZO 2005b. 
27 Per un’analisi preliminare di alcuni elementi architettonici strutturali rinvenuti nell’Area sacra forense (soprattutto 

materiali di reimpiego e inglobati in strutture tardoantiche e altomedievali) v. FRAMARIN, ARMIROTTI 2010. Per un 

approfondimento stilistico degli stessi manufatti, contestualizzato con l’impostazione planimetrica della cornice 

monumentale a confronto con alcuni complessi italici e delle province occidentali, unitamente ad un’analisi preliminare 

di alcuni dati statistici relativi al materiale marmoreo, v. ARMIROTTI, CASTOLDI cds. 
28 Per tutti i dettagli metrologici di basi e capitelli in travertino e puddinga v. ancora FRAMARIN, ARMIROTTI 2010. 
29 Per un approfondimento sulla caratterizzazione morfologica dell’US 385, al rapporto con i coevi depositi stratigrafici 

probabilmente in fase con la prima spoliazione sistematica dei templi (dati non editi) è necessario accedere alla 

documentazione di scavo relativa alle campagne 2005-2006. La tematica è stata parzialmente affrontata all’interno della 

tesi di laura magistrale di chi scrive (v. capitolo 1, nota n.1) e il relativo estratto FRAMARIN, CASTOLDI 2013. 
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porzione residuale del lastricato originario del tratto di piazza antistante il podio templare: le lastre, 

in pietra calcarea grigia o bardiglio locale, mostrano due solchi semicircolari forse tracce di una 

cancellata che chiudeva fisicamente il temenos sacro, separandolo fisicamente dagli spazi laterali e 

posteriori rispetto ai due sacelli. Immediatamente a Sud, il ritrovamento di una struttura in cementizio 

ha confermato la presenza di un corpo monumentale probabilmente identico ad un edificio a pianta 

rettangolare che era già stato rinvenuto in posizione simmetrica e speculare sul lato est della terrazza.  

Questo edificio, interessato da uno sconvolgimento planimetrico interno causato da alcune 

strutture tarde, era direttamente legato, senza passaggio diretto, all’appendice sud del braccio 

orientale del Criptoportico forense: caratterizzato da una pianta molto semplice di cui sono stati 

portati alla luce tutti i perimetrali, il corpo edilizio, dotato di copertura voltata, costituisce un ulteriore 

residuo monumentale della fase edilizia del Foro di età augustea. Lo scavo e l’analisi delle murature 

hanno messo in evidenza diverse fasi costruttive, tutte rispettose di una sorta di bancone a “U”, 

addossato a ferro di cavallo alle pareti interne della porzione settentrionale non previsto nel cantiere 

originario30. All’interno di questa aula, le indagini del 2007 e del 2009 hanno gettato luce su diverse 

apparecchiature pavimentali, parzialmente sovrapposte tra loro e con diversi rapporti diacronici in 

relazione al bancone sul muro di fondo: al di sotto di alcuni depositi, formati in fase di abbandono e 

sigillati dai lembi di volta crollati, è stato possibile rilevare in maniera dettagliata le tracce relative ai 

negativi delle pavimentazioni. Esattamente in asse rispetto all’intero ambiente è stato rinvenuto un 

ampio ingresso, affacciato a Sud, di fronte al quale appaiono le impronte di una redazione isodoma a 

lastre quadrate (lato 43,5 cm) steso in maniera molto regolare e affiancato da due “ali” esterne: quella 

occidentale caratterizzata da una messa in opera meno uniforme, originariamente animata da lastre 

rettangolari di diverse dimensioni e sistemate a filari paralleli con orientamento Nord-Sud, quella 

orientale costituita da una sorta di nucleo centrale di lastre quadrate isodome, incorniciato da elementi 

quadrangolari tra loro non uniformi. Diversa appare la sistemazione pavimentale della parte nord 

dell’ambiente, dove pressoché tutta la superficie doveva essere occupata da un modulo a quadrati di 

un piede romano per lato con inscritto un ulteriore quadrato ruotato di 45° (Q2)31: la preparazione in 

cementizio non rivela la presenza di litologie specifiche in situ ma evidenzia quella di una cornice 

laterale di risparmio, in adiacenza alla posa di crustae marmoree in litotipo venato parzialmente 

conservatesi. La tessitura di questo tappeto litico fu probabilmente modificata in momenti successivi, 

come attesterebbe, oltre ad un gruppo di lacune irregolari ascrivibili all’età tarda, anche un grande 

                                                             
30 In merito a caratteristiche strutturali di questa aula voltata interpretata come Augusteum, l’edizione più completa e più 

aggiornata è presente in FRAMARIN 2015. Un’ulteriore contributo per un inquadramento dell’edificio nel contesto 

monumentale dell’area sacra, insieme alle principali evidenze architettoniche sarà pubblicato in ARMIROTTI, CASTOLDI 

cds. 
31 Sul dettaglio della redazione pavimentale del supposto Augusteum, v. ancora FRAMARIN 2015. In merito ai principali 

riferimenti pertinenti ad una classificazione tipologica (con relativi ragguagli cronologici) v. GUIDOBALDI 1981-1983. 
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ammanco centrale, forse in corrispondenza di una base. Indizi di pesanti interventi nel corso del I 

secolo all’interno di questo edificio sono dunque costituiti principalmente dalle trasformazioni della 

porzione centrale della stesura pavimentale Nord e dall’aggiunta del bancone a “U”, il cui prospetto 

posteriore si assesta a ridosso dei perimetrali originari dell’area, andando a obliterare i frustuli di 

crustae rimaste in parete e rinvenute proprio tra il bancone e i muri di prima fase. L’aula voltata 

appena descritta, pur con tutti i mutamenti strutturali e pertinenti all’apparato decorativo, presenta 

alcune caratteristiche monumentali dirimenti nel tentativo di comprenderne il ruolo all’interno del 

rinnovato paesaggio ideologico del complesso forense: apparecchiature in opus sectile, ampio 

ingresso in asse, l’allestimento del bancone a “U” in corrispondenza della porzione settentrionale 

dell’edificio, forse per l’esposizione di un ciclo statuario. La complessa trama di redazioni 

pavimentali consente di formulare l’ipotesi, almeno per i negativi ascrivibili alla medesima fase 

costruttiva, che questo edificio proponesse un’apparecchiatura in sectilia morfologicamente 

diversificati (forse anche cromaticamente?) per favorire una differenziazione funzionale degli spazi, 

come già proposto per altri contesti32. L’ipotesi suggerita dall’edizione più aggiornata di questo 

edificio, datata al 2015, è che l’ambiente potesse essere un Augusteum, luogo consacrato al medesimo 

culto dinastico che pervadeva l’Area sacra e, allo stesso tempo, ingresso scenografico, volutamente 

eretto su una terrazza intermedia per il gioco prospettico delle altimetrie nello spazio di cerniera tra 

la platea civica a Sud e il temenos dei templi a Nord (fig. 3).  

Lo scorcio dell’angolo sud-est dell’Area sacra, antistante il corpo del supposto Augusteum, 

poggiava direttamente sul podio della terrazza e, come messo in evidenza dalle ultime campagne di 

scavo, era probabilmente inquadrato da un colonnato. Come visto in precedenza il gruppo edilizio di 

Augusteum e relativi annessi monumentali è replicabile in maniera speculare anche in corrispondenza 

della chiusura Sud-Ovest del recinto dei templi: per questo motivo appare plausibile che questi 

colonnati coprissero la facciata dei due ambienti (uno attestato, l’altro solo intuito) interpretati come 

aedes Augusti, pur non nascondendone completamente la fronte, anzi garantendo l’accesso, solo dal 

braccio laterale della porticus, e al tempo stesso contribuendo a incorniciare frontalmente l’asse 

visivo principale, incarnato dal podio dei templi gemelli.   

                                                             
32 Questa ipotesi, da verificare ma molto verosimile, è stata formulata e presentata nuovamente in FRAMARIN 2015. Per 

un confronto, a titolo esemplificato, molto efficace sulla possibilità di differenti redazioni pavimentali all’interno di uno 

spazio sacro in età altoimperiale, in particolare il caso del Tempio di Apollo in Circo, v. PENSABENE 2017. 
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Fig. 3 Restituzione planimetrica del supposto Augusteum (da FRAMARIN 2015). 

 

La fase di monumentalizzazione della città, esplosa e protrattasi per buona parte del I secolo 

d.C., fu protagonista di sostanziali cambiamenti anche nella zona immediatamente a Nord del Foro, 

in quell’area urbana chiusa tra la cinta muraria settentrionale e la porticus forense, in origine 

probabilmente adibita ad ospitare l’agger interno delle mura e un percorso perimetrale di viabilità 

secondaria. All’interno di una cornice cronologica non ben definita ma forse ascrivibile proprio ai 

decenni centrali del I secolo d.C., l’urbanistica di questa parte della città venne completamente 

stravolta dal cantiere di un edificio pubblico monumentale, la cui interpretazione, dibattuta a partire 

dal ritrovamento di parte delle sue fondazioni, è sempre apparsa molto dubbia e controversa. Recenti 

campagne di scavo e rilievo hanno contribuito a chiarire la successione delle fasi edilizie che hanno 

interessato la porzione occidentale33, l’unica archeologicamente nota, di questo complesso. Già 

riconosciute negli anni Ottanta del secolo scorso, durante le indagini nel sottosuolo dell’attuale Museo 

Archeologico Regionale, alcune strutture murarie lineari, parallele e orientate Est-Ovest erano state 

genericamente interpretate come concamerazioni e associate ad una precisa funzione sostruttiva: 

questi muri si dipartono da un’ulteriore muratura con andamento curvilineo e semicircolare che 

sembra chiudere con una sorta di cavea un spazio aperto di superficie indefinita più a Est. L’ipotesi 

di una cavea e di concamerazioni con funzioni sostruttive riposa sull’attestazione di probabili volte 

atte a sostenere un corpo scalare posto ad un livello superiore. L’evidenza strutturale di alcuni 

                                                             
33 Sugli importanti ritrovamenti a Nord-Ovest della terrazza sacra forense, riconducibili a un ulteriore complesso 

monumentale posteriore al primo impianto del Foro, v. FRAMARIN et alii 2010, 2011 e 2012. 
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elementi, dalla grande muratura semicircolare con sostruzioni progettata per una gradinata alla 

topografia di questo settore urbano privo di altre evidenze monumentali, ha consentito di delineare 

una prima spiegazione del complesso: forse uno spazio per gli spettacoli (uno stadio?) che 

materializzasse una quinta architettonica particolarmente grandiosa amplificando l’impatto visivo del 

progetto scenografico forense originario34. 

                                                             
34 Lo studio approfondito di planimetrie e strutture, unitamente ad alcuni confronti con contesti simili (incentrati su edifici 

pubblici con emiciclo e relative sostruzioni legati ad un complesso ufficiale, per lo più a carattere sacro) ha portato 

all’elaborazione interpretativa più aggiornata sulla possibile destinazione funzionale del nucleo edilizio qui descritto, 

come pubblicato in ARMIROTTI 2017. 
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5.1.2a LA ZONA CENTRALE DELL’AREA SACRA. 

LASTRE 

Ci troviamo in corrispondenza della porzione centrale dell’Area sacra, indagata quasi 

completamente nella campagna di scavo 2008. Nell’ambito delle indagini che hanno interessato 

questo settore del temenos, le evidenze rinvenute non consentono di proporre una restituzione 

convincente dell’aspetto originario del contesto che, tuttavia, frontalmente al prospetto meridionale 

dei templi doveva prevedere, senza ingombri edilizi, semplicemente la pavimentazione dell’area. 

 

 

Fig. 1 Numero di fr. lastriformi, suddivisi per litotipi. 

 

Il conteggio complessivo del materiale lastriforme rinvenuto in questa parte del sito forense 

risulta piuttosto scarso, per un totale di 158 frammenti suddivisi in 36 UUSS, tutte in relazione a fasi 

riconducibili a cronologie posteriori rispetto alla frequentazione romana dell’area. Una valutazione 

preliminare e sommaria dei dati presentati dal grafico in fig.1 evidenzia come particolarmente chiara 

una sovrabbondanza di marmi genericamente venati non identificati, soprattutto a fondo bianco e 

grigio-biancastro con venature grigie o caratterizzate da tonalità piuttosto scure. Ad una particolare 

penuria di litotipi pregiati dalla colorazione intensa quali il porfido verde antico e il rosso antico 

(completamente assenti) e ad una manifesta insufficienza di pietre quali il bardiglio apuano, il 

bardiglio locale e il pavonazzetto (attestate in altri settori forensi), fa da contraltare una presenza 

percentualmente significativa di tre dei litotipi “ufficiali”, come visto abbondantemente attestati 

nell’intero complesso, in particolare l’africano, il giallo antico e il cipollino, accompagnati dai marmi 

bianchi anche se in misura minore rispetto ai litotipi brecciati. 
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Di particolare interesse, all’interno di questo macrocontesto, risulta essere l’US 1377: si tratta 

infatti di un deposito che, oltre ad aver restituito la maggioranza dei frammenti di lastre rispetto agli 

altri livelli stratigrafici rilevati per un totale di 49 manufatti, presenta un ventaglio di litotipi 

particolarmente ricco, tra i quali 6 fr. di giallo antico, 7 di africano, 2 di pavonazzetto, 5 di cipollino 

e 8 di litotipi brecciati (fig. 2).  

 

  

  

  

Fig. 2 Fr. di lastre da US 1377. 
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L’ubicazione di US 1377 rappresenta probabilmente la chiave per comprendere la disparità 

quantitativa tra questo strato e gli altri depositi scavati nell’area centrale della terrazza sacra forense. 

Essa si situa infatti nell’estremo angolo nord-orientale del saggio 05 (2008), in corrispondenza con 

un settore tangente la porzione sud-orientale del saggio 03 (2006), nelle immediate prossimità del 

tempio orientale, e la porzione nord-occidentale del saggio 04 (2007) comprensivo della metà nord 

del cosiddetto Augusteum. Queste due zone gravitanti intorno al tempio orientale e all’Augusteum 

costituiscono, come vedremo analizzando il materiale recuperato nei saggi di riferimento 03 e 04, le 

aree che hanno restituito la maggioranza assoluta di materiale lapideo decorativo, parzialmente frutto 

della spoliazione sistematica dei due templi. Appare del tutto logico, di conseguenza, come la 

particolare abbondanza di frammenti marmorei rinvenuti in US 1377 possa probabilmente essere 

ascritta ad un’identificazione di questo strato con la porzione periferica degli imponenti nuclei di 

marmi defunzionalizzati e accumulatisi nell’angolo nord-est della piazza. Da escludere, al contrario, 

l’eventualità di una particolare redazione pavimentale che prevedesse la messa in opera dei litotipi di 

US 1377 in corrispondenza di questa area aperta della piazza, soprattutto per la mancanza di evidenze 

strutturali che suggeriscano tale ipotesi. 

Prodotti litici 

Tra i manufatti restituiti dai depositi formatisi sopra il piano di calpestio dell’Area sacra 

romana, si segnala la presenza di soli quattro frammenti di lastre forse triangolari (formato identificato 

con molte incertezze data la forte consunzione e fitta scheggiatura dei lati), fig3., la cui sagoma è 

forse stata ritagliata per un eventuale riutilizzo: due in giallo antico, una in africano e una la cui 

litologia pone seri problemi di riconoscimento a causa di una forte consunzione superficiale anche se 

appare comunque ascrivibile ad un marmo bianco o, forse, ad un cipollino chiaro.  

 

 
 

 

Fig. 3 Fr. di lastre forse ritagliate con uso secondario, dalle UUSS 1361 e 1392. 

 

Si attesta la presenza di due elementi riconducibili a prodotti lastriformi quadrangolari, 

entrambi in giallo antico: uno, n.1207, probabilmente un listello e un secondo frammento, con molti 

dubbi da indicare come la porzione esterna di lastra di forma presumibilmente quadrata. Come già 
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specificato nel caso dell’US 1377, anche per questi sei frammenti di lastre non è ipotizzabile una 

collocazione originaria all’interno di un’apparecchiatura pavimentale specifica in corrispondenza 

dell’area di scavo indagata nella campagna 2008 ed è, ovviamente, impossibile ricondurli ad altre 

redazioni pavimentali attestate o ipotizzate nella cornice dell’intera Area sacra forense.  

 

  

Fig.4 Fr. n.1211 in bardiglio con foro per grappa metallica. 

 

Dobbiamo porre in particolare evidenza due manufatti che presentano tracce di elementi 

funzionali e di lavorazione: un frammento di lastra in bardiglio, n.1211, dallo spessore piuttosto 

consistente di 5,7 cm munito di un grande foro di forma quadrangolare (fig. 4), dato che contribuisce 

a identificare il reperto come quasi certamente applicato ad un sistema decorativo parietale, e un 

frammento di lastra in bardiglio apuano (fig. 5) sulla cui superficie di posa presenta una sottile 

peduncolo di 0,5 cm circa, da interpretare come residuo di segagione della lastra. 

 

 

Fig. 5 Fr. di lastra in bardiglio apuano con cordolo da segagione, da US 1329 
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Litotipi  

Per quanto concerne i materiali lapidei impiegati (fig. 6), si segnala una particolare 

diversificazione dei tipi di giallo antico, attestati nell’olotipo a fondo uniforme giallo, in alcuni casi 

piuttosto scuro, con venature rossicce anche spesse, e in quello brecciato, oltre che negli allotipi giallo 

monocromo e bianco-rosato. È attestata inoltre una specie litica a fondo bianco rosato con macchie 

bruno-rossicce e venature scure molto sottili a trama molto fitta e un litotipo a fondo bianco rosato 

con occasionali clasti bianchi millimetrici e venature molto sottili e rade, entrambi forse allotipi a 

fondo chiaro dell’africano. Appare di non secondaria importanza la presenza di due tipi di pietre 

brecciate, almeno in apparenza, differenti: una a fondo bruno-rossiccio piuttosto scuro con clasti di 

dimensioni minime bianco perlaceo e una a fondo rosa-rossiccio con clasti bianco puro più grandi, 

anche se quest’ultima potrebbe in realtà essere la breccia descritta per prima, trasformata da 

alterazioni superficiali. Abbiamo infine due esemplari di calcari rosati: uno a fondo rosa scuro e 

bianco-rosato con, forse, tracce di venature scure e uno a fondo bianco perlaceo e grigio-rosato con 

sottili venature rossicce. 

 

   

Fig.6 Esempi di africano, giallo antico e calcare rosato, dalle UUSS 1456, 1339, 1477. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

Dagli strati interessati dagli scavi della campagna 2008 provengono solo cinque frammenti di 

partiture orizzontali a modanatura liscia, delle quali almeno quattro sicuramente identificabili come 

incorniciature. Tutti i manufatti presentano importanti fratture che ne alterano, in maniera comunque 

non irrimediabile, la lettura del profilo. Possiamo dunque elencare due incorniciature in marmo 

bianco: la n.18T, forse riconducibile al tipo A1 nonostante una seria frattura ne comprometta la 

porzione inferiore, e la n.69T, mancante della porzione inferiore ma accostabile ad un tipo A6 oppure 

A11 (fig. 7). Entrambe come detto sono realizzate in marmo bianco, da ascrivere però a litologie 

apparentemente differenti e in particolare la prima, nonostante evidenti alterazioni superficiali, 

caratterizzata da un bianco più puro visibile in frattura, la seconda definita invece da un bianco più 

opaco, quasi perlaceo. A questi due manufatti vanno ad associarsi ben tre incorniciature a modanatura 
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liscia in rosso antico, le nn. 29T, 53T e 100T, dato in assoluta controtendenza se rapportato alla 

relativa scarsità delle lastre in marmi colorati rinvenute in questo settore (rapportata con gli enormi 

quantitativi, come vedremo, delle altre zone pertinenti all’area sacra). Pare tuttavia sufficientemente 

indicativo rilevare come una di esse, la 29T, provenga da US 1377, il deposito stratigrafico già più 

volte richiamato in questo capitolo e messo in relazione con gli accumuli di materiale lapideo 

derivante dalla spoliazione medievale delle apparecchiature monumentali di templi e Augusteum. 

Proprio l’esemplare n.29T è quello meglio conservato, rilevabile nell’interezza del suo profilo e 

danneggiato solo da qualche scheggiatura è con certezza ascrivile al tipo A2. Al contrario 

l’incorniciatura n.53T, mancando completamente della parte inferiore e rivelandosi particolarmente 

consunta anche quella superiore, può forse appartenere al tipo A1, ma anche al tipo A3 o A7 (fig. 8). 

Assolutamente impensabile invece un inquadramento morfotipologico per l’esemplare n.100T, 

completamente privo del profilo modanato (la cui presenza è comunque intuibile, abbastanza per 

escludere che il reperto possa essere un listello o una lastra) poiché ridotto ad un frammento dalle 

esigue dimensioni di 5x3x4 cm circa 

 

 

Fig. 7 L’incorniciatura in marmo bianco n.69T 

 

  

Fig. 8 Le incorniciature in rosso antico n.29T e 53T 
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5.1.2b LA ZONA OCCIDENTALE DELL’AREA SACRA. 

LASTRE 

Ci troviamo in corrispondenza dell’area compresa tra lo spigolo sud-ovest del tempio 

occidentale, come limite nord della zona indagata, e i resti murari attribuiti ad un edificio 

monumentale speculare e planimetricamente identico rispetto al supposto Augusteum individuato 

dalle campagne 2007 e 2009 a chiusura dell’angolo sud-orientale della terrazza sacra. I depositi 

stratigrafici formatisi in quest’area hanno restituito esclusivamente un totale di 67 reperti lastriformi, 

la cui litologia può essere ripartita secondo il seguente grafico (fig. 1). 

 

 

Fig. 1 Numero di fr. lastriformi, suddivisi per litotipi. 

 

Nella distribuzione dei frammenti suddivisi per litotipi possiamo osservare una netta 

prevalenza dei marmi bianchi e bianchi venati che, soli, costituiscono praticamente la metà del totale 

di manufatti litici rilevato in quest’area d’indagine. Si conta una complessivamente scarsa presenza 

di marmi colorati “ufficiali”, in cui spiccano singoli frammenti di cipollino e pavonazzetto, mentre 

poco più consistenti dal punto di vista quantitativo sono il giallo antico e, su tutti, l’africano, meglio 

attestato rispetto ad altri litotipi di pregio. Appare piuttosto interessante anche la presenza di alcuni 

litotipi brecciati dalla composizione apparentemente diversa. Una sola unità stratigrafica attira un 

maggiore interesse rispetto alle altre, avendo restituito il 25% del materiale litico lastriforme dell’area 

occidentale (fig. 2): si tratta dell’US 2061, in cui sono stati rinvenuti gli unici esemplari in 

pavonazzetto dell’zona occidentale, qualche frammento di africano e di un litotipo rosato-rosso 

apparentemente munito di clasti di grandi dimensioni, forse un frammento di calcare rosato simile al 

portasanta. 
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Fig 2. Fr. di lastre da US 2061. 

 

Prodotti litici. 

Tutti i frammenti restituiti dai depositi stratigrafici della zona occidentale dell’Area sacra sono 

caratterizzati da fratture lungo tutti i lati del manufatto, fattore che impedisce una sicura attribuzione 

del reperto ad una categoria specifica di prodotto litico. In rari casi è forse possibile supporre che il 

frammento in questione possa essere stato soggetto ad un ritaglio dei profili laterali in una fase post 

antica, fenomeno rilevabile per una lastra in calcare biancastro-rosato per il quale, sulla superficie 

che sembra essere quella posteriore, si riscontrano tracce di lavorazione a martellina (fig. 3). L’unico 

reperto che invece è associabile ad un formato specifico è un frammento di lastra in bardiglio apuano, 

fr. n.1218, sicuramente parte di un elemento lastriforme quadrangolare (fig. 4). Si tratta comunque di 

manufatti non ascrivibili a impianti decorativi specifici pertinenti a questa zona della terrazza sacra 

(non intercettati dagli scavi) e difficilmente attribuibili ad altre apparecchiature, anche se potrebbe 

essere ipotizzato un opus sectile in qualità di redazione pavimentale dell’edificio che chiude la 

terrazza a Sud-Ovest, gemello occidentale del supposto Augusteum rinvenuto a Est. 
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Fig. 3 Fr. in calcare bianco rosato da US 2021, superficie anteriore e posteriore con tracce di rilavorazione. 

 

 

 
 

Fig. 4 Fr. n.1218, lastra rettangolare in probabile bardiglio apuano. 

 

Litotipi. 

Per quanto concerne le principali caratteristiche morfologiche dei litotipi rinvenuti (fig. 5), si 

segnalano alcuni frammenti in giallo antico rilevato nel suo olotipo brecciato a clasti bianchi di 

dimensioni centimetriche. L’africano, che costituisce la pietra quantitativamente più significativa di 

questo settore occidentale, è presente sostanzialmente nel suo olotipo a fondo verde scuro con clasti 

bianchi anche di grandi dimensioni, mentre un solo frammento quasi sicuramente ascrivibile a questo 

litotipo (o ad un marmo di sostituzione), si contraddistingue grazie a un fondo chiaro con sottilissime 

venature di colore verde scuro. Gli strati della zona Ovest dell’Area sacra forense hanno restituito 

inoltre diversi esempi di litotipi brecciati, fondamentalmente tutti a fondo bruno-rossiccio con grandi 

clasti bianchi mentre, al contrario, si contano due frammenti, forse originariamente parte di un unico 
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manufatto, caratterizzati da un fondo marrone chiaro e clasti, di dimensioni medio-grandi, di colore 

bianco-giallastro. Forse in quest’ultimo caso i frammenti possono anche essere assimilabili ad un 

allotipo brecciato a fondo bruno di giallo antico.  

 
 

 

 
 

 

  
 

Fig. 5 Fr. di giallo antico, africano e litotipi brecciati dalle UUSS 2031, 2069, 2071, 2074, 2145, 2173 

 

Infine risulta essere di particolare interesse un unico frammento in marmo verde (fig. 6), 

dall’US 2071, con fratture irregolari su tutti i lati e compromesso da alterazioni superficiali piuttosto 

significative che non ne intaccano irreparabilmente la lettura a livello litologico. I frammenti di marmi 

verdi sono rarissimi nel panorama complessivo dei litotipi del temenos, e la loro irrilevanza statistica 

è tale da non essere stato ritenuto opportuno inserirli nei conteggi totali. Tuttavia è bene mettere in 

evidenza come la presenza di qualsiasi reperto realizzato in questo litotipo sia fondamentale 

nell’economia delle riflessioni di sintesi e conclusive (v. capitoli 8, 9 e 10). Si tratta infatti con tutta 

probabilità di un marmo verde estratto da coltivazioni locali: non si riscontra la natura brecciata del 
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verde antico, ma piuttosto quella metamorfica di un’oficalcite con un verde-grigio più opaco (anche 

se qui molto consunto) e grandi vene bianche di calcite, con inserti di granati di clorite verde scuro. 

 
 

Fig. 6 Fr. di lastra in marmo verde. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

Ad una molto contenuta quantità, e importanza statistica piuttosto relativa, dei prodotti 

lastriformi si associa un’altrettanta misurata presenza di partiture orizzontali, qui registrate con tre 

manufatti, un’incorniciatura e due zoccolature (fig. 7). Il primo è il manufatto n.86T, un frammento 

di probabile incorniciatura in marmo, apparentemente a fondo uniforme bianco-grigiastro 

(probabilmente contaminato superficialmente da una patina di alterazione) di altezza piuttosto 

consistente (ben 15 cm) rispetto alla media dei materiali dell’Area sacra forense. Nonostante il profilo 

a modanature lisce sia piuttosto consunto, sono leggibili due cymae e un listello che, a seconda che si 

voglia ascrivere il frammento al campo delle incorniciature o, forse, anche delle zoccolature, può 

essere inquadrato nel tipo A1 oppure nel B3 o B6: in questa sede si è prediletta l’interpretazione di 

incorniciatura per la presenza di un foro, con apertura di dimensioni medio-grandi (2,5-3 cm), 

praticato sulla parte superiore (la fotografia è stata fatta con il pezzo girato al contrario), funzionale 

l’alloggiamento di grappa metallica funzionale al fissaggio a parete. Al contrario del primo reperto, 

il secondo, n.92T, anch’esso in marmo bianco, costituisce quasi sicuramente la porzione inferiore di 

una zoccolatura, della quale si intuiscono forse la parte inferiore concava di una kyma reversa dritta 

e un tondino o, più probabilmente, un ovolo. L’alterazione superficiale, piuttosto consistente, e le 

dimensioni minime di questo frammento residuale non contribuiscono ad un sicuro inquadramento 

tipologico, forse appartenente al tipo B1. Particolarmente interessante l’aspetto legato alla continuità 

della modanatura lungo l’intero perimetro inferiore, elemento che suggerisce una sua collocazione 

forse legata a un non identificabile elemento di arredo o apparecchiatura parietale angolare. A questi 
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due frammenti sicuramente pertinenti a elementi di partitura orizzontale si aggiunge come detto un 

terzo manufatto, n.118T, che possiamo identificare come probabile porzione inferiore di zoccolatura 

chiusa da listello con tondino oppure come semplice porzione esterna di un listello modanato a 

tondino. In questo caso poi appare molto significativo il supporto litico impiegato, in questo caso il 

rosso antico. 

 

  
 

  
Fig. 7 Fr. dell’incorniciatura n.86T (frontale e di profilo con fista del foro per grappa metallica), della 

zoccolatura n.92T e del listello n.118T. 

 

 

Per quanto concerne gli elementi modulari dobbiamo soffermarci sulla presenza di due 

frammenti di lastre (fig. 8), n.131T e n.147T, entrambe caratterizzate da una decorazione a 

modanature lisce, nel primo caso una semplice cyma con listello, che corrispondono all’intero profilo 

del manufatto, forse anche oggetto di un processo di rilavorazione operata in un secondo tempo, come 

suggerirebbe una sorta di solco dal tratto piuttosto irregolare visibile in corrispondenza dell’intera 

lunghezza del reperto e parzialmente sovrapposto alla testa della modanatura. Nel secondo caso, il 

frammento di una lastra di dimensioni decisamente minime ma contraddistinto da una superficie 

presumibilmente superiore (o anteriore) e quindi esposta, definita un profilo leggermente concavo. In 

entrambi i casi l’elemento di maggiore interesse appare l’impiego di supporti litici colorati. Per quanto 
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concerne il manufatto n.131T il fondo di colore marrone chiaro e dei clasti bianchi di dimensioni 

anche centimetriche lascia supporre si tratti un olotipo brecciato del giallo antico. Per quanto concerne 

invece il reperto n.147T, il fondo bianco-giallastro quasi alabastrino e le sottilissime venature di 

colore violaceo insieme alle piccole dimensioni del reperto in sé, non contribuiscono a definirne la 

litologia. Non è possibile infine ascrivere ad elementi architettonici modanati, anche se comunque 

riconducibili a manufatti morfologicamente articolati e non semplicemente lastriformi, due 

frammenti in marmo bianco, caratterizzati da un profilo apparentemente poligonale, di orientamento 

non accertabile data la natura molto frammentaria e parziale dei due elementi (n.205T e 206T). 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 8 Fr. n.131T, 147T, 205T e 206T. 
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5.1.2c LE ADIACENZE DEL COSIDDETTO AUGUSTEUM. 

LASTRE 

Quest’area è stata indagata in occasione di due campagne di scavo, datate 2007 (saggio di scavo 

04) e 2009 (saggio di scavo 07) in corrispondenza del settore orientale della terrazza antistante i 

templi, in particolare la zona centro-meridionale di questo quadrante forense. Il primo saggio del 2007 

ha intercettato le immediate adiacenze esterne al presunto Augusteum relative al perimetrale nord, 

alla porzione settentrionale del perimetrale orientale (in comune con il muro Ovest dell’angolo sud-

est del Criptoportico forense) e soprattutto all’intero settore nord dell’interno con le evidenze delle 

apparecchiature pavimentali, sovrapposte in diverse fasi e leggibili quasi interamente nei negativi 

lasciati sulla preparazione in cementizio. In occasione del secondo saggio del 2009 è stata esplorata 

invece tutta la parte centrale e meridionale dell’Augusteum, conservatosi completamente in relazione 

allo sviluppo planimetrico e disturbato solo da alcune murature di età tarda, intervenute ad alternare 

la suddivisione interna dello spazio, senza comunque compromettere la leggibilità delle redazioni 

pavimentali. Anche in occasione di questo secondo saggio infatti è stata intercettata la restante parte 

della preparazione pavimentale dell’edificio, rivelando, anche in questo caso, i motivi che ne 

animavano la decorazione, seppur diversi dalla parte nord indagata nel saggio precedente. Sempre 

durante la campagna del 2009 l’indagine si è allargata oltre il perimetrale occidentale dell’edificio, 

interamente portato alla luce proprio durante questo scavo, accedendo ad una limitata porzione della 

area aperta centrale della terrazza. Un grafico (fig.1) ci mostra l’evidenza complessiva del materiale 

lastriforme, suddiviso per litotipi, recuperato in queste due campagne, rivelando alcuni dati in parte 

esser sovrapponibili a quelli riscontrati nella terrazza sacra intorno ai due templi, in particolare in 

relazione alle adiacenze di quello orientale.  

 
 

Fig. 1 Numero di fr. lastriformi, suddivisi per litotipi. 
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Il grafico proposto rivela alcuni picchi numerici particolarmente significativi in un quadro 

generale caratterizzato da una sostanziale abbondanza di materiale litico rinvenuto in questo settore 

di Area sacra, per un totale di 402 frammenti di manufatti lastriformi. Poco più del 10% di questo 

insieme di frammenti è costituito da frammenti di lastre in marmo bianco mentre la restante quota di 

materiale, ascrivibile al campo di marmi e pietre colorate, restituisce un quadro interessante delle 

specie litiche statisticamente più rilevanti. Innanzitutto è ravvisabile una presenza particolarmente 

consistente di bardiglio locale attestato con un totale di 33 frammenti. Questo dato, enucleato dalla 

sua singolarità nel rapporto con il settore di rinvenimento, diventa particolarmente significativo se 

raffrontato con il totale dei frammenti di questo marmo restituiti dall’intera terrazza sacra: poiché 

quest’ultimo ammonta a soli 65 fr. ne deduciamo che la metà circa delle lastre in bardiglio proviene 

proprio dalle adiacenze dell’Augusteum, elemento sul quale proveremo a riflettere in fase di 

riflessioni conclusive. 

Emergono con particolare forza i dati numerici riconducibili ai marmi colorati d’importazione, 

con rapporti percentuali che sembrano ricalcare parzialmente quelli generali pertinenti a tutta la 

terrazza dei templi. Il grafico infatti mette in evidenza una maggioranza assoluta dei tre litotipi per 

antonomasia attestati nel Foro aostano e cioè, in ordine decrescente per numero di frammenti, 

l’africano (63 fr.), il giallo antico (52 fr.) e il cipollino (48 fr.). Anche la quantità di frammenti in 

pavonazzetto pare essere di particolare rilevanza, se rapportata a quella delle altre aree disposte 

intorno al podio de templi (esclusa quella che giace a ridosso degli stessi evidentemente), andando a 

costituire un quarto del totale dei manufatti lastriformi fabbricati in questo litotipo rinvenuti in tutta 

l’Area sacra. Sempre in merito ai litotipi colorati, un ulteriore elemento che caratterizza la litologia 

dei frammenti lapidei rinvenuti in questo settore occidentale del temenos è caratterizzato dalla 

particolare consistenza del materiale brecciato, sia quello non ascrivibile ad una provenienza 

particolare (20 fr.) sia quello che sembra poter essere ascritto alla morfologia della breccia corallina 

(17fr.). 

Analizzando i dati dei frammenti lastriformi restituiti dalle campagne di scavo che hanno 

indagato le adiacenze dell’Augusteum e rapportandoli al loro contesto stratigrafico di riferimento, 

possiamo osservare nel grafico della fig. 2 come debbano essere segnalati tre depositi, su un totale di 

72 strati che, in questo settore, custodivano materiale lapideo: essi detengono la più alta percentuale 

di frammenti litici riconducibili a lastre. Questi tre strati sono costituiti dalle UUSS 791, 794 e 830 il 

cui scavo, sul già menzionato totale di 402 fr. provenienti dall’area prossima all’Augusteum, ha 

portato alla luce complessivamente 125 fr. (44 in US 791, 42 in US 794 e 39 in US 830). Perseguendo 

il medesimo metodo d’analisi approcciato anche per la zona centrale e quella occidentale dell’Area 

sacra (vd. i due sottocapitoli precedenti), è interessante, anche nel caso dei tre livelli stratigrafici 
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appena indicati, verificare la loro posizione rispetto alle maggiori concentrazioni di materiale litico 

in tutta la terrazza sacra. Le UUSS 791, 794 e 830, tutte probabilmente pertinenti a una fase di 

frequentazione medievale dell’area, sono state infatti rilevate in corrispondenza del limite di scavo 

nord del saggio 04, datato 2007, esattamente in corrispondenza del confine con il saggio 03 del 2006. 

Assistiamo cioè allo stesso fenomeno rilevato anche per la campagna di scavo 05 del 2008 (zona 

centrale dell’Area sacra) dove l’unità stratigrafica (in quel caso US 1377) contente la maggior 

quantità di materiale litico di tutto quel settore si era formata in una posizione assolutamente prossima 

al saggio 03 del 2006, il quale ha restituito, come vedremo nel prossimo capitolo 3000 fr. circa, cioè 

la quasi totalità dei manufatti lastriformi analizzati per il complesso forense aostano. 

 

 
 

Fig. 2 Numero di fr. per singole US del settore indagato dai saggi 04 (2007) e 07 (2009) presso l’Augusteum.  

 

Partendo dall’analisi del materiale restituito da US 791 (fig. 3) contiamo un totale di 44 fr., 

quasi tutti in marmi e pietre colorati (solo due sono i frammenti in marmo bianco): 9 in cipollino, 5 

in pavonazzetto, 2 in africano e altrettanti in giallo antico. A questi si aggiungono sei frammenti in 

litotipi brecciati, 5 dei quali quasi sicuramente in breccia corallina (o forse nuvolata). Tra i frammenti 

elencati è necessario evidenziare la presenza di una litologia a colori particolarmente accesi, 

soprattutto nel caso dell’africano, attestato con un frammento dalla forma vagamente triangolare, 

caratterizzato da un fondo rosso intenso con venature bianche spesse e grigio-verdi scure piuttosto 

sottili. Da questo strato sono emersi frammenti lastriformi soprattutto in cipollino, anche di 

dimensioni abbastanza consistenti rispetto alla media di quelli rilevati, lunghi fino a 20 cm, con 

striature ben evidenti anche se apparentemente di diverso tipo e contraddistinti da tonalità di verde 

diversificate. 
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Fig. 3 Fr. di africano, giallo antico, cipollino, pavonazzetto e breccia (corallina?) da US 791. 

 

Come detto, è significativa la presenza di pavonazzetto e breccia corallina: quest’ultima si 

presenta con clasti bianco-rosati (piuttosto che color avorio come nell’olotipo classico) dalle 

dimensioni molto diverse, da millimetrici a quasi decimetrici, pervasi da una sorta di arrossamento 

sfumato (che potrebbe far pensare anche alla breccia nuvolata), su classico fondo bruno-rossiccio.  
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Non così dissimile è il caso dell’US 794 (fig. 4), che ha restituito su un totale di 42 fr. una 

suddivisione in litotipi simile a quella dell’US 791 appena descritta, con una maggior presenza di 

calcari rosati, altrove poco rappresentati, tra gli altri depositi stratigrafici scavati in questo saggio. Tra 

questi emergono frammenti lastriformi di dimensioni molto contenute ma che mantengono pressoché 

intatto il loro spessore, anche notevole (fino a 4 cm), connotati da una litologia abbastanza uniforme, 

con un cemento calcareo rosso-bruno oppure caratterizzato da un fondo rosato con sottilissime 

venature rossicce. A questi frammenti si aggiungono due soli elementi in pavonazzetto con venature 

molto evidenti e a trama fitta, e molti manufatti riconducibili a litotipi brecciati, alcuni dei quali con 

fondo bruno-rossiccio e clasti bianchi e allungati, altri dalle sfumature giallo-marroni forse accostabili 

all’olotipo brecciato del giallo antico. Si aggiungono infine i frammenti di cipollino (anche in questo 

caso, come in quello della precedente US, rappresentano il litotipo più attestato con un totale di 14 

fr.), tra i quali emerge una lastra che, dato il tipo di venature verdastre con orientamenti diversificati 

e quasi concentrici, è forse più accostabile ad un frammento di africano. 

  
 

  
 

Fig. 4 Fr. di calcari rosati, pavonazzetto, giallo antico (?), cipollino da US 794. 

 

Infine, presentiamo le peculiarità dell’US 830, la quale stratigraficamente sembra essere in fase 

con l’obliterazione definitiva dell’Augusteum, pur documentata all’esterno dell’edificio, come i due 

strati precedenti. In questo caso, su un totale di 39 fr., la maggioranza assoluta è composta da 

manufatti che vedono come supporto litico le principali pietre colorate: 9 fr. in africano, 8 fr. in 

cipollino e 6 in giallo antico (fig. 5). Completamente assenti invece il marmo bianco, il marmo venato 
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a fondo bianco e scarsamente rappresentato un litotipo, forse un calcare cristallino, grigio chiaro. Da 

questa unità stratigrafica proviene uno dei pochi frammenti lastriformi in bardiglio locale dell’area 

forense. Il pavonazzetto è rappresentato da soli due frammenti uno dei quali, pur non riconducibili ad 

una morfotipologia certa, è forse parte di una lastra rettangolare: l’importanza di questo frammento 

risiede soprattutto nello spessore del manufatto, quasi 3 cm, abbastanza inusuale nel contesto del Foro 

aostano, per un litotipo pregiato come il pavonazzetto. Lo stesso si può dire per un frammento di 

africano, le cui fratture non consentono di ascriverlo ad un prodotto preciso, anche se date le 

dimensioni (9 e 10 cm circa la lunghezza residua dei due lati profilati intatti) possiamo quasi 

certamente escludere una lastra triangolare. Questo manufatto in africano rivela un fondo che alterna 

grigio e verde scuro, inframmezzati da grandi clasti bianchi e sottilissime venature quasi violacee. 

 
  

 
 

Fig. 5 Fr. di pavonazzetto, africano e bardiglio locale da US 830. 

 

Di particolare interesse risultano essere infine, in particolare, tre unità stratigrafiche, UUSS 

1837, 1840 e 1842 (fig. 6), che, tra gli strati scavati che hanno restituito materiale litico, costituiscono 

gli unici livelli rinvenuti al di sotto del crollo dell’ipotetica volta dell’aula e sono da mettere 

probabilmente in relazione alle fasi di primo abbandono e defunzionalizzazione dell’Augusteum. I 

materiali decorativi lapidei rinvenuti all’interno di queste UUSS hanno quindi un’ottima probabilità 

di essere pertinenti al sistema decorativo del complesso in una delle sue fasi edilizie ascrivibili all’età 
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imperiale. Elementi di particolare interesse restituiti da questi tre livelli stratigrafici sono costituiti da 

frammenti di lastre in pochi materiali litici, ma particolarmente significativi: si tratta di elementi 

lastriformi in greco scritto non ascrivili ad una forma definita a causa delle fratture, molti frammenti 

in bardiglio locale e, soprattutto, almeno un frammento di lastra triangolare in giallo antico.  

 
 

 

 
 

 

Fig. 6 Fr. di giallo antico, bardiglio locale e greco scritto dalle UUSS 1837 e 1840. 

 

Al di là del valore intrinseco della presenza dei litotipi descritti all’interno di questo specifico 

contesto monumentale, è interessante mettere in relazione la presenza di lastre triangolari in giallo 

antico (la cui litologia è caratterizzata da un fondo giallo molto chiaro, quasi biancastro, e spesse 

venature scure) e in bardiglio come probabili tracce della redazione pavimentale con modulo Q2 

attestata dai negativi rilevati in una delle fasi pavimentali. Da sottolineare inoltre l’ipotetico legame 

tra i frammenti in greco scritto e la messa in opera di una zoccolatura di crustae in greco scritto, che 

gli scavi hanno messo in luce ancora parzialmente in situ (v. capitolo 7). 

 

Prodotti litici 

Prima della descrizione di alcuni morfotipi caratterizzanti rinvenuti nelle campagne di scavo 

2007 e 2009 in corrispondenza dell’Augusteum e delle sue immediate adiacenze esterne settentrionali 

e nord-occidentali, è bene soffermarsi su una categoria di prodotti litici che non sono stati inquadrati 

in una categoria specifica all’interno della catalogazione, poiché molto probabilmente non ascrivibili 
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ad apparecchiature decorative di età romana. Si tratta infatti di lastre, realizzate in molteplici litotipi, 

non riconducibili ad una sicura forma originaria a causa dello stato molto frammentario di questi 

reperti contraddistinto da fratture piuttosto irregolari su tutti i lati: ad una più attenta analisi esse si 

configurano però come caratterizzate da una sistemazione delle fratture laterali, anche se non 

risultano chiaramente riconoscibili segni inequivocabili di utensili per la lavorazione. Osservando 

con attenzione le fratture è infatti possibile distinguere l’evidenza di una regolarizzazione, anche se 

piuttosto grossolana: si tratta probabilmente dell’attestazione di opere di rilavorazione dei reperti 

lastriformi, frantumati per ottenere manufatti di dimensioni minori rispetto a quelli originari, e 

ritagliati lungo i profili per ottenere manufatti nuovi forse in vista di un nuovo impiego. A tal 

proposito è bene sottolineare come molti di questi frammenti provengano effettivamente da depositi 

stratigrafici inquadrabili in una cornice cronologica piuttosto avanzata, alla quale è forse possibile 

ascrivere le fasi di riutilizzo tardo antico e alto medievale dell’area qui considerata, se non addirittura 

la completa obliterazione dell’Augusteum e delle sue pertinenze nei secoli iniziali del pieno 

Medioevo, forse in età coeva alla prima grande spoliazione sistematica degli antistanti edifici templari 

e contemporanea edificazione della cattedrale anselmiana. Per questo motivo non è forse così 

inverosimile ipotizzare queste operazioni di risistemazione, in età medievale, del materiale lapideo 

romano in vista di una messa in opera dello stesso se non all’interno del cantiere della cattedrale in 

altri contesti che in quest’epoca incarnano il profondo mutamento del centro urbano.  

Venendo alla descrizione di questi frammenti, per quanto concerne la parte settentrionale del 

complesso, oggetto di scavo nella campagna di scavo 04 del 2007, gli esemplari interessati da questo 

fenomeno di riduzione e trasformazione formale, una decina di unità circa, hanno tutti dimensioni 

molto contenute che difficilmente passano i 10 cm di lunghezza. Considerando i profili dei reperti 

qui considerati si può asserire che la tendenza dell’opera di rilavorazione fosse finalizzata alla 

fabbricazione di piccole lastrine di forma triangolare, proponendone diverse soluzioni. Dall’US 574 

proviene un esemplare quasi isoscele lungo 9 cm circa in cipollino e con evidenti segni di 

picchiettatura su due lati minori e una frattura abbastanza regolare forse lasciata tale lungo il lato più 

lungo (fig. 7a). Dall’US 745 proviene un frammento di lastra in africano le cui fratture sono state 

apparentemente regolarizzate almeno lungo due lati, interessati da una sbozzatura abbastanza 

grossolana forse per ottenere una sorta di triangolo rettangolo (fig. 7b). La stessa forma si riscontra 

un altro reperto rinvenuto in US 757, di minori dimensioni poiché il lato lungo non arriva ai 7 cm e 

realizzato in un calcare grigiastro a venature rosa piuttosto sottili, con evidenti picchettature lungo 

tutto il lato obliquo (fig. 7c).  
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Fig. 7 Fr. di lastre risagomate dalle UUSS 574, 745, 757, 791, 784, 821. 

 

La già menzionata US 791, come uno degli strati più ricchi di materiale lapideo, ha restituito 

un frammento di africano sagomato lungo due lati per ottenere una piccola lastra triangolare dal 

profilo piuttosto irregolare (fig. 7d) e un frammento di lastra in cipollino (fig. 7e), visibilmente 

picchiettata su tutti e tre lati. A questi due elementi lastriformi, dalla stessa US, proviene un ulteriore 

manufatto, la cui litoligia suggerisce possa essere in bardiglio apuano (fig. 7f), rilavorata su tutti i lati. 

Lo stesso trattamento sembra essere stato riservato ad un frammento di lastra in greco scritto (fig. 
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7g), proveniente dall’US 784 la quale sembra comunque aver subito una lavorazione molto più 

irregolare, e da una lastra in giallo antico, dall’US 821, dalle dimensioni più consistenti (lato maggiore 

di 12 cm circa) rispetto a quelle delle altre lastre rilavorate, probabilmente ritagliata su almeno due 

lati per ottenere, da un prodotto quadrangolare, una sorta di lastra a forma di trapezio rettangolo (fig. 

7h).  

 

 
a 

 
B 

 
c 

 
D 

Fig. 8 Fr. di lastre risagomate dalle UUSS 866, 867, 757, 965, 971. 

 

Sempre dagli scavi del 2007 provengono altri 4 fr. di manufatti apparentemente ritagliati da 

lastre in fase di riutilizzo, provenienti in questo caso da UUSS ad un livello inferiore. Si tratta di una 

lastra in pavonazzetto rinvenuta nell’US 866 (fig. 8a) e particolarmente ben rifinita su tutti i lati con 

un’evidente picchiettatura molto fitta al fine di ottenere un prodotto qualitativamente migliore; un 

frammento in marmo bianco con venature scure (che sembrerebbe ancora pavonazzetto) dall’US 867, 

dalle dimensioni molto contenute (lunghezza massima di 4 cm)  e non definita da alcuna forma precisa 

ma recante evidenti segni di picchiettatura fine lungo tutto il profilo (fig. 8b), caratteristiche che 

potrebbero far pensare ad uno scarto di lavorazione, forse nell’ambito delle medesime operazioni che 

hanno portato alla fabbricazione della lastrina in pavonazzetto finita dall’US 866. A queste si 

aggiungono due esemplari, nuovamente di forma triangolare, rispettivamente in bardiglio locale 

dall’US 965 (fig. 8c) e in calcare rosato dall’US 971 (fig. 8d), la cui consunzione superficiale non 

consente di precisarne la litologia, entrambi caratterizzati da una sbozzatura piuttosto grossolana 

lungo i lati obliqui.  
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Alcuni di questi frammenti sottoposti a ulteriore lavorazione in fase posteriore rispetto 

all’utilizzo primario sono stati rinvenuti, in misura molto minore (soltanto due riconoscibili con un 

certo margine di sicurezza, fig. 9), anche durante la campagna di scavo 07, dell’anno 2009, realizzata 

in corrispondenza della porzione meridionale dell’Augusteum. Il primo reperto è un frammento di 

lastra già probabilmente di forma triangolare in origine e proveniente dall’US 1840: sono visibili i 

tratti rifiniti di due lati e originali (che definiscono il vertice di una lastra triangolare) mentre lungo 

la frattura si notano segni di scheggiatura piuttosto regolare. Anche l’altro manufatto qui preso in 

considerazione sembra in parte rispondere alle medesime caratteristiche: si tratta di un frammento di 

lastra in bardiglio locale, dall’US 1740, probabilmente parte del vertice di una lastra triangolare i cui 

segni di seconda lavorazione sono rintracciabili in una picchiettatura grossolana ma visibili lungo i 

lati della rifinitura originale. 

 

 
 

 
 

Fig. 9 Fr. di lastre triangolari risagomate in giallo antico e bardiglio locale dalle UUSS 1840 e 1740. 

 

Tornando agli elementi lastriformi che possono invece essere ricondotti, nonostante il loro stato 

frammentario, a prodotti litici effettivamente pertinenti all’originaria messa in opera di età romana, 

gli scavi realizzati presso l’Augusteum hanno portato alla luce decine di frammenti di lastre di forma 

triangolare. Partendo nuovamente da quelle rinvenute in corrispondenza della parte Nord del contesto 

monumentale, possiamo contare una netta prevalenza di esemplari realizzati in giallo antico. 

Appartenente a questo gruppo, il reperto n.223, nonostante le pessime condizioni di conservazione 

della superficie principale, presenta una litologia piuttosto chiara sulla superficie inferiore: questo 

manufatto (fig. 10), proveniente dall’US 753, presenta uno spessore davvero considerevole 

unitamente ad una morfologia leggibile e interpretabile come triangolo isoscele con base di 20 cm 

circa. A questa si aggiunge una lastra di forma triangolare, n. 224, proveniente dall’US 757, meglio 

conservata anche costituita da una litologia di difficile interpretazione: apparentemente in calcare 

grigio-rosa completamente alterato in superficie, il manufatto rivela un lembo di aspetto originale 
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lungo il profilo laterale, con un fondo grigio rosato e venature violacee che sembrano avvicinare la 

pietra ad un olotipo di africano.  

  
 

 

Fig. 10 Fr. di lastra triangolare nn. 223, 224 (con dettaglio litotipo).  

 

Particolarmente ricca risulta essere l’US 791 (fig. 11), con, tra gli altri frammenti, 2 fr. di lastre 

triangolari (nn. 228, 229) in giallo antico brecciato (l’una dai toni più scuri e con venature brune, 

l’altra dal fondo giallo-biancastro) ai quali dobbiamo accostare 2 fr. di vertici (non pertinenti a 228 e 

229). Il primo è di nuovo in giallo antico con evidenti segni di scheggiature per la lavorazione 

originaria sulla superficie inferiore mentre il secondo sembra appartenere ad un olotipo di africano a 

fondo verde scuro e grandi clasti bianchi. 

 
 

 

 
 

 
Fig. 11 Fr. di lastre triangolari nn. 228, 229 (e fr. di vertici) in giallo antico e africano da US 791. 

 

Abbiamo infine un’ultima testimonianza di lastra triangolare proveniente dalle adiacenze 

settentrionali del presunto Augusteum: si tratta di un reperto proveniente dall’US 976 e realizzato in 



134 
 

un giallo antico a fondo giallo-biancastro (fig. 12, n. 247), che rivela una apparente forma più acuta 

ma della quale non è possibile ricostruire il profilo originario. 

 

 
Fig. 12 Fr. di lastra triangolare forse in giallo antico n.247. 

 

Ai manufatti appena descritti è possibile accostare altri frammenti (di litologia imprecisata) 

facenti parte originariamente di lastre di forma triangolare, rinvenuti in corrispondenza della porzione 

meridionale del cosiddetto Augusteum (fig. 13). Due esemplari in probabile giallo antico 

particolarmente ben conservati sono provenienti da US 1767 e 1735. Nel primo caso si tratta di un 

reperto fortemente alterato in corrispondenza della superficie a vista, la cui litologia è riconoscibile 

solo sulla superficie inferiore, interessata da evidenti tracce di scalpellatura relativa alla lavorazione 

originaria, una sbozzatura grossolana funzionale alla messa in opera nella preparazione di cementizio: 

il profilo triangolare è solo intuibile, grazie ad un lato quasi completamente conservato e uno 

rilevabile lungo una porzione residuale molto ridotta. Il secondo è invece è una lastra triangolare 

praticamente integra, mutila solo del vertice inferiore destro, e con base lunga 16 cm, caratterizzato 

da un olotipo venato a fondo uniforme e piuttosto opaco con sottilissime venature rossicce, ma che 

in frattura rivela forse una natura parzialmente brecciata. A queste due lastre se ne aggiungono altre 

due dal profilo sicuramente triangolare, caratterizzate da una litologia piuttosto incerta e 

contraddistinta da toni tra il rosa, il rosso e il bruno. Si tratta di reperti probabilmente nemmeno 

ascrivili al medesimo litotipo: il primo, proveniente dall’US 1615, mostra un profilo triangolare 

riconoscibile per un profilo conservatosi lungo due lati, anche se uno appare piuttosto consunto ed è 

costituito da una pietra a fondo bianco che alterna venature piuttosto spesse e regolari rosse e brune 

(il che potrebbe far presupporre si tratti di un fiordipesco), mentre il secondo reperto è una lastra 

integra (con il solo vertice inferiore sinistro sbeccatto) di piccole dimensioni (presenta infatti una base 

lunga 7 cm) realizzata in un marmo bianco rosato solcato da una venatura di un rosso intenso che 

potrebbe far pensare ad un marmo marmor iassense (non riscontrato altrove però tra i contesti aostani 

analizzati) o ad un sostitutivo di portasanta, escludendo invece un giallo antico venato. Possiamo 

contare altri tre frammenti di lastre triangolari, provenienti dalle UUSS 1758 e 1760: il primo, 
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parzialmente conservato nella sua forma originaria e del tutto consunto e alterato in superficie, non 

consente di certificarne il litotipo costitutivo (forse, dato il fondo grigiastro-verde e le venature rosate 

e molto ramificate, potrebbe far pensare ad un africano) e il secondo, dal profilo in verità forse 

ritagliato, sembra un marmo bianco con fondo leggermente rosato e qualche venatura grigia. 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

Fig.13 Fr. di lastre triangolari in litotipi non identificati. 

 

Il terzo frammento, infine, è quello di una lastra triangolare (n. 248) realizzata in un litotipo a 

fondo rosso scuro uniforme (fig. 14), caratterizzato da una buona porzione della superficie listata con 

un’ampia zonatura bianca, forse riconducibile al rosso antico nel suo allotipo listato (fig. 15). 

Dobbiamo poi segnalare il frammento n.240, una lastra la cui litologia è di complessa identificazione 

(forse giallo antico?) ma importante poiché, nonostante il carattere molto frammentario del reperto, è 
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ricostruibile nel complesso della sua forma originaria, data la seppur parziale conservazione di tutti i 

tre lati del manufatto, dotato di una base probabilmente di 30 cm circa per un’altezza di circa 15. 

 
 

 

Fig. 14 Fr. di lastre triangolari nn. 248 e 240. 

 

Oltre ai materiali riconducibili a prodotti lastriformi di forma triangolare (in impiego originario 

o post-antico) i depositi stratigrafici indagati nel settore nord dell’Augusteum hanno restituito altri 

manufatti ascrivibili a elementi quadrangolari da mettere in opera in apparecchiature parietali e 

pavimentali. A cominciare dai frammenti di forma rettangolare rinvenuti in US 574 è infatti possibile 

rilevare la presenza di reperti inquadrabili in probabili redazioni pavimentali: si tratta due listelli di 

dimensioni molto contenute e molto frammentari, uno realizzato con una breccia dal fondo giallo 

chiaro, quasi dorato, e piccoli clasti bianchi e un secondo in marmo bianco con quelle che sembrano 

venature grigie, quasi violacee (elemento che potrebbe far identificare questa specie litica con il 

pavonazzetto) molto sottili. Dall’US 866 provengono invece i resti di un listello in un litotipo rosso 

scuro uniforme che sembra di poter ascrivere al rosso antico (n. 242)  

 
 

  

Fig. 15 Fr. dei probabili listelli. in litotipo brecciato, pavonazzetto e rosso antico. 

 

Si rileva la presenza, tra i saggi relativi alle campagne del 2007 e del 2009, di 3 fr. di lastre 

modanate (fig. 16), 3 in marmo bianco (dalle adiacenze settentrionale del complesso) e uno in 
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bardiglio. I reperti, nn. 244, 245, 1215, sono stati rinvenuti all’interno dell’US 923 e, nei primi due 

casi, presentano lungo il profilo laterale una decorazione a modanatura liscia. 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 16 Fr. nn. 244, 245, 1215. 

 

Il primo, con superficie molto consunta, mostra una semplice cyma reversa chiusa esternamente 

con profilo a listello mentre il secondo rivela una modanatura leggermente più complessa, costituita 

da una fascia leggermente rialzata, forse a marcare un profilo esterno, una cyma recta e, forse, 

un’ulteriore fascia. Il terzo frammento è difficilmente ascrivibile a un profilo modanato propriamente 

detto, si registra infatti semplicemente la presenza di un solco rettilineo, che potrebbe rappresentare 

anche l’evidenza residua di frustolo epigrafico. L’ultimo frammento, in bardiglio, è forse parte di un 

vero e proprio elemento architettonico modanato, al contrario dei tre frammenti modanati in marmo 

bianco che costituiscono probabilmente porzioni residue di profili modanati di lastre con iscrizioni. 

Si registra anche la presenza di alcuni frammenti con evidenti tracce di lavorazione, in 

particolare una lastra morfologicamente non identificabile, ma molto probabilmente rettangolare, 

realizzata forse in bardiglio apuano proveniente dall’US 795, sulla quale si rivelano tracce di 

scalpellatura piuttosto fine lungo il profilo laterale e soprattutto un evidente listello profilato residuale 

dall’attività di segagione su una delle superfici. Tracce di taglio con sega si rivelano anche su un 

frammento lastriforme in un calcare indistinto (anche se con caratteristiche simili a quelle del giallo 

antico) proveniente dall’US 956 (fig. 17). 
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Fig. 17 Fr. di lastre con tracce di segagione dalle UUSS 795 e 956. 

 

Litotipi 

Tra i litotipi costitutivi dei manufatti lastriformi rinvenuti tra le adiacenze settentrionale del 

cosiddetto Augusteum e la porzione sud dell’interno del complesso emergono molti frammenti che 

presentano entrambi gli olotipi di giallo antico (fig. 18).  

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 18 Fr. di lastre in giallo antico dalle UUSS 542, 574, 826 e 975. 

 

Se il tipo a fondo giallo uniforme con venature è già stato descritto in relazione ad alcuni 

esemplari di frammenti di lastre triangolari provenienti da questo contesto, in questo paragrafo 

proponiamo una campionatura di alcuni elementi in giallo antico brecciato, a diverse intensità di 

giallo, in alcuni casi alternato a zonature biancastre, caratterizzante il fondo e con una rete brecciata 
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dal bruno al rosso intenso variamente fitta. I frammenti in questione sono emersi esclusivamente in 

corrispondenza della parte nord sono le UUSS 542, 574, 826 e 975. 

Particolarmente interessante anche un ampio ventaglio di litologie riconducibili all’africano 

(fig. 19), alcune delle quali possono forse appartenere alla variante del bigio africanato (fig. 20), 

definito comunque dalla stessa provenienza dalle cave di Teos. La maggior parte di frammenti qui 

presentati, purtroppo non riconducibili a modelli morfotipologici, sono definiti dall’olotipo di 

africano a fondo verde scuro e clasti bianchi di dimensioni diversificate, di forma allungata e 

angolosa, emersi soprattutto dagli strati indagati nella parte settentrionale del complesso (UUSS 674, 

681 e 821) e, anche se in misura minore, da quella meridionale (US 1740).  

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 19 Fr. di lastre in africano a fondo verde dalle UUSS 674, 681, 821 e 1740. 

 

Sono stati poi indagati due depositi stratigrafici, US 975 nella parte nord e US 1738 in quella 

sud, che hanno restituito alcuni frammenti di un litotipo con fondo a base di un grigio molto chiaro, 

attraversato da sottili venature verdi e violacee, insieme a clasti bianchi di dimensioni medio piccole. 

In questo caso è forse ipotizzabile identificare questa pietra come l’allotipo di Teos genericamente 

denominato come bigio africanato, prima menzionato. Abbiamo poi due frammenti lastriformi 

realizzati in un litotipo calcareo (fig. 20), individuato anche in tutti gli altri contesti aostani analizzati, 

piuttosto compatto e caratterizzato da diverse tonalità di grigio e, nel caso delle adiacenze del 

supposto Augusteum, rinvenuti solo nel settore settentrionale.  



140 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 20 Fr. di lastre in bigio africanato (?) e litotipo calcareo grigio. 

 

Tra i litotipi più noti sono stati rinvenuti anche alcuni frammenti di cipollino (UUSS 724, 791), 

identificabile in questo caso dalle zonature sia pseudoparallele sia a morfologia ondulata, e in 

pavonazzetto (UUSS 778, 794) con venature grigio-violacee molto evidenti: tutti questi elementi sono 

stati rinvenuti esclusivamente in corrispondenza delle adiacenze settentrionali del complesso 

monumentale indagato (fig. 21) 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 21 Fr. di lastre in cipollino e pavonazzetto dalle adiacenze Nord dell’Augusteum. 
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Tra i marmi colorati d’importazione meno frequenti all’interno del contesto forense possiamo 

rilevare anche diverse attestazioni del cosiddetto greco scritto (fig. 22), caratterizzato, nei diversi 

allotipi, da livelletti grigio-azzurrati abbastanza evidenti, vere e proprie venature e sporadiche 

impurità bluastre che caratterizzano la nomenclatura tradizionale dell’olotipo. I reperti in questione 

sono stati restituiti dalle UUSS 745, 766, 784, 814, 833, 1751 e 1840. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fig. 22 Fr. di lastre in greco scritto dalle UUSS 745, 766, 784, 814, 833, 1751, 1840 e 1837. 

 

Esistono infine alcune pietre impiegate per fabbricare manufatti lastriformi rivenuti in questo 

settore dell’Area sacra forense che pongono importanti problemi d’identificazione. In primo luogo è 

difficilmente decifrabile la caratterizzazione e la provenienza di alcuni frammenti in calcari, alcuni 

forse metarmorfizzati, accomunati da un fondo rosato, anche se con connotazioni diversificate, tutti 

provenienti dalle adiacenze settentrionali dell’aula identificata come Augusteum (fig. 23). Si tratta ad 
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esempio di un litotipo a fondo bianco-rosato uniforme con sottilissime venature bluastro-violacee ma 

anche tendenti al bruno-rossiccio, oppure a fondo uniforme rosa-marrone chiaro o addirittura rosa-

grigio, beige. Non è possibile, anche a causa dell’estrema frammentarietà dei manufatti considerati, 

attribuire la litologia qui descritta a pietra d’importazione con olotipo a base rosata presenti sul 

mercato di età imperiale, come ad esempio il portasanta. Segnaliamo poi un esemplare in cui il fondo 

sembra essere bianco-rosato, quasi giallastro forse anche con la presenza di clasti bianchi (in questa 

caso potrebbe forse essere calcare giallo o giallo antico?). 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 23 Fr. di lastre in calcari e marmi rosati dalle UUSS 577, 681, 956 e 971. 

 

Devono infine essere messi in evidenza alcuni frammenti pertinenti a litotipi brecciati (fig. 24), 

dalle caratteristiche piuttosto difformi tra loro e tutti rinvenuti dei livelli stratigrafici relativi alle 

adiacenze settentrionali dell’edificio monumentale. Gli esemplari riconducibili questa litologia sono 

caratterizzate soprattutto da un fondo bruno con clasti bianchi, giallastri o color avorio suggerendo 

una possibile identificazione dei frammenti così caratterizzati con la breccia corallina. I clasti di questi 

manufatti hanno dimensioni piuttosto contenute e, in alcuni casi, forma molto allungata. A questi 

esemplari seguono alcuni elementi che presentano clasti bianchi di forma irregolare e un fondo di 

colore rosso-bruno. Al contrario, un gruppo di frammenti è accomunato dalle evidenze di una litologia 

forse accostabile alla breccia cosiddetta nuvolata, caratterizzata cioè da ampie porzioni di superficie 

a fondo bianco-rosato o avorio con importanti sfumature rosse e brune (per alcuni di questi frammenti 
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tuttavia non è assolutamente possibile escludere a priori eventuali effetti cromatici voluti e ottenuti 

tramite un riscaldamento artificiale delle superfici), nel caso di un frammento anche di spessore 

piuttosto importante (6-7 cm circa). 

 
  

 

 
 

 

 
  

Fig. 24 Fr. di lastre in litotipi brecciati dalle UUSS 577, 681, 745, 794, 821, 837 e 851. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

In relazione ai frammenti di partiture orizzontali rinvenuti sia in corrispondenza delle adiacenze 

della parte settentrionale del cosiddetto Augusteum sia della porzione meridionale dell’edificio, è bene 

sottolineare innanzitutto il dato quantitativo, il quale mostra un totale piuttosto significativo di 25 

elementi: di questi la maggior parte è costituita da incorniciature (15 fr.), all’interno di una statistica 

completata da 8 fr. di zoccolature e alcuni manufatti il cui stato estremamente frammentario non 

consente una vera identificazione funzionale o dei moduli decorativi. Da segnalare inoltre come, per 
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entrambe queste macrocategorie tipologiche, sia stata rilevata una distribuzione assolutamente equa 

per quanto riguarda le parti nord e sud dell’Augusteum. 

Tra le incorniciature sono quelle realizzate in marmo bianco a costituire la principale 

rappresentanza (7 fr.), con alcuni frammenti in diversi allotipi in marmo bianco a tonalità grigio-

azzurre (4 fr.), in rosso antico (2 fr.) e, cosa alquanto rara nell’attestazione di partiture orizzontali in 

questo litotipo, in bardiglio (2 fr., probabilmente pertinenti al medesimo manufatto). In merito alle 

incorniciature in marmo bianco, quattro di esse provengono dalla porzione settentrionale del 

complesso dell’Augusteum e purtroppo per nessuna di esse è possibile verificare una lettura completa 

del profilo modanato, mutilo nella parte superiore o in quella inferiore o in entrambe. Si tratta dei 

reperti nn. 17T, 58T, 61T e 64T (fig. 25 a,b,c,d): se per il primo è ipotizzabile un profilo A1, il 

secondo e il terzo manufatto sono forse inquadrabili, rispettivamente, in profilo A5 e A6 pur con 

qualche esitazione data la frammentarietà di questi esemplari, mentre l’ultima incorniciatura è forse 

accostabile ad un profilo A9 o una variante dell’A1 con cavetto in sostituzione della cyma inferiore. 

In corrispondenza dell’edificio nella sua metà meridionale sono invece emerse le tre 

incorniciature in marmo bianco nn. 35T, 70T e 86T (fig. 25 e,f,g). Di queste solo le ultime due, pur 

in stato frammentario, sono munite di un profilo modanato completamente leggibile: la n. 86T, 

nonostante l’estrema consunzione superficiale, è molto probabilmente ascrivibile ad un profilo A1 

mentre la n. 70T rappresenta l’unico esemplare di tutto il repertorio di partiture a modanatura liscia 

analizzate in questo lavoro costituito da un profilo A12. In merito invece al manufatto n. 35T, le 

grandi dimensioni dell’esemplare sopperiscono alla natura residuale dello stesso, compromesso da 

fratture e scheggiature che consentono la lettura della sola cyma recta superstite, la cui terminazione 

a listello consente un’attribuzione più consona alla morfotipologia delle incorniciature piuttosto che 

a quella delle zoccolature, azzardando l’ipotesi che possa trattarsi della porzione superiore di un 

profilo A1. A questi reperti ne vanno accodati altri due, i nn. 101T e 102T (fig. 25 h,i): se nel primo, 

in pessimo stato di conservazione, è forse possibile intuire la parte inferiore con cyma reversa e filetto 

di un profilo A7 o, meno probabilmente, A1, il secondo, la cui modanatura è leggibile praticamente 

solo in corrispondenza di un profondo cavetto in posizione presumibilmente centrale dell’ambito 

dello schema decorativo originario è, in mancanza di profili certi, quasi certamente ascrivibile alla 

categoria delle incorniciature, per la presenza di un foro per grappa da fissaggio rilevabile sulla 

superficie superiore del manufatto (fig. 25 l).  

Oltre agli esemplari in marmo bianco, il complesso dell’Augusteum ha restituito 4 fr. di 

incorniciature in marmi la cui litologia è assimilabile forse a quella dei bianchi ma con tonalità che 

vertono sul grigio-azzurro, due dalla parte nord del complesso (nn. 28T e 57T) e due rinvenuti  
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Fig. 25 Fr. nn.17T, 58T, 61T, 64T, 35T, 70T, 86T, 101T, 102T. 
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nella parte sud (nn. 30T e 54T). Dei due frammenti provenienti dall’area settentrionale del complesso, 

il primo (fig. 26 a,b) presenta un profilo modanato interamente leggibile, tipo A2, e dotato di un foro 

per una grappa da fissaggio a parete in corrispondenza della superficie superiore, mentre il secondo 

(fig. 26 c), forse con profilo A5 o A11 dato l’importante cavetto a terminare la porzione superiore 

della modanatura, presenta una porzione residuale corrispondente forse a circa metà del reperto 

originario. Non dissimile, in quanto a superfici quasi completamente alterate e in parte consunte, la 

situazione rilevabile per i due reperti rinvenuti a Sud, il primo dei quali (fig. 26 d) è ascrivibile alla 

categoria delle incorniciature per la presenza di una grande cyma recta a chiusura della modanatura 

superiore per il secondo (fig. 26 e,f) è interamente leggibile un profilo A3, con tanto di foro per grappa 

da fissaggio a parete visibile in corrispondenza di una frattura laterale. 
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Fig. 26 Fr. nn. 28T, 57T, 30T, 54T. 
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Tra le incorniciature sono infine da annoverare quattro esemplari (fig. 27) in altri due litotipi, 

la cui presenza all’interno del materiale recuperato presso l’Augusteum è di alto interesse. Si tratta 

innanzitutto dei reperti nn. 47T e 48T, realizzati in bardiglio: entrambi i frammenti presentano un 

profilo a modanatura liscia molto semplice, interamente costituito da un cyma recta dritta, con 

terminazione a listello piuttosto alto, elementi che contribuiscono a mettere in relazione i due reperti 

al medesimo manufatto originario. Entrambi sono inoltre caratterizzati da una scanalatura piuttosto 

larga in corrispondenza della superficie superiore, sbozzata grossolanamente quasi fosse stata 

realizzata apposta per alloggiare altri elementi architettonici, forse lastre per il registro superiore del 

rivestimento. Gli altri due elementi, nn. 31T e 32T, sono due frammenti di incorniciature in rosso 

antico: tali reperti, frammentari ma ben leggibili nella modanatura, sono accomunati da una 

terminazione superiore del modulo decorativo con cavetto molto pronunciato, tanto da poterli 

attribuire senza particolari esitazioni, nel primo caso, al profilo A5, mentre nel secondo al profilo A5 

o a una variante del profilo A11 con listello inferiore accorciato. La particolarità di questi due 

frammenti di incorniciature, le cui modanature presentano rapporti proporzionali che non consentono 

di collocarli in uno stesso manufatto originario, risiede nella particolare specie litica il quale, 

identificato come rosso antico, è ascrivibile forse al particolare allotipo color vinaccia del macrotipo 

a fondo rosso uniforme. 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 27 Fr. nn. 47T, 48T, 31T, 32T. 
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In merito invece alla macrocategoria delle zoccolature, dal complesso dell’Augusteum 

provengono 8 soli frammenti, tutti realizzati in marmo bianco eccetto due (fig 28), dei quali uno dal 

profilo atipico, dalle superfici molto consunte e fabbricato in travertino locale. Si tratta del reperto n. 

81T, il quale presenta un profilo definito principalmente da una cyma reversa, incorniciata da una 

fascia e da un listello. La natura molto frammentaria del reperto e la notevole alterazione delle 

superfici non consentono ulteriori considerazioni nei confronti di un manufatto, a suo modo, unico 

nel panorama degli esemplari analizzati, per modulo e materiale impiegato. L’altra zoccolatura che 

si discosta dal generale utilizzo del marmo bianco è il reperto n. 99T: nonostante la pressoché 

completa asportazione della superficie modanata di questo manufatto renda ardua qualsiasi 

identificazione funzionale del pezzo, una porzione residua del tratto inferiore della sagoma sembra 

rivelare una sorta di tondino, quanto basta per poter ascrivere il pezzo nella tipologia delle 

zoccolature. La determinazione autoptica del marmo rosso antico qui utilizzato, diversamente dalle 

incorniciature viste precedentemente, lo identifica come pertinente all’olotipo a fondo rosso 

uniforme.  

 
  

 
Fig. 28 Fr. nn. 81T e 99T. 

 

Per quanto concerne le sei zoccolature in marmo bianco (fig., 29 n. 80T dal settore nord e nn. 

76T, 81T, 82T, 83T e 84T dal settore meridionale), solo in due casi è possibile leggere lo schema 

completo della modanatura liscia: si tratta dei reperti 82T e 83T, entrambi ascrivibili con certezza al 

profilo tipo B2. Nel caso del primo dei due, un profilo laterale conservatosi completamente consente 

di asserire che il manufatto originario potesse essere una zoccolatura d’angolo. Da notare inoltre come 

esso sia dotato di foro per grappa da fissaggio che, come in questo esemplare, trattandosi di 

zoccolatura è solitamente collocato in corrispondenza della superficie superiore. Nonostante il 

maggiore o minore carattere di frammentarietà dei diversi esemplari, tutti gli altri reperti, tra il 76T, 

possono essere ricondotti con sufficiente certezza al medesimo tipo B2: nella maggior parte dei casi 

è del tutto, o quasi, mancante la parte inferiore di modanatura, per la quale i pochi frustoli residui 
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possono comunque suggerire la presenza originaria di tondino o quantomeno di ovolo, non 

compromettendo quindi lo schema generale del tipo B2.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fig. 29 Fr. nn. 80T, 76T, 81T, 82T, 83T, 84T. 

 

Tra questi, da segnalare il manufatto n. 80T, sicuramente angolare come mostra la modanatura 

che prosegue lungo uno dei lati minori, il cui profilo sagomato s’imposta su un fondo verticale liscio: 

tale elemento potrebbe far propendere per una collocazione originaria del pezzo all’interno di un 

particolare sistema decorativo, forse finalizzato a valorizzare ulteriori componenti in marmo. Non è 

completa invece la modanatura del frammento n. 76T, di dimensioni medio-grandi (11 cm di 

larghezza), costituita per l’unica porzione residua e rilevabile da un cavetto sviluppato in altezza 
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(oppure la parte inferiore di una cyma recta) chiuso nella parte inferiore da un listello sottile e da un 

ovolo pronunciato e molto sporgente: per questo esemplare l’unico modello tra quelli individuati che 

potrebbe adattarsi sembra essere il B5 (nel caso in cui la modanatura maggiore sia effettivamente un 

cavetto).  

Infine, devono essere inseriti in questo paragrafo anche alcuni reperti che potrebbero essere 

modanature originariamente parte dei profili sagomati di qualche partitura oppure semplicemente 

listelli o parti di lastre modanate: tra questi un frammento apparentemente lastriforme, n. 135T, 

realizzato in un litotipo calcareo grigio e dotato di un riconoscibile cyma recta, (così come il n. 136T) 

il n. 116T costituito da un tondino semplice in marmo bianco, il n. 129T, in bardiglio, caratterizzato 

da una modanatura a cyma recta lungo il margine esterno del manufatto e che pare piuttosto 

riconducibile all’incorniciatura esterna di un probabile specchio epigrafico, il n. 138T, realizzato in 

bardiglio e dall’aspetto del tutto lastriforme, munito esclusivamente di una marginatura liscia e 

sfalsata rispetto allo spessore del corpo centrale (fig. 30). 

 
 

 
 

Fig. 30 Fr. in bardiglio nn. 129T e 138T. 

 

COLONNE 

Tra gli elementi architettonici modulari, gli scavi presso l’Augusteum hanno restituito anche 16 

fr. di colonne, solo tre dei quali pertinenti a parti di basi mentre i restanti costituiscono tutti elementi 

residuali di fusti tipologicamente diversificati. Un primo aspetto significativo è sicuramente inerente 

al contesto di ritrovamento: tutti i frammenti qui considerati provengono dalle adiacenze settentrionali 

del complesso, nessun elemento infatti è stato rinvenuto nella porzione meridionale dell’edificio. 

I primi tre manufatti (fig. 31), 162T e 163T, sono frammenti di piccole dimensioni e tuttavia 

dotati di una porzione superstite di modanatura tale da poterli identificare come provenienti da basi: 

nel primo caso sono messi in evidenza un toro con profilo a ovolo piuttosto accentuato (h. 4,5 cm) e 

l’apice dei una scozia altrettanto prominente, mentre nel secondo caso sembra di poter rilevare un 
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toro a tondino dalle dimensioni più contenute (h. 3,5 cm) inquadrato forse da due listelli a sezione 

quadrangolare. Questi frammenti di basi, per i quali è pressoché impossibile azzardare un 

accostamento morfotipologico, sono entrambi realizzati in marmo bianco purissimo e, nonostante le 

minime dimensioni, suggeriscono un diametro compreso tra 45 e 50 cm circa. A questi due elementi 

si aggiunge il reperto n. 159T, morfologicamente molto simile al n. 162T, definito da un toro a ovolo 

pronunciato e con impostazione di scozia ad apice rilevato e con evidenti segni di lavorazione sulla 

superficie inferiore: anche se di dimensioni leggermente inferiori rispetto al manufatto prima 

descritto, esso potrebbe essere ricondotto, se non alla medesima base originaria, almeno a un 

esemplare di dimensioni e materiale del tutto identici. 

 

  
 

  
 

Fig. 31 Fr. nn. 162T, 163T e ???. 

 

Gli scavi hanno messo in luce anche un frammento di grandi dimensioni (lungh. 37 cm, largh. 

18 cm, h. 20 cm) di rocchio scanalato in travertino (fig. 32), n. 174T, per un fusto monumentale. È 

presumibile infatti che questo elemento possa essere uno dei molti manufatti rinvenuti nei saggi 

eseguiti tra il 2005 e il 2007 accanto ai templi gemelli e negli strati relativi al cantiere per il 

rifacimento della cattedrale medievale. La scanalatura di questo elemento presenta dimensioni 

modulari di 10 cm circa di larghezza tra listelli, che a loro volta sono caratterizzati da una larghezza 

media di 3,5 – 4 cm circa. Su una proiezione delle porzioni di rocchio non conservatesi è possibile 

intuire un diametro originario complessivo del manufatto intorno ai 90 cm circa, il che ben si 

adatterebbe con la tipologia di colonne ipotizzata come allestimento monumentale degli edifici 

templari stessi, o quantomeno della porticus che faceva da cornice alla terrazza sacra. Sempre in 
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travertino è stato realizzato un altro elemento architettonico riconducibile ad un fusto di colonna, 

tipologicamente del tutto dissimile dal rocchio scanalato 174T: si tratta di un elemento cuneiforme, 

con segni di lavorazione esterna a gradina, funzionale alla realizzazione di fusti di colonne o 

semicolonne componibili, e forse particolarmente adattabili alle diverse esigenze di cantiere, 

esattamente con la stessa tecnica con cui vengono realizzate, in contesti differenti, colonne del 

medesimo tipo ma in materiale laterizio. I resti di colonne di questo tipo rinvenuti in altri complessi 

di Augusta Praetoria suggeriscono fusti di dimensioni sicuramente minori rispetto a quelli 

monumentali descritti in merito al rocchio n. 174T e con diametro generalmente non superiore ai 50 

cm. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 32 Fr. di colonne in travertino. 

 

Dai contesti indagati nei saggi del 2007 e del 2009 inerenti all’Augusteum provengono 

soprattutto alcuni dei esemplari di elementi architettonici in marmo più interessanti di tutto il 

complesso forense e che, in un numero maggiore, ritroveremo anche per il contesto di scavo del 2006, 

a Est del tempio orientale: si tratta di 8 fr. di fusti lisci in pavonazzetto e marmo venato di origine 

probabilmente asiatica (fig. 33). Anche questi frammenti sono accomunati dell’essere stati messi in 

luce esclusivamente in corrispondenza della porzione settentrionale dell’Augusteum, e in particolare 



153 
 

nelle UUSSS 724, 791, 793, 794, 814, 830. Si tratta in tutti i casi di elementi che versano in uno stato 

di conservazione piuttosto precario e molto frammentario, tanto da non oltrepassare mai i 20 cm circa 

di lunghezza anche se ognuno di questi manufatti conserva intatta almeno un lembo, anche se molto 

limitato, relativa alla superficie esterna del fusto liscio.  

 
 

 

  
 

 
 

 

 
Fig. 33 Fr. di fusto liscio in pavonazzetto. 
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Di questi esemplari solo tre presentano la parte di superficie esterna originaria come quasi 

completamente bianca, tuttavia almeno in frattura è possibile notare evidenti, anche se alcuni casi 

molto sottili, venature grigio-violacee. Gli altri 5 fr. sono caratterizzati da forti venature, anche molto 

spesse, che solcano la superficie del marmo bianco e, visibili ancor più in frattura, portano a 

identificare verosimilmente il litotipo come pavonazzetto. Dobbiamo segnalare nella fattispecie la 

litologia di un manufatto, il reperto n. 187T (fig. 34), che si discosta da quella degli elementi appena 

menzionati, poiché connotata da un fondo bianco-giallastro, colorazione forse in parte dovuta ad 

alterazioni in giacitura, con una rete di venature più fitta degli altri esemplari, il cui colore violaceo 

emerge con molta più vividezza.  

 

 
 

Fig. 34 fr. n. 187T. 

 

 

 

 

 

 



155 
 

5.1.2d L’AREA A EST DEI TEMPLI. 

 

LASTRE 

Quest’area è stata indagata in occasione della campagna di scavo 2005-2006 (saggi di scavo 02 

e 03), in corrispondenza dell’angolo nord-est dell’Area sacra, immediatamente a lato del podio del 

tempio orientale, già messo in luce nelle campagne operate per la restituzione pubblica di parte del 

Criptoportico all’inizio del secolo scorso. Lo scavo, che ha messo in luce la continuazione 

meridionale del suddetto podio, ha intercettato una consistente quantità di depositi stratigrafici, 

relativi soprattutto alla frequentazione tardo antica e medievale di questa porzione di piazza, venutasi 

a incuneare tra i resti monumentali dei templi romani e il cantiere dell’erigenda cattedrale cittadina 

di Santa Maria. Il saggio 02 del 2005 ha invece indagato un settore dalle dimensioni molto limitato 

collocato a ridosso della fronte dei templi, approfondendosi all’interno della piccola apertura praticata 

tra i due edifici gemelli in età imperale (parte poi ripresa dagli scavi dell’anno successivo) e mettendo 

in luce lo spigolo sud-est del tempio occidentale, archeologicamente meno noto rispetto a quello 

orientale. Purtroppo nessuno dei saggi di scavo intrapresi e qui considerati ha avuto la fortuna di 

rinvenire in situ, anche solo parzialmente, eventuali residui delle apparecchiature decorative 

pavimentali (nemmeno resti di preparazione in cementizio) né tantomeno parietali, limitandosi a 

restituire una cospicua porzione dello scheletro delle murature di fondazione dei templi, in opera 

cementizia, parzialmente a sacco, e con rivestimento esterno in blocchi di travertino locale. La 

stratigrafia rilevata arriva fino ai livelli di fondazione del complesso del podio con i due sacelli, senza 

scendere oltre (facendo eccezione per un saggio di dimensioni davvero modeste), inquadrando 

dunque la stratigrafia archeologica ad un arco cronologico posteriore al cantiere dei templi e 

contribuendo a certificare l’assenza di complessi architettonici precedenti alla sistemazione 

monumentale dell’Area sacra con i templi. 

L’area pertinente alle prossimità orientali dei due edifici sacri gemelli è quella che ha restituito 

in assoluto più elementi litici, non solo tra gli altri settori dell’area sacra forense, analizzati in questo 

capitolo, ma tra tutti i contesti affrontati in questo lavoro. La quantità dei reperti provenienti 

dall’angolo Nord-Est della piazza forense, limitandoci ai prodotti lastriformi, ammonta ad un totale 

di circa 1400 frammenti su un totale proveniente dall’intera Area sacra di circa 3500 frammenti e, in 

corrispondenza del settore oggetto di approfondimento, sono state scavate quattro UUSS che hanno 

restituito la quasi totalità dei reperti considerati. Da mettere in evidenza la presenza di un vasto 

assortimento di litotipi distribuito su un ristretto numero di contesti stratigrafici, concentrati nelle 

immediate prossimità del podio orientale del tempio Est. Tali fenomeni designano l’angolo nord-est 

dell’Area sacra come settore connotato da alcune caratteristiche esclusive, dal punto di vista 
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quantitativo e qualitativo: è indispensabile infatti affrontare alcune riflessioni (che verranno 

approfondite all’interno delle considerazioni conclusive) che possano aiutare a comprendere l’origine 

di così forte e diversificata presenza di specie litiche, forse da mettere anche in relazione alle 

dinamiche di frequentazione delle fasi in cui i marmi sono venuti alla luce. 

Osservando il grafico (fig. 1) che mostra una distribuzione dei litotipi per numero di frammenti 

notiamo alcuni elementi che possono essere accostati a quanto osservato per gli altri settore dell’Area 

sacra, ma in questo caso visibile in maniera decisamente amplificata, e alcuni dati che segnalano 

picchi di particolari materiali litici non rilevati negli altri settori forensi considerati. 

 
 

Fig. 1 Numero di fr. lastriformi, suddivisi per litotipi. 

 

Di particolare rilievo è l’importanza dei marmi colorati, tra i quali emerge con forza il blocco 

molto consistente dei tre litotipi principali, già messi in evidenza anche in altri settore dell’Area sacra 

forense ma che, in questo caso, acquisiscono valori particolarmente significativi. Proprio in relazione 

a questi numeri di rilievo, su un totale di più di 2600 fr. di lastre, il 66% dei reperti conteggiati sono 

realizzati esclusivamente in tre litotipi tra i più attestati nell’analisi del complesso forense: si tratta 

dell’africano, con una preminenza quantitativa assoluta (783 fr.), del giallo antico (552 fr.) e del 

cipollino che percentualmente dimezza la sua presenza, pur molto consistente, rispetto all’africano. 

A questi dati si aggiungono quelli del pavonazzetto, presente con un importante nucleo di frammenti, 

117, quantità che dal punto di vista percentuale rimane abbastanza in linea con i dati rilevati nella 

parte centro-occidentale dell’Area sacra e delle adiacenze del presunto Augusteum. Al contrario si 

deve registrare un vero e proprio exploit dei litotipi brecciati, di diverso tipo, che moltiplicano la loro 

concentrazione del 600% rispetto agli altri settore, arrivando ad un totale di 251 frammenti rispetto 

ad esempio all’area dell’Augusteum stesso, sommando diverse varianti di queste brecce:  si tratta di 
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qualche esemplare in breccia corallina, moltissime specie non identificate a fondo bruno, marrone 

scuro o rossiccio con clasti di forme diversificate (soprattutto angolose e allungate), e moltissimi 

esemplari che sembrano presentare le caratteristiche della breccia nuvolata e sui quali ci si soffermerà 

in seguito. Rispetto agli altri settori dell’Area sacra appare decisamente ridimensionata anche la 

presenza di marmo bianco puro, il quale si alterna con un rapporto di circa uno a uno con litotipi 

marmorei a fondo sostanzialmente bianco ma muniti di venature grigie, azzurre, rosate. Da 

sottolineare infine la presenza particolarmente inconsistente, tanto da trasformarsi in una sostanziale 

assenza in termini percentuali e dal punto di vista statistico, del bardiglio locale, del quale si contano 

più frammenti in altri settori dell’Area sacra (in particolare, come visto, presso l’Augusteum, quasi il 

doppio), del greco scritto e soprattutto di un litotipo calcareo grigio-nero rilevato in soli tre frammenti, 

molto raro anche in corrispondenza degli altri saggi di scavo forensi e invece attestato con più forza 

presso i complessi termali. Gli ultimi elementi da evidenziare, oltre ad un inedito picco (comunque 

molto contenuto in valori assoluti) di litotipi colorati abbastanza significativi e costosi quali il rosso 

antico e soprattutto il porfido verde antico, sono riconducibili alla percentuale importante di calcari a 

fondo rosa e bruno-rosato (in tipi brecciati, variamente venati e a fondo uniforme), con numeri 

sostanzialmente identici rispetto alle prossimità del complesso dell’Augusteum, anche se, in 

quest’ultimo caso, presenti con un numero di varianti meno significativo.  

Esattamente come nel resto del settore orientale della terrazza sacra, analizzato nel precedente 

sottocapitolo, è stato rilevato come siano solo pochi contesti stratigrafici a vantare una maggioranza 

assolutamente preponderante di frammenti lastriformi, indispensabili nel garantire le peculiarità che, 

a partire dal dato puramente quantitativo, rendono il nucleo di materiale litico rivenuto nell’angolo 

nord-est dell’Area sacra forense indiscutibilmente unico. 

 
 

Fig. 2 Fr. Numero di fr. per singole US del settore indagato dai saggi 02 (2004) e 03 (2003) presso i templi. 
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È evidente come sia stato lo scavo dei pochissimi strati di riferimento presentati in questo 

grafico (fig. 2) a consentire il ritrovamento della maggioranza dei reperti: 5 soli depositi stratigrafici, 

su un totale di 53 livelli scavati in questo settore dell’Area sacra, hanno restituito 2186 frammenti di 

lastre litiche e, tra questi, non può non colpire la particolare incidenza un singolo strato, US 385, il 

cui volume era quasi interamente costituito proprio da frammenti lapidei. Oltre alle considerazioni 

morfologiche sul deposito, è necessario dare rilievo a un’attenta contestualizzazione all’interno 

dell’area di scavo, sia in termini di stratigrafia relativa e collocazione cronologica sia in termini di 

posizionamento topografico. Ci troviamo di fronte ad uno strato che presenta un andamento non 

lineare con differenze di quota sostanziali, evidenziando importanti singolarità: essa è caratterizzata 

infatti da un profilo di accrescimento in corrispondenza della porzione occidentale, fisicamente in 

appoggio diretto al lato Est del podio del tempio orientale. US 385 si estende inoltre in buona parte 

della superficie ovest dell’area di scavo, in corrispondenza di una fase di frequentazione che si assesta 

ad una quota immediatamente superiore alla prima occupazione post antica nell’angolo di temenos 

sacro considerato, andando a coprire questa realtà. L’inquadramento dello strato in questa fase dei 

processi deposizionali sembra consentire un accostamento di US 385 alla completa trasformazione 

dell’area in età medievale, in seguito all’allestimento dei cantieri per la realizzazione della coeva fase 

edilizia della vicina Cattedrale, in particolare in relazione alla messa in opera dell’abside occidentale 

della chiesa (struttura all’interno della quale sono state rinvenuti messi in opera alcuni resti 

architettonici, rocchi e capitelli, dalle apparecchiature monumentali del Foro). Quest’ultimo aspetto 

non è forse completamente avulso da quella che è stata identificata come la più probabile 

interpretazione dello strato US 385, consideratane anche la morfologia, è cioè che si tratti di un 

accumulo di materiale formatosi artificialmente in seguito al primo smantellamento sistematico degli 

apparati decorativi dei templi, o almeno di quello orientale1.  

Sono probabilmente pertinenti al medesimo quadro di riferimento anche gli altri livelli 

stratigrafici evidenziati dal grafico sopra esposto: soprattutto nei casi delle UUSS 420 e 350 per le 

quali la verifica stratigrafica ne attesta un’appartenenza alle medesime fasi occupazionali dell’area. 

Tra le altre risulta di particolare interesse l’US 445, il cui scavo sembra aver consentito il ritrovamento 

di materiale litico morfologicamente e qualitativamente affine. Poiché ciascuno di questi strati 

presenta elementi particolarmente connotanti, i prodotti lastriformi verranno presentati in relazione 

ai singoli depositi stratigrafici qui considerati: ne verranno approfonditi cinque in particolare, UUSS 

350, 420, 438, 445 e 385, poiché portatori di maggiori quantitativi di materiale litico, di morfotipi e 

litotipi diversificati. Prima di approcciare i frammenti di lastre restituiti da questi strati scavati in 

                                                             
1 Tutte le considerazioni relative a formazione, cronologia e interpretazione di US 385 derivano dalla consultazione diretta 

della documentazione di scavo, quasi completamente inedita. V. anche FRAMARIN, CASTOLDI 2013 e CASTOLDI 2018. 
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corrispondenza dei saggi archeologici del 2006, a Est dei templi, vengono affrontati gli esemplari 

rinvenuti in occasione delle campagne d’indagine precedenti, del 2004 e 2005, eseguite però in due 

settori diversi vicino ai templi: all’interno dell’intercapedine compresa tra i due edifici e in prossimità 

dell’angolo sud-est del tempio occidentale. 

Prodotti litici 

Per quanto concerne il nucleo di materiali litici lastriformi rinvenuti in corrispondenza dei saggi 

2004-2005, devono essere innanzitutto segnalati alcuni elementi interpretabili con difficoltà come 

lastre quadrangolari poiché in stato molto frammentario (fig. 3), di larghezza abbastanza consistente: 

si tratta di una lastra in pavonazzetto (componibile in due frammenti), e una in cipollino (riconoscibile 

con certezza nonostante una superficie estremamente consunta ed alterata), il reperto in marmo bianco 

di larghezza minore ma ipotizzabile come parte di cornice pertinente a redazione pavimentale.  

 
 

  

Fig. 3 fr. in pavonazzetto, cipollino e marmo bianco. 

 

A questi si aggiunge un frammento di lastra in marmo bianco, probabilmente di forma 

rettangolare, e connotato da uno spessore considerevole e assolutamente atipico rispetto allo spessore 

medio delle lastre rilevate: il manufatto in questione è caratterizzato da evidenti segni di sbozzatura 

molto grossolana (a subbia?) sulla superficie inferiore.  

 
 

 

 
 

 

Fig. 4 fr. nn. 172, 187, 188, 189. 
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Vi è poi un numero leggermente superiore di lastre, provenienti dai medesimi saggi, 

riconducibili ad un profilo triangolare (fig. 4) anche se, come per quasi tutti i reperti schedati, 

incompleto. Sono stati infatti rinvenuti 4 frammenti di lastre triangolari (fr. nn. 172, 187, 188, 189), 

uno dei quali riconducibile a uno dei vertici di lastra di cui è ben riconoscibile lo spigolo: di queste 

tre sono realizzate in un bel giallo antico, in due casi in un olotipo brecciato a trama particolarmente 

fitta, e due invece in africano, nel probabile allotipo a fondo verde e grigio-rosato con venature 

violacee molto sottili. Essendo i reperti di natura molto frammentaria è impossibile immaginare 

dimensioni originarie e tipo di forma triangolare dei manufatti, facendo salva solo la lastra n. 172, per 

quale si possono intuire dimensioni piuttosto significative, forse pertinente a un modulo decorativo a 

base 30 cm. A questi elementi va ad aggiungersi un manufatto morfologicamente atipico rispetto al 

resto dei prodotti lastriformi analizzati nei contesti forensi (fig. 5): si tratta della lastra n.175 che, 

quasi completamente integro, sembra essere definito da un profilo trapezoidale, mutilo in 

corrispondenza di un’estremità e sbeccato su uno spigolo dell’altra. Le peculiarità del reperto 

risiedono anche negli evidenti segni di lavorazione a sega, di cui rimane traccia nel peduncolo residuo 

che sborda da un lato dell’oggetto. 

 
 

 

Fig. 5 fr. n. 175. 

 

Come già visto in occasione dell’analisi degli altri settori di scavo nell’Area sacra forense, oltre 

ai prodotti lastriformi attribuibili ad una morfotipologia preliminare, sono stati rinvenuti alcuni 

esemplari di lastre per i quali non è possibile risalire alle forme originarie pur rivelandosi ugualmente 

interessanti poiché recanti tracce di lavorazione avvenuta in un secondo momento (fig. 6). Si tratta di 

almeno due lastre di piccole dimensioni in cipollino verde chiaro, quasi grigio, sagomate in maniera 

piuttosto accurata a formare dei triangoli equilateri, provenienti dalle UUSS 34 e 46. Altri tre 

frammenti, provenienti dalle UUSS 24, 44 e 45, sono al contrario definiti da interventi decisamente 

più grossolani e privi della finitura riscontrata nei primi due. Oltre ad una pietra probabilmente 

identificabile e come africano e a un bell’esempio di bardiglio locale, entrambi scontornati per 

ottenere un lato obliquo, viene impiegato un marmo a venato a fondo chiaro che potrebbe essere 
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pavonazzetto. In almeno due di questi tre casi appare probabile che l’opera di nuova sbozzatura sia 

avvenuta impiegando lastre che avevano già originariamente una forma triangolare. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 6 Fr. dalle UUSS 34, 46, 24, 44 e 45 

 

Per nulla pertinenti a queste operazioni di sagomatura post antica ma, al contrario, riconducibili 

alla lavorazione originaria sono alcune tracce particolarmente evidenti che si riscontrano in almeno 

cinque esemplari (fig.7). I reperti qui considerati sono costituiti da frammenti di lastre 

presumibilmente rettangolari in origine e sono accomunati dall’essere concentrati in poche UUSS 

quali contesti di ritrovamento. Ad esempio, dalla sola US 35 provengono due esemplari di lastra in 

marmo bianco, entrambi con solchi laterali piuttosto profondi, probabili tracce di segagione, oltre che 

a un frammento in marmo venato (che sembra rispondere alle caratteristiche dell’africano a fondo 

rosato) con listello residuale da segagione, proprio come il già menzionato reperto n. 175 anch’esso 

proveniente da U5 35. Lo stesso fenomeno è riscontrabile sulla superficie di un frammento di lastra 

in marmo apparentemente bianco dallo spessore piuttosto consistente dall’US 49, mentre dall’US 47 
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provengono altri due frammenti lastriformi i quali recano anch’essi, pur con caratteristiche diverse, i 

segni tipici delle operazioni inerenti al processo di segagione: un esemplare in cipollino, con un 

evidente scalino residuo a sbalzo (elemento che si riscontra sovente per questo litotipo, le cui lastre 

sono altrimenti connotate da uno spessore digradante tra i due estremi laterali) e un esemplare in 

calcare rosato, con i solchi paralleli della sega ben impressi sulla superficie. 

 
 

 

 
 

 

  
 

Fig. 7 Fr. con segni di lavorazione dalle UUSS 35, 47, 49. 

 

Passando alle UUSS indagate in corrispondenza del saggio di dimensioni maggiori, la 

campagna 03 del 2006 nella porzione maggiore dell’intercapedine tra i templi e, soprattutto, nell’area 

a Est di quello orientale, la quantità e qualità dei materiali sono tali da rendere indispensabile un 

approccio all’analisi dei singoli contesti stratigrafici. Come detto, sono state individuate le UUSS 

350, 420, 438 e, soprattutto, 445 e 385 che detengono il maggior nucleo di esemplari schedati e 

analizzati (come verrà approfondito nei paragrafi successivi, non solo in termini di manufatti 

lastriformi, ma anche di partiture orizzontali a modanatura liscia, di elementi d colonna, nonché dei 

rarissimi reperti riconducibili a statuaria e rilievi, questi ultimi presentati nei capitoli finali).  
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US 350. Per questo contesto di scavo (importante nell’economia complessiva dello studio 

dell’area perché appartenente alla medesima fase di smantellamento dei templi dell’US 385) devono 

essere messe in evidenza sei lastre di forma triangolare, in completa assenza di materiale lastriforme 

di forma rettangolare. Si tratta di sei frammenti (fig. 8), tre dei quali nn. 1140, 1142, 1143 quasi 

sicuramente in africano, in un olotipo a fondo scuro e venato e caratterizzati da tagli irregolari che 

riducono i frammenti a singoli vertici di lastra triangolare. Diverso il caso delle altre lastre, almeno 

due, nn. 1141 e 1144, il cui litotipo sembra riconducibile al giallo antico (in un caso con una porzione 

di superficie a fondo uniforme sensibilmente arrossato, forse artificialmente?) mentre un esemplare, 

n.862, sembra essere fabbricato in un litotipo brecciato a fondo marrone chiaro e bruno con clasti 

giallastri molto allungati e altrettanto angolosi, anch’esso forse ascrivibile ad un allotipo brecciato di 

giallo antico. 

 
 

 

 
  

  
 

Fig. 8 Fr. nn. 862, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144. 

 

US 420. Questo strato, come l’US 385, è stato identificato come risultato della spoliazione 

sistematica dell’allestimento decorativo dei templi. In questo caso sono stati rilevati pochi frammenti 

di lastre di forma originaria presumibilmente quadrangolare (fig. 9), a partire da un primo frammento 
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di lastra in marmo bianco (n. 328) di notevole spessore, la cui superficie è attraversata da un evidente 

residuo da attività di segagione. A questo si aggiungono due manufatti di natura molto frammentaria, 

con fratture irregolari su tutti i lati, realizzati in un litotipo tra i meno attestati in tutto il contesto 

forense ma importantissimo in termini macro-economici e cronologici: il porfido verde antico. Si 

tratta dei frammenti nn. 860 e 1152: nonostante la prima ipotesi proposta sia quella di unire i suddetti 

frammenti in un’unica lastra originaria, la misurazione dei reperti porta ad escludere questa soluzione, 

poiché il primo manufatto, di dimensioni estremamente ridotte, ha uno spessore di soli 0,6 cm, al 

contrario del secondo manufatto, composto da due elementi che è stato possibile ricomporre per 

arrivare ad una lunghezza massima di quasi 14 cm, il quale presenta uno spessore quasi doppio di 1,3 

cm. I due frammenti lastriformi in questione sembrano inoltre divergere leggermente per litologia, a 

causa della presenza di plagioclasi di natura morfologica e dimensionale differente.  

 

 
 

 
  

 
Fig. 9 Fr. nn. 328, 860 e 1152. 

 

Oltre a questi pochi frammenti forse pertinenti a lastre quadrangolari è necessario mettere in 

evidenza anche la produzione ascrivibile a lastre triangolari (fig. 10). Tra queste troviamo tre 

manufatti realizzati in africano, i fr. nn. 1149, 1150 e 1151, realizzati in olotipi diversi, in particolare 

il primo reperto nella variante a fondo grigio-rosa con venature violacee e gli altri due nel tipo a fondo 
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uniforme verde scuro e con clasti bianchi dal profilo arrotondato, forse parte della medesima lastra 

originaria, anche perché accomunati da uno spessore quasi identico (1,3 e 1,5 cm). I reperti nn. 330 

e 331 sono realizzati invece da un calcare giallo a clasti bianchi, il primo, e in un marmo venato 

identificabile con difficoltà, il secondo. La prima lastra triangolare è quasi certamente ascrivibile al 

in giallo antico, mentre il marmo della seconda, pervaso da una colorazione grigiastra forse da 

ricondurre ad un’alterazione superficiale e da venature che in frattura appaiono rosso-rosate, può forse 

essere accostato al fior di pesco. Diverso il caso della lastra n. 859 in porfido verde antico, 

caratterizzata da dimensioni importanti (lunghezza massima alla base di 12 cm circa) che lasciano 

presuppore una lastra da inserire in modulo a base 30 cm circa. È forse possibile, proprio riflettendo 

su alcuni valori dimensioni, accostare quest’ultimo frammento (anch’esso unito in due elementi 

componibili) al reperto in porfido verde antico n. 1152 prima descritto: lo spessore varia di 2 mm e 

anche la dimensione dei plagioclasi sembra avere caratteri di uniformità.   

 
 

 

 
  

  
 

Fig. 10 Fr. nn. 1149, 1150, 1151, 330, 331 e 859. 

 

Da sottolineare infine alcuni frammenti assolutamente atipici a livello morfologico, la cui 

tipologia è stata rilevata, all’interno di questo lavoro, esclusivamente in questo contesto: si tratta di 
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elementi molto frammentari e in pessimo stato di conservazione (a causa delle dimensioni molto 

contenute e delle alterazioni superficiali), raggruppati in due singoli nuclei di materiali, 

corrispondenti ai reperti n. 333 (un primo gruppo di frammenti di maggiori dimensioni e la cui 

litologia, riconducibile probabilmente al giallo antico, appare più chiara) e n. 334 (un secondo gruppo 

che sembra presentare litotipo, morfologia, spessore e alterazioni del tutto accostabili ai frammenti 

del reperto n. 333). La peculiarità che rende questi manufatti forse ascrivibili ad uno unico elemento 

originario, decisamente unici nel panorama dei materiali analizzati tra tutti i contesti affrontati, risiede 

nel fatto che, visti in sezione, presentano un profilo curvilineo (fig. 11). È forse impossibile stabilire 

se questa anomalia sia dovuta ad una precisa scelta in fase di fabbricazione per ottenere particolari 

effetti decorativi, oppure costituisca un difetto generato dalle operazioni di segagione o se, ancora, 

possa trattarsi semplicemente di una deformazione del materiale causata dai pesanti processi di 

alterazione (esposizione ad alte temperature o fuoco vivo?) che, a giudicare dalla spessa patina 

nerastra che copre le superfici, deve aver interessato questi frammenti.  

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 11 Fr. nn. 333 e 334. 

 

US 438. Questa US è probabilmente parte integrante della medesima fase di smantellamento 

delle apparecchiature decorative dei templi, come gli altri contesti stratigrafici qui presentati nel 

dettaglio: in questo strato sono stati recuperati, tra gli altri frammenti non inquadrabili in macrotipi 
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morfologici, anche 6 fr. di lastra forse riconducibili a materiale quadrangolare e 8 fr. di lastre 

triangolari. Per quanto riguarda le lastre pertinenti a materiale di formato amorfo, devono essere 

menzionati innanzitutto 4 fr. in porfido verde antico, per la verità molto piccoli ma che vale la pena 

di menzionare, soprattutto in riferimento agli altri manufatti realizzati nel medesimo litotipo rinvenuti 

all’interno degli strati precedentemente presentati, UUSS 350 e 420. Sono, in questo caso, i reperti 

nn. 1159, 1160, 1161, 1162 (fig. 12) la cui morfologia originaria, completamente alterata da fratture 

irregolari lungo tutti i lati e da patine superficiali nerastre, non consente un sicuro inquadramento 

morfologico ma che, con la misurazione degli spessori, può forse essere accostata a quella individuata 

per gli altri manufatti in porfido verde antico. I primi tre sono tutti definiti da uno spessore di 0,6 mm, 

il medesimo già individuato ad esempio per il frammento n. 860, a sua volta di forma indistinguibile 

e probabilmente troppo sottile per lastre di forma elaborata e di grandi dimensioni (come l’unica lastra 

triangolare in porfido verde antico individuata). Ha uno spesso doppio invece, di 1,2 cm, l’ultimo 

frammento, anch’esso di forma irregolare, e che proprio in virtù dello spessore è forse riconducibile 

a una tipologia di manufatti cui abbiamo accostate la lastra triangolare n. 859, spessa proprio 1,2 cm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 12 Fr. nn. 1159, 1160, 1161 e 1162. 

 

Oltre ai frammenti di lastre in porfido verde antico, di morfologia originaria molto dubbia, 

occorre presentare brevemente due reperti riconducibili sicuramente a prodotti di forma 

quadrangolare, probabilmente rettangolare. Il primo, n. 1165, è un frammento con tre lati originari 

conservati, connotato da un litotipo esteticamente molto vivace: sembra di poter distinguere infatti 
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una venatura di colore grigio-violaceo, quasi nero, dalla trama così fitta da poter accostare la litologia 

a quella di una breccia, suggerendo l’ipotesi di un olotipo brecciato di pavonazzetto (non attestato 

altrove in Augusta Praetoria se non, forse, in un frammento di fusto liscio di colonna che vedremo), 

anche se, al tempo stesso, il cromatismo molto scuro sembra scoraggiare quest’ipotesi (fig. 13). A 

questo si aggiunge il reperto n. 1166, un frammento di lastra-listello piuttosto largo, in pavonazzetto, 

riconoscibile per una venatura piuttosto spessa.  

 

 
 

 
 

Fig. 13 Fr. nn. 1165 e 1166. 

 

Dobbiamo menzionare 8 fr. di lastre assimilabili soprattutto a vertici di esemplari di forma 

triangolare (fig. 14 a-h) in africano e giallo antico. I reperti nn. 1153, 1154, 1163 e 1167 sono 

probabilmente realizzati in africano, qui attestato in entrambi i principali olotipi, a fondo verde scuro 

e clasti bianchi e a fondo grigio-rosato con venature molto sottili. A questi è forse possibile accostare 

il manufatto n. 1155, il cui litotipo è difficilmente identificabile a causa di una forte alterazione delle 

superfici ma che rivela una colorazione verde scuro e con alcune venature che potrebbero identificare 

anche questa pietra come africano. Ci sono poi le lastre triangolari nn. 1157, 1158 e 1164, realizzate 

in giallo antico, identificabile qui nell’olotipo a fondo uniforme giallo, con alcune venature marrone 

chiaro, escludendo forse l’ultimo di questi tre elementi che sembra essere un calcare bianco a venature 

gialle, forse sostitutivo del giallo antico stesso. È infine da segnalare, per questa US 438, un ultimo 

elemento morfologicamente molto particolare, il reperto n. 1156, realizzato in africano a fondo verde 

scuro e clasti chiari irregolari: questo elemento presenta infatti, nonostante molto frammentario, un 

solo lato apparentemente conservatosi e munito da un profilo curvilineo. Non sembra che questa 

forma così particolare possa essere dovuta ad una frattura il cui margine consunto si sia in seguoito 

arrotondato, anche perché in corrispondenza di questo lato curvilineo sono visibili alcuni segni di 

lavorazione (fig.14 i-l). 
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Fig. 14 Fr. nn. 1153, 1154, 1157, 1158, 1163, 1167 e 1156. 
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US 445. Questo contesto stratigrafico deve essere messo in rilievo in quanto all’interno del 

deposito sono stati rinvenuti molti frammenti morfologicamente differenti ma accomunati da una 

notevole raffinatezza esecutiva e da ridotte dimensioni originali del manufatto. In merito alla presenza 

di elementi lastriformi riconducibili con certezza a forme quadrangolari e rettangolari, lo strato in 

questione ha restituito soli 5 frammenti (fig. 15), nn. 1181, 1182, 1194, 1203 e 1205. Di questi almeno 

tre appartengono a una macro-tipologia morfologica finora non affrontata, quella dei listelli 

propriamente detti che, nel caso dell’US 445, ammontano a tre unità (nn. 1181, 1182, 1205): 

altrettanto interessante è osservarne la litologia, in particolare per i primi due il rosso antico (attestato 

nell’Area sacra come materiale impiegato esclusivamente per incorniciature e, appunto, per listelli 

sottili) e il terzo in marmo bianco. Di questi esemplari solo il primo ha una larghezza superiore ai 2 

cm, gli altri due presentano una sezione minima, 1,5 x 1 cm e 0,6 x 0,4 cm. I nn. 1194 e 1203 sono 

invece lastre presumibilmente rettangolari realizzate in un olotipo venato classico di pavonazzetto, 

ottimamente conservato. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 15 Fr. nn. 1181, 1182, 1194, 1203 e 1205. 

 

Più nutrito è il nucleo di frammenti appartenenti a lastre triangolari, per un totale di 29 

esemplari. Nonostante i litotipi impiegati per la fabbricazione di questi manufatti siano, nella quasi 
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totalità dei casi, identificabili come africano e giallo antico, il contesto stratigrafico qui considerato 

custodiva 8 esemplari la cui litologia non è di immediato riconoscimento (fig. 16). Si tratta dei reperti 

nn. 1168, 1169, 1170, 1175, 1177, 1778, 1186 e 1199. Tra questi, i nn. 1169 e 1170 sono costituiti 

da vertici di lastre triangolari realizzate in un litotipo a fondo bianco (un marmo a struttura saccaroide 

e grana fine come apprezzabile in frattura) e rosato con venature rosse, rosa e violacee, caratteristiche 

che sono pur con qualche incertezza ascrivibili al fiordipesco.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Fig. 16 Fr. nn. 1168, 1169, 1170, 1175, 1177, 1778, 1186 e 1199. 

 

Per quanto concerne i reperti nn. 1168 e 1199 l’identificazione della relativa litologia è di maggior 

difficoltà, poiché caratterizzati il primo da un fondo grigio attraversato da sottili venature rosate e 

violacee (bigio africanato?) il secondo da un cromatismo completamento alterato superficialmente 
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per il quale sembra di poter riconoscere toni giallo-bruno, anch’esso venato. L’esemplare n. 1186 è 

invece costituito da un litotipo brecciato che non sembra di poter accostare né al giallo antico né ad 

una breccia più diffusa come quella cosiddetta “corallina”: il reperto presenta una pietra a fondo 

bruno-rossiccio con clasti bianchi dalle forme angolose e molto irregolari. Infine in questo piccolo 

gruppo di esemplari di complessa identificazione litologica, i reperti nn. 1175, 1179 e 1180 sono 

caratterizzati da calcari a fondo giallo e clasti o zonature bianche, forse tutti esempi di giallo antico 

con forte consunzione superficiale. Dalla medesima US 445 provengono 5 fr. di lastre triangolari 

identificabili come africano (fig. 17), nell’olotipo a venature violacee e rosate e fondo scuro o grigio-

rosato, nella fattispecie i reperti nn. 1171, 1172, 1183, 1184 e 1185. L’identificazione dei primi due 

presenta qualche perplessità, i reperti sembrano infatti essere definiti da un fondo grigio-rosato a 

venature sottili, non sempre inquadrabile come africano. Al contrario gli ultimi tre sono connotati dal 

classico fondo verde scuro e clasti chiari arrotondati di dimensioni diversificate, con alcune zonature 

bianche solcate da venature grigio-violacee. 

Un discorso a parte meritano le lastre triangolari restituite da US 445 realizzate in giallo antico 

(fig. 17). Esse rappresentano innanzitutto il nucleo quantitativamente più significativo tra i litotipi 

rinvenuti in questo deposito stratigrafico, con 16 esemplari. I frammenti nn. 1173, 1174, 1187, 1190, 

1192, 1193 e 1197 sono definiti dal più comune fondo uniforme giallo, per alcuni bianco-giallastro, 

in un caso solo con evidente zonatura rosata quasi rossa lungo il margine del manufatto, e comunque 

tutti solcati da venature giallo scuro, marroni o brune di differenti spessori. A questi esemplari a fondo 

uniforme si aggiunge anche il reperto n. 1199, anch’esso a fondo uniforme, parzialmente rosato e con 

sottili venature, ma soprattutto completamente integro: l’esemplare è scaleno, a base 8,2 cm, e quindi 

suscettibile di suggerire diverse soluzioni per le redazioni pavimentali in cui poteva essere messo in 

opera. A destare particolare interesse sono infine i reperti nn.1176, 1180, 1188, 1189, 1191, 1195, 

1196, 1198 e 1206, tutti frammenti accomunati dall’essere realizzate nel più ricercato olotipo 

brecciato. Se in alcuni di questi ultimi casi presentano un giallo antico brecciato a fondo più chiaro, 

sono da mettere in evidenza i nn. 1188 e 1189 a fondo molto scuro, quasi bruno. L’ultimo elemento 

da considerare, in merito all’US 445, è la particolare raffinatezza e qualità di diversi olotipi, 

soprattutto il probabile fiordipesco, l’africano a fondo verde scuro e clasti arrotondati, il giallo antico 

brecciato a fondo scuro, concentrate in diversi esemplari in questo deposito stratigrafico. Dobbiamo 

mettere in evidenza come i reperti riconducibili a lastre triangolari rinvenuti in questa US siano quasi 

esclusivamente ascrivibili a vertici asportati dal corpo principale o, al contrario, anche se in pochi 

casi, pezzi di cui s’intuisce la forma originaria, comprovata dei vertici conservatisi. 
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Fig. 17 Fr. nn. 1183, 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1206, 1196, 1198 e 1179. 

 



174 
 

US 385. Viene affrontata infine l’unità stratigrafica la cui analisi sembra poter fornire le 

indicazioni più preziose circa eventuali ipotesi ricostruttive dell’apparecchiatura decorativa dei due 

templi ma anche per poter imbastire riflessioni complessive sulla presenza di marmi importati per 

l’allestimento degli spazi ufficiali della colonia. È già stato detto come l’US 385 sia portatrice di 

valori quantitativi che, dopo un rapido raffronto con tutti gli altri contesti stratigrafici qui considerati, 

possiamo tranquillamente definire unici. Questo strato, fisicamente costituito da frammenti litici nella 

sua interezza, ha restituito un totale di 1733 fr. di sole lastre (fig 19.), distribuiti in varianti qualitative 

che sembrano rispecchiare in parte le statistiche già presentate in relazione alle tendenze ravvisate 

per tutta l’area indagata in corrispondenza della campagna di scavo 02-03 del 2005-2006. Varrà la 

pena dunque soffermarsi eccezionalmente sulla considerazione di questi dati. 

 
 
 

Fig. 19 Numero di fr. lastriformi da US 385, suddivisi per litotipi, in termini percentuali e assoluti. 

 

Riprendendo i valori generali espressi nelle quantità totali di marmi recuperate nell’Area sacra, 

almeno per quanto concerne il settore adiacente ai templi, notiamo i medesimi rapporti di forza marmi 

bianchi e marmi colorati, con una netta predominanza di questi ultimi e, in particolare, del blocco già 

evidenziati anche negli altri contesti, costituito da africano, giallo antico e cipollino: basti pensare 

che, considerando questi soli tre marmi (578 fr.), i manufatti lastriformi restituiti dalla singola US 

385 rappresentano circa un quarto delle lastre nei medesimi litotipi (2163 fr.) recuperate nell’intera 

area forense. Alcuni dati altrettanto significativi riguardano la presenza piuttosto contenuta del marmo 

bianco e, soprattutto i picchi numerici ascrivibili a due litotipi in particolare. Il primo è il cipollino, i 

cui 272 fr. recuperati in questo singolo strato rappresentano la metà esatta del totale delle lastre 

realizzate in questo litotipo emerse da tutta l’area sacra. Il secondo è quello delle pietre brecciate che, 
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considerando il totale di quelle generiche e non identificate, le brecce coralline e quelle forse del tipo 

“nuvolato”, arrivano, per la sola US 385, ad un numero complessivo di 145 fr., la metà dei 307 fr. in 

litotipi brecciati da tutta la terrazza sacra, con la particolarità della breccia cosiddetta nuvolata 

(identificazione nient’affatto certa e basata su osservazioni puramente autoptiche) che rappresenta la 

totalità dei frammenti ad essa riconducibile rinvenuti nell’intera area forense. 

Passando ad una rassegna dei prodotti litici lastriformi emersi dallo scavo di questo strato, 

partiamo, come nel caso degli altri contesti stratigrafici, dai materiali inquadrabili nel macro-

morfotipo delle lastre quadrangolari e rettangolari. Tra questi, proprio i manufatti in litotipi brecciati 

(fig. 20) forniscono suggestioni interessanti su alcune ipotesi di redazione pavimentale (che verranno 

approfondite in sede di considerazioni conclusive): si tratta del reperto n. 290, un frammento di lastra 

forse quadrata realizzata in una breccia a fondo bruno-rossiccio con clasti chiari di forma molto 

irregolare, e, accanto a questo, dei reperti nn. 296, 297 e 310, frammenti in pietre apparentemente 

brecciate (i tre elementi sono stati intaccati da notevole consunzione e alterazione superficiale) a 

fondo bruno e marrone chiaro, in forma di listelli rettangolari o, nel caso del primo, forse di trapezio 

rettangolo. La larghezza abbastanza uniforme di questi tre manufatti (6,9 – 6,5 – 7,4 cm) suggerisce 

che potessero appartenere ad unico allestimento marmoreo.  

 
 

 

 
 

 

Fig. 20 Fr. nn. 290, 296, 297, 310. 

 

A questi reperti si aggiungono tre elementi in africano (nn. 280, 287 e 295), due listelli e una 

lastra forse di forma di quadrangolare (forse quadrata?) e definiti da olotipi differenti (fig. 21), per 

quando riguarda i listelli a fondo verde scuro con venature chiare ed evidenti zonature rosse, 



176 
 

esteticamente forti e molto rare nei reperti rinvenuti nel foro di Augusta Praetoria, per quanto 

riguarda invece l’ultimo elemento si tratta dell’olotipo più attestato in questi contesti, a fondo verde 

scuro e clasti bianchi che, nel caso di questo reperto, appaiono piuttosto piccoli e difformi tra loro e 

angolosi.  

 
 

 

 
 

Fig. 21 Fr. nn. 280, 287 e 295. 

 

Tra gli altri elementi riconducibili a lastre quadrangolari troviamo due prodotti in cipollino (una 

lastra e un listello, reperti nn. 260 e 298), in probabile greco scritto (n. 266, litotipo così identificato, 

nonostante pesanti alterazioni superficiali, grazie ai cromatismi visibili in frattura) e in pavonazzetto 

(n. 269), tutti in fig.22. I prodotti morfologicamente più simili sono questi ultimi due, lastre 

caratterizzate da spessori abbastanza simili e forse di tipo modulare. I reperti in cipollino sono, dal 

punto vista formale, molto diversi: il primo è una lastra di grandi dimensioni, ricomposta in due 

frammenti, larga quasi 27 cm e lunga più di 40 cm. Nonostante le dimensioni del reperto suggeriscano 

una sua destinazione funzionale forse più per apparecchiature parietali, i due frammenti componibili 

conservatisi non hanno restituito tracce esplicite a riguardo, come ad esempio fori per grappe da 

fissaggio, e non è quindi possibile definire una collocazione originaria di questi manufatti (che risulta 

quello in assoluto di maggiori dimensioni tra tutti i fr. di lastre in marmo colorati dall’Area sacra). Al 

contrario il secondo reperto è un listello, quasi integro, caratterizzato da un profilo particolare, a 
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sezione trapezoidale, e da cromatismi di colore verde più intenso, chiaro e scuro, e brillante, rispetto 

alla lastra n.260. 

 
 

 

 
 

 

Fig. 22 Fr. nn. 260, 298, 266 e 269. 

 

Si segnala infine la presenza di altri quattro frammenti di lastre forse rettangolari realizzati in 

marmo bianco (reperto n. 256), grigio (n. 299, modanato e di forma troncopiramidale, si tratta forse 

di una porzione di elemento d’arredo) e in marmi bianchi e grigi venati (nn. 274 e 275) uno dei quali 

forse in bardiglio apuano.  

 
 

 

 
 

 

Fig. 23 Fr. 291, 301, 292 e 308. 
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Oltre ai materiali inquadrabili in morfotipi quadrangolari, sono però i frammenti derivanti da 

lastre di forma triangolare ad essere quantitativamente più significativi, per un totale di 47 esemplari, 

ricordiamo, provenienti dalla singola US 385. In questa categoria di reperti possiamo contare una 

maggioranza evidente di lastre triangolari in africano (21 fr.) e in giallo antico (17 fr.) con dieci 

frammenti di elementi tra marmi venati e brecciati di complessa identificazione (fig. 23). Partendo 

proprio da quest’ultimo nucleo di reperti, segnaliamo tre frammenti di lastre, in particolare 

corrispondenti a vertici (reperti nn. 268, 291 e 301) che presentano un fondo bianco puro ed esili 

venature rosate e violacee, tanto da avanzare l’ipotesi cha possano essere identificabili come marmo 

fiordipesco. Sempre al di fuori dei due litotipi principali, al probabile fiordipesco possiamo accostare 

altri due frammenti in marmo venato non identificabile (n. 309), uno in calcare a fondo rosato (n. 

277) e soprattutto due frammenti brecciati (nn. 292 e 308), il primo dei quali a fondo bruno-rosso e 

clasti bianchi il secondo bruno, quasi violaceo e clasti giallo opaco. 

Molti sono gli esemplari fabbricati in giallo antico (fig. 24), impiegato in diversi tipi litici: per 

primi dobbiamo considerare tre elementi per i quali il giallo antico, come pietra impiegata, deve forse 

essere messo in discussione, poiché a fondo uniforme bianco giallastro quasi rosato con sottili 

venature, oppure con alterazioni superficiali eccessive per una certa identificazione di marmor 

numidicum (nn. 265, 271, 272 e 326.). Dubbio, ma in misura minore, anche il reperto n. 288, un 

calcare bianco a zonature gialle. Sono quattro gli esemplari (nn. 255, 257, 276 e 294) in cui l’olotipo 

di giallo numidico chiaramente riconoscibile è quello con venature, anche piuttosto spesse, di colore 

bruno e marrone chiaro, ai quali si aggiungono i piccoli frammenti di vertici, nn. 270 e 293, il primo 

dei quali a fondo uniforme giallo chiaro con zonatura fortemente rosata, quasi rossa. Di diverso tipo 

invece, poiché afferenti all’olotipo brecciato, sono i reperti nn. 258, 264 e 306, con contrasti cromatici 

forti tra giallo e marrone scuro, i primi due che mostrano con evidenza segni piuttosto marcati di 

segagione in corrispondenza della superficie inferiore. Vengono messi in evidenza 4 esemplari in 

eccezionale stato di conservazione per qualità del litotipo: si tratta di manufatti quasi o completamente 

integri e per i quali è comunque possibile ricostruire le dimensioni reali originarie. Il reperto n. 249 

è una lastra triangolare di olotipo brecciato, a fondo giallo scuro e clasti quasi bianchi, che possiamo 

definire di grandi dimensioni, poiché ha un lato obliquo di 26 cm circa e una base di 40 cm (oltre che 

uno spessore notevole di 3 cm). Probabilmente a un olotipo con caratteristiche identiche può essere 

ricondotto il reperto n. 273, riconoscibile a fatica sulla superficie inferiore, resa molto irregolare dalla 

lavorazione originaria: tale manufatto differisce però dalla prima per le dimensioni più contenute, per 

una base di 30 cm circa. Nelle stesse condizioni versa il reperto n.304, alterato sulla superficie 

principale e la cui litologia, riconoscibile nella superficie inferiore, è sempre in litotipo brecciato ma, 

a differenza dei reperti nn. 249 e 273, a fondo giallo molto scuro quasi bruno a trama fittissima. Viene 
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infine presentata la lastra triangolare completamente integra n. 284, a fondo giallo uniforme, 

leggermente rosato, con venature di colore marrone chiaro e clasti bianchi di piccole dimensioni, a 

base di 5,5 cm e forma scalena. 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 24 Fr. nn. 255, 257, 254, 268, 269, 273, 304 e 284. 
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Fig. 25 Fr. nn. 250, 254, 300, 303, 261, 263, 282, 283, 285 e 279. 
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Quantitativamente, come detto, è però l’africano il litotipo che vanta il maggior numero di 

frammenti lastriformi triangolari provenienti da US 385, per un totale di 21 fr. (fig. 25). Tra questi 

frammenti ne possiamo contare almeno tre (nn. 253, 262 e 278) per i quali rileviamo uno stato di 

conservazione pessimo che non pregiudica comunque l’identificazione della pietra in questione, 

seppur con qualche margine d’incertezza (si riconosce un fondo rosato e/o verde con venature sottili 

violacee e scure). La maggior parte di questi frammenti in africano sono fabbricati con l’olotipo 

venato (nn. 250, 251, 252, 254, 259, 281, 284, 300, 302, 303 e 327), a fondo grigio ma soprattutto 

rosa, in qualche caso con alcune zonature verdi e venature violacee abbastanza sottili e uniformi. Tra 

questi frammenti di lastre a olotipo venato, alcune rivelano uno stato di conservazione di livello 

particolarmente alto che consente di apprezzare tutte le varianti estetiche e, in un caso, con tracce 

molto marcate di segagione sulla superficie inferiore (n. 259). Sono invece meno gli esemplari 

caratterizzati da un fondo verde molto scuro, più o meno uniforme, caratterizzato da clasti bianchi di 

dimensioni diversificate e per lo più arrotondate (n. 261), ad ampie zonature grigio-rosate (n. 263) e 

a fondo verde e grigio venato insieme (n. 267). Da evidenziare infine 4 esemplari, 3 non integri (nn. 

282, 283 e 285) e 1 (n. 279) quasi intero, di eccezionale qualità: i primi tre hanno olotipi differenti, il 

n. 282 con un’alternanza cromatica tra rosso e verde con i clasti bianchi e venature di una vivacità 

inedita rispetto a tutti gli altri esemplari esaminati in questo lavoro, i nn. 285 e 286 a fondo verde 

scuro con clasti bianchi grandi e screziature bianche. La lastra n. 279 invece, privata di due vertici 

laterali, a fondo rosa e bianco con molto venature violacee e screziature verde scuro, consente di 

ricostruirne le dimensioni originarie con base di 30 cm. 

Oltre alle macrocategorie delle lastre rettangolari e triangolari, l’US 385 ha restituito 2 

esemplari a profilo poligonale (fig. 26): il primo (n. 289) è costituito da un elemento che, seppur 

frammentario, possiede una forma potenzialmente esagonale (se ne conserva parte di tre lati originari) 

realizzato in uno litotipo listato a fondo grigio-azzurrato, quasi perlaceo, e bianco-giallastro 

(cipollino? un tipo locale di alabastro?); il secondo è una lastra integra in giallo antico brecciato a 

fondo giallo molto scuro quasi bruno a forma di trapezio rettangolo tronco a un vertice (n. 305). 

  
 

Fig. 26 Fr. nn. 289 e 305. 
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Esaurito il computo dei materiali lastriformi litici provenienti dalle UUSS singolarmente 

presentate, appare indispensabile completare la rassegna di questa macrocategoria con ulteriori 

manufatti provenienti da altri contesti stratigrafici scavati nelle adiacenze dei templi che hanno 

restituito informazioni quantitativamente meno significative ma non meno importanti nell’economia 

del discorso complessivo.  

 
 

 

 
 

 

 
  

 
Fig. 27 Fr. 336, 341, 339, 857, 863, 1131 e 866. 

 

Iniziando, come di consueto, dagli esemplari forse riconducibili a forme o corpi quadrangolari 

(fig. 27), due UUSS in particolare, la 418 e la 404, pur avendo restituito pochi reperti, risultano 

fondamentali poiché attribuite in fase di scavo alla medesima fase di spoliazione dei templi dell’ormai 
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nota US 385. Da entrambi questi strati provengono due frammenti (reperti nn. 336 e 348) in marmo 

di grandi dimensioni forse pertinenti a lastrame di tipo non prettamente decorativo, bensì parte 

probabilmente di allestimenti strutturali o d’arredo, mentre dall’US 404 proviene una lastra piuttosto 

sottile in pavonazzetto la n. 339. In altri livelli di deposito, le UUSS 442, 463 e 261, sono stati 

rinvenuti altri 4 fr, tutti di piccole dimensioni, rispettivamente il reperto n. 857, un frammento di 

lastra in porfido verde antico molto sottile (0,4 cm), i reperti nn. 863 e 1131 (entrambi da US 463) è 

cioè un frammento di listello in rosso antico (simile al reperto n. 1181 dall’US 445) e uno pertinente 

a una lastrina molto sottile in giallo antico a fondo uniforme, infine il reperto n. 866, un frammento 

di lastra in litotipo calcare grigio scuro, probabilmente sottoposta a processo di rilavorazione in età 

post-antica e comunque con notevoli alterazioni superficiali.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 28 Fr. 335, 338, 861, 1128, 1132, 1133. 
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Tra i prodotti litici riconducibili a lastre triangolari (fig. 28) dobbiamo mettere in evidenza 

almeno tre manufatti poiché anch’essi, come alcuni dei frammenti appena descritti, sono stati messi 

in luce in contesti stratigrafici in fase con lo smantellamento sistematico degli allestimenti decorativi 

templari. In primo luogo, si tratta del reperto n. 335 dall’US 418, una lastra triangolare quasi integra 

realizzata in giallo antico (litotipo riconoscibile sulla superficie inferiore, nell’olotipo brecciato a 

fondo giallo-marrone chiaro e a clasti bianco-giallastri), con base di 30 cm circa, indispensabile ai 

fini della formulazione ipotesi ricostruttive relative alla redazione pavimentale originaria . Dall’US 

404 proviene il reperto n.338 un frammento lastriforme, fratturato in due punti, in marmo a venature 

molto larghe di colore bruno forse identificabile nuovamente con il giallo antico (molto alterato 

superficialmente) e, infine, il reperto n. 861 dall’US 421, una lastra triangolare quasi integra e in stato 

di conservazione appena sufficiente per intravvedere, al sotto di una patina nerastra, un fondo chiaro 

solcato da venature forse di colore bruno o forse grigio-violacee (pavonazzetto? o forse litotipo 

brecciato): questo esemplare, come il n. 335, è definito da una forma originaria con base di 30 cm 

circa. Mettiamo in evidenza un’ultima unità stratigrafica, la 463, poiché foriera di 6 fr. di lastre 

triangolari, 4 dei quali in giallo antico e 2 in africano: i primi (reperti nn. 1128, 1129, 1130 e 1134) 

sono accomunati da un olotipo brecciato, tendenzialmente giallo e clasti non uniformi tra loro e 

bianchi, con rare zonature rosate, mentre i due reperì in africano (nn. 1132 e 1133) si caratterizzano 

per una variante di africano venata, bianca, verde, rosata a venature e screziature. 

L’ultimo aspetto da analizzare in relazione ai prodotti lastriformi provenienti dall’angolo nord-

est della terrazza sacra è quello costruito da eventuali tracce di lavorazione (fig. 29). I segni rilevati 

sono esclusivamente riconducibili alle fasi di fabbricazione di questi manufatti, in particolare alle 

operazioni di segagione: i solchi, più o meno marcati, della sega sono rilevabili sulle superfici 

inferiore di alcuni frammenti di lastre che non sempre sono riconducibili ad una morfologia definita. 

Si tratta del listello in cipollino n. 298 e dei manufatti a forma triangolare nn. 259, in africano, e 264, 

in giallo antico. Molto più consistente invece il gruppo di reperti che, pertinente solo a lastre 

ascrivibili a morfologie quadrangolari, presentano peduncoli residuali di segagione e distacco di 

lastra. Tra questi la lastra di grandi dimensioni in marmo grigio-biancastro n. 256, morfologicamente 

simile al residuo profilato molto largo rilevabile sulla superficie di una lastra frammento in marmo 

bianco, n. 328. Relativi ad operazioni più raffinate, forse relative ella fabbricazione di lastri più sottili, 

sono i listelli residuali che si scorgono sulla superficie di due lastrine, a loro volta dallo spessore 

minimo, in pavonazzetto (n. 339, spess. 1,3 cm) e in giallo antico (n. 1131, spess. 0,6). Devono infine 

essere ascritte ad attività di rifinitura del singolo pezzo, le tracce di lavorazione a gradina rilevabili 

sul corpo probabilmente a forma originaria quadrangolare del reperto n. 341 in marmo bianco e 
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Fig. 29 Fr. nn. 259, 264, 256, 328, 339, 1131, 341, 295 e 269. 
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le tracce evidenti di sbozzatura grossolana sul profilo laterale, forse tramite l’utilizzo di una subbia, 

della lastra in pavonazzetto n. 269. Particolarmente evidenti risultano infine le tracce di fabbricazione 

e rifinitura su due manufatti in africano: il primo è la lastra, presumibilmente quadrangolare, n. 295, 

con un canale molto e profondo 3-4 mm, probabile residuo di segagione mentre il secondo è 

frammento amorfo di lastra che però, sulla superficie inferiore, rivela tracce di finitura a bocciarda, 

connotanti un tipo di lavorazione non attestata in altri reperti in marmo colorato. 

Litotipi 

L’estrema varietà di tipi litici rinvenuti in corrispondenza dei saggi di scavo che hanno 

interessato la porzione di terrazza sacra nelle immediate prossimità orientali dei templi non è restituita 

completamente dai materiali che abbiamo appena considerato, presentati perché inquadrabili in 

macro-categorie morfologiche. Un’analisi approfondita sulle migliaia di frammenti inseriti nelle 

statistiche quantitative dei singoli litotipi rivela l’impiego di alcuni materiali non considerati nei 

paragrafi precedenti poiché utilizzati per fabbricare manufatti che non è stato possibile ricondurre a 

una forma precisa: questi marmi, anche se quantitativamente poco rilevanti in termini assoluti, devono 

essere comunque menzionati poiché anche la loro semplice attestazione, soprattutto in merito ad 

alcune particolari specie litiche, può costituire un fattore dirimente per l’acquisizione di importanti 

informazioni di tipo culturale e cronologico.  

Partendo comunque dai litotipi maggiormente rappresentati tra i manufatti analizzati, appare 

interessante proporre una breve rassegna di alcuni manufatti non schedati singolarmente poiché non 

ascrivibili ad una specifica forma originaria o di dimensioni non particolarmente significative, ma 

che, nonostante la loro natura frammentaria, sono definiti da un ottimo stato di conservazione e sono 

in grado di certificare il litotipo impiegato con una qualità molto elevata. L’africano (fig. 30), come 

visto, è il marmo con cui è stato fabbricato il maggior numero di reperti lastriformi rinvenuti nei 

contesti stratigrafici dell’Area sacra: molti frammenti rinvenuti in differenti depositi stratigrafici (ad 

esempio, UUSS 34, 47, 49, 392, 463, 438 e, ovviamente, 385), restituiscono un impiego di questo 

marmo soprattutto nella sua variante a fondo verde scuro e clasti bianchi, di dimensioni diversificate 

e forma angolosa oppure arrotondata, mentre risulta meno rappresentato l’allotipo senza clasti 

percorso da venature violacee con fondo grigio-rosato, oppure con fondo verde e zonature rosate e 

screziature bianche e verdi. Da segnalare pochi frammenti forse ascrivibili al bigio africanato, a fondo 

grigio chiaro e con venature identiche a quelle dell’africano propriamente detto. 
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Fig. 30 Fr. in probabile africano, nelle varianti brecciata, venata e bigio africanato. 
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Fig. 31 Fr. in giallo antico a fondo uniforme, venato, brecciato. 

 

L’altro litotipo maggiormente rilevato come marmo impiegato per la fabbricazione di lastre è il giallo 

antico (fig. 31) che possiamo individuare in alcuni contesti di scavo UUSS 34, 35, 45, 46, 52, 373, 
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432, 472, 438 e, come sempre, 385), caratterizzato dalle principali varianti estetiche che ne 

definiscono l’olotipo a fondo uniforme, giallo chiaro, giallo-biancastro, in rari casi a zonature rosate 

o percorso da sottilissime venture scure, violacee, oppure del tipo venato con ampie screziature giallo 

scuro, marrone chiaro, fino al bruno. Oltre a questi tipi principali troviamo gli esemplari brecciati, 

non meno frequenti a loro volta ascrivibili a due allotipi principali, uno a fondo giallo chiaro e clasti 

bianchi angolosi e di dimensioni diversificate, anche medio grandi, e uno a screziature brune, 

quantitativamente meno presente.  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
Fig. 32 Fr. in pavonazzetto e cipollino. 

 

Gli altri due marmi colorati statisticamente più rappresentativi nei settori indagati nell’Area 

sacra forense, cipollino e pavonazzetto (fig. 32), sono stati rilevati negli olotipi noti, ma entrambi con 

interessanti varianti estetiche. Il pavonazzetto è testimoniato sia nel classico tipo a fondo bianco puro 

o bianco-giallastro con venature più o meno fitte di ampiezza diversificata sia nella variante brecciata, 

almeno per i contesti aostani molto più rara. Per il cipollino sono stati rinvenuti esemplari con bande 
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generalmente molto larghe e dalla gamma cromatica virante più verso il verde molto chiaro, in alcuni 

casi quasi grigio (tanto da far ipotizzare l’eventualità di un cipollino apuano più che il classico olotipo 

greco). Sono pochi, ma identificabili con un buon margine di certezza, gli elementi lastriformi 

fabbricati in questo marmo, dato il colore verde acqua e la morfologia molto articolata delle bande 

venate. Di particolare interesse sono alcuni frammenti lastriformi realizzati in pietre la cui litologia è 

ascrivibile a quella dei calcari a fondo principalmente rosato con sfumature più arrossate, in alcuni 

casi con venature abbastanza ampie di colore bruno (fig. 33). Accanto a questi ci sono altri calcari 

con cromatismo rosato ma molto ma dai toni molto più tenui, tendenti quasi al bianco-rosa con 

venature molto esili rossi, rosati e violacee. Solo per alcuni di questi potremmo azzardare l’impiego 

del litotipo rosa “ufficiale” classico di età imperiale cioè il portasanta, invece che uno di sostituzione. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 33 Fr. in calcari rosati. 

 

Diverso è invece il discorso per quanto concerne i litotipi brecciati (fig. 34), che mostrano 

un’estrema varietà di allotipi, tutti comunque accomunati da un fondo il cui cromatismo è sempre 

gravitante intorno ai toni del bruno, o marrone chiaro e bruno-rossiccio fino al rosso uniforme. I clasti 
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sono solitamente di dimensioni centimetriche, forme non necessariamente uniformi ma piuttosto con 

profili in alcuni casi angolosi e, in rari esemplari, forme molto irregolari e margine addirittura 

frastagliato. In altri casi ai clasti si sostituiscono vere e proprie macchie che vivacizzano la percezione 

estetica della superficie.  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

  
 

Fig. 34 Fr. in litotipi brecciati. 

 

In merito ai marmi venati si segnala la presenza di due frammenti (fig. 35) realizzati in un 

litotipo a fondo giallo scuro e sfumature più chiare, attraversato da venature viola alternativamente 

molto fini o leggermente inspessite con trama non molto fitta e piuttosto irregolare: non tanto la 

struttura di questo litotipo, quanto più i toni cromatici sembrano poter avvicinare le caratteristiche 
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della pietra in questione (entrambi frammenti provenienti dall’US 385)  a quelle del broccatello 

spagnolo, il quale ha tuttavia una tessitura diversa e venature che assumono andamenti piuttosto 

diversificati, oppure più probabilmente alla breccia di Skyros, nonostante questi pochi frammenti non 

rivelino alcuna porzione della superficie caratterizzata da elementi brecciati o clasti.  

 
 

 

 
 

 
Fig. 35 Fr. in marmo venato giallo a venature violacee dall’US 385. 

 

Deve infine essere messa in evidenza la presenza di altri due litotipi (fig. 36) che, al netto di un 

valore insignificante dal punto di vista quantitativo e, di conseguenza, statistico, possono fornire 

importanti indicazioni che si riflettono su considerazioni cronologiche. In primo luogo quattro 

esemplari in marmo bianco con impurità puntiformi grigio-azzurrate e bluastre che non possono che 

ricondurre a varianti del greco scritto: si tratta di frammenti lastriformi amorfi provenienti dall’US 

438. Inutile ricordare come la presenza di questo litotipo all’interno di questi strati, da considerarsi 

coevi alle prime operazioni di spoliazione sistematica, implichi proprio un’ipotetica collocazione 

originaria di lastre in greco scritto nelle apparecchiature decorative di almeno uno dei due templi 

gemelli. Non dissimile è il discorso che può essere fatto per l’US 442, dalla quale proviene un 

frammento molto particolare: anch’esso completamente amorfo è però molto importante per il litotipo 

impiegato, è cioè il marmo verde.  
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Fig. 36. Fr. in greco scritto e marmo verde. 

 

Nonostante lo stato di conservazione abbastanza precario di quest’ultimo manufatto, alterato da una 

forte consunzione superficiale, sono riconoscibili evidenti vene bianche di calcite su un fondo verde 

scuro nel quale si scorgono anche alcuni granati di un tono ancora più scuro. Questi elementi 

sembrano sufficienti per poter identificare il litotipo usato per la fabbricazione del manufatto non 

come verde antico ma piuttosto marmo verde locale, esattamente come nel caso della lastra presentata 

nel paragrafo relativo all’area occidentale dell’Area sacra (in particolare dall’US 2071). Al di là delle 

specifiche pertinenti all’impiego in età antica di questo specifico marmo verde locale, problematica 

completamente aperta perché mai affrontata (e di cui si tratterà diffusamente nel capitolo 10), non 

può essere ignorata una semplice considerazione di base: se anche a questo litotipo possiamo 

applicare l’assunto secondo il quale i marmi locali vengono spesso impiegati come marmi “di 

sostituzione” di più costosi materiali importati, dobbiamo presumere che il verde cavato nel territorio 

locale fosse impiegato in luogo del marmo verde di Tessaglia. Considerando che proprio questo 

litotipo greco è uno dei pochissimi ad avere un valore cronologico, poiché assente dal marcato prima 

dell’età adrianea, se ne può dedurre di conseguenza che anche il marmo sostitutivo locale trovi 
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un’applicazione non anteriore a questo termine cronologico. Se così fosse (dato tutto da verificare), 

il rinvenimento di marmo verde, pur locale, insieme a quello di alcuni frammenti in greco scritto in 

corrispondenza di depositi stratigrafici formatisi in concomitanza con lo smantellamento degli 

apparati lapidei dei templi, sarebbe sintomatico di un rinnovamento decorativo degli edifici 

ascrivibile all’età medio-imperiale. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

In merito alle partiture orizzontali, i dati ci mostrano come gli scavi eseguiti nelle immediate 

prossimità dei due templi gemelli abbiano restituito il 60% del totale, tra incorniciature e zoccolature, 

recuperato in tutta l’Area sacra forense, confermando sostanzialmente il trend già indicato per i reperti 

lastriformi. A questo proposito, il medesimo discorso può essere affrontato approfondendo il 

materiale rinvenuto nelle singole UUSS: è del tutto evidente infatti (fig. 37) come gli apporti 

quantitativamente più significativi per questa macro-categoria di prodotti litici sia offerti dai 

medesimi contesti stratigrafici rilevati per una statistica delle lastre e, tra questi, su tutti la solita US 

385. Questo strato, come visto nei paragrafi successivi, si è formato direttamente dallo 

smantellamento delle apparecchiature dei templi (o almeno di quello orientale), conservando al suo 

interno dunque non solo gli elementi superstiti di redazioni pavimentali e crustae ma anche moltissimi 

frammenti di partiture a modanature lisce da parete (42 fr. su un totale di 140 per tutta l’area sacra), 

in termini percentuali molto elevati se raffrontati a quelli di alcune altre UUSS pertinenti alla 

medesima fase di frequentazione di US 385. 

 

Fig. 37 Quantità di partiture orizzontali suddivise per UUSS di rinvenimento. 

 

Tra questi reperti riconducibili a partiture orizzontali troviamo una netta prevalenza di 

incorniciature, con incidenza statistica molto più rilevante, se paragoniamo i 52 frammenti di 

quest’ultima categoria rispetto alle sole 14 zoccolature e a 16 elementi che, data la natura molto 
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frammentaria del reperto, sono difficilmente riconducibili ad una categoria funzionale precisa. 

Osservando invece la distribuzione dei litotipi impiegati per la fabbricazione di questi manufatti (fig. 

38) non possiamo che rimarcare l’utilizzo quasi totale di materiali d’importazione con un’evidenza 

incontestabile di marmi bianchi (fenomeno già riscontrato anche negli altri settori di scavo, analizzati 

nei capitoli precedenti), ai quali si accostano alcuni esemplari notevoli di incorniciature in rosso 

antico, una sola zoccolatura in giallo antico e alcuni esemplari in marmi venati non immediatamente 

identificabili. Ciò che colpisce particolarmente è una presenza, non rilevante in termini assoluti ma 

molto importante a livello percentuale, di alcuni frammenti di partiture a modanatura liscia realizzati 

nel travertino locale, sicuramente di facile lavorazione ma poco adattabile ai moduli decorativi di 

questa categoria morfologica di elementi decorativi.  

 

Fig. 38 Numero di frammenti di partiture per litotipi. 

 

Come anticipato in fase di premessa metodologica, i frammenti di partiture a modanatura liscia 

sono stati classificati all’interno di una tipologia definita da profili modulari standardizzati, indicati 

con una nomenclatura impostata nel lavoro di tesi di laurea magistrale di chi scrive. Allo stesso modo 

delle partiture orizzontali descritte nei paragrafi precedenti, anche quelle emerse dallo scavo dei saggi 

02-03 del 2005-2005, trattate in questo capitolo, sono state inserite nel medesimo modello di 

classificazione: già schedate nel suddetto lavoro di tesi, vengono qui presentate secondo la 

morfotipologia già utilizzata inserendole in un contesto di analisi critica precedentemente non 

affrontato.  

Al tipo A1 (fig. 39, il più elaborato, con cyma reversa, due filetti e una cyma recta con listello) 

possono essere ascritti 17 frammenti di incorniciature, per le quali l’intero profilo modanato è 

rilevabile solo in circa metà dei casi: si tratta dei reperti nn. 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 
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10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 16T e 19T. Questo primo nucleo è costituito da una serie di elementi 

molto frammentati, che consentono di apprezzare esclusivamente la porzione superiore o inferiore 

della modanatura: soprattutto in quest’ultimo caso, la parte inferiore del profilo modanato (a sua volta 

mancante dell’intera parte superiore) è sufficientemente caratterizzante per individuare il tipo (l’unico 

in cui troviamo due filetti, il secondo in verità più ampio e quasi più simile a una fascia) e consente 

di ascrivere il frammento a questo profilo standard. Accanto a questi elementi incompleti ve ne sono 

10 per i quali è rilevabile l’intera sequenza (nn. 3T, 4T, 5T, 9T, 10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 19T) e la 

particolarità che denota il gruppo di manufatti in questione è che, nonostante appartengano al 

medesimo morfotipo, presentano modanature di dettaglio dalle misure tra loro non accostabili: tale 

fenomeno si osserva in corrispondenza della cyma recta superiore che, a seconda dei singoli 

esemplari, è connotata da altezza o più frequentemente da inclinazione diversa. Se a ciò aggiungiamo 

che, concentrando in frattura l’analisi autoptica della litologia, sembra di poter scorgere la presenza 

di differenti tipi di marmi bianchi siamo portati a credere che i resti in questione, peraltro tutti 

provenienti da US 385 tra due casi (UUSS 420 e 446), possano essere ricondotti ad almeno 4 o 5 

incorniciature originarie diverse. Fa eccezione il piccolo gruppo dei reperti 11T, 12T e 13T che, tra 

loro, presentano un profilo perfettamente aderente e sono quindi interpretabili come parte del 

medesimo allestimento originario: da notare come esse rappresentino un caso unico nel panorama dei 

materiali analizzati. L’assoluta certezza che alcune di queste partiture modanate debba essere inserite 

della categoria delle incorniciature e non in quella delle zoccolature è fornita dalla presenza, sebbene 

in 3 soli esemplari, di un foro per l’alloggiamento di una grappa da fissaggio a parete. Si deve mettere 

in evidenza l’esemplare 19T che, insieme all’esemplare ancor più dubbio n.59T (entrambi privi della 

porzione superiore di modanatura), sembra proporre un profilo A1 ma con una variante significativa 

che vede la presenza di un tondino non molto rilevato al posto del secondo filetto (o fascia), 

connotante per questo tipo.  

Passando al tipo A2 (fig. 40), di minore complessità compositiva, è caratterizzato da due 

elementi caratterizzanti, cioè un cavetto con listello e una cyma recta. Il ritrovamento di alcuni 

frammenti definiti dalla sola porzione superiore (solitamente listello e cyma con listello) ha posto 

alcune problematiche interpretative: la cyma con listello come terminazione superiore della 

modanatura è propria dei tipi A1, A2 e A3 ma, misurando le dimensioni della cyma stessa, è possibile 

quantomeno escludere il profilo A1 (solitamente con una cyma più alta) senza tuttavia poter 

propendere per l’A2 o l’A3, i quali hanno caratteristiche dimensionali e di proporzione del tutto simili. 

È questo il caso ad esempio dei reperti nn. 34T, 35T, 45T e 50T (quest’ultimo in verità quasi 

sicuramente porzione esterna della modanatura di una lastra), realizzati in marmi bianchi e grigi e 

provenienti da UUSS differenti (UUSS 285, 385, 420). 



197 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fig. 39 Fr. nn. 3T, 4T, 5T, 9T, 6T, 7T, 10T, 11T, 13T, 14T. 
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Per quanto concerne i reperti sicuramente identificabili con il profilo A2, essi sono 

raggruppabili in un piccolo nucleo di 5 esemplari realizzati in diversi litotipi e provenienti da tre 

diverse UUSS: reperti nn. 22T e 23T dall’US 385, nn. 24T e 25T dall’US 420 e n. 27T dall’US 438. 

Si tratta, in tutti i casi presentati, di reperti dalle dimensioni piuttosto contenute che, a differenza degli 

esemplari integri del tipo A1 (i quali arrivano anche a 15 cm di altezza), non superano quasi mai i 7 

cm di altezza (eccezion fatta per l’incorniciatura n. 25T che arriva a 9). Soffermandoci sui primi 

quattro reperti, notiamo come da ciascuno dei contesti stratigrafici indicati US 385 e US 420, 

provengano due reperti che, per entrambi gli strati, sono realizzati uno in marmo bianco e uno in rosso 

antico.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 40 Fr. nn 22T (con foro), 24T (con foro), 23T e 25T. 

 

Come già menzionato in più occasioni, sappiamo che queste UUSS sono parte integrante di una 

fase di frequentazione relativa allo smontaggio della decorazione marmorea dei templi: possiamo 

supporre quindi, con un buon margine di certezza, che gli edifici religiosi gemelli dovessero essere 
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parzialmente decorati con partiture in rosso antico (in questo caso afferente all’olotipo rosso 

uniforme, in un caso un po’ più scuro). Per il manufatto n. 24T è visibile, in frattura, la sezione del 

foro per grappa metallica da fissaggio, elemento che rende inequivocabile l’orientamento scelto per 

la lettura del profilo. Nel gruppo dei pochi reperti riconducibili al tipo A2 sono assenti eventuali tracce 

di lavorazione del manufatto, tranne nel caso del n. 22T, sul quale sono particolarmente evidenti i 

segni di una finitura, forse a martellina, in corrispondenza della superficie superiore, anch’essa dotata 

di foro per alloggiamento della grappa metallica. Potrebbero forse far parte di questo morfotipo anche 

i reperti nn. 41T, 42T e 43T, per i quali si è conservata parte della modanatura superiore, in 

corrispondenza della cyma, del listello di mezzo e, forse, dell’impostazione del cavetto: altezza e 

inclinazione della cyma sembrano far propendere più per un inquadramento nelle forme del tipo A1. 

Appare molto più compromessa la possibilità di individuare esemplari ascrivibili con certezza 

al tipo A3, definito semplicemente da listello e cyma recta: un solo esemplare sembra poter essere 

ricondotto a questo gruppo, il reperto n. 36T (fig.41a) in marmo bianco dall’US 348, la cui 

modanatura è completamente leggibile, mentre i reperti nn. 37T, 38T, 39T e 40T, conservano solo 

la cyma e una porzione del listello, in tutti questi casi danneggiato da frattura e quindi non ricostruibile 

nelle sue dimensioni originarie, cosa che non esclude quindi che fosse seguito, nella parte inferiore 

del manufatto, da ulteriori modanature. Lo stesso discorso vale per l’incorniciatura n. 44T, per la 

quale però sembra di poter asserire che, osservandone la porzione inferiore quasi completa, avesse un 

profilo assimilabile al tipo A3. Altrettanto difficoltosa è l’identificazione degli esemplari che possono 

essere accostati al profilo A4, composto dalla successione molto semplice di cyma reversa e listello 

rilevato che, tra i materiali rinvenuti in prossimità dei templi, può forse essere identificato con i 

frammenti di incorniciatura nn. 51T e 53T (fig. 41b e c), entrambi dall’US 456, realizzati in travertino 

e dall’esecuzione apparentemente non molto accurata (da notare comunque una forte consunzione 

superficiale che compromette quasi completamente la lettura della cyma). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Fig. 41 Fr. nn. 36T, 51T e 52T. 

 

Per quanto concerne il tipo A5 disponiamo invece di 4 esemplari la cui modanatura può 

facilmente essere letta in relazione a questo profilo standard, connotato da una cyma reversa di 
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dimensioni minime (2-3 cm massimo) e da un cavetto molto ampio e molto approfondito: si tratta dei 

reperti nn. 20T, 21T, 55T e 56T (fig. 42) i quali, nonostante siano quasi sempre mutili della porzione 

inferiore dalla modanatura, sono dotati tutti di un cavetto dalle dimensioni molto pronunciate e dal 

profilo molto scavato. Questo solo elemento caratterizzante fa sì che, tra i tipi riconosciuti nella 

classificazione considerata, gli elementi suddetti siano riconducibili al tipo A5. Essi sono realizzati 

tutti in marmo bianco tranne il primo il cui litotipo, sebbene si presenti in pessimo stato di 

conservazione, è identificabile come rosso antico.  

 
 

 

 
 

 

Fig. 42 Fr. nn. 20T, 21T, 55T e 56T. 

 

Vengono presentati infine 6 frammenti di incorniciature afferenti a quattro dei tipi morfologici 

meno attestati tra tutti gli esemplari catalogati in questo lavoro. Sono 5 reperti in litotipi colorati e 

uno solo in marmo bianco. Tra i primi devono essere annoverati tre esemplari in rosso antico, tutti 

caratterizzati dal medesimo olotipo a fondo uniforme color rosso mattone. Il profilo dei manufatti nn. 

62T e 63T (fig. 43 a e b), di fattura molto raffinata, è definito da una successione di cyma reversa, 

filetto, cyma recta, assimilabile al tipo A7, che consente di accostare i due esemplari (provenienti 

dalle UUSS 385 e 445) forse pertinenti alla medesima incorniciatura originaria, anche se larghezza e 

altezza dei due reperti differiscono di qualche millimetro. Il terzo frammento in rosso antico qui 

considerato è il n. 68T (fig.43e), anch’esso dall’US 445, è l’unico tra tutte le partiture a modanatura 

liscia catalogate ad avere un profilo assimilabile al tipo A10: nonostante la lettura della sagoma sia 

ostacolata da un consistente danneggiamento della superficie principale, è comunque riconoscibile la 

successione di un filetto e di una cyma recta, per un’altezza complessiva che arriva a malapena ai 2,5 

cm. L’elemento caratterizzante di questo manufatto è però costituito da un elemento aggiuntivo, un 



201 
 

listello profilato sulla cima della modanatura, largo 1 cm, a sezione trapezoidale e leggermente 

sporgente dalla superficie principale. La presenza di un evidente solco, largo 0,2 cm, in 

corrispondenza della parte interna di questo listello superiore, e che lo separa dal corpo principale del 

manufatto, suggerisce che possa trattarsi di una traccia residuale delle fasi di fabbricazione, formatosi 

forse durante le operazioni di segagione. Non possono essere disgiunti tra loro i reperti nn. 65T e 

66T (fig. 43 c e d), entrambi provenienti dall’US 385, i quali, sono componibili se accostati in un 

unico elemento, e realizzati in un marmo costituito da un fondo di colore grigio-giallastro oltre che 

da venature che paiono impercettibili in corrispondenza della superficie modanata (recante una 

sagoma da tipo A8, semplice cavetto): se osservati sulla superficie superiore, in particolare del 

manufatto 66T, si scorgono però venature di ampiezza maggiore, la cui trama e colorazione 

suggeriscono possa trattarsi di pavonazzetto. Per ultimo viene segnalato il reperto n. 67T (fig.43 f), 

in marmo bianco, il quale, mancante di tutta la consistente parte superiore della modanatura è ascrivile 

al tipo morfologico A9 che, trovando la sua unica attestazione proprio in questo reperto, appare per 

definizione un profilo mutilo: munito di una sorta di filetto-fascia centrale e inquadrato da due cavetti, 

sembra proporre una successione di modanature che poteva, nella parte alta, essere chiuso da una 

cyma, presumibilmente recta. 
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Fig. 43 Fr. nn. 62T, 63T, 65T, 66T, 68T (retro) e 67T. 
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Passando ora alle zoccolature, esse sono numericamente meno attestate (possiamo contare su 

un totale di 14 esemplari sicuramente identificabili come tali) rispetto alle incorniciature e 

riconducibili ad una tipologia che prevede una casistica con meno varianti. Dal computo bisogna 

escludere i reperti nn. 87T e 93T, per i quali appare complessa una lettura completa del profilo 

modanato, a causa delle alterazioni superficiali per il primo reperto e dello stato molto frammentato 

per il secondo: in ogni caso, 87T potrebbe essere accostato al profilo B4, mentre per il reperto 93T 

oltre ad una zoccolatura B3 o B6 si potrebbe tranquillamente pensare anche ad un’incorniciatura A7. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 44 Fr. nn. 71T, 72T, 74T, 75T e 73T. 

 

Venendo ora alle identificazioni certe, in primo luogo è necessario mettere in evidenza la 

categoria di zoccolature che possiamo ascrivere al tipo B1 (fig. 44), il più frequente con l’attestazione 

di 6 esemplari: la sagomatura di questo tipo di profilo prevede una successione costruita, partendo 

dall’alto, da un listello seguito da cyma recta con listello e chiusa in basso dall’applicazione di tre 

possibili soluzioni, tondino, ovolo o quart de rond. Passando in rassegna le prime cinque zoccolature, 
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reperti nn. 71T, 72T, 73T, 74T e 75T, notiamo subito come siano accomunate dal medesimo litotipo, 

un marmo bianco in alcuni casi molto puro (anche se in realtà forse sbiancato da alterazioni 

superficiali). Almeno tre di questi reperti presentano, ciascuno, particolarità morfologiche sulle quali 

vale la pena di soffermarsi: la prima, n. 71T, ci offre una sagoma che evidenzia chiaramente la 

collocazione della partitura in posizione angolare; la seconda, n. 73T, è leggibile interamente nella 

successione di modanature, nonostante l’estrema consunzione superficiale, e costituisce un 

frammento di altezza singolare (10 cm) nella media degli altri frammenti di zoccolature; la terza, n. 

74T, è caratterizzata dal foro superstite per l’alloggiamento di gancio e grappa metallica collocato 

lungo la sottile superficie superiore. Quasi tutti i manufatti rispettano il profilo consueto che si chiude 

nella parte inferiore con un tondino, tranne l’esemplare 74 T che si chiude con ovolo. 

Sempre nel nucleo di zoccolature afferenti al tipo di sagoma B1 appartiene un ultimo reperto, 

che necessita un approfondimento particolare, in quanto assolutamente unico all’interno dell’intera 

rassegna di reperti analizzati in questa sede. Come il manufatto 74T, anche questa zoccolatura n. 77T 

(fig. 45) si discosta dal tipo canonico B1, poiché la porzione base della modanatura non chiude con 

un tondino bensì, in questo caso, con un quart de rond. Sopra ogni altro aspetto deve però essere 

esplicitato il litotipo caratterizzante del manufatto in questione, e cioè il giallo antico. Questa 

zoccolatura in marmor numidicum, proveniente dall’US 445, rappresenta l’unico esemplare di 

partitura orizzontale realizzato in questa pietra decorativa: l’eccezionale stato di conservazione 

consente di apprezzarne i dettagli estetici, poiché costituito dall’olotipo a fondo giallo intenso, 

attraversato da poche ed esili venature bruno-rossicce, quasi violacee. 

 
Fig. 45 Fr. n. 77T in giallo antico. 

 

Il tipo B2 riprende completamente il profilo del B1, rendendo più complessa la successione 

delle singole modanature con l’aggiunta, in cima alla sagoma, di un cavetto. Pertinenti al morfotipo 

appena descritto, contiamo 3 esemplari, tutti provenienti da US 385, di natura molto frammentaria (la 

larghezza non supera i 10 cm) e tutta via leggibili in maniera esaustiva lungo il profilo decorato. Se i 
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primi due reperti, nn. 79T e 85T (fig. 46 a,b), sono realizzati in marmo bianco, diverso è il caso 

dell’esemplare n. 78T (fig. 46 c), realizzato in un marmo a fondo bianco-giallastro e solcato da 

venature a trama piuttosto fitta, anche se poco visibili, caratteristiche che complessivamente possono 

suggerire l’ipotesi di una litologia simile a quella del pavonazzetto. Per ultimi ricordiamo l’unico 

esemplare che rispecchia le caratteristiche del tipo B4, con cyma reversa e fascia rilevata a chiusura 

della porzione inferiore, e cioè la zoccolatura n. 88T (fig. 46 d), fabbricata in un calcare grigio scuro, 

molto compatto e molto raro tra i litotipi riscontrati nella disamina dei reperti trattati in questa sede; 

ed infine i due frammenti, componibili in un solo elemento originario, nn. 90T e 91T (fig. 46 e,f), 

dalle UUS 445 e 438 e quindi con tutta probabilità provenienti dall’allestimento originario di uno dei 

due tempi, realizzate in un litotipo colorato brecciato non identificato e ascrivibili al tipo B5, 

anch’esso molto semplice, definito da cavetto con listello e quart de rond. 
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Fig. 46 Fr. nn. 79T, 85T, 78T, 88T, 90T e 91T. 

 



205 
 

ELEMENTI VERTICALI 

In merito all’ultimo morfotipo modulare da affrontare, i saggi 2005-2006 presso le immediate 

prossimità dei templi gemelli hanno portato alla luce una quantità di materiale tale da poter suscitare 

ampie riflessioni circa committenza, cronologia e contesto culturale di cantierizzazione di questi due 

edifici. Si tratta di frammenti di fusti, capitelli, basi di colonne in marmi d’importazione e, in quantità 

sensibilmente minore, in litotipi locali (conglomerato e travertino).  

Sono innanzitutto molto rilevanti i dati che provengono dal conteggio dei frammenti di basi 

(fig. 47) restituiti da questi contesti stratigrafici: troviamo innanzitutto 3 frammenti di basi (forse più 

dal profilo proprio del tipo attico che non di esemplari tuscanici) in travertino, reperti nn. 165T, 166T, 

167T, nelle quali emerge con evidenza il toro piuttosto rilevato e caratterizzato da un’altezza 

compresa tra i 7 e i 9 cm. A questi si affianca il reperto n. 864, un frammento di base, 

morfologicamente non identificabile a causa di un pessimo stato di conservazione, anch’essa con toro 

(in forma forse di ovolo) non molto rilevato e di un’altezza di 6 cm circa. Accanto ai manufatti in 

materiali costruttivi locali che, considerate le proporzioni, sono facilmente ascrivibili a sostegni 

verticali strutturali di grandi dimensioni troviamo 9 frammenti (reperti n. 1139 da US 385 e nn. 155T, 

156T, 157T, 158T, 159T, 160T, 161T, 164T dalle UUSS 383, 385, 418 e 420), di minori dimensioni, 

realizzati in marmo bianco e per i quali è rilevabile esclusivamente il tratto di sagoma con singola 

modanatura a profilo circolare convesso: tutti questi esemplari, pur di natura frammentaria, sono 

definiti da un toro o più semplicemente un tondino con un’altezza massima compresa tra i 2,3 e i 3,7 

cm. Questi frammenti sono inoltre conservati per una lunghezza minima indispensabile per poter 

abbozzare il calcolo approssimativo, ma verosimile, di un diametro complessivo delle basi originarie 

(che, date le diverse dimensioni dei tondini e del profilo specifico del tondino, dovevano essere 

almeno quattro), intorno ai 45-46 cm. È solo uno invece l’esemplare che può essere ricondotto ad un 

sostegno verticale di sezione rettangolare, pilastro o più probabilmente lesena o parasta: si tratta del 

reperto n. 200T proveniente dall’US 385 e fabbricato in marmo bianco, praticamente integro e 

perfettamente leggibile nella sequenza delle modanature, in cui troviamo protagoniste una scozia 

molto profonda e un toro in forma di ovolo, entrambi incorniciati da listelli, caratteristiche che 

possono tranquillamente suggerire l’identificazione del manufatto con una base attica. 

Ancora meno sono i manufatti architettonici sicuramente pertinenti a capitelli: si tratta di due 

sole porzioni di abaco relative a esemplari corinzi in marmo bianco (reperti nn. 188T e 189T, 

entrambi rinvenute in US 385), di natura molto frammentaria e la cui sagoma è tuttavia abbastanza 

ben leggibile, tanto da consentire alcuni calcoli proporzionali che ben si adattano alle misure rilevate 

per le basi di colonne in marmo bianco (tematica che verrà a approfondita in relazione delle 

considerazioni conclusive).  
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Fig. 47 Fr. nn. 864, 165T, 166T, 167T, 1139, 155T, 159T, 200T, 188T e 189T. 

Il primo, n. 188T, è costituito dalle modanature posizionate immediatamente al sotto dell’abaco 

vero e proprio che, con una successione che vede una gola a mo’ di scozia di 4 cm seguita da un 
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listello e da un ovolo, arriva ad un’altezza complessiva di circa 10 cm. Il secondo reperto, n. 189T, è 

costituito da una porzione più completa di abaco unitamente alle modanature della gola sottostante, 

morfologicamente identica nella successione delle sagome (scozia-listello-ovolo) all’altro frammento 

ma leggermente divergente nelle dimensioni delle stesse, dato che consente di escludere con certezza 

che i due reperti provengano dal medesimo capitello originario.  

La maggior parte dei reperti riconducibili a colonne provenienti dagli scavi del settore di Area 

sacra collocato intorno ai templi è costituita da frammenti di fusto, realizzati in diversi litotipi e 

afferenti a diversi tipi morfologici. Tra questi manufatti, i primi da segnalare sono 6 frammenti di 

fusto scanalato in travertino (reperti nn. 168T, 169T, 170T, 171T, 172T e 173T), anche di grandi 

dimensioni, tra i 30 e 40 cm di lunghezza superstiti, e scanalature dalle misure identiche, con canale 

di 10 cm e listello a sezione rettangolare largo 3 cm (fig. 48). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 48 Fr. nn. 168T, 169T, 170T, 171T, 172T e 173T. 

Il nucleo maggiore di reperti ascrivibili a fusti di colonne è quello costituito da 33 frammenti 

di fusti lisci in marmo bianco venato (12 fr.) e soprattutto pavonazzetto (21 fr.), quasi tutti provenienti 

dalle UUSS 385 (17 fr.) e 420 (11 fr.), entrambi contesti stratigrafici generatisi a causa dello 
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smantellamento sistematico dell’apparato decorativo dei templi. In primo luogo i frammenti in marmo 

venato (fig. 49) presentano tutti un fondo bianco uniforme, in alcuni casi senza traccia di cromatismi 

se non solo parzialmente e in frattura (reperti nn. 320 e 177T, 179T, 180T, 181T, 182T, 184T,) con 

venature nella maggior parte dei casi grigiastre (reperti nn. 314 e 176T, 186T) e molto sottili, in un 

solo caso (reperto n. 180T dall’US 420) sembra di poter scorgere un fondo di colore bianco più opaco 

e con venature isolate, molto esili e di cromatismo tendente al grigio-violaceo.  

Il gruppo più interessante di reperti afferenti a fusti lisci di colonne è senz’altro quello di 

frammenti in pavonazzetto, tutti rinvenuti nelle UUSS 385 e 420 eccetto tre manufatti, due 

provenienti da US 387 e una dall’US 273. Proprio il reperto messo in luce in quest’ultimo strato 

differisce da tutti gli altri esemplari, poiché non presenta alcun tratto superstite della superficie esterna 

curvilinea, ma è costituito al contrario da un nucleo litico di ingenti dimensioni rispetto agli altri 

manufatti qui considerati: questo frammento, il n. 175T, evidenzia una fitta trama di venature grigio-

violacee che caratterizza la litologia del marmo impiegato come pavonazzetto con sufficiente 

certezza. Molti altri sono gli esemplari caratterizzati dalla presenza di venature (nn. 313, 315, 319, 

322, 324, 325, 1145, 1146, 1208 e 183T, 185T) più o meno fitte e non uniformi (fig. 50), andando a 

definire il carattere principale di questo olotipo e consentendone un’identificazione pur senza 

l’opportunità di analisi archeometriche. Vengono menzionati infine gli esemplari potenzialmente 

riconducibili all’altro olotipo principale del pavonazzetto che, per quanto si è visto nelle altre 

categorie morfologiche di lastre e partiture, è molto più raro, praticamente quasi assente: si tratta della 

variante brecciata (fig. 51) che riconosciamo nei reperti nn. 311, 312, 316, 317, 318, 321, 323, 332 e 

forse 340. Sempre a questo particolare tipo litologico del pavonazzetto è da associare il reperto n. 

178T, rinvenuto nel deposito dell’US 420, e definito da una tessitura brecciata a clasti piccoli, 

piuttosto uniformi dal punto di vista dimensionale, molto angolosi e di colore bianco opaco, alternati 

ad un cromatismo decisamente violaceo. 

I frammenti appartenenti a questo gruppo di manufatti per i quali è strato possibile risalire ad 

un diametro originario del fusto di provenienza hanno restituito delle dimensioni che si aggirano 

intorno ai 42-44 cm. A questo dato dobbiamo associare quello relativo ai litotipi riscontrati per questi 

fusti lisci, per i quali l’analisi autoptica ha rivelato almeno sei tipi litologici marmorei differenti: un 

bianco puro, un bianco a venature grigie, un bianco opaco a venature sottilissime violacee molto rade, 

un bianco a fitta trama di venature grigio-violacee (olotipo venato pavonazzetto), un violaceo a clasti 

bianchi (olotipo brecciato pavonazzetto), un brecciato violaceo a clasti angolosi bianco opaco 

(allotipo brecciato). 
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Fig. 49 Fr. nn. 314, 320 e 176T, 177T, 179T, 180T, 181T, 182T, 184T, 1863T. 
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Fig. 50 Fr. nn. 315, 319, 322, 324, 1145, 1146, 175T, 183T, 185T e 313. 
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Fig. 51 Fr. nn. 311, 316, 317, 318, 323, 321, 332, 340, 312 e 178T. 
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Raccolti i dati appena presentati, e cioè l’esistenza di colonne con fusto liscio di diametro 

compreso tra i 42 e i 44 cm e realizzate in almeno cinque litotipi marmorei differenti, tra marmo 

venato e pavonazzetto, unitamente al fatto che tali esemplari provengono da contesti stratigrafici 

(soprattutto UUSS 385 e 420) formatisi grazie allo smantellamento dei templi gemelli forensi, è 

necessario rilevare la grande valenza del rinvenimento di questi manufatti nell’economia complessiva 

di un discorso storico e culturale che coinvolge l’apparato decorativo lapideo del Foro aostano. Tali 

considerazioni verranno affrontate approfonditamente nei capitoli conclusivi: in questa fase ci si 

limiti a valutare l’ipotesi, suggerita dalle porzioni di colonne appena descritte, che l’interno della 

cella dei templi (o, come ricordato in più occasioni, almeno di quello orientale) potesse prevedere 

l’esistenza di almeno cinque colonne, o semicolonne, di dimensioni medie (con diametro di 42-44 

cm) realizzate in marmo bianco venato e pavonazzetto. 
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5.2.1 LE TERME DEL FORO: IL CONTESTO 

 

Fu il cantiere aperto nel 1897 per la realizzazione dell’Istituto Scolastico Normale di San 

Francesco, nel cuore del centro storico cittadino, a consentire il ritrovamento casuale di alcune 

strutture riconducibili a questo impianto termale, il cui nome, col quale viene tradizionalmente 

identificato, è associato alla sua collocazione topografica nell’insula urbana posizionata 

immediatamente a Est rispetto al complesso forense. La scoperta si deve all’architetto italo-

portoghese Alfredo D’Andrade1, tra gli esponenti più in vista delle élites culturali cresciute sullo 

scorcio del XIX secolo nel seno di una borghesia attiva nel panorama culturale europeo: forte anche 

del proprio ruolo ministeriale di Soprintendente alle Antichità per il territorio del Nord-Ovest, il suo 

impatto sulla salvaguardia e la prima vera e propria valorizzazione strutturale del patrimonio 

valdostano (soprattutto architettonico e monumentale) è stato di fondamentale importanza.  

L’architetto D’Andrade inizia la sua opera di supervisione degli scavi quando, in seguito ai 

citati lavori iniziati a Nord del municipio aostano per la realizzazione della Scuola di San Francesco, 

vengono rinvenute alcune strutture antiche in corrispondenza degli scavi per le fondazioni della 

porzione settentrionale dell’edificio. Attraverso alterne vicende legate a vicissitudini e 

incomprensioni tra organi ministeriali, Soprintendenza alle Antichità e impresa appaltatrice dei 

lavori, viene allestita una sorveglianza archeologica pressoché permanente che garantisce la presenza 

sul cantiere di alcuni collaboratori di D’Andrade, la cui corrispondenza con l’architetto si è 

parzialmente conservata garantendo così la trasmissione di una serie di informazioni su scavo e 

ritrovamenti che altrimenti sarebbero andate irrimediabilmente perdute2.  

 

                                                             
1 In particolare, in merito alla scoperta e prima edizione del sito da parte di A. D’Andrade, v. D’ANDRADE 1899. 
2 Le notizie relative alle prime indagini del XIX secolo, unitamente alla documentazione prodotta dalle campagne di scavo 

sistematiche eseguite tra il 1979 e il 1994 sono state oggetto di un vasto progetto di recupero, sistematizzazione e 

valorizzazione, anche tramite il prototipo di una piattaforma digitale di consultazione dati (EASy), finanziato con fondi 

PON-FESR 2007-2013, dal titolo “Valorizzare il sito archeologico di epoca romana delle cosiddette Terme del Foro di 

Augusta Praetoria”. La metodologia per approcciare, schedare e mettere a sistema la mole d’informazioni derivante dallo 

spoglio di documenti e materiali a disposizione è pubblicata in ARMIROTTI et alii 2015. I risultati ottenuti, in seguito 

approfonditi, hanno permesso di avviare nuovi studi finalizzati alla comprensione del complesso sia da un punto di vista 

funzionale sia sul piano planimetrico nonché all’individuazione di punti di riferimento per un inquadramento cronologico 

delle varie fasi evolutive del complesso. 
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Fig. 1 Planimetria con suddivisione delle fasi cronologiche di fondazione e trasformazione del 

complesso (da ARMIROTTI et alii cds). 

 

Le indagini del 1897 e 1898 consentirono di portare alla luce il settore settentrionale, 

occidentale e meridionale del complesso termale romano, nonché parte del probabile affaccio 

dell’edifico sul kardo minore a Est dell’insula 21. A Nord fu rinvenuto il muro perimetrale 

dell’impianto termale insieme a una serie di ambienti e strutture a esso adiacenti. Immediatamente a 

Sud di questi vennero indagati parte del vano non riscaldato H e la porzione settentrionale del vano 

I-L, interpretato come tepidarium o calidarium, oltre che l’estremità occidentale dell’abside ovest di 

I-L, a Sud del quale venne intercettato il vano absidato e riscaldato M. Nel settore sud-occidentale 

dell’area si rinvenne un ambiente R, dotato di un sistema di drenaggio pavimentale costituito da 

anfore infisse con l’imboccatura rivolta verso il suolo, a Est del quale vennero alla luce un primo 
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vano riscaldato N e un secondo ambiente denominato O, munito di una piccola vasca centrale. 

Nell’area orientale, poco interessata dal cantiere del XIX secolo per l’edificazione della scuola, 

furono identificate due porzioni di pavimentazioni in cocciopesto. Tra l’inizio degli anni Ottanta e la 

fine degli anni Novanta del secolo scorso, a seguito di una serie di interventi edilizi nel cortile interno 

della scuola, si completò lo scavo dei vani H, I-L, M e R e si intercettarono nuovi ambienti localizzati 

nel centro e nella parte orientale dell’impianto. A sud di I-L vennero in luce i vani riscaldati, almeno 

durante le prime fasi del loro utilizzo, Z, W e U, a cui si aggiungono a Est la porzione meridionale di 

H e gli ambienti freddi Y1, Y2 e Y3, quest’ultimo dotato di vasca a pianta rettangolare3.  

Possiamo dunque asserire che le Terme del Foro si articolano complessivamente in due settori: 

quello occidentale, dove si trovano i vani dotati di sistemi di riscaldamento e quello orientale dove 

sono stati edificati quelli che ne sono privi. La sequenza dei vani riscaldati si sviluppa da Nord a Sud 

con un calidarium biabsidato con ipocausto a suspensurae in laterizi, la cui abside occidentale risulta 

di dimensioni maggiori rispetto a quella orientale; immediatamente a Sud si trova il vano Z, forse un 

tepidarium, con ipocausto misto, a sostegni litici e a suspensurae in laterizi. Seguono altri vani dotati 

di ipocausto a suspensurae, ulteriori ambienti identificati come probabili tepidaria, W, U e N e 

l’ambiente absidato M interpretato come possibile sudatorium in ragione delle sue ridotte dimensioni 

e della sua posizione marginale rispetto al percorso interno del complesso. A Sud di questo ambiente 

si trova lo spazio identificato come area R, forse coincidente con un’area scoperta, poco conservato 

e di difficile interpretazione, che condivide il perimetrale orientale con l’ambiente N. A Est si trova 

la sala O dotata di una vasca a pianta rettangolare in laterizi posta al centro del vano. La sequenza 

degli ambienti privi di riscaldamento, da Nord a Sud, inizia con il vano di funzione incerta H ubicato 

a Est di I-L e comunicante a Sud con il frigidarium Y1 che immette a Sud in un secondo frigidarium 

Y2 e a Est in Y3 dotato di una vasca con quota di camminamento del fondo posta ad una quota di 

almeno 1 m inferiore rispetto a quella dei pavimenti dei vani circostanti. Altre strutture 

verosimilmente riferibili all’impianto termale sono state localizzate in occasione dei primi interventi, 

tra cui il muro perimetrale settentrionale, conservato per 31 m di lunghezza, in cui si apre una soglia 

litica che consentiva l’accesso al vano E e ad alcuni ambienti forse di servizio. In particolare nel vano 

F è stata riconosciuta una struttura circolare in laterizio, interpretata da A. d’Andrade, anche se con 

molte incertezze, come praefurnium e, nel vano G, un ambiente destinato alla raccolta dell’acqua e 

alla sua distribuzione all’intero impianto o a una parte di esso, alla luce della localizzazione e delle 

dimensioni di una vasca che ne occupa i volumi quasi interamente.  

                                                             
3 L’identificazione dei vani, relativa alla documentazione di scavo delle diverse campagne, è stata approfondita e 

parzialmente aggiornata in seguito ad alcuni recenti studi (ancora in corso di pubblicazione) complessivi sull’impianto, 

dal punto di vista strutturale, funzionale e decorativo. Per una descrizione dettagliata, come riportato in questo paragrafo, 

degli ambienti, delle fasi, delle infrastrutture legate alla distribuzione di acqua e aria calda v. ARMIROTTI et alii cds a,b. 



216 
 

L’analisi della documentazione di scavo e dei rapporti tra le evidenze strutturali del sito ha 

consentito di distinguere sei fasi cronologiche ascrivibili a fondazione, sviluppo e abbandono del 

complesso termale. La sequenza dei periodi pertinenti alla vita dell’impianto in età romana imperiale, 

è inquadrata tra I e IV secolo, arco temporale coincidente con le fasi II, III e IV, ad esclusione quindi 

di un primo periodo antecedente alla costruzione del complesso termale e di una fase finale 

inquadrabile in due macro cornici temporali (fasi V e VI) di completa defunzionalizzazione e 

obliterazione dell’impianto. 

Quella che possiamo identificare dunque come fase II, nella generale successione diacronica 

relativa alle frequentazioni dell’area, descrive il complesso nella sua impostazione planimetrica 

originaria, costituita da ambienti a pianta rettangolare, eccezion fatta per il caldarium I munito a 

Ovest di un’abside semicircolare anche se ancora privo di quella orientale. È verosimile che a Est il 

vano I terminasse con un perimetrale ortogonale a quelli nord e sud e che fosse dunque definito da 

una pianta rettangolare declinata solo a occidente con un’abside semicircolare. Proprio questa 

muratura absidale incornicia i resti di quella che appare come una piattaforma circolare realizzata in 

ciottoli spaccati e malta, da interpretare forse come funzionale al sostegno strutturale per un ipotetico 

labrum in muratura. Sono noti casi di rinvenimenti di porzioni di labra strutturali ancora in situ, come 

quelli perfettamente conservati presso le Terme del Foro di Pompei, sia decontestualizzati come, ad 

esempio, nell’impianto militare di Novae o in quello di Léon4.  

Coevi a questa sala absidata sono il tepidarium Z, munito di ipocausto realizzato principalmente 

con pilae in laterizi, l’ambiente d’incerta funzione e non riscaldato H e i frigidaria Y1 e Y2. Sulla 

base dei rapporti stratigrafici tra le murature intercettate in occasione delle ultime campagne di scavo 

effettuate tra il 1992 e il 1995, sembra riconducibile a questa fase anche il vano Y3, un ambiente solo 

parzialmente indagato, munito di una grande vasca che ne suggerisce un accostamento al ruolo di 

natatio del complesso. I lacerti di strutture intercettati consentono di descrivere l’aspetto della vasca: 

i perimetrali nord e sud sono realizzati in elementi litici e malta mentre il fondo e le pareti interne 

sono foderati da lastre di bardiglio che, per quanto è stato possibile indagare tramite l’unica trincea 

operata da Nord a Sud, sono parzialmente ancora conservate in situ. Interessante la presenza di alcuni 

gradini in laterizi sesquipedali rettangolari, in corrispondenza del muro nord, probabilmente messi in 

opera per garantire l’accesso alla vasca. Nonostante gli scavi effettuati non abbiano consentito di 

precisare il rapporto che intercorre tra la vasca di Y3 e il presunto frigidarium di Y1, è emerso come 

il muro perimetrale che essi hanno in comune sia dotato di due soglie in grado di mettere in 

                                                             
4 In merito al posizionamento del labrum nei complessi termali più antichi, v., oltre al riferimento letterario in VITR., De 

Arch., V, X, 4, anche gli esempi in BIERNACKI, KLENINA 2016, MORILLO, SALIDO DOMÍNQUEZ, 2010 e 2011. Per quanto 

concerne una tipologia dei labra in quanto elementi d’arredo architettonico v. AMBROGI 2005. 
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comunicazione i due ambienti. In questi ambienti, così come in alcuni settori dei vani riscaldati, sono 

stati rinvenuti numerosi frammenti di vetro piano, riconducibili alla presenza di vetrate che 

svolgevano la duplice funzione di garantire una buona illuminazione e, probabilmente, di contribuire 

al riscaldamento dell’impianto. Proprio in corrispondenza della cosiddetta area R, esterna ai 

perimetrali ovest del complesso, è stata rilevata un’importante quantità di questi elementi che 

potrebbero pertanto essere messi in relazione con l’esposizione dei vani a occidente, con la 

conseguente possibilità di captare e incamerare la luce naturale il più a lungo possibile. Tra i 

frammenti in vetro sono stati identificati due tipi di lastre, realizzate con tecniche differenti: più spesse 

e di forma quadrangolare con angoli arrotondati, ottenute attraverso la colatura in stampi e di colore 

verde-azzurro; più sottili realizzate con la tecnica della soffiatura “a cilindro” e tendenzialmente 

trasparenti5. In merito alla realizzazione delle opere murarie, la tessitura dei perimetrali degli ambienti 

afferenti a questa prima fase monumentale del complesso appare piuttosto omogenea: costruiti con 

pietrame legato con malta in opera abbastanza regolare, questi muri sono caratterizzati da una 

larghezza media uniforme, compresa tra 50 cm e 90 cm, che sembra confermarne l’edificazione in 

un’unica soluzione, almeno per quanto concerne i vani non riscaldati.  

In mancanza di uno studio approfondito delle principali classi di materiali in associazione a 

contesti di ritrovamento stratigraficamente affidabili (quelli noti son riconducibili alle fasi di crollo e 

abbandono dell’impianto) risulta azzardato associare le strutture inquadrate in questa fase (il periodo 

II) a una cornice cronologica assoluta. Uno spunto complementare in tale senso può però essere 

fornito da un confronto sistematico tra le Terme del Foro e altri complessi di età imperiale che 

presentino affinità dal punto vista della tipologia planimetrica. Per quanto possa infatti essere soggetto 

a comprensibili e indubbie limitazioni, il confronto tra impostazioni progettuali simili fornisce un 

contributo nella definizione di una comune cultura costruttiva. Il primo elemento caratterizzante del 

complesso in questa fase è la presenza di caldarium e tepidarium articolati su un asse N-S e collegati 

ai vani freddi sul lato orientale, in una sequenza di corpi edilizi che pare accostabile al profilo-modello 

detto row-type6. Questa tipo di pianta, con articolazione essenziale degli ambienti legata alla 

successione assiale di apodyterium (non identificato nell’impianto aostano), frigidarium, tepidarium 

e caldarium, è a sua volta declinato in tre varianti, diverse nell’orientamento della sequenza di vani: 

                                                             
5 In merito alla tematica dei vetri da finestra, per quanto concerne tipologie e tecnologia impiegata, v. DELL’ACQUA 2004. 

Oltre ai frammenti in vetro devono essere messi in evidenza anche alcuni frammenti di manufatti litici (in marmo bianco) 

in forma di lastra rettangolare con listelli rilevati laterali, forse interpretabili come porzioni di telai strutturali (anche se, 

più probabilmente si tratta solo di frammenti lastriformi con listelli residuali derivanti da operazioni di segagione). Sui 

telai per l’assemblaggio di vetrate ved. GUIDOBALDI et alii 2015.  
6 Sulla tipologia delle impostazioni planimetriche, per quanto possa mostrare evidenti limiti di applicazione il riferimento 

esclusivo a macro-modelli architettonici e per tutti i riferimenti di tale morfotipologia e relative cronologie, KRENCKER 

1929, NIELSEN 1990, BOUET 2004. Sulla pianta row-type nello specifico, ved. NIELSEN 1990, pp. 67-70. 
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axial, angular e axial symmetrical (o half-symmetrical). Nelle terme aostane troviamo il nucleo dei 

vani non riscaldati concentrato nel settore orientale, al contrario di tepidarium e calidarium disposti 

in corrispondenza dell’angolo opposto: per questo motivo non pare inverosimile richiamare le 

caratteristiche del modello tipologico angular row-type. Tale planimetria è rilevabile in una ventina 

di impianti nel mondo romano, tra cui le Terme repubblicane di Pompei ma anche Lugdunum 

Convenarum, Vasio Julia Vocontiorum (ma anche altri complessi della Narbonensis come Glanum e 

Cimiez), diversi esempi in Mauretania Tingitana e i complessi termali più antichi della penisola 

iberica (Tarraconensis e Baetica soprattutto), senza dimenticare una rapida diffusione anche in 

Cisalpina. Oltre alle evidenze legate alle impostazioni planimetriche, i due elementi caratterizzanti 

che avvicinano le soluzioni strutturali delle Terme del Foro ad alcuni di complessi monumentali 

appena citati, contribuendo così ad un inquadramento cronologico della fase II entro la prima metà 

del I secolo d.C., sono costituiti dalla presenza di un caldarium dotato di un’abside unica e labrum e 

dall’impiego di tubuli quadrangolari per il riscaldamento parietale, questi ultimi impiegati con 

frequenza solo a partire dalla prima metà del I sec. d.C.7 

Nel corso della terza fase del complesso (la seconda quindi dell’impianto termale), l’edificio è 

soggetto a consistenti opere di ampliamento. Sul fronte meridionale, a Sud del tepidarium Z e in asse 

con esso, viene edificato un altro vano dotato di ipocausto, probabilmente un secondo tepidarium, 

WU (blocco unitario formato da vani W e U); esso condivide con il vano Z due condotti per la 

circolazione dell’aria calda. Sul fronte occidentale, il complesso incrementa la sua articolazione 

planimetrica grazie all’aggiunta del vano M, un locale riscaldato di piccole dimensioni absidato e 

comunicante direttamente col presunto tepidarium WU. Anche la pianta del preesistente caldarium I 

subisce delle modifiche: l’ambiente, adottando una soluzione formale che ne configura l’aspetto 

definitivo, si dota a Est di un alveus inserito in un’abside di minore dimensioni (denominata L) e, 

come certifica la presenza di tubuli fittili da parete ancora in opera, inserito nella rete di distribuzione 

dell’aria calda. Possiamo forse accostare a questa fase edilizia anche il cantiere, a Sud del tepidarium 

U, dell’ambiente riscaldato N, e di O, munito al centro di una vasca rettangolare.  

La pertinenza a un medesimo progetto edilizio degli ambienti costruiti durante il periodo III 

risulta evidente dall’impiego di una tecnica muraria mista che ben si distingue da quella adottata nelle 

strutture riferibili alla fase precedente: la tessitura degli elevati è articolata in filari non regolari di 

elementi litici e ciottoli alternati a orizzontamenti di laterizi. Il confronto tra le murature dei due 

                                                             
7 Per i principali confronti planimetrici relativi al modello row-type, in particolare in merito ai prototipi dell’area 

vesuviana v. YEGÜL 1992, JACOBELLI 1999 e PAPPALARDO 1999. Sulla diffusione di questi modelli italici in Cisalpina e 

nelle province occidentali v. ancora NIELSEN 1990, pp. 64-69 (in particolare “The angular row type also seems to have 

been popular in Cisalpina”, p. 69) e NIELSEN 1999, pp. 35-38. In merito all’impiego dei tubuli fittili da parete negli 

impianti di riscaldamento, ad esempio, BOUET 1999. 
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periodi definisce quindi l’esistenza di due tecniche costruttive caratterizzate dalla messa in opera di 

materiali diversi; ciò è evidenziato anche dagli spessori dei due apprestamenti, inferiore quello delle 

strutture del periodo III, maggiore quello rilevato per i muri associati al periodo II.  Il complesso così 

potenziato, costituito da una serie di almeno tre nuovi locali riscaldati posti in sequenza, ha 

probabilmente richiesto la realizzazione di un nuovo praefurnium, destinato a incrementare il volume 

di aria calda da immettere nelle intercapedini pavimentali e parietali, al quale sono forse pertinenti 

alcuni resti strutturali collocati a Ovest del tepidarium Z. Ulteriore evidenza delle alte temperature 

prodotte in questo settore dell’impianto è costituita da diverse tracce di rubefazione alla base di quello 

che sembra essere l’imbocco di un condotto, probabilmente funzionale all’immissione del calore nel 

vano, sempre dal lato occidentale. 

Per quanto riguarda questa fase, come per quella precedente, non è possibile fornire una 

cronologia assoluta: appare nuovamente utile confrontare la planimetria trasformata con modelli 

tipologici affini. Al contrario di quanto emerso in relazione al periodo II, questa nuova fase mette in 

luce significative rispondenze dell’impianto aostano con i complessi termali di alcuni accampamenti 

stanziati presso le località del limes settentrionale continentale e in Britannia8. Le cosiddette military 

baths rappresentano un prodotto dell’architettura militare che si forma su archetipi esclusivamente 

italici ma che approda, tra la metà del I e il III secolo d.C., a nuove soluzioni progettuali, anche e 

soprattutto in funzione dei contesti culturali, territoriali e, non ultimo, climatici, propri delle località 

di stanza dei legionari inviati al confine.  

Questi complessi, sempre impostati sul modello più semplice di row-type, presentano 

evoluzioni planimetriche connotanti che suggeriscono un accostamento ipotetico con alcune scelte 

costruttive dell’impianto termale aostano del III periodo. In primo luogo l’articolazione del 

caldarium: lo schema planimetrico delle military baths si distingue infatti da quello delle terme 

italiche proprio per la presenza di una seconda abside dotata di alveus, elemento caratterizzante che 

possiamo riscontrare anche nei casi di Vindonissa, Mogontiacum, Aquincum, Isca Augusta e 

Aventicum, conformi al fenomeno piuttosto tardo di moltiplicazione delle strutture absidali. Vi è poi 

l’introduzione del sudatorium (vano M) in posizione periferica rispetto il centro del complesso e con 

accesso diretto da un tepidarium. Nell’evoluzione planimetrica dei complessi termali questo tipo di 

sala, una vera e propria sauna, subisce un processo di graduale aggregazione al nucleo principale 

dell’impianto, attraverso fasi intermedie di giustapposizione del vano inquadrabili tra la fine del I e il 

II secolo. È complessa la definizione dei passaggi progressivi che caratterizzano tale aggregazione. 

                                                             
8 I complessi termali sono statti realizzati nelle province settentrionali con il contributo fondamentale dei contingenti 

militari e sono stati inseriti in una macro-tipologia che prevede una suddivisione nelle categorie di military baths, 

castellum baths e legionary thermae, ved. NIELSEN 1990, pp. 76-80. Per i principali confronti riportati in merito ad un 

accostamento con la fase III delle Terme del Foro aostane ved. ib., p. 78.  
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Sono ben riconoscibili infatti i tratti di una fase più antica in cui, nelle esperienze costruttive dell’Italia 

meridionale, il sudatorium è costituito da un corpo spesso circolare e distaccato dal percorso assiale 

e una fase più recente in cui esso è definitivamente inglobato tra calidarium e tepidarium. Tra questi 

due momenti si pone un periodo intermedio, il cui massimo sviluppo si registra nel II secolo, durante 

il quale il sudatorium pare occupare la medesima posizione qui rilevata per il vano M: a lato degli 

ambienti riscaldati, a contatto diretto col tepidarium e impostato su pianta rettangolare. È dunque 

possibile suggerire come la trasformazione in chiave monumentale dell'impianto, che vede la 

realizzazione del presunto sudatorium M, possa essersi verificata forse tra II e III secolo d.C.9 

Questi mutamenti architettonici riferibili al periodo III delle Terme del Foro non devono essere 

interpretati come disgiunti dalle dinamiche edilizie con coinvolgono il coevo paesaggio urbano di 

Augusta Praetoria, compreso l’altro articolato complesso termale cittadino, le cosiddette Grandi 

Terme (v. relativo capitolo), ubicato nel settore occidentale della colonia. La restituzione planimetrica 

ipotizzata per quest’ultimo impianto lo rende maggiormente affine alle terme cosiddette “imperiali”, 

grandi edifici connotati da schemi planimetrici simmetrici, gigantismo architettonico e maggiore 

complessità. Nel momento in cui l'Impero vede emergere questo modello, lo schema originario a cui 

possiamo far risalire quello delle Terme delle Foro non viene sconvolto ma, probabilmente, 

sopperisce alle esigenze di monumentalizzazione con una moltiplicazione degli ambienti e con un 

parziale aggiornamento degli apparati decorativi10. 

Passando alla fase IV, ad essa è riconducibile la separazione del blocco unitario riscaldato WU, 

con la suddivisione dei vani W e U: tale operazione si materializza attraverso la costruzione di un 

muro N-S impostato sul piano inferiore dell’ipocausto, la cui tessitura prevede la messa in opera di 

frammenti di laterizi circolari e elementi litici eterogenei secondo gli schemi dell’opus incertum. 

 Poiché tale apprestamento ha comportato la distruzione di parte dell’originaria coibentazione 

in laterizi e dell’ipocausto, è complesso precisare se W e U, o anche solo uno di essi, siano stati o 

meno dotati di un sistema di riscaldamento funzionante in questo periodo: sembrerebbe condurre a 

quest’ipotesi la pavimentazione di W, che mantiene la stessa quota di quella del precedente blocco 

unitario WU (sicuramente riscaldato), come testimoniato da un’alta risega. Per sostenere l’ipotesi che 

il vano W sia riscaldato anche in questa fase si dovrebbe affermare che anche un praefurnium (quello 

individuato a Ovest del vano Z?) sia ancora operativo. Se così fosse dovremmo ipotizzare, associato 

ad un funzionamento della fornace prolungato nel tempo, un probabile intervento manutentivo nel 

                                                             
9 Sulla problematica ascrivibile a posizione, evoluzione planimetrica, cronologia di ambienti interpretabili come sudatoria 

tra i complessi termali pertinenti al tipo più antico e le cosiddette military baths, ib., pp. 78-79. 
10 Sulle poche informazioni note riguardanti il complesso termale pubblico di Augusta Praetoria chiamato “Grandi 

Terme” (impianto che verrà trattato nei capitoli seguenti, per quanto concerne alcuni materiali litici emersi dalle campagne 

di scavo del secolo scorso), ved. FRAMARIN, 2002-03, FRAMARIN 2010 e MOLLO MEZZENA, FRAMARIN 2007. 
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settore ovest del tepidarium Z, adiacente al praefurnium. L’alta temperatura dell’aria immessa in quel 

settore dell’intercapedine pavimentale giustifica probabilmente la scelta dei materiali impiegati per 

questa modifica: in luogo delle consuete pilae in manufatti laterizi infatti si registra la messa in opera 

di una serie di blocchi lapidei di grandi dimensioni. Tale preferenza è forse anche da mettere in 

relazione con una datazione piuttosto tarda alla quale ascrivere questo episodio di manutenzione 

strutturale, si suppone non anteriore al III secolo, forse cronologicamente allineata ad una 

contemporanea penuria nella produzione di elementi fittili, riscontrabile in tutto il contesto urbano11. 

A questo ipotetico cantiere di rifacimento parziale dei sostegni dell’ipocausto di Z si potrebbero 

probabilmente ricondurre i negativi relativi alle redazioni pavimentali del vano: le impronte 

rettangolari sembrano infatti essere obliterate da tracce riferibili a un modulo quadrato, fenomeno 

riscontrabile proprio al di sopra dei blocchi lapidei rubefatti dell’ipocausto.  

In merito alla cronologia di questi interventi, l’analisi preliminare dei depositi stratigrafici, pur 

facendo emergere soprattutto le testimonianze relative all’abbandono delle strutture e alla 

defunzionalizzazione dell’impianto, consente una limitata quanto preziosa apertura sulle dinamiche 

del periodo IV. È infatti pertinente a questa fase uno dei pochi contesti stratigrafici “sigillati” del 

complesso, sostanzialmente intatto e privo di sconvolgimenti post-deposizionali: si tratta del 

riempimento del condotto di scarico del frigidarium Y112. La disamina dei materiali rinvenuti nella 

stratigrafia formatasi all’interno della struttura ha consentito di avanzare alcune ipotesi sulla 

formazione del riempimento. Il condotto ha restituito diverse emissioni monetali inquadrabili tra II e 

IV secolo (tre sesterzi in bronzo di Adriano, Marco Aurelio e Commodo), insieme a tre assi e un 

probabile dupondio, purtroppo non leggibili, rinvenuti sul fondo del canale insieme a molti spilloni 

in osso sostanzialmente coevi a quanto suggerito dal dato numismatico e ritenuti attendibili nel datare 

la pedogenesi dei depositi più antichi. L’insieme del materiale ceramico analizzato rispecchia la facies 

locale di piena e tarda età imperiale: oltre ai prodotti di importazione come la terra sigillata africana 

D e quella proveniente da Gallia centrale e orientale, sono frequenti le forme caratteristiche della 

ceramica a rivestimento argilloso e della ceramica comune, pur all’interno di un ventaglio 

morfologico limitato. I prodotti anforacei sembrano essere ascrivibili a molteplici produzioni (iberica, 

                                                             
11 In alcuni contesti delle province nord-occidentali il fenomeno di sostituzione dei manufatti fittili con quelli litici (con 

l’impiego di materiale litico locale) per la fabbricazione di suspensurae è accostabile ad un allontanamento delle 

maestranze dall’esperienza ingegneristica e architettonica di tipo militare, v. NIELSEN 1990, p.75. In merito all’evoluzione 

della produzione di fittili e al fenomeno del reimpiego in Aosta, ved. SARTORIO, AMABILI cds.  
12 È stato possibile approfondire, oltre all’analisi strutturale del condotto, anche lo studio dei materiali rinvenuti all’interno 

del riempimento, con lo scopo principale di rintracciare elementi datanti per inquadrare le fasi di utilizzo e primo 

abbandono del canale di scolo e, di conseguenza, del frigidarium: per i risultati di questo approfondimento e per una 

presentazione analitica delle classi materiali, ved. ARMIROTTI et alii 2018. Tali studi hanno consentito inoltre d’ipotizzare 

come l’andamento di tale scarico possa collegarsi direttamente all’incrocio dei due tratti di cloaca localizzati al di sotto 

del basolato del kardo minor C3 est e del decumanus minor D1 nord. 
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gallica, adriatica, tirrenica, africana e orientale) che testimoniano l’eterogeneità dei mercati di 

approvvigionamento di derrate alimentari della città13. Nel complesso, l’interno del canale ha 

restituito un nucleo di oggetti associabili alla fase di funzionamento dello scarico che, in quanto tale, 

probabilmente non supera il III secolo, e un’importante quantità di materiale eterogeneo in cui 

predominano i manufatti databili tra il III secolo e la prima metà del IV, afferenti alla fase di 

frequentazione del frigidarium immediatamente posteriore all’utilizzo originario del vano. Per 

concludere una panoramica sulle fasi cronologiche, di difficile lettura sono le trasformazioni relative 

ai periodi di abbandono e parziale defunzionalizzazione del complesso, in particolare le porzioni 

orientali dei vani I, Z e U. Alcune strutture murarie, con andamento N-S e E-O, realizzate in questa 

zona con materiali diversificati e di reimpiego si appoggiano sui livelli di crollo dell’impianto termale, 

forse ancora visibili parte dei perimetrali che vengono così modificati e riutilizzati. A questo deposito 

stratigrafico si sovrappongono il muro settentrionale di cinta e il pozzo del convento di San Francesco, 

edificato nell’area alla metà del XIV secolo. 

Di particolare rilevanza, in merito a varietà morfologiche e tecnologiche nella tipologia delle 

opere murarie e infrastrutturali rinvenute in questo impianto termale, sono molti degli apprestamenti 

funzionali rivenuti in situ oppure ipotizzabili sulla base dei resti materiali restituiti dai depositi 

stratigrafici. Innanzitutto il complesso si distingue per un particolare stato di conservazione dei 

sistemi di riscaldamento14: le pilae che sostengono i piani superiori degli ipocausti rilevati sono 

realizzate con laterizi circolari legati con malta e poggianti direttamente sul piano di cocciopesto, ad 

esclusione dell’impianto del caldarium, le cui pilae sono munite di base quadrata e appaiono disposte, 

in corrispondenza delle due esedre, con andamento curvilineo, forse con la duplice funzione di 

incanalare il calore e di sostenere i supposti alvei soprastanti.  

Dati utili a descrivere il sistema di isolamento delle strutture murarie perimetrali provengono 

infine dall’originario blocco WU dove è stata portata alla luce la messa in opera di alcune tegole, 

private dei propri margini rilevati, giustapposte tra loro a lungo il prospetto interno dei perimetrali e 

fissate mediante grappe metalliche, secondo un sistema integrante di coibentazione descritto anche 

da Vitruvio. Per quanto concerne il sistema di riscaldamento parietale, l’impianto termale prevede la 

messa in opera di tubuli quadrangolari rinvenuti in situ in corrispondenza dei perimetrali e impronte 

                                                             
13 Per quanto concerne l’identificazione delle monete, l’operazione è a cura di Claudio Gallo, Ufficio Patrimonio 

Archeologico, RaVA. In merito alla cronologia degli aghi in osso, v. BÉAL 1983. I manufatti ceramici (soprattutto 

sigillate) di riferimento rinvenuti nel condotto sono principalmente costituiti da un frammento di piatto tipo Hayes 61A 

(metà IV - metà V sec. d.C.), un piatto Drag. 31 e una coppa Drag. 37, coppe Lamb. 2 e il piatto Lamb. 31 (fine del II - 

metà III sec. d.C.); una coppa Lamb. 8 (tardo III sec. d.C.). Tra le ceramiche comuni, un’olla ovoide con orlo  estroflesso 

a mandorla e attacco con la spalla marcato, un tegame a fondo piano e una ciotola-coperchio con orlo rientrante. Per un 

dettaglio dei materiali e relative cronologie ved. ARMIROTTI et alii 2018. 
14 Sulla caratterizzazione strutturale di impianti di riscaldamento e di adduzione e deflusso dell’acqua ved. ARMIROTTI et 

alii cds a,b, in particolare i paragrafo su impianti di riscaldamento e circuito dell’acqua, in entrambi i contributi a cura di 

G. Amabili (per una caratterizzazione tipologica dei questi manufatti v. AMABILI 2019) 
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della tubulatio sono rilevabili nella malta di preparazione in corrispondenza dell’esedra orientale del 

caldarium I-L. 

Infine, in merito alle problematiche inerenti al circuito di adduzione idrica, il confronto con ciò 

che si conosce del sistema generale di approvvigionamento consente di identificare uno specifico 

percorso della rete idrica con l’acqua convogliata da Nord. Proprio in corrispondenza del settore 

settentrionale delle Terme, gli scavi D’Andrade misero in luce una struttura interpretata come cisterna 

(in planimetria indicata come G) e un lungo tratto di conduttura pubblica orientata N-S, il cui 

andamento è probabilmente da porre in relazione con la presenza del comparto dei vani privi di 

riscaldamento (compresa la grande vasca Y3) nelle immediate prossimità. Lo smaltimento delle acque 

è invece testimoniato dal già menzionato condotto realizzato in laterizi ed elementi litici legati con 

malta, ubicato nella zona meridionale del frigidarium Y1, e da una canaletta in elementi litici e 

laterizi, passante sotto la soglia del vano H e che mette in comunicazione quest’ambiente con Y1.  
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5.2.2a IL CALDARIUM (VANO I-L) 

LASTRE 

Il vano qui considerato è costituito dall’ambiente caratterizzato da una superficie più ampia 

rispetto alle altre sale indagate nell’intero complesso e viene indicato con doppia lettera di riferimento 

poiché la L indica nella fattispecie l’abside orientale con relativo alveus. Il materiale qui presentato è 

stato riunito in un unico blocco, considerando l’intero apporto del vano interpretato, unitariamente, 

come caldarium. Come evidente nel grafico sottostante (fig. 1) la superficie particolarmente estesa di 

questo ambiente garantisce al caldarium la maggior parte del materiale litico lastriforme recuperato 

nell’intero complesso termale. Questo vano ha restituito infatti il 42% dei frammenti di lastre rispetto 

al totale rilevato, evidenziando una rilevanza che, almeno a livello quantitativo, suggerisce la 

presenza di un apparato decorativo particolarmente nutrito. 

 
 

Fig. 1 Fr. di lastre ripartiti per singoli vani del complesso termale 

 

Una prima analisi, pur superficiale e puramente quantitativa, del numero di reperti suddivisi per 

litotipi (fig. 2) permette di cogliere quello che appare come principale elemento connotante di 

redazioni pavimentali e apparecchiature parietali del vano e cioè una presenza, quasi esclusiva, di 

marmi bianchi (337 fr.) e di bardiglio locale (211 fr.), che insieme costituiscono i marmi impiegati 

per il 95% del totale dei prodotti litici riconducibili alla categoria delle lastre. Sono ridotti a poche 

decine di unità gli elementi per i quali il litotipo identificato è ascrivile ad altre pietre come i marmi 

cosiddetti “imperiali” o ad altri marmi che potremmo definire genericamente “colorati”. All’interno 

del macrotipo morfologico delle lastre realizzate in litotipi diversi da bardiglio e marmo bianco, gli 

unici dati numerici che sembrano suggerire una presenza più consistente di alcuni materiali litici sono 
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quelli relativi al marmo venato (7 fr.), solitamente a fondo bianco e grigio-biancastro con venature a 

cromie che vanno dal grigio, al rosato, al grigio-azzurro, quest’ultimo assolutamente preminente, e 

ad un litotipo calcareo molto compatto e a fondo uniforme grigio scuro (5 fr.), quasi nero anche se 

con tonalità differenti, già rilevato in occasione dell’analisi dei contesti dell’Area sacra forense, anche 

se con rare attestazioni. Risultano completamente assenti alcuni importanti e costosi litotipi come il 

giallo antico, il pavonazzetto e il cipollino e mentre ne vengono rilevati in poche unità residuali altri 

come l’africano (2 fr.), un marmo bianco a venature rosate e rosse (1 fr.) forse identificabile come 

fiordipesco e il rosso antico (1 fr.). Diverse da quelle esclusivamente quantitative e statistiche devono 

essere invece le riflessioni da affrontare in merito alla presenza, pur percentualmente irrilevante, di 

altri due tipi litici, in particolare il greco scritto (4 fr.) e soprattutto di marmo verde (1 fr.): questi 

materiali impongono infatti considerazioni di tipo culturale e cronologico (il cui approfondimento 

viene rimandato alle considerazioni conclusive) che esulano dal rilevamento del numero di frammenti 

in se ma che, al contrario, si fondano sulla pura e semplice attestazione di queste specie litiche, 

indipendentemente dalla loro incidenza statistica. 

 
Fig. 2 Fr. di lastre ripartiti per litotipi dal caldarium. 

 

Prodotti litici 

I manufatti lastriformi riconducibili ad un tipo morfologico di forma quadrangolare o 

triangolare corrispondono a 62 elementi, 58 dei quali sono sicuramente di formato quadrato o 

rettangolare. Tra questi manufatti, è necessario isolare un nucleo di 10 reperti in parte in bardiglio 

(fig. 3, nn. 561, 1011, 1030, 1037, 1083), in parte in marmo bianco (nn. 637, 896, 1036), in parte in 

marmo venato (nn. 820 e 1078): tutti questi manufatti sono accomunati dalla presenza di un foro a 

sezione circolare (solo in un caso sostituito da una sorta di incavo a sezione quadrangolare) rilevabile 

in corrispondenza del margine, probabilmente superiore, del manufatto.  

0

50

100

150

200

250

300

350
337

7

211

0 4 1 0 5 0 2 0 1 0 2 0 1



226 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

Fig. Fr. nn. 561, 1011, 1030, 1037, 1083. 
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Nonostante la natura molto frammentaria di questi prodotti litici e, di conseguenza, nonostante 

non si possa avere percezione della larghezza e delle dimensioni originarie di queste lastre, la sola 

presenza, e posizione, del foro circolare suggerisce un’ipotesi funzionale per le stesse. Il foro infatti 

doveva essere praticato nello spessore dell’oggetto come alloggiamento per un gancio o una grappa 

metallica, utilizzati a loro volta per il fissaggio alla muratura: se ne deduce che questo nucleo di 

reperti sia da riferire alla categoria di lastre per apparecchiature parietali. Per quanto concerne le 

caratteristiche dimensionali di questo nucleo di reperti si deve mettere in evidenza come, nonostante 

nessuno sia integro, per alcuni di essi è possibile rilevare delle dimensioni minime di riferimento, 

fondamentali ai fini di ipotizzare le possibili grandezze originarie dell’apparato di crustae parietali. 

Gli spessori sono tutti molto contenuti, poiché vanno da un massimo di 3 cm (che rappresenta un caso 

unico per questo singolo contesto) ad un range minimo che va 1,3 a 2,4 cm. Tali spessori devono 

essere accostati, per ragioni di messa in opera, alla superficie complessiva del singolo manufatto 

lastriforme: il caso ad esempio del reperto n. 561 rivela come la lunghezza non fosse inferiore ai 30 

cm e l’altezza non inferiore ai 20 cm. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 4 Fr. nn. 837, 896 e 820. 
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Per quanto concerne le lastre che possono essere accostate ad una sistemazione a parete, le 

lastre fabbricate in marmo bianco (fig. 4) presentano invece delle caratteristiche particolari che, in 

questo macro contesto, si presentano come uniche nell’ambito delle lastre quadrangolari. Si tratta dei 

reperti nn. 837 e 896 che, pur molto frammentari e intaccati da una forte alterazione superficiale, 

mostrano un profilo modanato e, per la porzione superstite, rivelano una cyma e una fascia: è forse 

possibile identificare questi elementi come parte marginale di una crusta incorniciata o, meno 

probabile, dell’incorniciatura di uno specchio epigrafico. Il reperto n. 820 mostra invece un dettaglio 

che differenzia il manufatto dalle altre lastre da parete poiché in questo caso il foro per la grappa da 

fissaggio viene sostituito da un incavo.  

Un caso unico, dal punto di vista del materiale impiegato, è il reperto n. 902 (fig.5 a), un listello 

rettangolare e sezione trapezoidale (profilo probabilmente legato alle operazioni di fabbricazione, 

senza alcun intento estetico) largo 1,2 cm realizzato probabilmente in rosso antico, nell’olotipo rosso 

scuro uniforme. Un altro litotipo colorato impiegato per la realizzazione di un listello (fig.5 b, reperto 

n. 835) è un calcare giallastro, molto chiaro (ma alterato superficialmente), forse identificabile con 

un giallo antico a fondo uniforme. Altri listelli, tutti in marmo bianco e di larghezza molto contenuta 

e compresa tra i 2 e i 4 cm, sono i reperti nn. 899, 1001, 1002, 1027 e 1115 (fig.5 c,d): questi manufatti 

possono forse essere inquadrati in redazioni pavimentali che dobbiamo quindi immaginare, almeno 

parzialmente, a moduli listellati. A questi si aggiungono altri frammenti di lastre in bardiglio e marmo 

bianco di forma quadrangolare per i quali si è conservata la larghezza originaria che oscilla tra i 4 e i 

10 cm (fig. 5 e,f, reperti nn. 831, 1012, 1079, 1110). Appartenente alla medesima categoria ma 

realizzato con un marmo differente, a fondo bianco-rosato, è il reperto n. 1031. Insieme a questi 

reperti, si possono contare 3 frammenti (fig. 5 g,h, reperti nn. 1024, in bardiglio, e 1038 e 1039, in 

marmo bianco) che potremmo associare a moduli pavimentali specifici, sempre a base quadrangolare, 

ma di maggiori dimensioni con una larghezza complessiva intorno ai 29 cm: se a questo dato 

associamo le misure di uno di questi elementi, il n. 1039, praticamente integro, troviamo con una 

lunghezza totale di 29,7 cm e una larghezza di 14,7 cm, che possono facilmente suggerire dei moduli 

base incentrati sul piede romano e suoi sottomultipli.   

Tra le lastre appartenenti al macro-gruppo morfologico di quelle quadrangolari ne possiamo 

rilevare alcune che rivelano evidenti tracce di lavorazione, legate alla fabbricazione del manufatto, 

soprattutto in relazione alle operazioni di segagione, (fig. 5 i, l) in particolare i reperti nn. 556, 750, 

903, 1006, 1027, 1121, tutti realizzati in bardiglio tranne un esemplare in marmo bianco. Tra questi, 

gli ultimi due presentano, lungo un margine esterno, un peduncolo residuale da segagione. 
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Fig. 5 Fr. nn. 902, 835, 899, 1001, 831, 1012, 1024, 1039, 1006 e 903. 
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Fig. 6 Fr. nn. 523, 524, 562, 1029, 1077 e 1079. 
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Tra i reperti lastriformi restituiti dagli scavi del caldarium, occorre dare particolare evidenza a 

6 esemplari (fig. 6, nn. 523, 524, 562, 1029, 1077 e 1079) definiti da un elemento caratterizzante, che 

li accomuna ad altri manufatti provenienti da altri ambienti delle Terme del Foro, costituito 

dall’evidenza di sigle incise sulla superficie principale. Si tratta di 5 lastre in bardiglio e di un listello 

a margine arrotondato (n. 1029) in marmo bianco a venature grigio-azzurre. Le sigle incise, tutte di 

dimensioni piuttosto contenute la cui altezza e non oltrepassa mai i 5 cm: esse si distinguono per una 

realizzazione piuttosto approssimativa, muniti di ductus molto irregolare e bisella non uniformi tra 

loro ma piuttosto profondi. I segni siglati sulle superfici, nel caso delle lastre vere e proprie, sono 

apposti sempre lungo uno dei margini del manufatto e sembrano poter essere letti come numerali, 

almeno per quanto concerne 4 manufatti: il n. 524 con un III, il n. 562 con un IV, il n. 1029 con un 

IIIV, il n. 1079 con un I. Appare più difficoltosa la lettura delle sigle incise sui reperti nn. 523 e 1077: 

il primo presenta due simboli a “T” lungo il profilo di altrettanti margini differenti, segni 

morfologicamente identici ma divergenti per orientamento; il secondo reperto è munito di una sigla 

composita formata da una sorta di “N” parzialmente legata con un’asta obliqua in aggiunta, elemento 

al quale viene associata una coppia di segni grafici con aste verticali, forse da leggersi come ulteriore 

segno numerale II.  

Per un’interpretazione complessiva di questi segni grafici su elementi lastriformi (che 

rimandiamo alle considerazioni conclusive) non è corretto approcciare riflessioni esclusivamente sui 

reperti dal caldarium poiché, come si vedrà nei paragrafi successivi, le sigle iscritte, in parte 

morfologicamente differenti, sono state rilevate anche su partiture orizzontale a modanatura liscia. 

Per questo motivo sarà necessario approfondire tale ragionamento sulla base di un fenomeno allargato 

a più categorie di elementi architettonici, come vedremo con le partiture orizzontali. 

Per quanto concerne le lastre di forma triangolare, in corrispondenza del vano I-L, caldarium, 

sono stati rinvenuti soli 3 frammenti (fig. 7), reperti nn. 832, 833 e 904, morfologicamente differenti 

e realizzate in diversi litotipi: il primo è costituito da un esemplare integro di lastra triangolare in 

bardiglio, di forma scalena e con base maggiore di 15 cm, il secondo è un frammento di lastra in 

litotipo calcareo grigio scuro molto compatto, mutilo in corrispondenza di due vertici (anche se in 

corrispondenza del margine superiore è forse possibile identificare un taglio netto che potrebbe 

corrispondere a parte del margine originario, identificando quindi la lastra come di forma 

trapezoidale). Il terzo è costituito da un frammento in pessimo stato di conservazione probabilmente 

fabbricato in calcare cristallino di colore bianco (quasi giallastro, ma fortemente alterato in 

superficie). In particolare la lastra in bardiglio n. 832 rivela la superficie inferiore caratterizzata da 

evidenti segni di lavorazione, forse realizzate per operazioni di rifinitura che, data la natura dei segni, 

potrebbe esser stata realizzata con una bocciarda di piccole dimensioni.  
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Fig. 7 Fr. nn. 832, 833 e 904. 

 

Litotipi 

Come detto i due litotipi maggiormente rappresentati sono marmo bianco e bardiglio. Sono 

attestati comunque diversi tipi di marmi a fondo bianco, grigio-biancastro e rosato e con venature 

grigio azzurre, a bande anche piuttosto ampio e con andamento curvilineo. Ai suddetti tipi litologici 

si aggiungono i rarissimi esemplari ascrivibili a marmi colorati (fig. 8): tra questi i già menzionati 

listelli lastriformi, nn. 902 e 835, in rosso antico e in calcare bianco-giallastro (forse, anche se con 

molti dubbi, giallo antico uniforme). Oltre a questi manufatti, possiamo contare su pochi altri 

frammenti lastriformi completamente amorfi e schedati in quanto elementi fabbricati con litotipo 

colorato e, in quanto tali, considerati rari per il complesso. Mettiamo dunque in evidenzia innanzitutto 

due frammenti, reperti nn. 834 e 892, probabilmente in africano: il primo di questi, sebbene in 

pessimo stato di conservazione, rivela un fondo verdastro con clasti di colore grigio chiaro di forma 

molto irregolare, elementi che sembrano richiamati il litotipo di Teos; il secondo invece, di maggiori 

dimensioni, mostra un’alternanza cromatica tra verde scuro e grigio, con una forte predominanza di 

quest’ultimo che suggerisce l’ipotesi possa trattarsi di bigio africanato. Esistono poi due frammenti 

di piccole dimensioni e ugualmente importanti poiché rivelano la presenza di un litotipo brcciato (n. 

836) a fondo bruno-rossiccio e clasti bianchi di forma piuttosto irregolare e un altro tipo di pietra che 

alla natura brecciata sembra accostare alcune venature rosate (n. 892). Si segnala anche il frammento 

n. 833, di una lastra di forma triangolare o trapezoidale, e alcuni altri frammenti lastriformi realizzati 

in un litotipo calcareo molto compatto di colore grigio.  
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Fig. 8 Fr. nn. 834, 891, 836, 892, 1080, 1110 e 838. 

 

Sono attestati alcuni frammenti lastriformi, tra cui uno pertinente con certezza ad una lastra 

rettangolare (reperto n. 1110, insieme ad un altro manufatto simile n. 1080), fabbricati in marmo 

bianco con impurità grigiastre puntiformi che sembra di poter identificare con il greco scritto. Si 

segnala infine un frammento di lastra, probabilmente di forma quadrangolare, realizzata in un marmo 

a fondo verde brillante con ampie venature bianche, litotipo che, come già visto per due manufatti 

rinvenuti nell’area forense, possiamo forse definire marmo verde alpino. Si sottolinea nuovamente 
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come l’implicazione dell’uso di questa pietra, probabilmente un’oficalcite locale, debba suscitare 

riflessioni importanti a livello culturale, cronologico e in termini di economia locale nonché in merito 

alle dinamiche di sfruttamento del territorio, elementi che verranno approfonditi nei capitoli 9 e 10. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

Per quanto concerne le partiture architettoniche orizzontali a modanature lisce, gli scavi del 

caldarium hanno messo in luce 52 esemplari tra incorniciature (37 fr.) e zoccolature (15 fr.) di 

differenti dimensioni e ascrivibili a diversi modelli (anche se piuttosto limitati) all’interno della 

tipologia utilizzata.  

Le incorniciature sono realizzate tutte in marmo bianco, eccetto tre esemplari per i quali il 

litotipo costitutivo è un marmo a fondo bianco e venature grigio-azzurre cui si aggiunge un esemplare 

fabbricato con marmo grigio-azzurro. Le incorniciature di maggiori dimensioni, in termini di altezza, 

sono afferenti al tipo A7, il cui profilo è definito dalla successione di cyma reversa, filetto e cyma 

recta. Sui 9 manufatti per i quali si rileva il profilo A7, un gruppo di 5 reperti presenta la componente 

aggiuntiva di un listello rilevato a chiudere la modanatura nella porzione superiore: tutti questi reperti, 

come anticipato, sono caratterizzati da un’altezza superiore alla media di tutte le altre incorniciature 

recuperate dagli scavi: infatti i frammenti riconducibili misurano tra i 7 e 10 cm, contro una 

misurazione che oscilla tra i 3,5 e i 5 cm per tutti gli altri esemplari. Vengono messi in particolare 

evidenza alcuni singoli reperti inseriti in questo tipo morfologico (fig. 9). Il n. 1025 risulta 

completamente mancate della metà superiore della modanatura tuttavia le dimensioni della porzione 

mutila suggeriscono di poter completare il profilo residuo (cyma reversa e filetto) con una cyma recta; 

possiamo inoltre enucleare altri due elementi, nn. 1040 e 1088, la cui successione di modanature si 

conclude con il listello terminale aggiuntivo, di cui si è fatto menzione, il quale presenta però altezza 

doppia rispetto a quelli degli altri reperti simili. Di notevole interesse sono infine i reperti nn. 564 e 

1033. Il primo, fatta salva un’evidente scheggiatura frontale, è completamente integro, dato 

importante nell’ottica di approfondire le dinamiche di cantiere e messa in opera delle apparecchiature 

decorative parietali: la possibilità infatti di avere un’incorniciatura integra ci consente infatti di poter 

fruire di quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un modulo dimensionale (almeno in 

lunghezza) che, in questo caso, corrisponde al classico piede romano (30 cm circa). Il secondo invece 

può essere considerato morfologicamente unico: questo reperto infatti, oltre ha il principale elemento 

connotato da un andamento sostanzialmente complessivo curvilineo, dato che possiamo verificare 

anche nella misurazione delle larghezze divergenti di 1,5 cm tra un’estremità e l’altra (14,5 e 13 cm). 

La particolare forma dell’incorniciatura n, 1033, dato il macrocontesto di riferimento, non può che 
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accordarsi con una delle murature absidali che delimitavano a Est e a Ovest il caldarium nella sua 

fase di sviluppo monumentale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fig. 9 Fr. nn. 1025 (con incavo), 1040, 1088, 564 (con foro), 1033 (con foro). 

 

Il tipo morfologico più diffuso tra le incorniciature restituite dagli scavi del caldarium è però 

quello riconducibile al profilo A4, caratterizzato da una successione di modanature decisamente 
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basilare e scandito dalla presenza di una cyma reversa e un listello rilevato. Questo modello 

decorativo detta la tendenza ad un’altezza del manufatto molto contenuta, dato che più facilmente 

essere verificato in tutti i frammenti analizzati e afferenti al tipo oggetto di analisi. Sono stati infatti 

portati alla luce 20 frammenti di incorniciature inquadrate nel tipo A4, elementi che, senza eccezioni, 

sono costituiti da un’altezza oscillante tra i 3,3 e i 4,5 cm, con una media 4-4,2 cm circa. Del nucleo 

di manufatti afferenti al profilo A4 troviamo la quasi totalità degli esemplari realizzati in mamo 

bianco, eccetto tre reperti, i nn. 1000, 1018 e 1021 (fig.10 c,a,b). Il primo è sostanzialmente integro 

e, come abbiamo visto per il reperto n. 564 inquadrabile nel tipo A7, appare fondamentatale 

considerarlo come elemento guida per definire le pratiche della messa in opera delle apparecchiature: 

la lunghezza complessiva di questa incorniciatura è di 26,4 cm, dimensione che definisce un probabile 

modulo-base per questo tipo di partitura, più corto rispetto al tipo A7 (30 cm, come detto 

precedentemente) misura legata proporzionalmente alla relativa altezza. Il reperto n. 1000 si 

differenzia dagli altri manufatti per il litotipo costitutivo selezionato: in luogo del più comune marmo 

bianco, in questo caso viene è stato scelto un marmo a fondo bianco-grigiastro attraversato da 

venature azzurrate che solcano visibilmente la superficie principale modanata. Anche gli altri due 

reperti indicati, nn. 1018 e 1021, sono fabbricati in marmi alternativi a quello bianco: nel primo caso 

si tratta di marmo a fondo uniforme di tipo grigio-azzurro mentre nel secondo si riscontra un marmo 

bianco a venature azzurrate, molto esili e rade.  

Dal modulo di 26 cm circa appena indicato per le incorniciature A4 sembra poter esulare il 

reperto n. 822 (fig. 10 f) realizzato in marmo bianco: esso è stato considerato unitariamente pur 

essendo formato da 4 frammenti separati che, tuttavia, sono ricomponibili in un unico manufatto 

originario costituito da una lunghezza complessiva di 45,8 cm, ancorché incompleta, per un’altezza 

di 4,1 cm. Allo stesso modo anche i reperti nn. 1026 e 1035 (fig. 10 d, e) non rispettano il modulo 

precedentemente definito dal reperto n.1000, ma per un motivo morfologico e, forse, di conseguenza 

funzionale molto particolare: il profilo di questi manufatti è curvilineo, anche se in maniera molto 

meno sensibile e visibile rispetto all’esemplare 1033 già visto per le incorniciature di tipo A7. La 

differente morfologia dei due frammenti, nn. 1026 e 1036, forse da mettere in relazione con le 

murature curvilinee, e quindi absidali, del vano interpretato come caldarium, è caratterizzata anche 

da una larghezza atipica che in questi due casi, corrispondente a quasi 10 cm. Tutti gli altri manufatti 

ascrivibili al tipo A4 (nn. 893, 901, 1003, 1004, 1005, 1008, 1023, 1041, 1084, 1085, 1086, 1111, 

1118, 1120) presentano uno stato molto più frammentario, con lunghezza complessiva tra i 10 ei 20 

cm mentre il litotipo scelto per la fabbricazione è per tutti identificabile come marmo bianco (in molti 

casi con forti alterazioni superficiali). 
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Fig. 10 Fr. nn. 1018, 1021, 1000, 1026, 1035, 822. 

 

Devono essere infine segnalate le ultime incorniciature (fig. 11), nn. 754, 1014 afferenti al tipo 

A3, nn. 1007, 1028 invece al tipo A2. Le prime due, entrambe in marmi bianco e definite dal profilo 

più semplice (insieme al tipo A4) con successione di listello e cyma recta, si presentano in uno stato 

piuttosto frammentario poiché non superano una lunghezza di 10 cm e con rapporto proporzionale tra 

le modanature completamente diversificate che rendono la sagoma del secondo esemplare meno 
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aggraziata rispetto alla prima. Al contrario le ultime due sono ascrivibili ad un profilo di tipo A2 più 

elegante, con cavetto e cyma recta: questi due elementi sono realizzati in marmo bianco (n. 1007) e 

in marmo a fondo grigiastro con importanti venature azzurrate (n. 1028). Quest’ultimo reperto è, 

come due manufatti decritti precedentemente, di fondamentale importanza poiché sostanzialmente 

integro e, di conseguenza, anch’esso imprescindibile nella comprensione degli schemi modulari 

relativi alla realizzazione delle apparecchiature parietali: la lunghezza standard di questo reperto, 28 

cm, non sembra infatti contraddire quanto riscontrato per le incorniciature n. 1000 (26,5 cm) e 564 

(30 cm).   

   
 

 
 

Fig. 11 Fr. nn. 754m 1014, 1007 e 1028. 

 

Proprio questi ultimi due esemplari di incorniciatura mostrano un elemento caratterizzante che 

abbiamo già indagato per quanto concerne le lastre, e cioè la presenza di sigle incise (fig. 12): in 

questo caso possiamo rilevare quello che potrebbe essere nuovamente un numerale, una triplice marca 

con aste orizzontali pseudo-parallele di lunghezze diverse e con segno molto impreciso e irregolare 

(n. 1007) e una lettera molto evidente e realizzata in modo piuttosto accurato, una N alta 1,5 cm 

ricavata nella superficie della cyma recta (n. 1028). A questi due manufatti si aggiunge 

l’incorniciatura n. 1000, già vista per i manufatti del tipo A4, e segnata da una doppia siglatura: su 

entrambi i lati sono incise due marcature orizzontali e, guardando frontalmente la superficie 

modanata, caratterizzate da una semplice asta orizzontale sulla destra e, sulla sinistra, una sorta di 

segno a “T” (simile peraltro a quello doppio rilevato sulla lastra in bardiglio n. 523) rovesciato di 90° 
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sulla destra. Da rilevare come, in modalità identica a quanto riscontrato sui manufatti lastriformi 

siglasti, anche le incorniciature mostrino elementi numerali, lettere o simboli incisi esclusivamente 

in corrispondenza dei margini esterni del manufatto. 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 12 Sigle rilevate sui fr. nn. 1007, 1028, 1000. 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 13 Fr. n. 1087. 
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Deve poi essere messo in evidenza un manufatto atipico rispetto a tutto il panorama dei 

manufatti analizzati in questo lavoro: si tratta dell’incorniciatura n. 1087 (fig. 13), un frammento che 

conserva una delle sue superfici laterali originarie e, pur fratturato in corrispondenza del lato opposto, 

supera in lunghezza (34 cm) i moduli base individuati con altri reperti (tra i 27 e i 30 cm). 

L’importanza del manufatto, inquadrabile nel tipo morfologico A7, viene approfondita in stretta 

correlazione con le incorniciature munite di sigle iscritte appena descritte poiché in parte ad esse 

assimilabile: la superficie modanata del reperto presenta infatti, in prossimità del margine sinistro, 

una lettera (o numerale?), una V incisa con particolare accuratezza, alla stregua della N già rilevata e 

precedentemente menzionata per il reperto n. 1028. Il manufatto n. 1087 è stato fabbricato scegliendo 

un litotipo marmoreo a fondo uniforme non bianco puro, bensì con leggere ma evidenti sfumature 

grigio-verdastre. L’unicità del reperto in questione risiede però negli elementi che possono essere 

rilevati sulla superficie inferiore, e quindi non a vista: si riscontra infatti la presenza di tracce relative 

alle lettere superstiti di un vero e proprio testo epigrafico. Azzardando, per quanto possibile, una 

lettura di questi elementi alfabetici residuali partendo da sinistra verso destra è possibile infatti 

individuare un testo costruito probabilmente su tre linee, che si dispongono accompagnando 

l’incorniciatura nel senso della lunghezza. In corrispondenza della prima linea sembra di poter leggere 

quella che pare a tutti gli effetti essere una O seguita, nella riga sottostante, dalla porzione residuale 

di un apice non accostabile ad alcun segno grafico specifico, sotto al quale si scorgono due aste 

verticali parallele con apicature superiori e inferiori molto accentuate. Sottostante a questa vi era 

probabilmente una quarta riga, i cui eventuali elementi epigrafici sono stati completamente e 

consapevolmente erasi. Sempre all’interno dell’ipotetico registro dell’iscrizione originaria si rilevano 

i resti di una sorta di cornice modanata della quale emergono un listello e quella che sembra essere 

una cyma, forse a definire lo spazio riservato ad un’ulteriore specchio epigrafico. La posizione delle 

lettere e della cornice con cyma, mutile poiché segate dalla fabbricazione del manufatto finale 

(l’incorniciatura) suggeriscono una cronologia relativa applicabile a due elementi distinti: dagli 

elementi appena descritti è forse possibili intuire la presenza di una probabile epigrafe originaria (o 

prova epigrafica) poi reimpiegata per la realizzazione dell’esemplare n. 1087 qui considerato. La 

natura di questo reperto, ulteriormente indagata e comparata con altri confronti, consentirebbe di 

articolare alcune riflessioni circa l’approfondimento delle conoscenze sul rapporto tra produzione 

epigrafica e fabbricazioni seriale di elementi architettonici modulari all’interno degli atelier di 

marmorarii, tema che non verrà trattato in questo lavoro ma suscettibile di ulteriori analisi. 

Molti esemplari mostrano evidenze relative ai segni riconducibili alla fabbricazione del 

manufatto (fig. 14), in particolare in corrispondenza della superficie superiore dove viene spesso 

praticato il foro o l’incavo funzionale all’alloggiamento della grappa per il fissaggio a parete. I fori 
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in questione sono tutti di dimensioni piuttosto uniformi e, come testimoniato dai reperti conservatisi 

in misura maggiore nel senso della lunghezza, spesso ripetuti lungo la superficie per garantire al 

fissaggio una maggiore stabilità. In due sole incorniciature i fori sono sostituiti da una sorta di incavo 

che, nel caso unico del reperto n. 999, si trasforma in un vero e proprio solco, largo ben 6-7 cm, forse 

da mettere in relazione con una rilavorazione abbastanza pesante del manufatto per modificarne 

aspetto decorativo e, forse, funzione.  

 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

Fig. 14 Fori e incavi per grappe da fissaggio (nn. 822, 1021 1025, 999), tracce di lavorazione a gradina (?) e 

subbia (nn. 1085, 1118) tracce di probabile anathyrosis (1033, 564). 

 

I segni che si distinguono sono in particolare riconducibili a lavorazioni e rifiniture con gradina, 

martelletto di piccole dimensioni e, anche se in meno esempi, sgrossature a subbia piuttosto 
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grossolana. Per le incorniciature analizzate in questo capitolo, appaiono di particolare interesse, oltre 

alle tracce di strumenti che possiamo rilevare sulla superficie superiore, anche i segni rilevabili su 

altre superfici non a vista, nella fattispecie laterali e funzionali probabilmente non alla rifinitura del 

manufatto quanto più alla messa in opera dello stesso e all’assemblaggio dell’apparecchiatura. Questi 

segni, che attestano sulla superficie laterale originaria uno spazio centrale leggermente scavato o 

rilevato rispetto ad una fascia esterna a risparmio, caratteristiche che potrebbero essere identificabili 

come esempi di anathyrosis.  

Per quanto concerne le zoccolature (fig. 15) sono stati registrati 16 esemplari, tutti realizzati in 

marmo bianco eccetto tre manufatti per i quali è stato scelto un litotipo marmoreo a fondo grigio-

azzurro (n. 753) o bianco ma con venature azzurrate (nn. 558, 839). Tutti gli esemplari presi in 

considerazione all’interno di questa categoria sono caratterizzati da un’altezza molto contenuta, 

assimilabile alla maggioranza dei reperti classificabili come incorniciature ascrivibili soprattutto al 

tipo A4: queste zoccolature infatti non sono mai più alte di 4,5 cm e possono esser tutte inquadrate 

nei tipi B2 (nn. 827, 828, 839, 895, 1034) e B5 (nn. 558, 565, 752, 753, 829, 1019, 1043). Non è un 

caso quindi che le uniche tre zoccolature che superano l’altezza massima dei 4,5 cm, arrivando a 6-7 

cm, sono tutti esemplari afferenti al profilo B2, di per sé più elaborato in senso verticale, con quart 

de rond, cyma recta e cavetto, tutti dotati di listello, rispetto al più semplice tipo B5, con quart de 

rond e cavetto. Non è da escludere che queste evidenze dimensionali siano da mettere in relazione 

con quelle, pressoché identiche, delle incorniciature di tipo A4, i cui frammenti integri in altezza non 

superano praticamente mai i 4,5 cm rapportandosi quindi proporzionalmente alle zoccolature qui 

analizzate, soprattutto le B5. Al contrario, a differenza di quanto constatato per incorniciature, per la 

categoria delle zoccolature non è stato possibile reperire esemplari integri dal caldarium grazie ai 

quali risalire alle dimensioni di moduli-base nel senso della lunghezza. In quest’ottica il riferimento 

principale appare il reperto n 752 (tipo B5), formato da due frammenti tra loro componibili in un 

singolo manufatto, lungo complessivamente 42,3 cm, andando a superare ampiamente gli elementi 

modulari di 26-30 cm riscontrati precedentemente. 

Tra i manufatti di maggiore rilevanza riconducibili a fasi di lavorazione e fabbricazione di 

elementi funzionali, dobbiamo rilevare la presenza in tre quarti delle zoccolature schedate di fori a 

sezione circolare, sempre sulla superficie superiore dell’elemento architettonico, per l’alloggiamento 

di perni metallici per il fissaggio del manufatto a parete. Sempre in riferimento alle pratiche di 

montaggio e messa in opera delle zoccolature il reperto n. 827 è munito di una delle due superfici 

laterali originaria con evidenze molto marcate di una lavorazione ad anathyrosis, in questo caso in 

negativo, come visto anche per alcune incorniciature. Poche invece sono le tracce da interpretare 
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come rifinitura del pezzo: possiamo verificare sui pezzi nn. 753 e 895 i segni di una lavorazione di 

dettaglio dei manufatti forse con scalpello a lama fine.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fig. 15 Fr. nn. 565 (con foro), 827 (con anathyrosis), 895 (con foro) e 752. 

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

Gli unici elementi riconducibili alla categoria dei sostegni verticali sono due cunei modulari in 

travertino (fig. 16, reperti nn. 830 e 900), di spessore standardizzato (7 cm) e larghezze molto 

divergenti (9 e 19 cm): questi manufatti erano messi in opera per la fabbricazione di fusti lisci di 
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colonne componibili di modeste dimensioni. In corrispondenza della superficie esterna a vista questi 

reperti mostrano quasi sempre (anche in altri contesti che vedremo nei prossimi sottocapitoli) tracce 

di lavorazione e rifinitura piuttosto evidenti, realizzati con attrezzi diversi e, nel caso del reperto 900, 

probabilmente ottenuti con l’utilizzo di una bocciarda, forse funzionale ad una migliore adesione sulla 

superficie dello stucco che spesso veniva applicato ai fusti in travertino. 

 

 
 

  

Fig. 16 Fr. nn 830 e 900. 
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5.2.2b I TEPIDARIA (VANI Z, U, W) 

LASTRE 

Si è scelto di procedere nella disamina del materiale lapideo proveniente dal complesso termale 

conservando un criterio funzionale: alla luce di questa opzione esistono tre ambienti riscaldati che, 

all’interno delle Terme del Foro, sono suscettibili di una probabile interpretazione in quanto tepidaria 

e sono appunto quelli in diretta continuità fisica con il caldarium già esaminato: i vani Z, W e U. Il 

materiale litico rivenuto in queste tre sale verrà quindi presentato unitariamente ma, alla luce di 

evidenti differenze quantitative per quanto concerne l’incidenza statistica delle varie specie litiche sul 

totale dei manufatti per ciascuno dei tepidaria, saranno sottolineate alcune caratteristiche, soprattutto 

in merito alla varietà di marmi impiegati, che rendono il vano Z sensibilmente differente rispetto agli 

altri due. Il vano U e il W sono inoltre inscindibili come contesto: considerarli come sale separate è 

un obbligo derivante dalla muratura divisoria che, come visto in fase di presentazione del complesso, 

viene eretta solo in un momento storico cronologicamente non precisabile in maniera assoluta, ma 

probabilmente gravitante intorno al III-IV secolo d.C., andando a determinare una dicotomia in grado 

di alterare l’originaria unità di W e U inizialmente concepiti per costituire un unico nucleo 

architettonico. Il grafico successivo (fig.1) ribadisce con chiarezza quali siano i rapporti di forza, in 

termini quantitativi, dei diversi tipi litici distribuiti nei tre tepidaria. 

 

Fig. 1 Numero di frammenti per litotipo all’interno di ciascun presunto tepidarium.  
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Come già accennato, non sfuggirà un’assoluta preminenza numerica di materiale recuperato 

all’interno del vano Z: su un totale complessivo di 380 frammenti lastriformi restituiti dalle campagne 

di scavo che hanno interessato i vani Z, U e W, il totale dei singoli ambienti ammonta rispettivamente 

a 190, 131 e 59 frammenti. All’interno di questo totale emergono con forza i dati numerici relativi a 

due litotipi su tutti, marmo bianco e bardiglio locale, in stretta sintonia con quanto già rilevato ed 

esposto per il caldarium I-L. Il 90% del materiale litico lastriforme proveniente dall’area dei tepidaria 

è costituito proprio da queste due pietre, per un totale di 344 frammenti: scendendo nel dettaglio, il 

marmo bianco rinvenuto nel solo vano Z vede una quantità doppia rispetto all’intero blocco unitario 

W-U, mentre sembra più uniforme la distribuzione degli esemplari in bardiglio (almeno tra il vano Z 

e l’area del vano U). I principali litotipi colorati d’importazione, in termini percentuali. sono ridotti 

praticamente alla quasi completa irrilevanza statistica, con giallo antico e africano presenti in 

pochissime unità e con cipollino e pavonazzetto completamente assenti. Particolarmente interessante 

risulta la presenza, unico esemplare in tutto il panorama di materiali aostani analizzati, di un elemento 

in porfido rosso che, accanto al porfido verde antico, rappresenta sicuramente il materiale litico più 

pregiato rinvenuto in questo complesso termale.  

Risulta invece un fenomeno già parzialmente sondato in corrispondenza del caldarium 

l’esistenza di materiali che sembrano essere leggermente più incidenti a livello percentuale rispetto 

ai classici marmi colorati: si tratta, in particolare, del greco scritto, che con i suoi 10 frammenti  risulta 

la pietra più attestata dopo marmo bianco e bardiglio, e il litotipo calcareo compatto di colore grigio 

scuro, già riscontrato nel vano I-L e anche qui presente, in diverse varianti cromatiche e 

probabilmente anche di composizione.   

Prodotti litici 

In merito alla presenza di prodotti litici lastriformi ascrivibili ad una morfologia particolare 

(quadrangolare o triangolare) il tepidarium maggiore, indicato come vano Z detiene un numero 

importante di esemplari: dei 190 frammenti conteggiati ne sono stati schedati 20 tra i quali possiamo 

individuare alcuni manufatti la cui larghezza conservatasi consente di individuare dimensioni 

modulari forse da ricondurre a porzioni di redazione pavimentale. Tra questi manufatti possiamo 

contarne sette (nn. 878, 1066, 1067, 1075, 1076, 1097) caratterizzati da diverse grandezze (fig. 2), 

per la gran parte oscillanti tra gli 8 e i 10 cm di larghezza, configurando così questi esemplari come 

listelli allargati eccetto due casi: la lastra n. 1076, realizzata in bardiglio, con larghezza di 23,4 cm 

che sembra avvicinarsi al modulo del piede e l’esemplare n. 1097, i cui 5 cm di larghezza identificano 

questo frammento in litotipo calcareo grigio-scuro, pur in pessimo stato di conservazione, come vero 

e proprio listello.  
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Fig. 2 Fr. nn. 878, 1066, 1075, 1097, 1076. 

 

Sempre dal vano Z proviene un elemento del tutto particolare, che per grandezze potrebbe 

essere interpretato anch’esso come listello pavimentale anche se, in realtà, rivela in frattura la 

presenza di un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di una grappa da fissaggio a parete: si 

tratta del reperto n. 1067, realizzato in un litotipo marmoreo a fondo bianco con livelletti azzurrati 

assimilabili al greco scritto. In questa categoria funzionale delle apparecchiature parietali (fig. 3), alla 

probabile lastra in greco scritto dal vano Z possiamo accostare altri elementi recuperati negli strati 

scavati all’interno dell’ulteriore blocco riscaldato U-W: si tratta di 4 frammenti di lastre in bardiglio 

(nn. 771, 795, 803 e 920) che presentano il medesimo foro per la grappa da fissaggio e sono tutti 

caratterizzati da uno spessore medio, tra i 2 e i 3 cm. La pratica del foro lungo il margine superiore 

del manufatto viene sostituito da una sorta di incavo, scavato per il medesimo fine, in un’altra lastra 

in bardiglio, la n. 500.  
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Fig. 3 Fr. nn. 1067, 771, 795, 803, 920, 500 con relativi fori e incavi per grappe da fissaggio. 
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Sempre dal blocco dei probabili tepidaria U-W provengono molti frammenti lastriformi 

soprattutto in bardiglio che presentano dimensioni modulari certe, quasi esclusivamente nel senso 

della larghezza (fig. 4). Se i reperti in marmo bianco si riducono, in questo nucleo, a tre listelli (nn. 

801, 941 e 965, larghi rispettivamente 5,8, 5 e 3,4 cm) sono soprattutto i materiali in bardiglio (nn. 

381, 382, 805, 929, 940) a fornire un ventaglio di dimensioni particolarmente ampio che suggerisce 

la presenza di differenti moduli decorativi, presumibilmente pavimentali, anche senza alcuna prova 

certa per questa ipotesi. La larghezza di tre manufatti varia tra i 7 e i 12 cm e sono, nel dettaglio, 

mentre altrettanti esemplari forniscono grandezze molto più importanti con la lastra n. 805, 

sostanzialmente integra che una superficie di 12,9 per 6,5 cm, e soprattutto con la lastra n. 381 e larga 

22,5 cm e con la lastra n. 382 le cui dimensioni, larghezza di 62 cm, suggeriscono una quasi 

indiscutibile messa in opera a livello di redazione pavimentale.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 4 Fr. nn. 801, 941, 965, 381, 382, 805. 
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A questi reperti dobbiamo associare altri manufatti lastriformi di forma quadrangolare di 

piccole dimensioni realizzati in litotipi più pregiati, tutti restituiti dagli scavi dei vani U-W (fig. 5): è 

necessario infatti mettere in evidenza la presenza di due listelli fabbricati con il marmo africano di 

Teos (n. 942, largo 3,7 cm al quale accostiamo il frammento amorfo n. 925) e uno, in porfido verde 

antico (n. 907, largo 3,5 cm al quale accostiamo il frammento amorfo n. 964). Di particolare interesse 

risulta una vera e propria lastra, anch’essa vicina ai moduli dimensionali già individuati per i 

manufatti in bardiglio locale, larga 9,8 cm e fabbricata in bardiglio apuano (n. 909). 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 5 Fr. nn. 942, 907, 909, 912, 927, 520, 771. 
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Soltanto sei frammenti, riconducibili alla categoria morfologica delle lastre presumibilmente 

quadrangolari, mostrano evidenze legate a fabbricazione o rifinitura del manufatto. In particolare, 

come visto negli altri contesti, si tratta soprattutto di tracce relative a probabili operazioni di 

segagione, come nel caso della lastra in bardiglio n. 927 e di quelle in marmo bianco (la seconda forse 

un listello), nn. 912 e 801. Contrariamente a quanto rilevato altrove, non abbiamo da questo contesto 

(il blocco di tepidaria U-W) alcuna traccia di segagione materializzata con la presenza di un solco 

profondo o di un listello residuale profilato, ma negativi piuttosto consistenti ascrivibili ad 

un’asportazione regolare di materiale, esclusivamente in corrispondenza del margine del manufatto. 

Oltre ai segni di segagione, alcuni esemplari presentano tracce molto evidenti e relativi a differenti 

fasi di lavorazione, sbozzatura o rifinitura del prodotto litico lastriforme: sono i manufatti nn. 520, 

771, 801 e 912: di particolare interesse appaiono i primi tre che, sulla superficie inferiore della lastra, 

rivelano i segni che possono essere ricondotti al probabile utilizzo di una bocciarda di piccole 

dimensioni. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

Fig. 6 Fr. nn. 381, 501, 806, 927, 966, 1089, 1092, 1095. 
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Come visto per alcuni reperti lastriformi in bardiglio rinvenuti nel caldarium anche un numero 

importante (8 frammenti) di lastre presumibilmente quadrangolari realizzate in bardiglio messe in 

luce nel nucleo di tepidaria Z-U-W sono messe in evidenza dall’elemento caratterizzante dell’essere 

munite di segni grafici incisi sulla superficie principale (fig. 6), con tratto poco profondo e irregolare. 

Anche in questo gruppo di esemplari troviamo una gamma di sigle definite dall’accostamento di aste 

verticali pseudo-parallele accostate a ad altri riferimenti grafici come X e V che possiamo riferire 

all’ambito presumibilmente numerale. Accanto ai segni costituiti appunto da sole aste verticali 

(reperti nn. 806, 927, 966, 1092 e 1095) troviamo infatti alcune tracce grafiche più elaborato che alle 

aste verticali accostano i predetti simboli per soluzioni più complesse, ma sempre ascrivibili a sistemi 

numerali (nn. 381, 501, 1089). I primi propongono una seriazione che, oltre ad una II, alterna due III 

ad altrettanti IIII, mentre per i secondi sembra di poter leggere un VI, un IX e un XIIII. Come per 

quanto riscontrato per i reperti già visti del caldarium, anche sulle lastre rinvenute in questo comparto 

di vani riscaldati i segni grafici, pur di dimensioni differenti (ma che non superano mai i 3 cm di 

altezza) sono rilevabili tutti lungo uno dei margini esterni di ciascun manufatto. 

Pochi sono i resti, relativi a 5 manufatti, ascrivibili a lastre di forma triangolare (fig. 7), rivenuti 

tutti nell’ambiente più ampio del blocco di tepidaria, il vano Z, tutti in stato frammentario, tranne 

uno, l’esemplare n. 817, in bardiglio, che costituisce una lastra triangolare di piccole dimensioni di 

forma scalena con base di 7,5 cm e altezza 3,5 cm. Altri tre manufatti sono stati fabbricati con il 

marmo bardiglio locale (reperti nn. 1069, 1090, 1091) rispondenti a frammenti di vertici asportati dal 

corpo originario e che, come mostra il reperto n. 1091 lungo 16 cm, potevano essere anche di notevoli 

dimensioni. Unico elemento non in bardiglio è il reperto n. 816, realizzato con un litotipo brecciato 

a fondo giallo chiaro con clasti bianchi di piccole dimensioni e, nonostante il pessimo stato di 

conservazione, riconducibile forse all’olotipo brecciato del giallo antico e ad una forma triangolare 

grazie a due brevi lembi dei profili laterali originari. Devono infine essere messi in evidenza due 

reperti lastriformi, nn. 842 e 848, non afferenti a nessuna delle categorie morfologiche precedenti, 

entrambi realizzati nel già menzionato litotipo calcareo grigio molto compatto di colore grigio scuro. 

Il primo, pur in stato molto frammentario, conserva due lati originari che consentono, data l’ampiezza 

dell’angolo descritto del vertice superstite, di associare la forma a quella di un poligono, forse un 

esagono. Il secondo presenta invece un inedito profilo curvilineo, tipo morfologico finora non 

affrontato, dallo spessore di quasi 4 cm e di un probabile diametro di dimensioni non irrilevanti, 

probabilmente non inferiore ai 20 cm. 
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. Fig. 7 Fr. nn.. 816, 1069, 1090, 1091, 817, 842 e 848. 

  

 

Litotipi 

Oltre ai tipi di marmi già identificati per i reperti lastriformi descritti, il nucleo dei tre tepidaria 

è il gruppo di vani che ha restituito il ventaglio più ampio di litotipi impiegati (fig. 8). Come già 

evidenziato dal grafico iniziale sono sicuramente il marmo bianco e il bardiglio locale a detenere la 

maggioranza quantitativa dei reperti in questa macro-categoria funzionale, ma è bene rilevare la 

presenza di altre pietre decorative che, pur statisticamente irrilevanti rispetto ai numeri dei primi due 

litotipi, sono comunque suscettibili di fornire preziose indicazioni sulle scelte operate per 

l’allestimento dell’apparato decorativo di queste sale.  
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Fig. 8 Fr. nn. 877, 1073, 926, 1070, 1127, 906, 876, 815, 380 e 908. 
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È già stato menzionato l’impiego di un litotpo calcareo compatto di colore grigio 

(tendenzialmente scuro), usato in questo contesti per la fabbricazione di listelli o lastre 

morfologicamente elaborate, così come un marmo particolarmente pregiato come l’africano, 

riscontrato come materia prima per un listello. Riscontriamo nuovamente l’africano come litotipo 

costitutivo di altri due frammenti lastriformi amorfi, nn. 1070 e 1127, entrambi dal vano Z, 

caratterizzati da un fondo verde alternato a zonature grigie, e interrotto da clasti di forma molto 

irregolare a loro volta di colore bianco-grigiastro o grigio. Questa forte connotazione cromatica 

tendente al grigio potrebbe far pensare all’identificazione della pietra con il bigio africanato piuttosto 

che con l’africano propriamente detto, dato difficile da accertare a causa dell’estrema frammentarietà 

dei manufatti. Tra gli altri importati litotipi d’importazione, il giallo antico è finora stato associato, 

pur con molte incertezze, al frammento di lastra triangolare n. 816: sembrano invece potere essere 

identificati come giallo antico, con un buon margine di sicurezza, i frammenti lastriformi amorfi nn. 

877 e 1073, entrambi rinvenute nel vano Z ed afferenti all’olotipo brecciato scuro del marmo 

numidico. Ad essi ci possiamo forse accostare il frammento n. 926, anch’esso in giallo antico a fondo 

giallo scuro, quasi marrone chiaro, a clasti irregolari color bianco opaco. Tra i marmi con cromie tra 

il rosa e il rosso, menzioniamo il frammento in calcare a fondo rosato piuttosto uniforme n. 878 e 

quello in marmo venato n. 906 mentre gli esemplari nn. 876 e 944 potrebbero essere ascrivibili, 

almeno in uno dei due casi, a caratteristiche estetiche assimilabili a quelle del fiordipesco. Sempre a 

fondo grigio-rosato, anche se in pessimo stato di conservazione, rileviamo un litotipo brecciato non 

identificato, materiale costitutivo per la lastra presumibilmente quadrangolare n. 802. Se appare di 

difficile identificazione la litologia del frammento lastriforme n. 924, a striature quasi parallele 

bianche e verdi (forse cipollino?), sembra invece non porre dubbi l’interpretazione del marmo bianco 

con venature e impurità puntiformi azzurre come greco scritto, come rilevato in altri due frammenti 

amorfi, entrambi dal vano Z, nn. 814 e 815.  

 

Fig. 9 Fr. lastriforme in porfido rosso. 

 



256 
 

Mettiamo in evidenza due frammenti amorfi fabbricati in litotipi a fondo verde (reperti nn. 380 

e 908): nel primo caso il manufatto è molto simile al marmo verde già rilevato nel caldarium e nei 

contesti forensi, probabilmente ascrivibile ad un tipo di oficalcite locale, mentre il secondo, in 

pessimo stati di conservazione e quasi completamente consunto in superficie, sembra presentare una 

natura più brecciata, pur potendo rilevare quelli che paiono dei granati verdi di piccole dimensioni 

(che inquadrerebbero anche questo secondo frammento come oficalcite locale). Di fondamentale 

importanza, infine, la presenza di un manufatto lastriforme, costituito da un frammento di piccole 

dimensioni e proveniente dal blocco di vani riscaldati U-W, realizzato in porfido rosso (fig. 9): il 

reperto viene segnalato poiché rappresenta l’unico esemplare ad oggi noto in questo litotipo tra tutti 

i contesti pubblici di Augusta Praetoria. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

I manufatti interpretabili come partiture orizzontali a modanature lisce sono stati conteggiati 

nel numero complessivo di 46 elementi e tra questi, per quanto concerne le incorniciature, troviamo 

un totale di 20 elementi ascrivibili a quattro tipi morfologici e realizzati in almeno quattro litotipi 

differenti. Il nucleo più consistente è quello costituito dai 9 frammenti (nn. 797, 798, 845, 928, 930, 

931, 936, 937, 1122) afferenti al tipo A7 (fig. 10), tutti realizzati in marmo bianco, già individuato 

come profilo a maggior incidenza quantitativa anche nel caldarium.  

Il tipo A7 classico, che nella tipologia qui utilizzata promuove una successione di cyma reversa, 

filetto e cyma recta, è rilevabile in due soli reperti (nn. 936 e 937), per i quali il listello che chiude la 

parte superiore della cyma recta è particolarmente sviluppato e arriva ad un’altezza di 2 cm: al 

contrario, oltre ai manufatti nn. 930 e 931 incompleti poiché mancanti della parte superiore, tutti gli 

altri esemplari afferenti a questo tipo sono muniti dell’elemento caratterizzante di un ulteriore listello 

(abbastanza sviluppato e di altezza media 1,5 cm) a coronamento della cyma recta superiore. Il 

fenomeno relativo alla fabbricazione di una variante tipologica del profilo A7 è un dato che abbiamo 

già osservato per le incorniciature del caldarium e sembra caratteristico di questo edificio (non è stato 

infatti rilevato per i pochi esemplari di profilo A7 rinvenuti nei contesti dell’Area sacra forense).  

I riferimenti dimensionali sembrano corrispondere a quelli degli esemplari del vano I-L, poiché 

l’altezza complessiva dei reperti afferenti questo tipo morfologico oscilla tra i 7 e i 10 cm mentre 

appare impossibile definire con precisione una lunghezza indicativa per moduli funzionali 

all’assemblaggio: l’unico esemplare che possiamo utilizzare come elemento di raffronto in merito è 

l’incorniciatura n. 928, schedata in due frammenti separati ma componibili in un unico manufatto 

originario, per una lunghezza totale di 42,2 cm. 
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Fig. 10 Fr. nn. 797 798, 845, 930, 936, 937, 928. 
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Fig. 11 Fr. nn. 483, 554, 844, 939 e relativi fori. 

 

Per l’ancoraggio a parete le soluzioni scelte nelle fasi di fabbricazione di questi manufatti 

mostrano l’opzione univoca quella del gancio a sezione circolare, come attestato dai fori, in alcuni 

casi presenti in più unità per incorniciatura, praticati sulla superficie superiore di diversi frammenti, 

solitamente lungo il margine prossimo alla parete. In numero leggermente minore sono gli esemplari 

che possiamo ritenere pertinenti al tipo A4, semplice nel suo sviluppo verticale con cyma reversa e 

listello: si tratta di 8 reperti, tutti rinvenuti durante gli scavi eseguiti nel blocco dei vani U-W (nn. 

483, 521, 553, 808, 844, 917, 938, 939): questi frammenti sono perfettamente uniformi a livello 

dimensionale agli elementi rilevati all’interno del caldarium, infatti l’altezza di queste incorniciature 
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misura tra i 3,3 e i 4,5 cm. A differenza del tipo A7 sopra descritto, i cui esemplari sono realizzati in 

marmo bianco, tutti i manufatti afferenti al tipo A4 sono stati fabbricati con marmi a fondo bianco 

con venature o con fondo grigio-azzurro, tranne uno (n. 938). Il marmo venato impiegato per la 

realizzazione delle incorniciature ascrivibili a questo tipo morfologico presenta caratteristiche del 

tutto compatibili con quello del greco scritto, le quali emergono con particolare evidenza nei reperti 

nn. 521 e 554, mentre rimane qualche dubbio interpretativo circa il litotipo del frammento n. 483. Il 

marmo a fondo uniforme grigio-azzurro appare nella medesima litologia che può essere rilevata anche 

in altri contesti analizzati, in parte già presentati: si tratta probabilmente di un allotipo pertinente a 

una qualità di marmo bianco per ora non identificabile.  La metà degli esemplari relativi al tipo A4 

mostra l’evidenza dei consueti fori funzionali all’alloggiamento di grappe per il fissaggio a parete, 

collocati lungo il margine interno della superficie superiore (fig. 11).  

Disponiamo infine di altri due tipi di incorniciature, A2 e A3 (fig. 12), attestate con 4 esemplari 

ciascuno. Iniziando dai frammenti inquadrabili con il tipo A3, tra quelli muniti del profilo più 

semplice con listello e cyma recta, i 4 esemplari in questione (nn. 804, 905, 910 e 880) provengono 

tutti dal blocco di vani riscaldati U-W, tranne il n. 880, l’unico rinvenuto nel vano Z. Come nel caso 

del profilo A4, altrettanto basilare e con cyma reversa in luogo di quella recta, anche per quanto 

concerne i reperti ascrivibili al profilo A3 l’altezza media è molto contenuta, compresa tra i 3,5 e i 

5,5 cm mentre per quanto concerne l’identificazione di eventuali misure standardizzate per la 

fabbricazione di moduli a grandezze predefinite a il reperto n. 804 presenta una lunghezza, 

incompleta, di 25 cm, che sembrerebbe avvicinarsi a quella già rilevata per alcune incorniciature (27-

30 cm), pertinenti anche ad altri tipi morfologici. Nonostante la natura frammentaria dei manufatti, 

in due casi in pessimo stato di conservazione, è stato possibile rilevare traccia di fori o incavi 

funzionali alla messa in opera delle incorniciature nelle apparecchiature parietali. Eccetto il reperto 

n. 880 dal vano Z, realizzato impiegando un litotipo marmoreo a fondo grigio-azzurro, gli altri 

esemplari sono tutti in marmo bianco.  

Leggermente diversa appare la situazione riscontrata per i 4 esemplari relativi al tipo A2 (nn. 

807, 847, 919 e 943), tutti realizzati in marmo bianco, i quali sono caratterizzati da un’altezza media 

leggermente superiore rispetto agli esemplari in A3 in virtù della maggior complessità rispetto al tipo 

A2, il quale tende a svilupparsi maggiormente in verticale per la presenza di un cavetto aggiuntivo al 

di sotto del modulo formato da listello e cyma recta: le altezze registrate per questi quattro reperti 

vanno infatti dai 6,2 agli 8,5 cm. Le incorniciature schedate afferenti al tipo A2 mostrano, per tutti i 

4 casi, l’evidenza di fori a sezione circolare e funzionali al fissaggio a parete. 
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Fig. 12 Fr. nn. 880, 905, 910, 880, 807, 847, 919, 943. 

 

In merito agli esemplari pertinenti alla categoria funzionale delle zoccolature (fig. 13), i 

frammenti rinvenuti sono 18, principalmente pertinenti i tipi B2 e B5, confermando quindi 

sostanzialmente quanto rilevato per i manufatti restituiti dagli scavi del caldarium I-L. I manufatti 

ascrivibili al tipo morfologico B2 ammontano a 8 frammenti (nn. 379, 799, 800, 809, 812, 841, 1071, 

1072) realizzati tutti in marmo bianco eccetto il n. 800, per il quale non è chiaro, a causa di una forte 

alterazione superficiale, se il litotipo scelto sia marmoreo bianco o a fondo grigio-rosato e con 

venature. Tutte le zoccolature ricondotte a questo gruppo sono dotate di un foro per l’alloggiamento 
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di un gancio metallico funzionale alla messa in opera del manufatto, in tutti i casi rilevabile in 

corrispondenza della porzione superiore della modanatura.  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 13 Fr. nn. 379, 841, 8874, 875, 1093, 846, 922, 932. 
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Morfologicamente, pur non avendo la possibilità di accostare alcun reperto a dimensioni 

modulari standardizzate, possiamo rilevare un’altezza media dei reperti che, data la natura del profilo 

leggermente più articolata rispetto a quella del tipo B5, oscilla tra i 6 e gli 8 cm. Mettiamo infine in 

evidenza il reperto n, 379, una zoccolatura da collocarsi probabilmente in posizione angolare 

nell’assemblaggio dell’apparecchiatura. I manufatti che possiamo invece ascrivere al tipo B5 

costituiscono un nucleo di 6 unità (nn. 813, 874, 878, 911, 1068, 1093), per le quali il litotipo 

utilizzato è sempre il marmo bianco: all’interno di questo nucleo di reperti non si rilevano tracce di 

fori a sezione circolare per l’alloggiamento di grappe metalliche mentre, contrariamente a quanto 

appurato per i frammenti del tipo B2, è possibile individuare un esemplare in grado di interpretare 

una grandezza modulare: si tratta del reperto n. 1093, costituito da due frammenti componibili in 

unico elemento originario la cui lunghezza complessiva, pur incompleta, arriva a 37 cm. La 

successione di modanature molto basilare, cavetto e quart de rond, consente a questo tipo di essere 

caratterizzato da un’altezza molto contenuta che, escluso il reperto n. 813 alto 6,5 cm (per il quale 

l’identificazione col tipo B5 è comunque dubbia), è sempre inclusa tra i 2,5 e i 3,5 cm. La superficie 

principale modanata parzialmente consunta non permette di ascrivere con certezza al tipo B5 

nemmeno il reperto n. 846, la cui porzione superficiale potrebbe essere un cavetto quanto una cyma 

recta particolarmente consumata (la cui associazione con il sottostante ovolo definirebbe un migliore 

accostamento al tipo B1).  

La particolarità connotante di questo esemplare risiede, oltre che nel costituire un eventuale tipo 

B5 con variante ad ovolo in sostituzione del quart de rond, soprattutto nel litotipo impiegato: a 

differenza infatti di tutte le zoccolature rinvenute all’interno delle Terme del Foro e fabbricato con 

marmo bianco o grigio-azzurro, il frammento n. 846 è realizzato in rosso antico, non completamente 

uniforme ma probabilmente pertinente a un allotipo listato, come potrebbe suggerire la banda bianca 

rilevabile in corrispondenza del listello sopra l’ovolo. 

Dai due principali tipi appena esaminati sembrano essere esclusi i frammenti nn. 922 e 932, 

entrambi in marmo bianco: il primo, nonostante sia mutilo nella porzione superiore della modanatura, 

è sicuramente ascrivibile al profilo B1 grazie alla presenza connotante di un’ampia cyma recta con 

ovolo; al contrario il secondo sembra mostrare lo stesso tipo di successione di modanature ma con 

l’aggiunta di un filetto tra cyma (in questo caso reversa) e ovolo, elementi che potrebbero far 

propendere anche per un profilo B6, almeno parziale. 
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Fig. 14 Tracce di lavorazione relative ai fr. nn. 928, 937, 809, 841. 

 

Come le incorniciature, anche le zoccolature dai tepidaria Z-U-W mostrano evidenze legate 

alla fabbricazione e finitura del manufatto (fig. 14). Le prime mostrano, in diversi casi, tracce di 

sbozzatura piuttosto grossolana (a subbia?) e in corrispondenza di due esemplari, nn. 928 e 937, 

rivelano i segni di operazioni differenti: per il primo manufatto potremmo ipotizzate una lavorazione 

a martellina o scalpello fine (appare sulla superficie superiore anche una traccia lineare piuttosto 

sottile eseguita con uno strumento a lama piccola, forse residuo di una prova o errore di lavorazione 

o forse funzionale per il fissaggio a parete?); nel secondo caso troviamo invece i segni di una 

lavorazione forse interpretabile come bocciardatura, unitamente anche a segni di gradina. Anche le 

zoccolature mostrano prevalentemente tracce di sbozzatura subbia, eccetto l’interessante evidenza 

riscontrata per il frammento n. 841 che, sulla faccia laterale sinistra, rivela una chiara lavorazione ad 

anathyrosis, con un incavo centrale la cui superficie viene resa irregolare e approfondita rispetto ad 

una sottile fascia marginale di risparmio lasciata intatta. Tale tipo di lavorazione ci offre importanti 

spunti sulle tecniche di fabbricazione funzionali all’assemblaggio della zoccolatura originaria e alla 

messa opera nell’apparecchiatura parietale. 

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

Gli unici elementi riconducibili alla categoria dei sostegni verticali sono 4 cunei modulari a 

profilo curvilineo in travertino (fig. 15, reperti nn. 383, 384, 843 e 913), di spessore piuttosto variabile 

e forse riconducibile a due valori di riferimento (5-6 cm per i reperti 383 e 843, 8-9 cm per i reperti 
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384 e 913). La larghezza di questi 4 esemplari sembra al contrario rivelare dimensioni standardizzate 

inerenti la larghezza, compresa tra i 20 e i 23 cm, funzionale alla messa in opera di questi elementi 

che dovevano essere assemblati per l’erezione di sostegni verticali (colonne o semicolonne) di 

diametro variabile e, probabilmente, piuttosto modesto.  

   
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 15 Fr. nn. 383, 384, 843, 913. 
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5.2.2c I FRIGIDARIA (VANI Y1, Y2) 

LASTRE 

Il comparto dei vani non riscaldati, come anticipato nella presentazione del contesto edilizio, è 

collocato nella porzione orientale del complesso ed è formato principalmente da due vani, denominati 

Y1 il primo e Y2 il secondo (quest’ultimo prima denominato gamma nella documentazione di scavo), 

che sembrano avere caratteristiche e, probabilmente, funzione simili. Il supposto frigidarium Y1 è 

stato portato alla luce quasi completamente, al contrario dell’omologo meridionale Y2 è stato 

esplorato esclusivamente una fascia piuttosto stretta lungo il perimetrale Nord dell’ambiente. A 

queste due sale si accosta un terzo ambiente, a pianta rettangolare ma con piano di calpestio situato 

ad una quota inferiore che negli aggiornamenti planimetrici chiamiamo Y3 e che è forse possibile 

associare alla funzione di natatio. Per questi motivi il materiale rinvenuto nelle prossimità del vano 

Y3 verrà trattato separatamente nel capitolo successivo.  

 

Fig. 1 Valori quantitativi assoluti per litotipo, suddivisi nei due supposti frigidaria. 

 

I materiali litici lastriformi messi in luce negli scavi che hanno interessato i supposti frigidaria 

evidenziano differenze importanti tra i due vani (fig. 1), in parte spiegabili con la differenza di 

superficie effettivamente portata alla luce tra i due ambienti adiacenti: il vano Y1 ha restituito infatti 

un ammontare totale di esemplari pari a quasi cinque volte quello rinvenuto in corrispondenza del 
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vano Y2. Seguendo lo standard già analizzato per i vani riscaldati esaminati fin qui, la maggioranza 

quantitativa assoluta di frammenti litici lastriformi è costituita da manufatti in marmo bianco e 

bardiglio locale che, soli, costituiscono l’83% dei 171 frammenti totali. È in particolare il bardiglio a 

garantire una forte incidenza percentuale, superando con una ventina di unità il totale dei frammenti 

di marmo bianco: tutti gli altri litotipi attestati nel conteggio dei singoli reperti sono caratterizzate da 

una sostanziale irrilevanza ai fini statistici, poiché nessuno di essi, tra vano Y1 e Y2, supera le 10 

unità. Tuttavia, come già visto anche per gli altri ambienti riscaldati approfonditi precedentemente, è 

da rimarcare anche la sola presenza di alcuni di questi marmi, soprattutto i colorati d’importazione, 

che sono suscettibili di fornire preziose indicazioni non tanto di ambito economico (i totali rilevati 

sono, per questi costosi litotipi, troppo esigui) quanto in merito a potenziali ipotesi ricostruttive delle 

redazioni pavimentali.  

Nel caso dei frigidaria, al contrario di quanto rilevato per tutti i vani riscaldati (se si eccettua 

un lembo della preparazione del pavimento del tepidarium Z, comunque molto rimaneggiata), 

avanzare ipotesi ricostruttive legate all’aspetto delle apparecchiature originarie è supportato dalla 

presenza di una porzione della pavimentazione originaria del vano Y2 (probabilmente un isodomo a 

grandi lastre a giunti sfalsati), con alcune lastre di forma rettangolare di medie dimensioni in 

bardiglio, e dall’ottimo stato di conservazione dei negativi dell’impianto pavimentale del vano Y1 

nella sua pressoché totale interezza (un isodomo irregolare risarcito con lastre di formato quadrato). 

Questi elementi possono fornire un valido contributo nella cernita del materiale lapideo recuperato 

all’interno dei vani, così da meglio indirizzare i manufatti che realmente avrebbero potuto essere 

messi in opera nei pavimenti qui considerati. Inoltre, come già visto negli ambienti riscaldati, gli 

esemplari pertinenti alla decorazione lapidea rinvenuti durante gli scavi provengono praticamente 

tutti da strati residuali, depositatisi sui piani originari in seguito alla completa defunzionalizzaziome 

del complesso. A questa situazione generalizzata fanno eccezione due contesti stratigrafici formatisi 

in un probabile momento di cerniera tra la fine dell’utilizzo dei vani e l’inizio del progressivo 

abbandono dell’impianto: si tratta del riempimento pluristratificato di un canale di scolo situato nella 

porzione sud-occidentale del frigidarium Y1, la cui formazione fotografa momenti relativi agli ultimi 

periodi di frequentazione delle Terme e all’inizio dei processi di obliterazione, e una fossa ricavata 

direttamente in corrispondenza dell’angolo nord-ovest della pavimentazione del vano Y2, quindi 

necessariamente posteriore allo smontaggio (probabilmente in fase di spoliazione sistematica) già 

avvenuto del pavimento. In conclusione, queste due realtà stratigrafiche che conservano parzialmente 

le caratteristiche di un contesto chiuso possono fornire gli strumenti per identificare con maggior 

sicurezza i manufatti litici che, presumibilmente, dovevano esser parte dell’allestimento lapideo, se 
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non necessariamente proprio dei vani di riferimento, quantomeno del settore termale in cui sono stati 

rinvenuti. 

Prodotti litici 

I frammenti riconducibili con certezza a prodotti litici lastriformi modulari di forma 

quadrangolare rinvenuti nel comparto dei vani non riscaldati Y1 e Y2 sono ridotti a poche unità e, 

nonostante ciò, molto preziosi nel garantire importanti indicazioni sull’aspetto originario di 

apparecchiature parietali e pavimentali. Sul totale dei 21 manufatti che possiamo ascrivere a questa 

categoria, il litotipo più impiegato nella realizzazione di lastre è il bardiglio, utilizzato per la 

fabbricazione di 7 esemplari (nn. 946, 953, 959, 960, 967, 1103) rispetto ai soli 4 reperti in marmo 

bianco (nn. 945, 956, 1101, 1102). In merito ai manufatti in bardiglio, la maggior parte di essi non 

presenta uno stato di conservazione tale per poter risalire ad eventuali dimensioni originarie, se si fa 

eccezione per i reperti nn. 953 e 959 (fig. 2), i quali sono riconducibili a macrotipi morfologici 

differenti: più simile ad una lastra vera e propria il primo con i suoi 10,2 cm di larghezza e più 

probabilmente un listello il secondo, largo soli 5,9 cm. 

 

 
 

 

Fig. 2 Fr. nn. 953 e 959. 

 

Dei frammenti realizzati invece in marmo bianco possediamo, nonostante la scarsa presenza 

quantitativa, un maggior ventaglio di varianti morfologiche (fig. 3): oltre a lastre, parietali o 

pavimentali, gli scavi, in questo caso del vano Y2, hanno restituito il frammento n. 945, costituito da 

una sorta di listello di larghezza piuttosto contenuta, 6,2 cm, e dotato, come altri manufatti simili 

rivenuti in altri contesti del complesso termale, di un profilo sagomato molto particolare: il manufatto 

lastriforme in questione è munito infatti di un margine profilato, molto rilevato, e a sezione 

semicircolare. Questo esemplare in marmo bianco, se osservato nel dettaglio, mostra alcune 

caratteristiche connotanti che sembrano suggerire per questa morfologica così atipica una 

destinazione funzionale particolare, per nulla chiara o accostabile a un tipo specifico di opera muraria 

o decorativa: si osserva infatti un progressivo restringimento dello spessore procedendo dal margine 
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con profilo stondato verso quello opposto, rilevando la presenza di evidenze riconducibili a fasi di 

fabbricazione del manufatto, forse traccia residuale delle operazioni di segagione o forse finalizzate 

al rendere la superficie leggermente scalata, probabilmente per garantire una presa maggior al legante 

in fase di messa in opera. A questo frammento possiamo associare, tra i manufatti lastriformi 

quadrangolari in marmo bianco, la lastra n. 1102, molto consunta sulla superficie principale ma 

conservata integralmente nel senso della larghezza, restituendo una dimensione complessiva di 12,7 

cm. 

 

 
 

 

Fig. 3 Fr. nn. 945 e 1102. 

 

Oltre ai marmi maggiormente rappresentati, troviamo altri due frammenti realizzati in diversi 

litotipi, che sono in grado di fornire parte delle dimensioni originali, importanti, come detto, per la 

definizione di alcuni dei caratteri pertinenti alle apparecchiature decorative del complesso. Si tratta, 

nello specifico, degli esemplari lastriformi nn. 973 e 1099 (fig. 4): il primo, piuttosto consunto sulla 

superficie principale e ridotto ad una minima parte delle sue grandezze originarie, è un frammento 

probabilmente afferente ad una lastra di forma quadrata fabbricata in litotipo calcareo molto compatto 

di colore grigio (pietra già vista in molteplici contesti, solitamente dalle tonalità più scure e in questo 

caso più tendente al grigio chiaro). Parzialmente differenti invece sono le considerazioni che 

possiamo avanzare per il manufatto n. 1099: innanzitutto il litotipo prescelto è un marmo verde, di 

particolare intensità nell’alternarsi di fondo verde scuro e screziature bianche e, in secondo luogo, 

l’orientamento del manufatto suggerito dalla morfologia dell’oggetto. Questo esemplare, mutilo a 

causa di due fratture irregolari in corrispondenza dei due margini laterali più distanti, conserva il 

profilo intatto dei due lati più ravvicinati tra loro, consentendo di registrare una larghezza complessiva 

di 8,3 cm che, a fronte di una prima valutazione, configurerebbe una sorta di listello pavimentale: in 
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realtà lungo la frattura marginale del lato destro è chiaramente rilevabile l’evidenza di un 

alloggiamento di forma cilindrica, a sua volta sezionato, per gancio o grappa metallica, che consente 

quindi di identificare il reperto n. 1099 come lastra parietale, la cui collocazione originaria è da 

leggere nel senso della lunghezza. La dimensione originaria di 8,3 cm che avevamo ipotizzato essere 

relativa alla larghezza è dunque al contrario imputabile all’altezza del manufatto messo in opera a 

parete, forse una sorta di zoccolatura lastriforme o di cornice separatoria tra registri di crustae.  

 

 
  

 
Fig. 4 Fr. nn. 973 e 1099. 

 

All’interno del macrogruppo dei manufatti lastriformi presumibilmente quadrangolari troviamo 

anche 4 esemplari che attestano un profilo modanato (nn. 946, 955, 967 e 1102), più o meno completo 

e con sagome più o meno elaborate (fig. 5). Tra questi il reperto dalle caratteristiche più atipiche è 

sicuramente il n. 946, connotato da una sequenza di modanature lisce lungo il margine sinistro (fascia 

e cyma) per aprirsi ad una parte che possiamo definire “interna” probabilmente piuttosto ampia 

(larghezza complessiva di quasi 20 cm) e, a sua volta, ulteriormente animata da una superficie a piani 

sfalsati. Il dato caratterizzante che rende questo prodotto lastriforme atipico rispetto a reperti afferenti 

alla medesima categoria delle lastre modanate è la presenza di un foro passante di forma 

quadrangolare che, apparentemente, è pertinente alla fabbricazione del manufatto originario e non ad 

una possibile rilavorazione del pezzo. È possibile che un elemento con queste peculiarità possa esser 

messo in relazione ad un allestimento parietale con fori funzionali ad incardinare altre componenti 

per l’assemblaggio del pezzo medesimo a parete o di parti aggiuntive. Dato il contesto di pertinenza 

del manufatto, un complesso termale, non è completamente da escludersi che il foro quadrangolare 

potesse avere il ruolo di sbocco per un flusso o getto d’acqua.  

Purtroppo non presentano il medesimo stato di conservazione, anzi ne viene constatata la natura 

molto frammentaria, gli altri 3 frammenti di lastre modanate: il n. 955 potrebbe forse essere accostato 
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al n. 946, identificato come parte di un manufatto simile (se non lo stesso), in ragione del litotipo 

impiegato, della modanatura identica (una cyma) e di una superficie che sembra essere definita da 

piani sfalsati, nonché di uno spessore molto simile (piuttosto consistente 4,5 cm l’uno e 5,4 cm 

l’altro). È impossibile definire invece l’aspetto originario degli ulteriori due reperti, per i quali la 

modanatura residuale è rilevabile in una fascia e una cyma nel caso del n. 1101 in marmo bianco e in 

una sorta di listello rilevato a tondino nel caso del n. 967 in bardiglio.  

 
 

 
 

 
  

 
Fig. 5 Fr. nn. 946, 955, 1102 e 967. 

 

Nel tentativo di ricondurre i materiali rivenuti nei presunti frigidaria Y1 e Y2 ad un quadro 

verosimile delle apparecchiature decorative originarie, da un lato risulta probabile individuare alcuni 

esemplari come pertinenti alle redazioni pavimentali, mentre per l’identificazione di prodotti 

lastriformi da ascrivere ai paramenti parietali è indispensabile dover fare riferimento ai fori a sezione 

circolare presenti sui margini laterali di alcune lastre. Sono 5 i frammenti di lastre caratterizzati dalla 

presenza di un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di grappa o gancio funzionale al fissaggio 

a muro (fig. 6): fra questi, ci sono 3 esemplari (nn. 953, 1099, 1102) che sono stati precedentemente 

presentati dal punto di vista morfologico, ai quali si aggiungono altri due reperti lastriformi in 
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bardiglio (nn. 960 e 1103), uno dei quali in luogo del consueto foro circolare è stato rilevato un sottile 

incavo per la sistemazione di una grappa forse di dimensioni minore (probabilmente in relazione 

anche allo spessore esiguo di questa lastra, ridotto a 1 cm).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 6 Fr. nn. 953, 960, 1099, 1102, 1103. 
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L’unico esemplare che mostra tracce evidenti relative alle fasi di fabbricazione del prodotto 

lastriforme si rileva sul reperto n. 956 (fig. 7), un listello in marmo bianco con fratture su due margini 

e, al contrario, due facce laterali intatte che conservano la larghezza originaria del manufatto di 4,8 

cm. In questo reperto è ancora visibile la parte superstite di un peduncolo profilato, probabile residuo 

delle operazioni di segagione per la realizzazione del pezzo finito. 

 
 

Fig. 7 Fr. n. 956. 

 

Sono solo 3 i frammenti con certezza associabili a lastre di tipo triangolare (fr. nn. 519, 950 e 

962) e tutte realizzate con litotipi colorati (fig. 8). Il primo e il terzo sono accomunati dalla scelta, 

come marmo costitutivo, del giallo antico, seppure in olotipi differenti: il n. 519 presenta infatti una 

classica litologia a fondo uniforme giallo con importanti venature di colore marrone chiaro mentre il 

n. 962 è realizzato nella variante brecciata a fondo giallo chiaro, quasi biancastro con clasti angolosi 

di dimensioni diversificate di colore bianco opaco. Questi due frammenti conservano alcune 

caratteristiche morfologiche che contribuiscono a suggerire un’ipotesi sul loro aspetto originario. Il 

primo conserva una parte consistente della forma triangolare, con asportazione dei due vertici laterali 

ma restituendoci l’altezza del triangolo (o larghezza massima della lastra) pari a 6 cm, consentendo 

di ricavare il lato maggiore del reperto, che doveva essere caratterizzato da una lunghezza di 16 cm 

circa. Il frammento n. 962 invece, molto più frammentario e in giallo antico brecciato, è costituito da 

un profilo particolare con due lati obliqui che sembrano descrivere un angolo, molto ampio, 

sicuramente ottuso, indicando in questo modo soluzioni modulari non così consuete per un’ipotesi 

ricostruttive quelle che potevano essere alcune scelte decorative. 

Ancora diverso appare l’esemplare n, 950: pur sicuramente ascrivibile ad una forma triangolare 

derivante dai suoi due lati originari parzialmente conservatisi, non è possibile identificarla con 

precisione, tantomeno nelle sue reali grandezze. Il frammento in questione è però decisamente 

significativo in termini litologici poiché il marmo prescelto per la fabbricazione di questa lastra 
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sembra un calcare (cristallino? o forse a composizione scistosa?) la cui cromia presenta un fondo 

abbastanza uniforme rosato, ma percorso da consistenti, piuttosto fitte, venature molto diversificate, 

dal bruno al bianco, tanto da aver indotto chi scrive, a fronte di una prima superficiale osservazione, 

a sospettare una possibile applicazione esterna di policromia. 

 
 

 

 
 

Fig. 8 Fr. nn. 519, 962, 950. 

 

Infine deve essere menzionato un ultimo tipo morfologico, in realtà non inquadrabile con 

precisione, ma sicuramente diverso dal punto di vista del modulo decorativo, rispetto a tutte le 

categorie finora descritte. Si tratta del frammento lastriforme n. 1098 (fig. 9), realizzato in bardiglio, 

mutilo a causa di una frattura irregolare e per questo non ascrivibile con certezza ad una forma 

specifica, e tuttavia definito da due lati originari che descrivono anche in questo caso un angolo 

ottuso: la prima soluzione interpretativa sarebbe quella di un’altra lastra triangolare, probabilmente 

in parte contraddetta però dalla presenza di un foro per l’alloggiamento di una grappa da fissaggio. 

Quest’ultimo dettaglio consente di collocare son sicurezza l’esemplare n. 1098 in un paramento 

decorativo a parete, portando a rinunciare all’identificazione di una morfologia triangolare per 

immaginare forse una forma poligonale (esagonale ?). 
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Fig. 9 Fr. n. 1098. 

 

Litotipi  

Come già anticipato nel paragrafo introduttivo relativo ai due presunti frigidaria, i due litotipi 

maggiormente rappresentati sono il bardiglio locale e il marmo bianco. Sì è visto inoltre nella 

presentazione delle morfologie attestate nei reperti lastriformi che anche alcuni altri litotipi sono stati 

impiegati per la fabbricazione di questi prodotti litici (marmo verde, giallo antico, calcare grigio e 

calcare rosato). Per quanto riguarda il giallo antico in particolare ne sono state evidenziati i due 

olotipi, venato e brecciato, impiegato per realizzare due lastrine triangolari: aggiungiamo il 

frammento lastriforme amorfo n. 963 in giallo antico brecciato, dalle caratteristiche sostanzialmente 

identiche a quelle della lastra triangolare brecciata n. 950. 

Ai marmi appena indicati possiamo aggiungere altri materiali lapidei (fig. 10) a carattere 

prevalentemente marmoreo: si tratta di pietre impiegate per alcuni frammenti amorfi di lastre, in 

qualità di importanti attestazioni di litotipi alternativi nel contesto dei vani non riscaldati. Troviamo 

due frammenti (nn. 947, 948) in marmo a fondo bianco e grigio-azzurro con consistenti screziature 

grigio-azzurre che facilmente può essere accostato al greco scritto. Poiché come già visto negli altri 

contesti affrontati questo materiale lapideo è suscettibile di gettare le basi per eventuali discorsi di 

tipo cronologico in merito alla realizzazione degli apparati decorativi, accanto ad esso mettiamo in 

evidenza i marmi verdi, allo stesso modo potenziale riferimento di un orizzonte temporale medio-

basso, in quanto forse legati all’exploit dei verdi d’importazione dal II secolo in poi. È stato 

precedentemente presentato il reperto n. 1099, una lastra parietale di dimensioni medio-piccole 

realizzata con un marmo a fondo verde brillante, con screziature bianche e diffusi granati verde scuro: 

a questo accostiamo un ulteriore frammento in marmo verde, n. 968, in pessimo stato di 

conservazione e tuttavia chiaramente connotato da un fondo verde scuro con venature bianche e 

granati più radi ma delle medesime dimensioni rispetto alla lastra n. 1099. Queste caratteristiche sono 
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sufficienti per poter identificare il materiale impiegato, seppur con alcune differenze, come oficalcite 

locale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 10 Fr. nn. 947, 948, 963, 968, 969, 949, 970, 1109. 
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Un esempio atipico, per quanto riguarda le dimensioni, nel panorama della macro-categoria 

funzionale e morfologica delle lastre dalle Terme del Foro è il frammento in africano n. 969, amorfo 

poiché compromesso da fratture irregolari lungo tutti i lati: nonostante ciò, il reperto attesta delle 

grandezze interessanti (15 per 10 cm) che lasciano presagire, a prescindere dall’ignota forma 

originaria, un’importanza dimensionale che va oltre i frammenti di listelli realizzati con questo 

litotipo e approcciati finora. L’olotipo qui presentato è costituito da un fondo uniforme verde molto 

scuro, con clasti bianchi dalle dimensioni diversificate e forme molto irregolari, unitamente ad alcune 

venature grigiastre. Devono infine essere segnalati alcuni litotipi dalle cromie rosse e rosate: il 

frammento n. 949 di dimensioni molto contenute in calcare cristallino giallastro-rosato (forse parte 

di una lastra triangolare?), il frammento amorfo n. 970 a base biancastra-rosa con venature bruno-

rossicce, il frammento n. 1109 di maggiori dimensioni a fondo bianco rosato con venature piuttosto 

fitte rosate e violacee.   

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

I reperti riconducibili a partiture orizzontali a modanature lisce sono limitati a 9 esemplari, dei 

quali 7 incorniciature e 2 solo zoccolature. Tutti questi manufatti provengono dal presunto 

frigidarium Y1, eccetto un’incorniciatura rinvenuta nel settore settentrionale del vano Y2. 

Per quanto concerne le incorniciature (fig. 11) queste tutte realizzate in marmo bianco ed 

afferenti a diversi profili modulari nell’ambito della tipologia fin qui adottata come parametro di 

riferimento. Possiamo contare un esemplare pertinente al tipo A7 (reperto n. 951) con sequenza di 

cyma reversa, filetto e cyma recta, che, come accade negli altri contesti in cui questo profilo viene 

attestato, rappresenta il modello cui aderiscono gli esemplari con maggior altezza (in questo caso 8,5 

cm). Possiamo usare lo stesso approccio morfologico anche per l’unico altro esemplare afferente al 

tipo A2 (reperto n. 971), con sequenza di cavetto, listello e cyma recta, manufatto alto poco meno del 

precedente, 6,6 cm, in virtù del moderato, ma visibile, sviluppo verticale delle modanature 

caratterizzanti questo profilo. 

Abbiamo infine 5 frammenti che dobbiamo inquadrare nel più vasto campo dei tipi A3 e A4, 

già ampiamente identificati come morfotipi più attestati a livello quantitativo anche negli altri contesti 

funzionali del complesso termale qui considerato: questi due modelli sono accomunati da 

un’espansione in altezza molto contenuta, poiché definiti da una sequenza modulare basica, formata 

nel primo caso da listello cyma recta e, nel secondo caso, da cyma reversa e listello rilevato. In 

particolare sono stati rinvenuti 3 frammenti (nn. 954, 957 e 972) identificati col tipo A4 e alti tra 3,4 

e 4,1 cm e 2 frammenti (nn. 952, 1108) il cui profilo viene letto secondo il modulo A3. Lo stato 
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frammentario dei manufatti in questione non consente invece l’identificazione di grandezze modulari 

nel senso della lunghezza. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fig. 11 Fr. nn. 951, 971, 954, 957, 972, 952, 1108. 

 

Scarse sono invece le tracce di lavorazione e fabbricazione che possiamo rilevare sulle superfici 

di queste incorniciature e, in particolare, tutte concentrate in unico reperto, l’esemplare pertinente al 

tipo A7, n. 951 (fig. 12 a,b,c). Sulle superfici superiore e inferiore di questo reperto, troviamo infatti 

evidenze ascrivibili all’utilizzo di tre strumenti di lavorazione diversi: in corrispondenza della 

superficie superiore appena sopra il colmo della cyma recta troviamo una scanalatura che segue il 
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manufatto per tutto il senso della lunghezza scavato e modulato sbozzando grossolanamente il 

materiale forse con una subbia. A questa, sempre nella superficie superiore, si accompagna una 

lavorazione che non potremmo definire di completa rifinitura poiché, sulla base delle tracce divisibili, 

parrebbe realizzata con bocciarda di dimensioni medio-piccole. Sulla superficie posteriore si trovano 

invece segni di una lavorazione molto fitta a gradina. Dobbiamo supporre che la presenza di queste 

intensa attività di incisione e lavorazione senza politura finale sia forse funzionale a rendere di 

proposito più irregolare le superfici interessate, probabilmente in previsione di una messa in opera 

che potesse garantire una maggior presa dell’incorniciatura ai leganti dell’alzato nonché 

all’assemblaggio con altre componenti del paramento decorativo.  

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

Fig. Fr. n. 951 (tracce di lavorazione) e nn. 972, 1108, 951, 971 (fori e incavi). 

 

Proprio in merito alla messa in opera di questi manufatti, tra queste 7 incorniciature esistono 4 

esemplari dotati di alloggiamenti per ganci e grappe metalliche: nel caso dei frammenti nn. 972 e 

1108 troviamo un foro a sezione circolare (fig. 12 d,e), mentre per i frammenti nn. 951 e 971 si 

rilevano degli incavi (fig. 12 f,g), per elementi di ancoraggio di più forte presa, soprattutto nel cado 
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dell’incorniciatura A7 n. 951 in cui l’incavo per l’elemento metallico da fissaggio è situato non lungo 

il profilo posteriore bensì lungo il margine laterale destro.  

In merito alle zoccolature, questa categoria è rappresentata da 2 soli esemplari (nn. 1104, 1105), 

entrambi inquadrabili nelle forme del tipo B5 (fig. 13), con sequenza basica di cavetto e profilo 

circolare (nella sua manifestazione più sovente un quart de rond e, in questi due casi, un ovolo). Tali 

caratteristiche morfologiche garantiscono ai manufatti afferenti al profilo B5 un’altezza molto 

contenuta che, come abbiamo visto nei contesti precedenti, difficilmente supera i 4,5 cm: 

effettivamente le due zoccolature rispettano questo parametro attestandosi rispettivamente a 2,9 e 3,5 

cm di altezza.  

Entrambi i reperti, realizzati in marmo bianco, presentano dunque grandezze piuttosto simili 

anche se non perfettamente sovrapponibili, pur rivelando una larghezza di 6 cm circa: sono però le 

tracce relative a fasi di lavorazione del pezzo a distinguere nettamente le due incorniciature, poiché 

solo la prima, oltre ad essere munita di un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di grappa 

metallica da fissaggio, mostra evidenti segni di lavorazione a subbia forse funzionali alla messa in 

opera del manufatto, parzialmente annegato nel cementizio della preparazione a muro. 

 

   
 

Fig. 13 Fr. nn 1104 (con foro) e 1105. 

 

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

Gli scavi dell’area dei supposti frigidaria hanno restituito un solo frammento riconducibile con 

certezza ad elementi architettonici verticali: si tratta del reperto n. 961 (fig. 14), recuperato all’interno 

del deposito pluristratificato formatosi all’interno del condotto di scolo per le acque reflue del vano 

Y1. Esso consiste in frammento da ipotizzare alla base (o all’apice) del fusto di una lesena o parasta, 

realizzata in bardiglio. Il reperto in questione presenta una superficie animata dall’alternarsi di listelli 

a sezione quadrangolare e tondini dal profilo piuttosto schiacciato che si interrompono in 

corrispondenza di una frattura sul lato sinistro del manufatto. Le dimensioni molto contenute 

(larghezza di 1,5 - 2 cm) di listelli e tondini della faccia decorata, unitamente allo spessore limitato 
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del corpo del fusto (2,5 cm) suggeriscono un elemento architettonico dotato di dimensioni comunque 

medio-piccole, adatto ad allestimenti decorativi di dettaglio più che a grandi impianti strutturali.  

 

 
 

Fig. 14 Fr. n. 961. 
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5.2.2d LE ADIACENZE DEL VANO Y3 (natatio?) 

LASTRE 

Il contesto del vano Y3 è parte integrante, dal punto di vista topografico, del comparto dei vani 

non riscaldati del quale i due presunti frigidaria Y1 e Y2 costituiscono il nucleo edilizio più 

importante. Nonostante il vano Y3, dotato di vasca interrata con quota di fondo ad un livello inferiore 

rispetto al piano di calpestio degli ambienti circostanti, sia fisicamente collegato almeno con il 

frigidarium Y1 sul lato occidentale, si è scelto di trattare il contesto di questo vano con vasca 

separatamente dalle altre due sale non riscaldate. Mentre Y1 e Y2 sono stati indagati 

archeologicamente in maniera approfondita, esaurendone in maniera pressoché completa lo scavo dei 

depositi stratigrafici (almeno per quel che riguarda Y1), al contrario le campagne che hanno messo 

in luce l’ambiente Y3 sono state condotte tramite alcuni saggi circostanziati, realizzati a più riprese 

tra 1992 e 1994 e senza un approccio uniforme, poiché realizzati in concomitanza a lavori edilizi 

mirati. A causa di questa sequenza discontinua di interventi, la vasca Y3 è stata rilevata solo in parte, 

limitatamente ad alcune porzioni dei perimetrali nord, ovest e sud e della pavimentazione, intercettata 

solo in corrispondenza del fondo di una trincea scavata attraverso l’ipotetico ingombro del vano, da 

Nord a Sud. In molti punti, di conseguenza, l’area pertinente alla superficie occupata da Y3 è stata 

interessata da un’indagine interrotta a quote piuttosto superficiali e appare azzardato ricondurre 

automaticamente il materiale litico rinvenuti nei sondaggi come sicuramente ascrivibile ai paramenti 

della vasca. Per questo motivo ci limitiamo a considerare le “adiacenze” del vano Y3, cioè la vasca 

stessa così come i frigidaria nelle immediate prossimità, nonché il vano H di dubbia funzione (che 

verrà trattato singolarmente) o alcuni spazi a Est di Y3, non ancora esplorati. 

L’ammontare complessivo dei frammenti lastriformi supera di poco la decina di unità, appare 

per questo motivo improprio proporre considerazioni a livello statistico in merito a litotipi e tipi 

morfologici, che comunque andiamo a presentare singolarmente in quanto forieri di riflessioni 

sull’aspetto originario dei paramenti decorativi lapidei di questo settore di complesso termale. 

 

Prodotti litici  

I prodotti lastriformi che possono essere sicuramente ascrivibili a una morfologia, quantomeno 

probabile, di tipo quadrangolare (fig. 1., nn. 991, 994 e 998). Troviamo due frammenti di lastre, 

presumibilmente di forma rettangolare, che garantiscono la misurazione di una larghezza modulare 

compresa tra i 6 e gli 8 cm, la prima in marmo a fondo bianco con venature grigie e la seconda in 

marmo bianco puro. A questi due elementi si aggiunge il reperto n. 998, un manufatto molto 

frammentario che conserva uno solo dei sui margini originari, intaccato da due fratture irregolari. Lo 

spessore minimo del reperto, 0,5 cm, avvicina questa lastrina ad un reperto altrettanto frammentario 
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proveniente dall’adiacente tepidarium U, pur non consentendo di inserire il manufatto in questione 

all’interno di un tipo morfologico specifico.  

Tra i pochi reperti lastriformi appena presi in considerazione, solo il primo, il frammento n. 

991, è con tutta probabilità riconducibile ad un settore distinto delle apparecchiature in elementi 

lapidei di questa zona delle Terme: il foro praticato nella lastra (in questo caso in corrispondenza di 

una delle due superfici principali, in maniera atipica rispetto a reperti simili) ne suggerisce una 

collocazione originaria in una messa in opera a parete. Oltre a questa evidenza di tipo funzionale, 

possiamo rilevare altre tracce pertinenti a componenti aggiuntive proprie delle lastre descritte, in 

particolare per il reperto n. 994, relative in questo a caso alle fasi di fabbricazione del manufatto: 

lungo uno dei margini di questo manufatto si riscontra la presenza di un peduncolo, probabile residuo 

di segagione. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 1 Fr. nn. 991, 994, 998. 

 

Litotipi 

Tra i frammenti lastriformi troviamo 11 esemplari che, escludendo l’unico reperto in porfido 

verde antico, possiamo suddividere in ugual misura tra bardiglio locale e marmo bianco. Quest’ultimo 

presenta un’unica variante, incarnata nel marmo a fondo bianco ma con consistenti venature grigie 

(anche se forse compromesso da una forte alterazione superficiale) relativo alla lastra n. 991. 
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Fig. 2 Fr. 989, 992, 997, 995, 996 (e tracce di lavorazione). 
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PARTITURE ORIZZONTALI 

Gli scavi inerenti le adiacenze della ipotizzata natatio Y3 hanno restituito pochi esemplari 

relativi alla categoria delle partiture orizzontali (fig. 2) a modanature lisce, per un totale di 5 

frammenti dei quali 1 incorniciatura (n. 989) e 4 zoccolature (nn. 992, 995, 996, 997). Gli esemplari 

qui considerati sono accomunati dall’appartenere ad una tipologia che include esclusivamente i profili 

morfologici descritti da sequenze basiche di modanature e, di conseguenza, da altezze modulari molto 

contenute. Partendo dall’unica incorniciatura, n. 989, troviamo un frammento definito dal tipo A3 

(listello e cyma recta), realizzato in marmo bianco, alto soli 3,5 cm. Molto simili sono i dati 

dimensionali che possiamo ricavare dalle poche zoccolature pervenuta dall’esecuzione degli scavi in 

quest’area: tutti gli esemplari individuati, in marmo bianco tranne il reperto n. 997 in marmo bianco 

a venature azzurrate, sono infatti accostabili al tipo B5, sagomato con cavetto ed elemento curvilineo 

convesso (in questi quattro casi sempre un ovolo). Il carattere modulare delle zoccolature provenienti 

dalle adiacenze del vano Y3 emerge dalla misurazione dell’altezza degli esemplari, compresa tra i 

3,2 e i 5,5 cm (probabilmente in associazione proporzionale con le dimensioni minime delle 

incorniciature tipo A3), e larghezze invece abbastanza consistenti, tra i 6 e gli 8 cm, che 

contribuiscono a dotare i manufatti di un aspetto “schiacciato”, quasi piatto, forse anche in funzione 

estetica. 

Tra gli elementi funzionali sono stati rilevati alcuni fori a sezione circolare per l’alloggiamento 

di grappe o ganci metallici necessari al fissaggio della partitura: sia per l’unica incorniciatura, che per 

due zoccolature (nn. 992 e 997) il foro è posto in corrispondenza della superficie di fissaggio, quella 

superiore per le incorniciature e, solitamente quella inferiore, per le zoccolature. 

Per quanto concerne eventuali tracce di lavorazione degli esemplari presi in considerazione 

troviamo evidenze poco significative legate al processo di fabbricazione delle partiture orizzontale, e 

più che altro riconducibili alla finitura dei pezzi, nella fattispecie labili tracce di sbozzatura (a subbia?) 

sulla superficie superiore della zoccolatura n. 992 e forse di bocciarda di piccole dimensioni sulla 

superficie superiore della zoccolatura n. 997. 

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

In questa macro categoria possiamo contare due soli esemplari, morfologicamente tra loro 

molto differenti. Riscontriamo la presenza di due manufatti pertinenti a sostegni verticali (fig. 3), uno 

in bardiglio e uno in travertino: il reperto in bardiglio (n. 990) è costituito da una porzione di fusto di 

lesena del tutto simili al già analizzato frammento n. 961 rinvenuto dell’area dei frigidaria. Le 

grandezze misurate per questo reperto sembrano rendere il fusto di lesena n. 990 piuttosto uniforme 

alle dimensioni e alle proporzioni del reperto n. 961, anch’esso in bardiglio: si rileva una superficie 
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principale a modanature lisce (che configurano il manufatto come lesena) larga 13 cm, ritmata da un 

alternarsi di listelli a sezioni quadrangolare e tondini a profilo schiacciato (larghi ciascuno 1,5 cm). Il 

dettaglio che diversifica questo elemento dall’altro fusto di lesena è la presenza di un motivo 

decorativo in corrispondenza della faccia laterale che ripropone il medesimo accostamento tra listelli 

e tondini.  

Il reperto è in travertino e, dal punto di vista morfologico, del tutto identico ad altri manufatti 

in travertino pertinenti a sostegni verticali e rinvenuti in altri contesti del complesso forense si tratta 

del reperto n. 1107, un cuneo modulare per l’apprestamento di fusti lisci di colonne (o semicolonne) 

componibili, per altezze e diametro, ma genericamente di dimensioni medio piccole: lo spessore è 

notevole e maggiore rispetto a reperti simili (11 cm) e larghezza di 15 cm. La superficie liscia 

curvilinea esterna presenta evidenti tracce di lavorazione con scalpellatura a tratto medio-fine, forse 

per rendere irregolare la faccia esterna, fase probabilmente funzionale all’applicazione di stucco 

esternamente, come avveniva sui rocchi per colonne in travertino.  

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 3 Fr. nn. 990, 1107. 
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5.2.2e IL VANO M (sudatorium?) 

LASTRE 

I contesti stratigrafici indagati in corrispondenza di questo nucleo edilizio corrispondono 

esclusivamente ai depositi formatisi all’interno del vano M, ambiente la cui superficie è inferiore 

rispetto a quella di qualsiasi altro vano indagato all’interno del complesso. Nonostante si tratti di un 

vano riscaldato e pur essendo collocato in diretta continuità con il comparto dei tepidaria e, allo 

stesso, nelle immediate vicinanze del caldarium I-L, il vano M insieme al materiale litico in esso 

rinvenuto viene trattato separatamente dagli altri ambienti emersi dagli scavi di questo settore 

dell’impianto termale. Le caratteristiche di quest’unità riscaldata sembrano infatti essere molto 

diverse da quelle di cui sono dotati caldarium e tepidaria, a partire dalle dimensioni ridotte fino 

all’individuazione di un probabile praefurnium, forse appositamente dedicato e individuato in 

prossimità del vano stesso. Tali elementi propendono per identificare l’ambiente M come sala adibita 

a peculiarità funzionali che escludono il vano dal percorso canonico di fruizione delle Terme come 

già descritto, collocandolo anche planimetricamente in posizione marginale con il ruolo di laconicum 

o sudatorium.  

A questi dati si aggiunge il probabile inquadramento cronologico del vano che, all’interno della 

seriazione temporale presentata in sede di premessa introduttiva, viene collocato in una fase di ri-

monumentalizzazione e ampliamento del complesso, il quale vede un progressivo aumento 

dell’articolazione e specializzazione funzionale delle sale note. Quello che, nella sequenza delle 

macro-fasi proposte, è stato individuato come “periodo III” vede una trasformazione dell’edificio nei 

termini di un arco temporale verosimilmente concentrato tra II e III secolo. Poiché tra le iniziative 

protagoniste di questa fase vi è anche la costruzione del vano M, indipendente dalla primitiva 

impostazione del complesso originario (formato invece da tutti i vani precedentemente analizzati) ne 

è imprescindibile conseguenza il considerare il materiale litico in esso rinvenuto separatamente dal 

resto dei manufatti architettonici, poiché suscettibile di fornire importanti riferimenti cronologici post 

quem, in termini di dimensioni e morfotipi modulari, nonché litotipi impiegati.  

Tutto questo nell’ottica di poter identificare delle specifiche che consentano di individuare e 

caratterizzare tendenze decorative differenti tra una fase monumentale originaria, la trasformazione 

e ulteriore monumentalizzazione di questa e della fase successiva di ampliamento del complesso con 

l’aggiunta di nuovi corpi edilizi, tra cui il vano M, forse connotati da specifiche architettoniche in 

grado di coinvolgere e potenziare l’uso di nuovi materiali e modelli aggiornati. 

Quello che possiamo ricavare da un’analisi sommaria dei litotipi (fig. 1) scelti 

nell’apprestamento decorativo di questa sala di dimensioni ridotte è una pressoché totale univocità 

nella scelta del marmo locale grigio-azzurro, quel bardiglio la cui incidenza statistica abbiamo visto 
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protagonista già in relazione all’analisi degli apparati lapidei di tutti gli altri comparti funzionali delle 

Terme del Foro. Il dato inedito è qui costituito da una pressoché esclusività del bardiglio che, tra i 50 

frammenti lastriformi recuperati negli scavi del vano M, è rilevato in 46 esemplari, con la sola 

presenza di tre reperti in marmo bianco e uno solo in litotipo calcareo grigio. 

 

Fig. 1 Numero di frammenti per litotipi. 

 

Prodotti litici 

I manufatti lastriformi sicuramente riconducibili a moduli morfologici certo sono ridotti a 5 

unità. Tra questi, gli elementi che possiamo con certezza ascrivere al campo delle lastre con 

morfologia quadrangolare (fig. 2) sono tre esemplari (nn. 778, 779, 789) per i quali non è purtroppo 

possibile identificare dimensioni modulari se non nel caso della n. 789: questo reperto presenta infatti 

uno stato di conservazione che ha consentito di rilevare la larghezza originaria, peraltro piuttosto 

consistente, di 17 cm. Al contrario di questa lastra in marmo bianco, gli altri due manufatti, realizzati 

in bardiglio, sono caratterizzati da uno stato frammentario tale da non consentire alcun rilevamento 

specifico circa dimensioni standardizzate, tali da immaginare una collocazione dei reperti in una 

redazione pavimentale o apparecchiatura parietale originaria: questi due reperti, nn. 778 e 779, 

vengono qui segnalati poiché muniti di un dettaglio funzionale interessante e cioè la presenza di un 

incavo per ciascuna lastra praticato lungo uno dei margini del manufatto per l’alloggiamento di una 

grappa o gancio metallico per il fissaggio a muro della stessa. Esistono poi due frammenti lastriformi 
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che devono essere ascritti a tipi morfologici non canonici (fig. 3) caratterizzati, in questi due casi, da 

una forma poligonale (pentagono irregolare e trapezio rettangolo).  

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 2 Fr. nn. 778, 779, 789. 

 

Il primo reperto (n. 794) è costituito da una sorta di listello pentagonale realizzato in un ltotipo 

calcareo grigio scuro (già riscontrato in molti altri contesti archeologici analizzati in questo lavoro e, 

all’interno del vano M, attestato solo da questo esemplare): poiché il listello in questione appare 

completamente integro con margini laterali che non paiono essere intaccati da alcuni frattura, è forse 



289 
 

possibile suggerire l’inserimento del reperto in moduli di redazione pavimentale molto complessi e 

articolati. Il secondo elemento (n. 823) denota alcune peculiarità ulteriori: nonostante una parziale 

alterazione della superficie principale, visibilmente intaccata da agenti esterni, il reperto appare 

sostanzialmente integro, conservando la sua forma originaria di trapezio rettangolo, fatte salve alcune 

consistenti scheggiature lungo i margini. Quella che dovrebbe essere la faccia visibile della lastra n. 

823 presenta, dettaglio che lo rende un manufatto unico nel panorama degli elementi architettonici 

qui analizzato, una cornice a doppia modanatura con listello e cyma, per una larghezza complessiva 

di 5 cm, che copre due lati della superficie. Inoltre sembra di poter evidenziare per questa lastra 

modanata alcuni relativi alle fasi di fabbricazione e, forse di rilavorazione: in corrispondenza di uno 

dei margini possiamo rilevare tracce di rifinitura a scalpello con lame medio-piccola, molto simili a 

quelle visibili anche sulla parte decorata. Questa è, in secondo luogo, attraversata da un’incisione 

lineare dall’esecuzione piuttosto precisa che attraversa con orientamento obliquo la modanatura.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 3 Fr. 794, 823. 
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Litotipi 

In merito ai litotipi impiegati è già stato evidenziato come essi rispecchino un quasi esclusivo 

impiego del bardiglio locale (fig. 4), che copre quasi completamente il totale dei manufatti lastriformi 

recuperati negli scavi, in alcuni casi sostituiti da calcescisti sempre di origine locale ed accostabile al 

tipo marmoreo vero e proprio per il simile effetto cromatico. Tuttavia i reperti lastriformi risultano 

fabbricati soprattutto con l’olotipo definito da fondo azzurrato con ampie screziature bianche di 

calcite. 

 

 
 

 

Fig. 4 Fr. amorfi in bardiglio. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

Per quanto concerne le partiture orizzontali a modanatura liscia, il materiale litico rivenuto 

all’interno del presunto sudatorium M conta un totale di 17 esemplari, dei quali 10 incorniciature (fig. 

5) e 7 zoccolature. In merito alle incorniciature, circa la metà di esse è munita di un profilo scandito 

da una sequenza di modanature riconducibile al tipo A2 (reperti nn. 552, 774, 783, 786), che si 

discosta leggermente dai tipi morfologici a profilo non complesso (soprattutto A3 e A4), poiché al 

semplice gruppo modulare di listello e cyma recta aggiunge, nella porzione inferiore, un cavetto: 

questo è il motivo per cui i quattro reperti qui analizzati presentano dimensioni modulari legate 

all’altezza che per questi esemplari, comprese tra i 5,5 e 6,7 cm, pienamente all’interno dei parametri 

di grandezze standard che possiamo rilevare in esemplari afferenti al medesimo tipo A2.  
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Fig. 5 Fr. nn. 552, 774, 783, 786, 775, 784, 785, 776, 790, 780. 
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Gli altri reperti identificati come incorniciature sono pertinenti ai tipi A3 (nn. 775, 784, 785) e 

A4 (nn. 776, 790), tutti accomunati da un’altezza media molto contenuta, certamente inferiore agli 

esemplari ascrivibili al tipo A2, e compresa tra i 2,3 e i 4 cm: le grandezze modulari, nel senso 

dell’altezza, presentano in questo caso un valore medio anche più basso rispetto a quello rilevato per 

incorniciature simili dagli altri contesti delle Terme (tutti con una maggioranza di esemplari legati ai 

tipi A3 e A4), risentono evidentemente in maniera particolare di un profilo dall’articolazione molto 

semplice, formato dal gruppo di listello e cyma (recta o reversa), forse funzionale alla decorazione 

di ambiti a loro volta ridotti. 

Di particolare interesse risulta un approfondimento dei litotipi impiegati per la fabbricazione di 

queste incorniciature: se infatti la maggioranza dei reperti presentati è realizzata in marmo bianco, 

rileviamo la presenza di tre manufatti in particolare che evidenziano varianti significative. Il 

frammento n. 774 vede impiegato come materiale costitutivo un litotipo marmoreo a fondo bianco-

grigiastro con consistenti screziature rosate che potrebbe far pensare ad un marmo sostitutivo per 

fioridipesco o portasanta; il reperto n. 786 è stato realizzato con un marmo a fondo bianco e 

attraversato dalle tipiche venature azzurro-bluastre del greco scritto; infine l’incorniciatura 790 è stato 

fabbricato con un marmo a fondo grigio-azzurro. Dobbiamo poi segnalare un ulteriore reperto, il n. 

780, che si discosta da tutto il ventaglio di elementi architettonici ora presentati dal punto di vista 

morfologico e per la litologia: pur presentando una sequenza di modanature incompleta, è comunque 

possibile rilevare un cavetto molto consunto nella parte inferiore del profilo, elemento che unitamente 

all’altezza complessiva intorno agli 8 cm propende per ipotizzare un modello A2 dalle dimensioni 

atipiche, a questo si aggiunge che il materiale costitutivo è travertino, molto raro come litotipo per 

partiture orizzontali. 

All’evidenza dei fori (fig. 6) per l’alloggiamento di ganci metallici funzionali al fissaggio a 

parete si aggiunge il dettaglio morfologico di un incavo particolarmente largo intorno al punto in cui 

il foro viene praticato (dato rilevabile in almeno due incorniciature), probabilmente indispensabile 

per accogliere una vera a propria grappa a sezione piatta e allargata. Le tracce che possono essere 

ricondotte a fasi di fabbricazione o lavorazione del manufatto, tra queste i segni di un’azione a 

scalpello con lama medio fine (sulla fronte modanata della particolare incorniciatura in travertino n. 

780) e una sbozzatura forse a subbia (reperto n, 784). È necessario inoltre menzionare due manufatti 

che rivelano ciascuno una superficie laterale originaria, caratterizzata però da un taglio artificiale 

obliquo, pertinente alla fabbricazione (e non una fase di rilavorazione): questa particolare rifinitura 

deve probabilmente essere riferita ad una messa in opera in posizione angolare dell’elemento 

architettonico in questione.  

 



293 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 6 Dettagli con foro per grappa metallica, tracce di lavorazione, tagli obliqui e anathyrosis.  
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Fig. 7 Fr. nn. 551, 777, 791, 792, 793, 788, 787. 

 

Per finire anche in questo contesto, come già attestato nei frigidaria, troviamo due esemplari le 

cui facce laterali, in questo caso verticali, presentano evidenze interpretabili come lavorazioni di 

possibile, anche se molto abbozzata, anathyrosis, (in questo caso molto più simile ad una sbozzatura) 

tecnica che, come visto precedentemente, consente una maggior presa tra singole incorniciature in 

fase di montaggio delle stesse a parete. Purtroppo non è possibile identificare dimensioni modulari in 
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lunghezza, poiché non è stato possibile rinvenire alcuna incorniciatura conservatasi integralmente: 

ciononostante possediamo almeno tre esemplari che, pur risultando incomplete poiché intaccate da 

fratture irregolari, arrivano fino a 33,2 cm, e comunque con lunghezze maggiori di 20 cm, 

avvicinandosi dunque, anche se non possiamo averne sicurezza, alle grandezze standard gravitanti 

intorno ai 30 cm circa che abbiamo avuto la fortuna di riscontrare in altri contesti. 

Per quanto riguarda le categorie delle zoccolature (fig. 7), dal vano M provengono 7 frammenti 

ascrivibili a due soli tipi morfologici, B2 e B5, che rappresentano i due profili maggiormente 

impiegati anche negli altri contesti edilizi del complesso termale. In particolare il primo nucleo di 

reperti, afferenti la sagoma B2 (nn. 551, 777, 787, 791, 792, 793) definita da una sequenza di 

modanature leggermente più articolata, possiamo riscontrare come le zoccolature che ne fanno parte 

siano caratterizzate da un’altezza leggermente maggiore rispetto all’unica inquadrabile nel tipo B5 

(n. 788) e oscillante tra 6 e 8 cm. Al contrario proprio il rilievo delle dimensioni pertinenti al reperto 

n. 788, in particolare l’altezza (in questo caso 3,6 cm) non fa che confermare lo standard già attestato 

nei gli altri reperti ascritti al tipo B5. Come per le incorniciature, anche le zoccolature rivenute nel 

vano M presentano uno stato eccessivamente frammentario per poter identificare dei moduli 

dimensionali standardizzati nel senso della lunghezza: tuttavia il reperto n. 787, di tipo B2, pur mutilo 

a causa di una frattura piuttosto regolare in corrispondenza di una superficie laterale, questo manufatto 

presenta una lunghezza complessiva di 24,2 cm, avvicinandosi ai moduli di 27-30 rilevati negli altri 

ambienti dell’impianto.  

Quest’ultimo reperto analizzato, n. 787, presenta altri due elementi caratterizzati sui quali vale 

la pena soffermarsi. Il primo è di tipo morfologico, poiché l’altezza della zoccolatura è variabile, 

aumentando progressivamente da un margine all’altro: se in corrispondenza di un lato la misura 

rilevata è di 5,9 cm, sulla faccia opposta viene misurata un’altezza di 6,4 cm, con uno scarto di 5 cm 

che definisce un profilo atipico per questo elemento architettonico, forse da mettere in relazione a 

superfici con inclinazioni particolari sulle quali il manufatto ero messo in opera. Il secondo elemento 

che connota la zoccolatura n. 787 è il materiale lapideo utilizzato: a differenza infatti degli altri reperti 

pertinenti a questa macro categoria decorativa, tutti realizzati in marmo bianco, in questo caso il 

litotipo è un marmo a fondo grigio-azzurrato con consistenti venature azzurro-bluastre che sembrano 

essere decisamente compatibili con il greco scritto, evocandone le connotazioni estetiche. 
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Fig. 8 Fori per grappe metalliche e tracce di lavorazione. 

 

Sono infine molto scarse le testimonianze ascrivibili a fasi di lavorazione e fabbricazione dei 

singoli reperti (fig. 8): si registrano, in due casi, altrettanti fori per alloggiamento di grappa o gancio 

metallico per fissaggio a parete, entrambi praticati in corrispondenza della superficie superiore, che 

presentano caratteristiche particolari poiché per un esemplare (n. 788) il foro presenta un ingresso 

particolarmente allargato e l’altro manufatto (n. 777) conserva, all’interno dell’incavo operato nel 

marmo visibile in sezione lungo una frattura, una porzione residuale del gancio, probabilmente in 

ferro. Troviamo tre evidenze relative alle fasi di rifinitura, con segni di scalpellatura a lama piuttosto 

fine, registrati lungo le superfici superiori o inferiore e solo in un caso (reperto n. 791) una sbozzatura 

molto grossolana, con tracce di subbia, operazione che ha asportato quasi tutta la porzione posteriore 

del manufatto. 

 

COLONNE 

In merito a elementi architettonici riconducibili a sostegni verticali (fig. 9), gli scavi del vano 

M hanno restituito due frammenti di cunei modulari in travertino (nn. 781, 782), conservatisi quasi 

completamente, che, come nel caso dei reperti identici rinvenuti all’interno di altri vani dell’impianto, 

potevano essere assemblati per la costruzione di colonne e semicolonne componibili e variabili sotto 

il profilo dimensionale. Lo standard già rilevato per reperti simile negli altri contesti di scavo delle 

Terme del Foro viene, anche per questi manufatti del vano M, sostanzialmente confermato con una 

larghezza dei cunei compreso tra i 12 e i 18 cm e uno spessore tra i 7 e gli 8 cm. 
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Fig. 9 Fr. nn. 781, 782. 
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5.2.2f IL VANO H 

LASTRE 

Il materiale lastriforme rinvenuto in questo vano viene presentato separatamente rispetto a 

quello restituito dagli scavi eseguiti negli altri ambienti a causa della natura e funzione dubbia di 

questo spazio relativamente piccolo ricavato ad Est del caldarium I-L. Abbiamo visto, in fase di 

presentazione dell’intero complesso termale unitamente alle diverse fasi storiche che ne hanno 

previsto ampliamento e trasformazioni, come il periodo coevo alla fondazione e al primo sviluppo 

delle Terme del Foro vedano l’impostazione planimetrica del caldarium munita di una sola abside, a 

Ovest: non è chiaro come il vano chiudesse a Est (eventuali tracce strutturali di un perimetrale 

orientale sono state completamente obliterate dalla realizzazione della seconda abside con alveus 

chiamata L), l’unico elemento che ci è noto è come l’ingombro del vano H fosse già previsto, in tal 

senso le evidenze dei resti murari sembrano mostrare come fosse progettato per rispettare la larghezza 

dell’adiacente e più vasto vano I-L. Non conosciamo un’eventuale uniformità, oltre che prossimità, 

funzionale dei due ambienti poiché i mutamenti strutturali operati sul caldarium durante la fase di 

riassetto del complesso devono necessariamente aver coinvolto, almeno in parte, anche il vano H.  

I dati sui quali possiamo basarci per effettuare alcune valutazioni in merito al ruolo di questa 

sala nell’economia complessiva delle intere Terme non possono che partire dall’unica incontestabile 

evidenza e cioè di come H sia totalmente privo di qualsiasi componente riconducibile e sistemi di 

riscaldamento. A ciò dobbiamo aggiungere che l’unico passaggio documentato di questo vano, senza 

aperture sui lati Nord, Est e Ovest (chiuso dall’abside L), sia quello segnato da una soglia litica 

attestata sul lato Sud, per un accesso diretto al comparto dei supposti frigidaria. Il fatto che sia stata 

rinvenuta una canaletta, al di sotto della menzionata soglia, probabilmente funzionale non 

all’adduzione ma al deflusso di acqua, suggerisce che nelle immediate adiacenze di questo ambiente 

potesse trovarsi una struttura contente acqua (escludendo il vicino alveus absidato L del caldarium, 

poiché l’orientamento della canaletta sembra piegare vero il centro del vano H stesso).  

È quindi imprescindibile considerare queste premesse relative al contesto edilizio per una 

corretta valutazione circa gli elementi pertinenti alle apparecchiature litiche decorative, 

necessariamente legate alle funzioni per il vano che, per quanto oscure, possono escludere 

sicuramente quelle di caldarium o tepidarium, vertendo invece per annesso al settore non riscaldato. 

A questi elementi aggiungiamo il non trascurabile fattore cronologico: questo enigmatico ambiente 

è, nelle sue fattezze definitive, frutto delle operazioni di trasformazione del complesso termale che, 

come già ricordato, non sarebbe anteriore al II secolo: il dato temporale potrebbe rappresentare un 

importante riferimento al fine di inquadrare il materiale lastriforme (e non solo) nell’ambito 
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dell’impiego di tipi morfologici e dimensioni modulari, nonché in relazione ai materiali litici 

utilizzati.  

Osservando il totale dei manufatti lastriformi (fig. 1) rinvenuti all’interno del vano H, 131 fr., 

dobbiamo innanzitutto soffermarci sul dato puramente numerico: a questo proposito non possiamo 

ignorare come, rispetto alle dimensioni piuttosto esigue, questo ambiente di funzione controversa 

abbia restituito lo stesso numero di frammenti di lastre di altre tre vani (Z, U e Y1) la cui superficie 

è decisamente più ampia rispetto a quella dello spazio qui considerato. A differenza di questi grandi 

vani però, l’ambiente H presenta una varietà di litotipi impiegati ad essi non paragonabile: sul totale 

degli elementi pertinenti alla macro categoria delle lastre possiamo constatare infatti come il 92% dei 

reperti sia realizzato in due solo materiali lapidei, cioè marmo bianco e bardiglio, gli stessi che 

coprono la maggioranza assoluta per tutti i materiali lastriformi portati alla luce nell’intero complesso 

termale. A differenza di quanto rilevato in alcuni contesti di piccole dimensioni come ad esempio il 

vano M, dove è stata riscontrata una preminenza di bardiglio, in questo caso i conteggi evidenziano 

un sostanziale equilibrio tra i due tipi di marmi, esattamente come emerso per gli altri vani che hanno 

fatto registrare uniformità quantitative (i tepidaria Z e U e il frigidarium Y1). 

A marmo bianco e bardiglio, possiamo accostare poche unità relative ad altri materiali litici che 

si riducono a marmi a fondo bianco, bianco grigiastro o rosato con venature, al litotipo calcareo grigio 

non ancora identificato e a qualche litotipo brecciato.  

 

 

Fig. 1 Numeri di frammenti suddivisi per litotipo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

56

7

65

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0



300 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Fig. 2 Fr. nn. 497, 498, 499, 518, 986, 987, 496, 988, 1051, 1057. 
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Prodotti litici 

Tra i prodotti lastriformi rinvenuti nei depositi stratigrafici formatisi all’interno del vano H, per 

un totale di 11 esemplari (fig. 2), troviamo 6 reperti (nn. 497, 498, 499, 518, 986, 987) che sono 

ascrivibili con certezza a manufatti di morfologia quadrangolare poiché, nonostante lo stato molto 

frammentario di alcuni di essi, conservano tutti almeno due margini originari che consentono di 

risalire alle dimensioni relative alla larghezza. Tra questi reperti, la metà del materiale è stata 

realizzata in bardiglio e presenta una larghezza uniforme se paragonata alle altre lastre qui 

considerate, in marmo bianco, litotipo grigio e marmo bianco venato, comprese tra i 14 e i 20 cm. Tra 

questi manufatti fa eccezione il reperto n. 987: questa lastra, per la quale conserviamo (parzialmente) 

un solo lato originario, è caratterizzata da una larghezza di 39 cm per una lunghezza di 20 cm. 

Quest’ultimo frammento è inoltre dotato di ben due fori a sezione circolare per l’alloggiamento di 

grappe, molto ravvicinati tra loro, rilevabili nell’unico lembo di margine conservatosi. Altre due lastre 

sono accomunate dall’evidenza di alloggiamenti per grappe praticati in corrispondenza del margine 

superiore del manufatto: si tratta dei frammenti n. 986, sempre in bardiglio, per il quale possiamo 

rilevare un foro classico, anche se con apertura piuttosto allargata, e n. 497 in marmo bianco, che in 

luogo di un foro o di un incavo reca una sorta di impronta residuale di grappa metallica direttamente 

sulla superficie esterna, in corrispondenza però non della superficie superiore bensì di uno dei margini 

laterali. Il riscontro di fori e incavi per grappe e ganci metallici funzionali alla messa in opera a muro, 

rilevati sulla superficie superiore o laterale, identifica indiscutibilmente la collocazione di questi 

ultimi tre reperti, nn, 497, 986 e 987, in un sistema decorativo parietale. Ai resti frammentari di lastre 

riconducibili ad una morfologia quadrangolare possiamo accostare anche quelli pertinenti a lastre con 

superficie principale decorata a modanature lisce (nn. 496, 988, 1051 e 1057). Di questi il primo è in 

marmo bianco e presenta sulla faccia che doveva essere a vista quelle che, nonostante una superficie 

fortemente compromessa, appaiono come modanature che sagomano entrambi i margini, da un lato 

osserviamo un listello e, forse, in cavetto, sul lato opposto possiamo rilevare probabilmente una cyma 

(recta?): la lastra, già di per se di larghezza molto contenuta di 2,9 cm, quindi più simile ad un listello, 

con queste due sequenze di modanature sembra potersi conformare come una sorta di zoccolatura, 

anche se ne risulta piuttosto atipica una caratterizzazione sagomata su entrambe le facce laterali, 

(elemento che ostacola eventuali ipotesi di una collocazione originaria del manufatto, forse un listello 

sagomato per porte, stipiti o comunque apparecchiature verticali?). Doppia modanatura sembra 

connotare anche un altro reperto, il n. 1051, in marmo a fondo bianco e con venature grigiastre 

(appena percettibili a causa del pessimo stato di conservazione): in questo caso però le due 

sagomature caratterizzano le due superfici principali contrapposte, da un lato con un cavetto e una 

cyma e sul lato verso una fascia con listello molto consunti (quest’ultima modanatura potrebbe in 
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realtà essere traccia residua di una fase di segagione, ma appare troppo regolare). La lastra a doppia 

modanatura n. 1051 potrebbe essere interpretata come parte della cornice marginale di uno specchio 

per iscrizione opistografa. Rimangono infine gli ultimi due elementi a modanature lisce, entrambi in 

bardiglio e molto frammentari (nn. 988 e 1057) che conservano una porzione di gruppi modulari di 

modanature, composti da cyma e probabile tondino in un caso e cyma e fascia o listello nell’altro. 

Rare sono invece le evidenze che possono essere interpretate come pertinenti alle fasi di 

fabbricazione (fig. 3) delle singole lastre (reperti nn. 499 e 518), nella fattispecie ascrivibili ad 

operazioni di segagione. Nel caso del primo manufatto, in bardiglio, possiamo evidenziare una sorta 

di listello molto rilevato lungo uno dei margini laterali, probabilmente residuale in seguito al distacco 

da altri corpi litici durante la fabbricazione. Nel caso dell’altro reperto, in marmo a fondo bianco 

venato, le tracce sono rilevabili in corrispondenza della faccia opposta a quella principale, in forma 

di superficie a piani leggermente sfalsati creati dall’azione di una sega. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 3 Fr. con fori e incavi per grappe (nn. 497, 986, 987) e tracce di segagione (nn. 499, 518). 
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Litotipi 

Come già anticipato in fase di presentazione di questo specifico nucleo edilizio, i litotipi 

impiegati (fig. 4) in modalità quasi esclusiva sono il marmo bianco e il bardiglio locale, soprattutto 

nelle forme dell’olotipo identificabile dal fondo grigio-azzurrato con ampie screziature bianche di 

calcite, in alcuni casi sostituito da calcescisti sempre di origine locale ed accostabile al tipo marmoreo 

vero e proprio per il simile effetto cromatico. A questi materiali lapidei vanno ad aggiungersi il 

litotipo calcareo molto compatto a fondo uniforme grigio di diverse intensità, già riscontrato in quasi 

tutti gli altri contesti indagati in questo lavoro, e un ulteriore pietra la cui litologia è marmorea, ma a 

base bianco-rosata e con fitta venatura rosso-rosata, attestata come litotipo costitutivo del manufatto 

lastriforme amorfo n. 872. 

 

 
  

 
 

Fig. 4 Fr. in marmo bianco, bardiglio, marmo rosato (n. 872). 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

In merito alle partiture orizzontali a modanatura liscia i reperti rinvenuti attestano la presenza 

di un totale di 14 esemplari, quasi tutti realizzati in marmo bianco escluse rare eccezioni che vedremo 

nel dettaglio, dei quali 9 frammenti di incorniciature e 5 frammenti di zoccolature. Per quanto 

concerne le incorniciature (fig. 5), gli scavi del vano H hanno restituito 3 esemplari di partiture tipo 
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A7 (nn. 1058, 1124, 1125), dei quali solo uno dispone dell’intera sequenza di modanature (cyma 

reversa, filetto, cyma recta) munita di un listello rilevato aggiuntivo in corrispondenza della porzione 

superiore della superficie modanata. I tipi A7 provenienti dal vano H, rimanendo sullo standard già 

rilevato per questo profilo negli altri contesti di scavo delle Terme, sono caratterizzati da un’altezza 

piuttosto consistente, in questo caso leggermente maggiore rispetto ad altri esemplari perché 

compreso tra i 9 e gli 11 cm: possiamo considerare valido questo dato nonostante due delle tre 

incorniciature inquadrate in A7 presentino forti ammanchi nella parte superiore che impediscono una 

lettura completa della modanatura. Il miglior stato di conservazione del già menzionato reperto 

n.1125, nonostante esso non possa essere certificato come integro, oltre alla misurazione dell’altezza 

consente di calcolare una lunghezza minima di 34,5 cm, grandezza che può essere assunta come 

riferimento minimo per l’identificazione di un modulo-base funzionale all’assemblaggio 

dell’apparecchiatura. Gli altri esemplari sono inquadrabili nei tipi A2 (nn. 1050, 1052, 1123), A3 (n. 

1062) e A4 (nn. 871, 1063): i primi sono tutti fabbricati in marmo bianco e, rimanendo leggermente 

al di sotto gli standard dimensionali già segnalati per il tipo A2, presentano un’altezza molto 

contenuta e compresa tra 2,8 e 3,7 cm; rimangono invece pienamente all’interno dei parametri già 

rilevati negli altri contesti analizzati l’unico (probabile) esemplare di A3, alto 3,5 cm, e le due 

incorniciature afferenti al tipo A4. Proprio una di queste due ultime incorniciature (n. 871) differisce 

da tutti gli altri esemplari in marmo bianco, poiché vede l’impiego di marmo a fondo uniforme grigio-

azzurro come litotipo costitutivo.  

Di questi frammenti, 6 presentano un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di un gancio 

o di una grappa in metallo per poter fissare il manufatto a parere: fa eccezione l’incorniciatura n. 1124 

che presenta la superficie superiore attraversata da sue solchi regolari molto larghi (4-5 cm per 2 cm 

di profondità) forse destinati, al pari dei fori e degli incavi per le grappe metalliche, a costituire uno 

spazio per alloggiare componenti o supporti in metallo (o, in alternativa, anche leganti?) per favorire 

l’assemblaggio o un fissaggio più sicuro del manufatto (che, come accennato precedentemente, ha 

un’altezza maggiore rispetto alla media delle incorniciature pertinenti allo stesso tipo morfologico, 

dimensione che dobbiamo immaginare come proporzionata ad una consistente lunghezza modulare 

originaria, per un peso complessivo dell’elemento sensibilmente maggiore). Scarse le tracce rilevate 

e relative ad operazioni di fabbricazione e rifinitura delle incorniciature, che possiamo sintetizzare in 

segni di scalpellatura con attrezzo a punta fine per il reperto n. 871 e di sbozzatura grossolana, forse 

ottenuta con subbia, per il reperto n. 1063. 

In merito alla presenza di zoccolature, i manufatti rinvenuti all’interno del vano H sono soltanto 

5 (nn. 869, 873, 1049, 1059, 1060), che detengono le caratteristiche necessarie per poter essere ascritti 

ai tipi B2 e B5, i quali costituiscono a loro volta i profili modulari che, nell’ambito delle zoccolature,  
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sembrano i più attestati nel complesso termale.  

 
  

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fig. 5 Fr. nn. 1058, 1125, 1124 (con incavi), 1123 (con fori), 871, 1065, 1059, 1060, 863. 
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Due sono gli esemplari, in marmo bianco, che possiamo inquadrare nei parametri morfologici 

del tipo B2, con tondino, cyma e cavetto, le quali si attestano entrambe ad un’altezza leggermente 

superiore rispetto al tipo B5, come nei casi già esaminati in altri contesti, intorno ai 6 cm. Le tre 

zoccolature che invece afferiscono al tipo B5 (nn. 869, 873, 1060), rispettano le grandezze misurabili 

standard connotanti per questo profilo, cioè un’altezza tra i 2,8 e i 4,2 cm.  

È invece necessario soffermarci sui litotipi impiegati per la fabbricazione di zoccolature di tipo 

B5 che, oltre al marmo bianco, vedono la presenza di marmo a fondo bianco-grigiastro con venature 

azzurrate molto consistenti che attraversano la superficie modanata per quanto riguarda il reperto n. 

1060 e, soprattutto, di quello che sembra poter essere, sebbene molto compromesso, rosso antico, 

materiale costitutivo della zoccolatura n. 869. Sui cinque esemplari appena considerati, tutti tranne 

uno (n. 869), presentano l’evidenza di un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di grappe 

metalliche funzionali al fissaggio del manufatto, quasi tutti rilevabili sulla superficie superiore e, in 

due casi, visibili in corrispondenza di una frattura laterale.  

Oltre a tracce di sbozzatura grossolana e scalpellatura riconducibile ad attività di rifinitura 

(reperti nn. 1049 e soprattutto 869, l’esemplare in rosso antico che mostra segni piuttosto evidenti 

sulla superficie superiore), si mette in particolare evidenza il reperto n. 873 sul quale è possibile 

rilevare una superficie lavorata a rifinitura di dettagli (come per il manufatto n. 869) e una a 

lavorazione più grossolana, nella quale possiamo forse identificare i negativi di una gradina a denti 

larghi.   

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

Per quanto concerne questa categoria possiamo contare sulla presenza di un solo esemplare di 

cuneo modulare in travertino (n. 870), le cui caratteristiche morfologiche lo accomunano del tutto ai 

manufatti già analizzati in precedenza negli altri contesti del complesso termale (fig 6): si tratta di 

uno degli elementi necessari per la costruzione di una colonna o semicolonna di dimensioni medio 

piccole.  

 
  

Fig. 6 Fr. n. 870. 
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Le dimensioni rilevate sembrano confermare lo standard già riscontrato negli altri reperti simili, 

evidenziando in questo caso una larghezza di 12 cm e uno spessore molto consistente di 13 cm. In 

corrispondenza della superficie curvilinea esterna si segnalano alcune tracce di scalpellatura, forse 

relative alla rifinitura del pezzo oppure funzionali a rendere la superficie irregolare per un eventuale 

applicazione di stucco. 
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5.2.2e IL SETTORE NORD-OCCIDENTALE 

LASTRE 

Esaurita l’indagine analitica riguardante il materiale suddiviso per singoli vani o per comparti 

funzionali, affrontiamo ora un ultimo nucleo di manufatti, piuttosto consistente, il cui contesto 

archeologico di rinvenimento risulta di non semplice identificazione. I reperti presentati in questo 

capitolo sono stati infatti portati alla luce in occasione delle prime campagne di scavo del XX secolo, 

eseguite tra il 1979 e il 1981, per le quali non è stato purtroppo possibile procedere ad una completa 

conservazione delle opere di documentazione. Per questo motivo tutti i frammenti lastriformi, così 

come le partiture orizzontali e i reperti riconducibili a colonne, che costituiscono il gruppo di reperti 

qui considerato sono privi di elementi identificativi di dettaglio che consentano di contestualizzarli in 

uno vano specifico. Tuttavia rilievi grafici e fotografie, parzialmente superstiti, certificano come 

queste prime opere di scavo siano da circoscrivere ad una macro-area corrispondente al settore nord-

ovest delle Terme del Foro. Le planimetrie indicano chiaramente come i saggi di scavo abbiamo 

intercettato, in questa zona dell’impianto, le strutture murarie comuni tra il caldarium I-L, il 

terpidarium Z e il presunto sudatorium M: nonostante non sia possibile ricondurre i manufatti qui 

presentati ad un corpo edilizio specifico possiamo restringere la cornice di riferimento al comparto 

dei vani I-Z-M, accomunati dalla destinazione funzionale di settore riscaldato. L’uniformità della 

macro-area di rinvenimento di questi reperti rappresenta una componente importante nel definire una 

tipologia degli stessi: i manufatti qui considerati sono connotati da un ottimo stato di conservazione 

che garantisce di rilevare in molti casi alcune delle dimensioni originarie, consentendo di constatare 

alcuni moduli morfologici e dimensionali, anche se solo ipotizzabili, impiegati nei vani con impianto 

di riscaldamento.  

Osservando la presenza dei litotipi (fig. 1), possiamo verificare un totale piuttosto consistente 

di elementi lastriformi, 169 frammenti, e mettere in evidenza una sostanziale conferma di alcuni 

standard distributivi tra i materiali lapidei che sono emersi anche in altri vani. Nel settore nord-

occidentale delle Terme del Foro, su tutti i litotipi impiegati per la fabbricazione di lastre troviamo 

un’assoluta preminenza di marmo bianco e bardiglio locale che rappresentano materiale costituivo 

per il 90% degli elementi lastriformi. Affiora una presenza che, dal punto di vista statistico, è 

impalpabile e che coinvolge pietre colorate come alcune specie litiche venate non identificate, pochi 

frammenti di pavonazzetto (solo 3, per altro componibili in un’unica lastra originaria) e due 

frammenti caratterizzati da una litologia di tipo brecciato. Infine una decina di manufatti riconducibili 

alla categoria funzionale delle lastre è realizzata in un calcare molto compatto di colore grigio, 

tendenzialmente scuro, già riscontrato in tutti gli altri vani dell’impianto. 
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Fig. 1 Numero di frammenti suddivisi per litotipi. 

 

Prodotti litici 

In merito ai prodotti lastriformi rinvenuti nel settore nord-ovest sicuramente ascrivili a una 

forma quadrangolare possiamo contare un totale di 29 frammenti, dall’analisi dei quali emerge 

l’identificazione di morfologie differenti. Il 50% circa di questi reperti si presenta con un ottimo stato 

di conservazione, consentendo una misurazione delle principali grandezze e, di conseguenza, di 

individuare dimensioni modulari.  

I manufatti di minori dimensioni sono probabilmente pertinenti alla macro categoria dei listelli 

(fig. 2) alla quale possiamo accostare 4 elementi (reperti nn. 356, 517, 539, 764) cui è forse necessario 

aggiungere un listello dalle proporzioni allargate, n. 345. Quest’ultimo è infatti caratterizzato da una 

larghezza di 13 cm, doppia se non tripla rispetto agli altri esemplari indicati, tutti con larghezza 

compresa tra 3 e 7 cm circa. La larghezza massima misurata coincide con i 7,5 cm del listello n. 356, 

completamente integro, per il quale è possibile identificare un rapporto proporzionale tra lunghezza 

e larghezza (21 cm) di circa 3:1, dato modulare che impreziosisce la conoscenza piuttosto superficiale 

che abbiamo di questa categoria morfologica per le Terme del Foro. Da sottolineare la varietà dei 

litotipi impiegati che ricalca esattamente le tendenze riscontrate per un calcolo quantitativo 

complessivo delle pietre impiegate nel settore nord-occidentale: al calcare compatto grigio del listello 

n. 356, aggiungiamo infatti un marmo a fondo bianco-grigiastro con sottili venature grigie (n. 539) e 

il classico bardiglio locale (nn. 345, 517, 764). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

53

2

100

0 1 0 0
8

1 0 3 0 1 1 2



310 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 2 Fr. nn. 345, 517, 539, 764. 

 

Nel campo delle lastre propriamente dette possiamo contare 6 frammetti di manufatti 

quadrangolari in bardiglio (fig. 3, nn. 366, 367, 368, 376, 488, 525), i quali senza esclusioni 

conservano almeno una delle due dimensioni originarie. Il primo elemento che colpisce è l’assoluta 

omogeneità delle grandezze rilevate per i tre frammenti (nn. 367, 488, 525) che presentano una 

larghezza completa, corrispondente ad una rilevazione compresa tra 23 e 28 cm: particolarmente 

interessante a questo proposito è accostare queste misurazioni a quelle della lastra in bardiglio n. 376, 

conservatasi integralmente in lunghezza, con i suoi 57,5 cm che andrebbero a costituire esattamente 

il doppio rispetto alle larghezze prima esposte e proponendo così, per almeno una parte delle lastre in 

bardiglio, un rapporto proporzionale di 2:1. Accanto a questi manufatti dobbiamo metterne in 

evidenza uno ulteriore, il n. 366, che possiamo considerare conservato integralmente ad eccezione di 

un significativo ammanco in corrispondenza di uno spigolo: ad una larghezza di 45 cm si affianca 

una lunghezza di 59 cm che, come è evidente, ricalca il modulo della lastra n. 376 (lunga 57,7 cm) 

propendo però in questo un rapporto proporzionale tra le due grandezze di base non di 2:1, come visto 

nei casi precedenti, bensì di 4:3.  
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Fig. 3 Fr. nn. 366, 367, 368, 376, 488, 525. 

 

Si discosta da questi parametri modulari un’ultima lastra in bardiglio, di dimensioni 

sicuramente minori, a sua volta integra, la quale misura 22 cm in lunghezza per 14 cm in larghezza 

(molto simile quindi al presunto listello “allargato” in bardiglio sopra menzionato, n. 345, largo 13,5 

cm): a queste dimensioni dobbiamo associare quelle, pressoché identiche, di un reperto lastriforme in 

marmo bianco (n. 537) la cui larghezza, conservatasi integralmente appunto per 14 cm, conferma una 

delle dimensioni modulari già viste per le lastre in bardiglio. Altri reperti in marmo bianco (fig. 4 nn. 

357, 370, 377) riprendono sostanzialmente l’altra dimensione modulare presa precedentemente in 

considerazione per alcune lastre in bardiglio, poiché, pur incompleti, presentano una larghezza 

misurabile compresa tra 25 e 28,5 cm.  
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Fig. 4 Fr. nn. 537, 357, 370, 377, 355, 369, 358, 538. 

 

Possiamo poi disporre, in merito ai reperti in marmo bianco, di altri due manufatti lastriformi 

(reperti nn. 355, 369) che, in ottimo stato di conservazione, consentono di rilevare tutte le dimensioni 

caratterizzanti e di riproporre i due moduli-base già rilevati per il bardiglio: il primo reperto è 

caratterizzato infatti da 58 cm in lunghezza per 30 in larghezza (con un rapporto proporzionale di 2:1) 

mentre il secondo presenta 38 cm in lunghezza per 28 cm in larghezza (con un rapporto proporzionale 

di 4:3). Forse proprio al modulo quest’ultimo reperto è possibile ricondurre il manufatto incompleto 

n. 358, per una lunghezza (o larghezza?) di 35 cm. Completamente al di fuori di qualsiasi rilevamento 

dimensionale operato su lastre in marmo bianco o bardiglio à la larghezza di quello che appare essere 
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morfologicamente più simile ad un listello, in marmo bianco (n. 538). Tra le lastre che possono essere 

ascritte a corpi quadrangolari dotate però di una superficie modanata (fig. 5), dobbiamo annoverare 

un unico esemplare, n. 349, realizzato in bardiglio, per il quale possiamo rilevare una decorazione 

articolata in una sequenza essenziale di modanature, con cyma e quello che sembra essere un tondino 

piuttosto schiacciato. In realtà questa superficie decorata si riscontra lungo una delle facce laterali 

minori del manufatto e, unitamente al tipo di modanatura, sembra di poterla interpretare come parte 

dell’incorniciatura di un probabile specchio epigrafico centrale, di conseguenza la lastra non sarebbe 

nient’altro che la parte sommitale (o inferiore) di un corpo litico munito iscrizione e segato in un 

secondo momento. 

 

 
 

Fig. 5 Fr. n. 349. 

 

Di particolare interesse sono gli elementi complementari (fig. 6) che contribuiscono a suggerire 

un’ipotesi funzionale per alcuni di questi reperti, in particolare la presenza di fori per l’alloggiamento 

di un gancio metallico: come visto in tutti i contesti precedenti, questi fori, praticati lungo i margini 

laterali delle lastre, sono indicatori di un loro impiego nelle apparecchiature parietali. Per quanto 

concerne il settore nord-occidentale delle Teme del Foro sono stati rinvenuti solo 3 frammenti 

lastriformi con questi elementi, la lastra n. 760 e i già menzionati reperti nn. 525 e 345. Proprio questi 

ultimi due presentano caratteri particolari: il n. 525 al posto del più comune foro è munito di un incavo 

per grappa metallica a sezione quadrangolare, mentre il n. 345 è costituito da un listello in bardiglio 

e proprio la posizione del foro, lungo uno dei margini più corti, identifica la collocazione originaria 

del listello a parete e in posizione verticale. Abbiamo già rilevato, in alcuni vani riscaldati come il 

caldarium I e il tepidarium Z, la presenza di alcuni prodotti litici lastriformi dotati di sigle iscritte: da 

questo settore del complesso termale provengono due frammenti di lastre (nn. 767 e 768), uno in 

marmo bianco e uno in bardiglio che mostrano segni differenti, nel primo caso un probabile numerale 

II (due aste verticali pseudo-parallele dal tratto piuttosto irregolare) e nel secondo caso una sorta di 

sigla alfanumerica IF, con un’asta verticale dal tratto molto incerto seguita dalla lettera resa in 

maniera molto schematica e approssimativa. Rispetto all’importante mole di materiali lastriformi di 
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forma quadrangolare individuati in questa zona dell’impianto termale scarse sono le tracce rilevabili 

sulle superfici di questi esemplari che possiamo ascrivere a fasi fabbricazione e lavorazione del 

manufatto. i reperti in questione si riducono a 3 elementi (nn. 349, 368, 517), per i quali si attestano, 

rispettivamente, segni di sbozzatura grossolana (forse a subbia?), tracce di quella che sembra essere 

una lavorazione a bocciarda di dimensioni medio-piccole e, infine, l’evidenza di un peduncolo non 

molto rilevato residuo delle operazioni di segagione. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fig. 6 Fr. con fori e incavi per grappa metallica, bocciardatura e sigle iscritte. 

 

Rispetto ai manufatti ascrivibili a una forma quadrangolare, i dati per le morfologie alternative 

(fig. 7) sono, in questo settore delle Terme, numericamente poco importanti sebbene molto 

significativi per la varietà di litotipi impiegati. Un solo frammento è pertinente ad una lastra 

triangolare, mutilo in almeno due vertici e fabbricato con un litotipo in calcare cristallino di colore 

rosato-giallastro (reperto n. 487). Due manufatti di dimensioni molto contenute sono invece 

caratterizzati da un profilo curvilineo, uno (n. 979) in quello che forse è possibile identificare come 
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giallo antico a fondo giallo chiaro uniforme, con evidente zonatura rosata e uno (n. 976), in pessimo 

stato di conservazione e molto consunto, apparentemente fabbricato in granito. Infine dobbiamo 

mettere in evidenza un listello conservatosi quasi integralmente di forma trapezoidale, con larghezza 

variabile tra 5 e 5,6 cm (tra un margine e l’altro), realizzato in una specie litica simile al greco scritto 

(n. 1017). 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 7 Fr nn. 487, 976, 979, 1017. 

 

Litotipi 

È stato certificato come la quasi totalità dei reperti lastriformi recuperati egli scavi del settore 

nord-ovest del complesso termale sia stata fabbricata utilizzando marmi bianchi e bardiglio locale. 

Fanno eccezione i manufatti ascrivibili a morfologie alternative rispetto a quella quadrangolare che 

rivelano la presenza di altri materiali lapidei (fig. 8), oltre che un marmo a fondo bianco con venature 

azzurrate (greco scritto?) e una pietra che potrebbe esse granito, anche un probabile giallo antico, 

forse arrossato artificialmente lungo un margine. Tra le lastre quadrangolari troviamo, come litotipo 

costitutivo, un calcare grigio molto compatto, un calcare rosato apparentemente non cristallino 

(reperto n. 374) con zonature rosse e brune (potrebbe essere portasanta? Oppure un litotipo sostitutivo 

ad imitazione del marmo chiota?) e, infine, abbiamo due preziose attestazioni, nonostante si tratti di 

lastre amorfe, di una pietra brecciata (reperto n. 758) a fondo bruno quasi rossiccio con clasti bianchi 
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di forma irregolare e, soprattutto, tre frammenti ricomponibili in un unico elemento lastriforme 

originario in pavonazzetto a venature piuttosto consistenti.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 8 Fr. nn. 372, 374, 758, 761. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

Il totale delle partiture orizzontali a modanatura liscia è molto consistente e ammonta a 53 unità, 

delle quali 37 frammenti di incorniciature e 16 frammenti di zoccolature. Il gruppo non più numeroso 

ma formato da elementi di maggiori dimensioni è quello di incorniciature afferenti al tipo A7 (fig. 9, 

reperti nn. 342, 489, 490, 502, 511, 512, 513, 543, 548, 766). Confermando lo standard già riscontrato 

negli altri contesti indagati, questo profilo modulare è caratterizzato da un’altezza con valori superiori 

rispetto a tutte le altre incorniciature schedate dal settore nord-occidentale: eccetto un esemplare alto 

soli 6,5 cm, tutti i manufatti appartenenti a questo gruppo presentano misure che oscillano tra gli 8 e 

10 cm. Le incorniciature del tipo A7 sono accomunate dal materiale costitutivo, il marmo bianco, e 

da un dettaglio morfologico (eccetto la n. 511) che abbiamo già riscontrato anche negli esemplari 

provenienti dagli altri ambienti del complesso: questi reperti vedono infatti il tipo A7 classico 

arricchirsi di un ulteriore listello aggiuntivo, non molto rilevato ma alto fino a 2 cm, sistemato in 

posizione sommitale forse per rendere il profilo più aggettante.  
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Fig. 9 Fr. nn. 342, 489, 502, 490, 511, 513, 548, 766. 



318 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 10 Fr. nn. 492, 528, 529, 544, 545, 546, 547, 759. 

 

Costituiscono dei manufatti morfologicamente atipici le incorniciature nn. 342 e 513. La n. 513, 

di natura molto frammentaria, è caratterizzata da una larghezza variabile tra un margine e l’altro 

(entrambi coincidenti con una frattura), di 2 cm (13-11 cm) nello spazio relativamente ristretto dei 15 

cm di lunghezza totale conservatasi. Diverso il caso della n. 342, connotata da un andamento 

curvilineo molto evidente che contribuisce a modificare sensibilmente, anche per questo esemplare, 

la larghezza del manufatto tra un margine e l’altro (12 e 15 cm). La differenza però, rispetto al 

manufatto precedente, è che l’ottimo stato di conservazione di questa incorniciatura ne ha preservato 

una lunghezza di 35 cm quasi interamente: ne consegue che i due frammenti, l’uno con una variazione 

in larghezza di 2 cm su 15 cm di lunghezza l’altro con la medesima variazione ma su 35 cm di 
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lunghezza, dovessero trovare collocazioni differenti nell’apparecchiatura parietale. Per 

l’incorniciatura n. 342, al pari di esemplari simili ma non identici rinvenuti dagli scavi del caldarium 

I, potrebbe forse essere associata ad alcune murature curvilinee come quelle absidali. La lunghezza 

totale di questo esemplare, come detto conservatasi per un totale di 35 cm, sembra poter avvicinarsi 

alle dimensioni modulari intorno ai 30 cm già verificate in alti contesti, anche se altri due reperti, le 

incorniciature nn. 489 e 503, attestano una lunghezza modulare più importante di 42-43 cm (attestata 

in particolare dalla n. 489, conservatasi integralmente). Sono invece 8 i frammenti che afferiscono al 

tipo A2 (fig. 10, nn. 492, 528, 529, 544, 545, 546, 547, 759), munito di una sequenza di modanature, 

con cyma recta protagonista, la cui articolazione possiamo definire intermedia rispetto al massimo 

sviluppo del profilo A7 e quello minimo e basilare di A3: questo aspetto si riflette nell’altezza 

rilevabile per gli esemplari del gruppo delle incorniciature A2, tra i 5 e i 7 cm, escludendo il reperto 

n. 492, che presenta un’altezza maggiore, quasi 10 cm, grazie ad un maggior sviluppo verticale per 

la presenza di un filetto intermedio aggiuntivo. A livello morfologico, segnaliamo i reperti nn, 544 e 

546 i quali, nonostante un non completo stato di conservazione, sono caratterizzati da una lunghezza 

complessiva di 27 cm, dimensione che può suggerire una pertinenza al modulo base di 30 c circa già 

menzionato precedentemente. Tutte le incorniciature inserite in questo gruppo sono state realizzate 

in marmo bianco, escludendo gli esemplari nn. 545, 546, 547 per i quali il materiale costitutivo, 

sempre marmoreo, sembra avere un fondo bianco-grigiastro con venature grigie e azzurrate molto 

esili. 

 
 

 

 
  

 
 

Fig. 11 Fr. nn. 510, 530, 531, 769, 975. 
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Il tipo A3 (fig. 11) è l’ultima morfologia incentrata sulla cyma recta con elemento più 

significativo riscontrata tra i materiali dell’angolo nord-ovest del complesso termale: sono solo i 5 

frammenti afferenti a questo gruppo d’incorniciature (nn. 510, 530, 531, 769, 975), dei quali tre 

realizzati in marmo bianco, uno in marmo a fondo uniforme grigio-azzurro e uno in marmo a fondo 

grigiastro con venature e impurità grigio-azzurre molto esili, simili a quelle del greco scritto. La 

sequenza di modanature di questo morfotipo è, come già visto per gli altri contesti, basilare con listello 

e cyma recta, caratteristiche che, anche in relazione ai manufatti rinvenuti in questo settore delle 

Teme, consente di registrare un’altezza media tra i 3 e i 4 cm. Mettiamo infine in evidenza un ultimo 

tipo morfologico, il profilo A4, dalla sequenza basilare incentrata però, a differenze dei primi tre, 

sulla cyma reversa: questo gruppo conta 13 frammenti (nn. 485, 486, 491, 503, 504, 505, 506, 507, 

508, 509, 532, 762, 765), 5 dei quali sono realizzati in marmo bianco e i restanti 8 in differenti litotipi: 

i nn. 485 e 486 sono caratterizzati da un marmo bianco con impurità azzurrate che potrebbe essere 

identificato come greco scritto, i nn. 491, 503, 504, 521, 762 sono in litotipo marmoreo con fondo 

bianco e bianco-grigiastro con venature anche piuttosto consistenti di colore azzurro, i nn. 532 e 765 

fabbricati con un marmo a fondo uniforme grigio-azzurro. Esattamente come quanto riscontrato anche 

per il tipo A3, e in linea con gli standard dimensionali degli esemplari di tipo A4 rinvenuti in altri 

contesti, l’altezza media dei manufatti afferenti a questo gruppo oscilla tra 4 e 5 cm senza eccezioni; 

al contrario, per quanto concerne la lunghezza massima registrata per l’individuazione di eventuali 

grandezze ricorrenti per la fabbricazione di prodotti modulari, si segnalano esclusivamente i 

frammenti nn. 503 e 505 i quali, in stato frammentario, che consentono di registrare una misura 

massima, e incompleta, di 20 e 30 cm, ai quali dobbiamo aggiungere il reperto n. 485, formato da due 

frammenti componibili in un unico elemento originario, caratterizzato da una lunghezza totale di 40 

cm, che va sostanzialmente ad accordarsi con la lunghezza massima di 35-40 cm, già rilevata per 

alcune incorniciature di tipo A7. A livello morfologico evidenziamo poi due frammenti che sembrano 

differire dagli altri esemplari di tipo A4 per una larghezza inconsueta, di 8,4 (n. 506) e addirittura 13 

cm (n. 507), forse finalizzata a particolari effetti decorativi o, più probabilmente, funzionale ad una 

messa in opera in punti particolare dell’assemblaggio parietale, in coesione con crustae di spessore 

importante, una sicuramente in posizione angolare (n. 507). 

Dal punto di vista delle componenti aggiuntive (fig. 12), che consentono alcune considerazioni 

sulle operazioni di messa in opera e fabbricazione di questi esemplari, un dato particolarmente 

significativo è offerto dall’alto numero di fori per grappe da fissaggio attestati sulle incorniciature 

provenienti dagli scavi del settore nord-ovest delle Terme del Foro: sul totale dei manufatti inquadrati 

in questa categoria morfologica, 23 frammenti recano la presenza di almeno un foro o incavo per 

l’alloggiamento di un gancio o grappa metallica per fissaggio a parete.  
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Fig. 12 Fr. nn., 491, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 532, 762, 765, 485. 
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All’interno dei questo abbondante nucleo di manufatti, mettiamo in evidenza l’incorniciatura 

angolare tipo A4 n. 507, dotata di un doppio foro, forse in funzione della sua collocazione portata a 

creare una sollecitazione statica diversificata; l’incorniciatura n. 511 che, forse a causa di un peso 

proporzionato a dimensioni maggiori (si tratta di un tipo A7) vede sostituire il consueto foro circolare 

con un incavo a sezione quadrangolare forse per una componente da fissaggio più spessa. 

Particolarmente significativi sono i 4 esemplari (nn. 544, 545, 546, 547) che sono muniti di un 

classico foro a sezione circolare, praticato però in corrispondenza di un incavo particolarmente 

allargato, forse atto a consentire un alloggiamento più comodo dell’elemento funzionale al fissaggio.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Fig. 13 Fr. con fori per fissaggio (nn. 511, 544, 545) e tracce di lavorazione (nn.502, 489, 510, 503, 504). 

 

Molto cospicue sono le tracce riconducibili alla fase di fabbricazione e rifinitura dei manufatti 

(fig. 13): tra queste appaiono con particolare evidenza segni di probabile lavorazione a gradina (nn. 

502, 512) e sgrossatura probabilmente a subbia (nn. 489, 493, 507) e quella che sembra interpretabile 
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come bocciardatura (n. 510). A questi manufatti aggiungiamo i nn. 490 e 511, che presentano una 

doppia soluzione in termini di lavorazione: entrambi mostrano le tracce di una rifinitura a gradina e 

una sbozzatura a subbia. Diverse sono le considerazioni che possiamo fare invece in relazione ai 

reperti nn. 503, 504, 505 (tutti inquadrati nel tipo A4), i quali presentano un elemento che finora 

abbiamo rilevato esclusivamente sui reperti lastriformi: questi tre esemplari mostrano infatti, in 

corrispondenza della superficie superiore, un listello, profilato ma non rifinito, che, al contrario di 

quanto rilevato in alcuni esemplari dove un listello simile sulla superficie inferiore ha un ruolo 

funzionale nell’assemblaggio, in questo costituisce invece un probabile elemento residuale da 

operazioni di segagione.  

In merito invece alla categoria delle zoccolature (fig. 14), possiamo contare 16 frammenti tutti 

riconducibili con certezza ad uno dei profili definiti dalla nostra tipologia di riferimento. Un gruppo 

di 10 esemplari (nn. 343, 514, 515, 516, 527, 534, 540, 542, 549, 550) presenta le caratteristiche 

distintive del tipo B2: la sequenza mediamente articolata di cavetto, cyma recta, accompagnati da 

listello, e tondino (o ovolo) motiva un’altezza abbastanza consistente per questi manufatti, compresa 

tra 6 e 9 cm, ad esclusione del reperto n. 540 con, più contenuto con i suoi 4,5 cm di altezza. Per 

quanto concerne eventuali dimensioni standard del tipo B2, oltre che in altezza anche in lunghezza, i 

due esemplari nn. 343 e 550 sono caratterizzati da grandezze ma con valori molto alti, maggiori 

rispetto a quelli delle incorniciature: se per queste ultime abbiamo infatti riscontrato lunghezze di 30-

40 cm, le due zoccolature in questione arrivano, pur incomplete, fino a 52 e 58 cm. Tutti gli esemplari 

del tipo B2 sono stati realizzati in marmo bianco, eccetto il n. 534, per il quale si rileva un litotipo 

comunque marmoreo ma a fondo uniforme grigio-azzurro. Gli esemplari pertinenti al tipo B5 sono 

invece soltanto 2 (nn. 533, 557), entrambe realizzate in marmo bianco: munito di un profilo molto 

semplice formato da cavetto con listello e quart de rond (oppure con le varianti con tondino o ovolo), 

il profilo B5 è definito in questi due casi dall’altezza minima di 3,3 e 3,8 cm. Si è deciso di inserire 

tra le zoccolature anche tre reperti dalla morfologia assolutamente atipica rispetto a tutti i tipi 

identificati in questa macro-categoria: si tratta dei 3 frammenti (nn. 535, 536, 541) in marmo bianco 

non dotati di modanatura liscia a sagoma mista (elementi a sezione quadrangolare e curvilinea), bensì 

caratterizzati da una sola modanatura liscia lineare a sezione obliqua e da un’altezza piuttosto 

uniforme rispetto alla media espressa dalle zoccolature tipo B2 (la maggior parte) di 6-7 cm.  

In merito alle evidenze relative a componenti funzionali (fig. 15), possiamo rilevare, come per 

le incorniciature, una buona percentuale di esemplari che hanno conservato il classico foro a sezione 

circolare per l’inserimento di un gancio da fissaggio a parete e funzionale all’assemblaggio (nn. 515, 

516, 527, 533, 534, 542, 550, 756).  
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Fig. 14 Fr. nn. 343, 550, 516, 533, 557, 535, 541. 
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Tra questi segnaliamo l’esemplare n. 550, già menzionato per essere caratterizzato da una 

lunghezza importante di quasi 60 cm: forse proprio al particolare stato di conservazione del manufatto 

(formato da due frammenti componibili in un solo elemento originario) è dovuta la sopravvivenza di 

due fori superstiti, distanziati di 40 cm circa l’uno dall’altro. In questo nucleo di zoccolature con 

alloggiamento per fissaggio mettiamo infine in evidenza i reperti nn, 343, 533 e 756 per i quali la 

presenza del foro si riscontra non sulla superficie superiore, come consueto, ma su quella inferiore.  

Le tracce relative alla lavorazione del manufatto sono ascrivibili soprattutto alle fasi di rifinitura 

con segni probabilmente di gradina, in corrispondenza delle superfici superiori o inferiori (nn. 343, 

549, 550). A queste si aggiungono i segni di sgrossatura a subbia e rifinitura forse a gradina, rinvenuti 

sulle superfici delle zoccolature atipiche a profilo obliquo già analizzate, nn. 535, 536, 541, e sempre 

coordinati in tutti e tre gli esemplari. Infine il manufatto n. 516, sulla superficie dell’unica faccia 

laterale originaria conservatasi, reca le evidenze ascrivibili ad una lavorazione ad anathyrosis, in 

questo caso un negativo con il livello della parte centrale abbassato rispetto ad una fascia di risparmio 

marginale, caratteristiche che abbiamo riscontrato anche in altre partiture del complesso termale e 

funzionale all’assemblaggio delle stesse durante la messa in opera a parete. 

  
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 15 Fr. con fori per fissaggio (nn. 515, 343), tracce di lavorazione (n. 535), anathyrosis (n. 516). 
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Fig. 16 Fr. nn. 361, 757 (con tracce di lavorazione), 351 (con incavo), 347 (con bocciardatura), 354. 
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COLONNE, PILASTRI, LESENE   

Per quanto concerne gli elementi architettonici riconducibili a sostegni verticali (fig. 16), anche 

il settore nord-occidentale delle Terme del Foro ha restituito i consueti cunei modulari in travertino 

(nn. 360, 361, 362, 363, 757), funzionali alla realizzazione di fusti di colonne o semicolonne 

componibili. Questi esemplari presentano grandezze piuttosto eterogene, con larghezza tra 11 e 18 

cm e altezza tra 7 e 12 cm, che forse possono contribuire a identificare dei tipi modulari, con 

grandezze minime e massime abbinate tra loro, anche se con alcune eccezioni (ad esempio il n. 363, 

con larghezza massima di 14,5 cm ma con altezza minima 7,5 cm). Solo due esemplari appartenenti 

a questa categoria rivelano tracce di lavorazione (probabilmente di rifinitura a martellina) lungo la 

superficie esterna curvilinea.  

A differenza degli altri contesti di scavo delle Terme del Foro, i saggi archeologici operati nel 

settore nord-occidentale hanno portato alla luce anche altri frammenti pertinenti a probabili fusti 

realizzati in altri litotipi, sempre di origine locale: tra questi segnaliamo un probabile imoscapo (o 

sommoscapo?) in travertino (n. 351) forse destinato ad assemblaggio con pilastrino (al quale era 

destinato un incavo non molto profondo praticato su una delle sue superfici minori); un frammento 

di fusto circolare liscio di colonna in bardiglio (n. 347), di diametro molto contenuto (14 cm) e con 

evidenti tracce di bocciardatura lungo i margini di una delle due estremità fratturate. Di particolare 

interesse risulta invece un pezzo (n. 354), morfologicamente unico all’interno del nucleo di reperti 

litici provenienti dalle Terme del Foro, da interpretare come frammento di un abaco di capitello 

(probabilmente corinzio) dalle dimensioni non trascurabili (22 x 14 cm, per un’altezza complessiva 

di 12 cm, per una probabile larghezza originaria del capitello di 60-70 cm), sagomato da una doppia 

modanatura lungo tutti i margini conservatisi e costituita da cavetto e listello. In merito a questo 

manufatto dobbiamo mettere in evidenza anche il litotipo costitutivo, il conglomerato locale 

denominato puddinga, qui rilevato nel suo olotipo a grana medio-fine.  
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5.3.1 LE GRANDI TERME: IL CONTESTO 

 

In seguito ad una serie di interventi risalenti agli anni Novanta del secolo scorso, erano stati 

portati alla luce pochi resti di alcune strutture murarie in corrispondenza del quartiere cittadino a Sud-

Ovest dell’incrocio tra kardo e decumanus maximi; in seguito venne eseguito un allargamento 

dell’area d’indagine, reso particolarmente difficoltoso dalla continuità di vita in questa porzione di 

centro urbano in cui le cantine insistono direttamente sulle strutture antiche o sui depositi che le hanno 

obliterate. Si rese quindi necessario provvedere allo scavo di ambienti interrati, pertinenti a diverse 

proprietà private, per riuscire ad individuare differenti nuclei edilizi, molto ravvicinati, 

planimetricamente omogenei e molto probabilmente riconducibili ad un unico complesso 

monumentale.  

 

 

Fig.1 Restituzione planimetrica delle cosiddette Grandi Terme (da MOLLO MEZZENA, FRAMARIN 2007). 

Nel settore nord-orientale furono identificati alcuni ambienti non riscaldati e probabilmente 

ascrivibili a fasi cronologiche differenti, mentre poco più a Sud gli scavi misero in luce tracce 

strutturali pertinenti a un impianto ad hypocaustum. I frustoli di opere murarie intercettati in altri 

sondaggi molto puntuali e realizzati nell’area nord-occidentale del centro cittadino moderno hanno 

consentito di elaborare una restituzione planimetrica, ipotizzata, molto articolata: l’edificio (fig. 1) 
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avrebbe dovuto essere separato da grandi sale probabilmente a doppia esedra e, nella porzione 

centrale dell’impianto, essere definito da una disposizione speculare di comparti tra loro simili, 

secondo schema monumentali forse volti declinare in scala minore e locale le soluzioni modulari 

delle terme cosiddette “imperiali”1. 

I primi ad essere indagati furono gli scantinati dell’ex locale Cavallo Bianco, presso i quali 

furono rinvenute le strutture inquadrate stratigraficamente entro la metà del I secolo d.C. e ascrivibili 

ad una vasca di forma quadrangolare dotata, nell’angolo nord-est, di tre gradini in pietra e, secondo 

la documentazione di scavo, munita di un’apparecchiatura decorativa in lastre litiche, probabilmente 

in bardiglio locale. La documentazione fotografica superstite di queste prime campagne è testimone 

di una porzione residuale di apparecchiature parietali in lastre litiche, associate proprio al piccolo 

corpo scalare: non è possibile identificare la specie litica impiegata a causa delle fotografie in bianco 

e nero, anche se data la morfologia di venature e livelletti è ipotizzabile l’utilizzo di greco scritto 

(forse pertinente ad un rifacimento dell’apparato decorativo). Immediatamente a Sud si apre un altro 

vano a pianta presumibilmente rettangolare, intercettato solo in corrispondenza della sua porzione 

centrale, costituito da una redazione pavimentale con lastre rettangolari a schema isodomo e giunti in 

parte sfalsati, disposte con orientamento E-W, ad eccezione di un'unica lastra quadrata ruotata di 45° 

e posta a copertura di un probabile canale di deflusso dell’acqua2. 

Sono con tutta probabilità afferenti al medesimo corpo edilizio le strutture individuate più a 

Sud, presso l’area scavata lungo passage du Verger, in corrispondenza dell’angolo sud-est dell’insula 

34. Tali ritrovamenti consentono di ipotizzare l’esistenza di un complesso articolato in più vani, 

animato all’alternarsi di differenti fasi edilizie3. Al primo periodo di utilizzo dell’impianto è 

riconducibile una coppia di muri orientati Nord-Sud. Tra queste due, la struttura più a Nord sembra 

essere pertinente alla natatio con gradini rinvenuta nel settore di scavo indagato precedentemente, 

mentre quella a Sud, realizzata in opus incertum, munito di blocchetti di travertino regolarmente 

squadrati, è in grado di fornire importanti appigli cronologici per un ipotetico inquadramento di prima 

e seconda fase: tale muro, US 68, è infatti rasato e parzialmente obliterato da un cumulo macerioso 

all’interno del quale è stata rinvenuta ceramica risalente al II secolo d.C. La fase successiva prevede 

la realizzazione di un’opera muraria che alterna l’incertum al latericium, orientata ortogonalmente 

rispetto alle strutture più antiche: costituito da una tessitura, incompleta, di quattro filari di laterizi 

poggianti a loro volta sopra una doppia assise, più ampia e con probabile di risega, il muro termina a 

                                                             
1 La restituzione planimetrica delle Grandi Terme nell’ipotesi di completamento delle strutture individuate è edito in 

MOLLO MEZZENA 2004a e MOLLO MEZZENA, FRAMARIN 2007. 
2 La descrizione dettagliata di questi vani non riscaldati e, come detto, probabilmente afferenti alla prima fase costruttiva 

di I secolo, si trova in MOLLO, FRAMARIN 2007, pp. 296-297. 
3 Una prima pubblicazione, qui brevemente presentata, dei ritrovamenti strutturali pertinenti al sito di passage du Verger 

è presente in FRAMARIN 2004, elementi parzialmente ripresi e aggiornati in FRAMARIN 2010. 
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Est con una mazzetta ad una quota inferiore, pertinente ad un piano ribassato formato da un solo filare 

di laterizi. Buona parte del settore indagato e ascrivibile a questa seconda fase presenta evidenti segni 

di combustione, elemento interpretato come evidenza di forte surriscaldamento di un ipotetico 

ambiente a cui il pianetto in mattoni era pertinente: data la probabile connotazione del contesto 

monumentale, si è pensato di accostare questa struttura in laterizi alla destinazione funzionale di 

praefurnium.  

Una fase di rifunzionalizzazione dei vani, o comunque di profondo mutamento strutturale degli 

stessi, vede protagonista l’edificazione della muratura d’angolo di un vasto ambiente riscaldato: al 

muro Est-Ovest in latericium di seconda fase viene addossata, lungo il prospetto Nord, una sorta di 

banchina in solido coementicium, con abbondante malta e materiale fittile spaccato, che funge da 

raccordo con il piano inferiore di un hypocaustum. Nonostante l’evidenza strutturale di questo vano 

richiami l’ovvia identificazione, in un supposto complesso termale, con un caldarium o un 

tepidarium, è bene sottolineare come non esista alcun legame funzionale tra questa sala, come detto 

riferita ad una terza fase, e l’ipotetico praefurnium della fase precedente, ormai occluso e obliterato 

della banchina in cementizio dell’ipocausto. Il perimetrale sud di questa sala riscaldata sembra invece 

essere caratterizzato da una ripresa, lungo il prospetto meridionale, realizzata in ciottoli spaccati legati 

con abbondante malta, leggibile per pochi filari poiché rasato in un momento successivo, e 

riconducibile alla probabile defunzionalizzazione del complesso. Tale operazione di trasformazione 

definitiva del nucleo di strutture individuate prevede, contemporaneamente al parziale abbattimento 

del muro di seconda fase, anche la distruzione del piano di calpestio dell’ipocausto: l’originaria 

intercapedine tra i due livelli del vano viene resa accessibile e in parte riempita come materiale di 

risulta proveniente dalla demolizione di alcune strutture del complesso. Lo spazio tra piano inferiore 

e superiore dell’ipocausto viene occupato da un accumulo di frammenti di tubuli fittili per il 

riscaldamento parietale e di materiali di rivestimento in marmo, lastre e incorniciature, che verranno 

qui presentati quali materiali inediti. A questi manufatti vanno ad associarsi, all’interno di questo 

butto macerioso, anche cospicui frammenti di intonaco colorato a fondo rosso e a campiture nere e 

rosso scuro separate da una fascia bianca. 

Di particolare interesse appare l’indagine dei depositi stratigrafici formatisi nel settore 

meridionale, antistante la chiusura sud dell’ipocausto, connotato da una successione di più piani di 

frequentazione: tra essi l’unica vera pavimentazione con tracce di sistemazione strutturale, in ghiaia 

mescolata con malta, pare essere pertinente alla terza fase del complesso e si ritiene possa essere 

interpretata come preparazione pavimentale per un’area esterna, soggetta ad un continuo ristagno 

d’acqua. Questo piano d’uso è preceduto da alcuni livelli ricchi di detriti combusti da riferirsi 

all’attività del praefurnium di seconda fase, ai quali si alternano molti frammenti di vetri da finestra. 
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Al contrario, lo strato pavimentale è coperto dai resti di un piano ricco di chiazze irregolari di malta 

e forse pertinenti ad una serie di attività di cantiere a manutenzione, probabilmente da legare alla 

realizzazione delle opere murarie “esterne” di quarta fase, forse databili al IV secolo come 

attesterebbe la ceramica recuperata proprio in questo deposito. 

In corrispondenza della pavimentazione di seconda fase, ritenuta esterna e forse riservata ad 

ambienti per il personale di servizio o addirittura affacciata sul decumanus minore a Sud, è stata 

rinvenuto un deposito di residui edilizi che sigillava un’apertura artificiale al di sotto del piano di 

calpestio. Il riempimento di questo scasso ha restituito una situazione in giacitura primaria al centro 

di molte discussioni, considerando anche il contesto di rinvenimento. 

Lo scavo del deposito ha messo in luce un totale di 128 monete in parte sparse in corrispondenza 

dell’interfaccia che sigillava il riempimento, in parte ancora all’interno di un’anfora segata 

(probabilmente una vinaria Dressel 6A con bollo impresso PCF), il cui fondo era infisso 

verticalmente nel terreno. A fianco è stata rilevata un’ulteriore anfora intera ma completamente 

frantumata (i resti fanno ipotizzare un’olearia Dressel 6B) e in posizione coricata. L’analisi 

numismatica delle monete recuperate ha permesso di riconoscere quasi tutti gli esemplari, 

identificandoli come sesterzi in bronzo muniti, su recto, del profilo dell’imperatore Claudio (108 

esemplari) e del padre Nerone Druso (13 esemplari). Tutti i sesterzi, tranne sette illeggibili, recano 

sul verso l’immagine allegorica della Spes, che con la mano sinistra regge la tunica e con la destra un 

fiore. È stato ipotizzato come queste monete costituiscano un tipico esempio di emissione periferica 

rispetto alla zecca centrale: in esse si riscontrano modulo e caratteristiche ponderali differenti rispetto 

agli standard della capitale. 

In merito alla collocazione originaria delle monete è stato evidenziato come appaia improbabile 

una loro provenienza dall’anfora coricata, poiché il terreno recuperato all’interno del contenitore 

sembra avere un carattere intrusivo, derivante delle azioni di “schiacciamento” sopravvenute in fasi 

successive alla deposizione, a causa di una frequentazione continuativa e del carico dato dal 

succedersi di attività edilizie. Per questo sembra più verosimile ricondurre i sesterzi all’anfora segata, 

da considerarsi come una sorta di ricettacolo. Tali elementi contribuiscono ad escludere che il 

contesto individuato possa essere interpretato come tesaurizzazione del materiale: è stata invece 

avanzata l’ipotesi che la fossa e le anfore, con il loro contenuto, possano costituire parte di un’offerta 

rituale. Ammettendo che la deposizione dei manufatti sia avvenuta entro la seconda metà del I secolo, 

come suggeriscono i dati stratigrafici, in una fase edilizia pertinente l’ampliamento del complesso e 

che l’edificio, presumibilmente, doveva già essere destinato ad una funzione termale fin dal progetto 

originario, è stato possibile supporre che il rito riguardasse la sfera devozionale delle acque. A 

conferire maggiore nitidezza ad un quadro piuttosto sfuggente contribuiscono l’analisi della tipologia 
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numismatica, con la relativa cronologia piuttosto ben definita, e la presenza dell’anfora coricata e 

inzeppata a fianco del contenitore dei sesterzi. In quanto all’offerta muneraria viene messa in evidenza 

l’assoluta omogeneità degli esemplari rinvenuti, tutti ascrivibili alla famiglia di Claudio e, soprattutto, 

tutti recanti la personificazione della Spes: la cornice temporale dell’età claudia consente in primo 

luogo di mettere a fuoco il rinfocolarsi del culto a questa divinità allegorica femminile appoggiato 

dallo stesso Claudio, insieme a quello di Fides e Fortuna. Non deve essere sottovaluto nemmeno il 

valore strategico del contesto urbano, già richiamato in fase di premessa iniziale, durante il decennio 

centrale del I secolo d.C. poiché Augusta Praetoria costituisce una tappa fondamentale lungo la via 

militare che dalla Transapadana conduceva al limes nord-occidentale e, quindi, alla Britannia, tra gli 

obbiettivi principali della politica espansionistica di Claudio. Per abbozzare un’interpretazione 

complessiva di questo contesto stratigrafico che ha restituito anfore e monete risalenti alla prima metà 

del I secolo, dobbiamo evidenziare come proprio i culti di Spes e Fides siano particolarmente attestati 

in ambito militare e che le emissioni monetali minori, cosiddette “ausiliarie” come quelle rinvenute 

nella fossa delle terme aostane, trovino attestazioni in diversi siti del limes reno-danubiano. La 

sommatoria di questi elementi consente di supportare l’ipotesi che la fossa ovoidale rinvenuta sotto 

il piano di calpestio possa essere ricondotta ad un rito propiziatorio profuso da militari di stanza o 

transitanti, durante l’età claudia, e forse implicati nelle attività edilizie precedenti alla fase di 

ampliamento planimetrico e ulteriore articolazione del complesso termale4. 

 

                                                             
4 In merito a tutte le considerazioni esposte e relative al ritrovamento e alle probabili interpretazioni del deposito rituale 

con anfore e ritrovamento monetale appena descritto, ved. soprattutto FRAMARIN 2010. 
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5.3.2 AREA “PASSAGE DU VERGER” 

LASTRE 

La dimensioni piuttosto limitate dell’area indagata hanno consentito di portare alla luce una 

quantità molto contenuta di materiale lastriforme pertinente alle apparecchiature decorative 

dell’impianto termale. Se i saggi precedenti che avevano interessato la porzione settentrionale di 

questo complesso pubblico monumentale sembrano non aver restituito materiale litico architettonico, 

il sondaggio che ha intercettato le strutture romane al di sotto delle cantine di passage du Verger ha 

consentito di recuperare un totale di 52 manufatti lapidei afferenti all’apparato decorativo 

pavimentale e parietale. La quasi totalità di questi reperti è costituita da elementi lastriformi messi in 

luce, in particolare, nel consistente riempimento formatosi all’interno dell’intercapedine di un 

ipocausto defunzionalizzato. Come per quanto visto nei settori dell’Area sacra forense, anche nel caso 

delle cosiddette Grandi Terme la possibilità di ricondurre il materiale a precisi depositi stratigrafici 

consente di contestualizzare i manufatti a livello cronologico, soprattutto con la definizione di alcuni 

riferimenti ante quem di cronologia piuttosto bassa. 

 

 

Fig. 1 Numero di frammenti suddivisi per litotipi.  

 

Nonostante il dato puramente quantitativo non mostri incidenze statistiche significative 

nell’economia complessiva della distribuzione di litotipi (fig. 1) nei differenti complessi monumentali 

analizzati, gli scavi delle Grandi Terme divengono fondamentali nell’approfondire una particolare 

tematica inerente all’approvvigionamento di materiale lapideo a scopo decorativo (esclusivamente 

per la fabbricazione di lastre), e cioè quella relativa al marmo verde. Se infatti osserviamo la 

ripartizione dei materiali lastriformi per singoli litotipi, possiamo riscontrare una netta prevalenza di 
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marmi verdi che costituiscono il 65% del totale dei manufatti: all’interno di questo gruppo di marmi 

possiamo riconoscere almeno due varianti che approfondiremo nei paragrafi successivi. I pochi altri 

manufatti architettonici lastriformi sono invece ascrivibili principalmente alla litologia dei marmi 

bianchi e del bardiglio locale, in standard percentuali (sebbene d’incidenza statistica quasi nulla) che 

possiamo verificare anche in buona parte dei contesti indagati all’interno dell’altro grande complesso 

termale pubblico affrontato, le Terme del Foro. Tra i tipi di marmo bianco possiamo rilevare alcune 

variabili a fondo uniforme attraversato da venature grigio-azzurre non molto consistenti e anche un 

manufatto a fondo uniforme grigio-azzurro (anche se in questo caso potrebbe trattarsi di una semplice 

variante cromatica di una specie litica marmorea solitamente bianca). 

Prodotti litici 

Tra i prodotti litici lastriformi possiamo enumerare esclusivamente manufatti riconducibili ad 

una probabile morfologia quadrangolare, mentre risultano del tutto assenti reperti che possano essere 

ascritti ad una forma triangolare, poligonale o curvilinea. All’interno di questa macro-categoria 

possiamo individuare due sottogruppi, uno di listelli e uno di lastre vere e proprie. Gli elementi 

frammentari interpretabili come pertinenti a listelli (fig. 2) sono 4 (nn. 1410, 1412, 1413, 1415) e tutti 

accomunati da due elementi caratterizzanti: il litotipo impiegato, il marmo bianco, e il margine 

profilato, lavorato per ottenere una modanatura a tondino. Le dimensioni modulari sembrano 

rispettare una sorta di uniformità in termini di spessore (pur potendo escludere che tutti i frammenti 

siano afferenti al medesimo manufatto originario, sulla base di differenze macroscopiche di litologia), 

per tutti attestato tra 2,3 e 2,8 cm, così come per la larghezza, tra 4,5 e 6 cm.  

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 2 Fr. nn. 1410, 1412, 1413, 1415. 
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Fig. 3 Fr. nn. 1406, 1411, 1416, 1405, 1407, 1417, 1418. 
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Diverso il discorso per quanto concerne il nucleo di lastre (fig. 3, nn. 1405, 1406, 1407, 1411, 

1416, 1417, 1418) tutte realizzate in marmo verde tranne la n. 1411 in marmo bianco-grigiastro 

(cromia forse da imputare ad un’alterazione superficiale). Nonostante la maggior parte di questi 

reperti lastriformi sia costituito da frammetti amorfi, possiamo metterne in evidenza almeno tre (nn. 

1406, 1411, 1416) che sono riconducibili con sicurezza a lastre di morfologia rettangolare e per le 

quali, soprattutto, possiamo ipotizzare una collocazione originaria nelle apparecchiature parietali: i 

tre manufatti appena menzionati sono tutti muniti di un foro a sezione circolare per l’alloggiamento 

di un gancio o grappa funzionali al fissaggio a parete. Nonostante la verosimile ipotesi di collocazione 

originaria di queste tre lastre, è pressoché impossibile individuarne eventuali dimensioni modulari 

nel senso della larghezza e della lunghezza: lo stato estremamente frammentario delle stesse (così 

come di tutti gli altri esemplari lastriformi) consente di identificare esclusivamente misure minime e 

incomplete che, in quanto a larghezza (oppure altezza nel caso delle lastre ipoteticamente parietali), 

fanno registrare misure tra 9 e 14 cm mentre, in quanto a lunghezza, evidenziano misure tra 12 e 21 

cm. Da mettere forse in relazione a processi di fabbricazione uniformi sono le grandezze rilevate per 

quanto concerne lo spessore di quasi tutti i manufatti ascrivibili alla categoria dei lastriformi: le lastre 

in marmo bianco (l’unica schedata unitamente ai 9 frammenti amorfi non schedati ma conteggiati e 

misurati) presentano infatti tutte un spessore medio di 2,3-2,5 cm circa, al contrario delle 31 lastre in 

marmo verde, 22 delle quali hanno uno spessore medio piuttosto standardizzato di 1,5 cm circa, con 

le restanti 9 più o meno equamente divise tra grandezze rilevate di 0,5-1 cm e 2-2,5 cm. 

Per quanto riguarda infine le eventuali tracce di lavorazione e fabbricazione di questi reperti 

(fig. 4), i pochi indizi rilevati sembrano poter suggerire una tipologia ristretta ma sufficientemente 

indicativa del tipo di prodotto litico: tra i quattro listelli in marmo bianco ne sono stati isolati due che 

mostrano evidenze riconducibili a una scalpellatura eseguita con strumento a punta (o lama) medio-

fine (n. 1410) e una sgrossatura senza rifinitura, forse eseguita a subbia (n. 1412). Entrambi sono 

accomunati dalla presenza di un listello rilevato, probabilmente elemento residuale delle operazioni 

di segagione. Anche sulla superficie inferiore (o posteriore, a seconda della collocazione originaria 

del manufatto) di due lastre in marmo verde possiamo riscontrare segni interpretabili come tracce 

residuali di segagione, differenti però rispetto a quelle dei listelli: le lastre nn. 1407 e 1418 mostrano 

sulla faccia interessata dai segni di fabbricazione una superficie, evidentemente non a vista, a due 

livelli leggermente sfalsati, causati della separazione della lastra dal blocco originario. Il reperto 

n.1405 reca infine le tracce di una sbozzatura piuttosto grossolana, ma che non ha previsto l’impiego 

di subbia a giudicare dai segni visibili, rilevabile lungo uno dei margini del manufatto e forse 

preliminare rispetto alla rifinitura a finale (o forse finalizzata a rendere scabra la superficie per una 
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migliore adesione alla preparazione cementizia oppure per favorire l’assemblaggio con altri elementi 

lapidei). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 4 Tracce di scalpellatura a punta fine, di subbia, di segagione e sgrossatura lungo il margine. 

 

Litotipi  

È già stato sottolineato in fase di premessa come tra i litotipi (fig. 5) più rappresentati vi siano 

le due litologie che costituiscono più del 90% dei materiali d’impiego per manufatti architettonici per 

l’altro complesso termale pubblico aostano, le Terme del Foro. Si tratta del marmo bianco (nelle sue 

diverse varianti) e il bardiglio locale, litotipi che però, nel caso delle Grandi Terme, rappresentano 
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una porzione minoritaria rispetto ad una categoria litologica che costituisce i 3/4 del totale degli 

elementi lastriformi: i marmi verdi.  

 
 

 

  
 

 
  

 
 

Fig. 5 Fr. in marmo a fondo grigio-azzurro e venato, bardiglio, in marmo verde nell’olotipo 

principale (oficalcite locale?) e in marmo verde più scuro. 
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Una cospicua presenza di questa specie litica rappresenta il motivo principale per cui il contesto 

monumentale delle Grandi Terme è stato inserito nel novero dei complessi pubblici da sottoporre ad 

indagine nel presente lavoro: l’argomento dei marmi verdi impiegati in età antica nel territorio di 

Augusta Praetoria, come già accennato nella trattazione di questo litotipo sporadicamente riscontrato 

in altri contesti (sia l’Area sacra forense sia le Terme del Foro), porta con se alcune implicazioni 

molto importanti di carattere cronologico ma anche socio-economico. Se per questo tipo di riflessioni 

rimandiamo, in sede di considerazioni conclusive, ad una più ampia contestualizzazione dell’impiego 

dei marmi verdi, locali e d’importazione, ci limitiamo in questo capitolo a fornire alcuni dettagli 

relativi alla litologia degli esemplari qui considerati, derivanti da un’analisi esclusivamente autoptica. 

L’olotipo principale e maggiormente riscontrato è definito da un fondo di colore verde e grigio-verde, 

piuttosto scuro, con importanti venature e screziature di colore bianco-grigiastro o bianco puro e, in 

alcuni esemplari, caratterizzati anche dall’evidenza di alcuni inclusi di piccole dimensioni di colore 

verde ancor più scuro, probabilmente dei granati di clorite. Questi aspetti, identici a quelli riscontrati 

in rari manufatti rinvenuti tra complesso forense e Terme del Foro, consentono di proporre 

un’identificazione di questa litologia con alcune oficalciti locali, il cui utilizzo in età antica era stato 

in precedenza (e correttamente, v. capitoli 9 e 10) solo ipotizzato. Diversa invece appare la 

caratterizzazione del reperto lastriforme n. 1416, forse riscontrabile in un altro reperto non schedato: 

questi manufatti evidenziano un fondo di colore verde scuro, ma più intenso e apparentemente 

uniforme, con quelle che sembrano inclusioni di calcite a costituire consistenti venature e quelli che 

sembrano essere anche clasti. 

  
 

 
 

 

Fig. 6 Fr. nn. 1414, 1408, 1409, 1419. 
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PARTITURE ORIZZONTALI 

Sono solo 4 i reperti ascrivibili alla categoria delle partiture architettoniche orizzontali (fig. 6) 

a modanature lisce, tutti da identificare come frammenti di incorniciature (nn. 1408, 1409, 1414, 

1419). Un solo elemento, il n. 1414, è definito da un profilo corrispondente a quello chiamato A2 

nella tipologia di riferimento e caratterizzato da una sequenza piuttosto semplice di cavetto con 

listello più cyma recta. In funzione di questa sagoma improntata su due elementi forti, l’altezza del 

reperto, in linea con gli esemplari inquadrati nel tipo A2 dalle Terme del Foro, è leggermente 

maggiore (6,8 cm) rispetto a quella delle altre 3 incorniciature. Queste ultime (nn. 1408, 1409, 1419) 

sono invece definite da un profilo A3, incentrato sulla presenza di una cyma recta con listello e, 

proprio a causa della sequenza basica di elementi, caratterizzato da un’altezza molto contenuta (4,3-

4,9 cm), proprio come quanto rilevato per le incorniciature a sagoma più semplice (oltre ad A3, anche 

A4) rinvenute negli altri contesti.  

 
 

 

 
  

Fig. 7 Fr. con tracce di segagione (n. 1409), di sgrossatura a subbia (n. 1408), di foro per alloggiamento grappa 

e presunta anathyrosis (n. 1414). 

 

In merito alle componenti aggiuntive (fig. 7) relative alla fabbricazione, rifinitura e 

assemblaggio delle partiture restituite dagli scavi delle Grandi Terme, mettiamo in evidenza una 

lavorazione piuttosto grossolana, forse a subbia (la superficie appare molto consunta), in 

corrispondenza dell’unica faccia laterale originaria conservatasi dell’incorniciatura n.1409, e un solco 

piuttosto largo e profondo sulla superficie superiore del reperto n. 1408, forse anche in questo caso 

un residuo di operazioni di segagione. Offre diversi spunti in merito all’assemblaggio del manufatto 
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l’incorniciatura n. 1414, munita di un foro a sezione circolare sulla superficie superiore, praticata 

all’interno di un incavo allargato (forse per l’applicazione di una grappa funzionale ad una presa 

maggiore, a causa anche delle probabili maggiori dimensioni insite nel tipo A2 caratterizzante questo 

esemplare); tale elemento è dotato inoltre di una faccia laterale originaria solcata da diversi solchi 

irregolari che hanno abbassato la porzione centrale della superficie, lasciando una sorta di minima 

fascia di risparmio lungo l’esterno (forse una sorta di anathyrosis grossolana realizzata per facilitare 

l’assemblaggio del manufatto). 
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6.GRUMENTUM, VENUSIA E L’ESPERIENZA URBANISTICA ROMANA IN 

BASILICATA.  

 

Nell’ambito delle dinamiche occupazionali dell’Alta Val d’Agri1, Grumentum si pone già dalla 

prima metà del III sec. a. C. come presidio culturale strategico (fig.1), in un’ottica di completamento 

all’azione svolta da altre fondazioni, Venusia (291 a. C.) e Paestum (273 a. C.), fino a quello che 

secondo alcune ipotesi sembra poter rappresentare l’affermazione definitiva della città con lo status 

di colonia, intorno alla metà I sec. a. C., durante il consolato di Cesare nel 59 a. C. Il centro di 

Grumentum, di prima fondazione lucana, si ergeva a controllo della viabilità di connessione tra il 

Tirreno e lo Ionio e gli attraversamenti montuosi in senso Nord-Sud dell’Appennino lucano: la 

politica coloniale romana era tesa a stabilizzare il controllo del territorio attraverso la deduzione della 

città, che andava così ad assumere un ruolo da protagonista nell’urbanizzazione del fondovalle e a 

riprendere la divisione funzionale di ascendenza indigena degli spazi, in primis a livello extraurbano. 

Alla presunta deduzione coloniale di età cesariana corrisponde una prima fase di fervore edilizio, 

all’interno di un centro abitato in procinto di iniziare un vero e proprio percorso di rinnovamento, 

parallelamente all’aggregarsi di nuove funzioni amministrative: è a questo periodo che dobbiamo 

probabilmente ricondurre una prima sistemazione della maglia urbana, ortogonale, unitamente alla 

realizzazione di nuove mura. 

 

Fig.1 Posizione di Grumentum nell’Alta Val d’Agri. 

 

                                                 
1 Per alcune importanti sintesi sul territorio lucano e in particolare sulla Val d’Agri, ormai datate ma ricche di numerosi 

spunti di riflessione assolutamente attuali, v. ADAMESTEANU 1968 e 1974. Sul rapporto tra insediamento urbano di 

Grumentum e territorio, anche relativamente ad un periodo precedente la presunta deduzione coloniale cesariana, v. 

GUALTIERI 20009, MUNZI 2000, RUSSO 2010, TARLANO 2016 e TARLANO, PRIORE 2017. 
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La cinta muraria2 di Grumentum viene riconosciuta già dalla tradizione storiografica locale, 

sviluppatasi tra XVIII e primi decenni del XX secolo, individuando le tecniche edilizie usate e 

facendo esplicito riferimento all’opera reticolata. Anche le fonti storiche forniscono un importante 

contributo a riguardo: secondo Livio infatti Grumentum presentava un sistema difensivo già nella 

seconda metà del III secolo a.C., periodo durante il quale però esso doveva vedere impiegata una 

tecnica differente, probabilmente un’opera poligonale, anche se forse proprio a questo ambito 

possono essere ricondotte strutture murarie in opus incertum rinvenute lungo il versante ovest 

dell’altura su cui si colloca il centro antico. L. Giardino è la prima studiosa che, grazie ad una 

ricognizione sul terreno, individua i resti di tre tratti murari probabilmente accostabili alle mura 

menzionate in due iscrizioni datate al 57 e 51 a.C.3  I testi riportano la costruzione di un tratto di mura 

lungo 200 piedi e la realizzazione di una torre insieme all’erezione di un ulteriore tratto di mura pari 

a 1200 piedi. È stata avanzata l’ipotesi che la cortina citata corrisponda ad un breve tratto murario in 

opera quasi reticolata emerso durante le ricognizioni menzionate, anche se un’interpretazione 

alternativa vorrebbe individuare le iscrizioni citate come indicatore di una porzione di cinta in opera 

incerta (probabilmente più antica): tali attestazioni epigrafiche andrebbero in questo caso a costituire 

il terminus ante quem per il completamento di alcuni settori delle mura. A tali ipotesi identificative 

della cinta perimetrale sono state inevitabilmente associate anche quelle relative alle porte d’ingresso, 

probabilmente utilizzate anche come passaggi carrabili (una a Nord, una a Sud e due ad Est) mentre 

il lato Ovest era probabilmente riservato a tre posterulae per il transito pedonale. A tal proposito, 

risulta particolarmente interessante la situazione evidenziata sul lato sud, presso l’Anfiteatro, dove 

alcune ricognizioni archeologiche hanno suggerito l’ipotesi di un accesso meridionale, tale da 

garantire e facilitare il flusso degli spettatori senza compromettere lo scorrimento della viabilità 

interna al resto della città. 

In merito alla panoplia monumentale urbana (fig.2), è proprio a partire dalla ipotizzata 

deduzione coloniale intorno alla metà del I sec. a.C. circa che la città subisce un definitivo impulso 

teso a sviluppare nuove soluzioni edilizie, concentrate in particolar modo ad un rinnovamento degli 

spazi pubblici. La cornice dove questo fenomeno di trasformazione del paesaggio architettonico 

appare più impattante è ovviamente il complesso forense che verrà adeguatamente approfondito in 

sede di premessa alla presentazione dei materiali marmorei provenienti da questo complesso. Ai 

cantieri funzionali alla trasformazione in chiave monumentale della piazza pubblica principale, 

databili tra il principato augusteo e l’età giulio-claudia, si aggiungono quelli del già citato anfiteatro, 

                                                 
2 Sulla cinta muraria di Grumentum, in merito ad attestazioni storiografiche ed evidenze archeologiche, nonché per quanto 

concerne ipotesi ricostruttive, v. SORIANO, CAMERLENGO 2009. 
3 Si tratta di CIL X, 219 e 220. 
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di un teatro e di due impianti termali, le cosiddette Terme repubblicane a Sud-Est del Foro e, 

probabilmente da ascrivere ad un periodo più tardo tra la tarda età Antonina quella dei Severi, le 

cosiddette Terme imperiali (così note pur in completa assenza di qualsiasi riscontro planimetrico 

accostabile alla tipologia “imperiale”). Anche quest’ultimo complesso verrà approfondito in relazione 

alla presentazione dell’edificio con il relativo materiale marmoreo inedito. 

 

Fig.2 Sito archeologico di Grumentum e principali evidenze monumentali (da MALACRINO 2008, p. 78). 

 

L’altro impianto termale, che prende il nome di Terme repubblicane4, era probabilmente servito 

da un acquedotto, il cui tracciato prendeva origine dalla sorgente in contrada Castagneta di Moliterno, 

e attraverso l’odierno territorio comunale della vicina Sarconi arrivava in località S. Marco, a ridosso 

dell’attuale parco archeologico, scavalcando il tracciato della Via Herculea ed entrando infine dentro 

le mura urbane, usufruendo probabilmente di un castellum acquae. L’edificio era probabilmente 

accessibile da Nord e il rifornimento d’acqua era garantito oltre che dall’acquedotto di età augustea, 

da una cisterna riutilizzata in epoca moderna e contemporanea. Se la costruzione delle Terme 

Repubblicane può essere accostata all’allestimento delle prime infrastrutture idriche di una certa 

rilevanza pur non consentendo l’identificazione di un quadro cronologico preciso, possediamo 

comunque un’iscrizione forse in grado di fornire alcuni utili riferimenti post quem: essa menziona 

due praetores duoviri, Q. Pettius e C. Maecius, che decreto decurionum fecero edificare a spese 

pubbliche dei non meglio specificati balnea, forse da identificare proprio nel più antico complesso 

termale pubblico di Grumentum.  La lettura di questo edificio risulta piuttosto problematica a causa 

                                                 
4 Sulle Terme repubblicane v. soprattutto CAPANO 2009. 
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del fatto che le indagini archeologiche del complesso non sono state esaurite, come si vedrà, come 

nel caso delle Terme imperiali e dal fatto che le strutture in abbandono siano state pressoché 

completamente inglobate nelle murature di alcuni palmenti di età moderna e contemporanea. L’opera 

muraria, come nella quasi totalità degli altri edifici pubblici della città romana, si presenta come 

reticolatum mentre, a livello planimetrico, il nucleo edilizio principale è probabilmente da identificare 

come il caldarium che si compone di due sostanziali corpi di fabbrica: si tratta di ambienti separati 

da sedili in muratura e decorati con allestimenti pavimentali a tessellato geometrico, policromo per 

quanto concerne quello del vano occidentale. Entrambe le sale sono corredate da un impianto di 

riscaldamento a hypocaustum costituito da suspensurae in laterizi di formato quadrangolare 

funzionali ad un’intercapedine pavimentale servita da un praefurnium situato lungo il lato orientale. 

A Nord del calidarium troviamo una sequenza essenziale in cui si succedono un tepidarium, in 

corrispondenza del quale sono emerse alcune porzioni di fistulae plumbee, e un frigidarium. 

Quest’ultimo ambiente è munito di pianta circolare con sedili lungo i lati e tratti di pavimentazione 

originale conservatasi in opus spicatum, consistente in laterizi disposti di taglio, collegato a Est con 

un presunto apodyterium di pianta rettangolare e a Sud con il tepidarium stesso. Poiché in questo 

lavoro il soggetto principale è costituito dal programma decorativo litico di alcuni tipi di edifici 

pubblici, varrà la pena soffermarsi sulla decorazione musiva del caldarium di questo impianto 

termale5. Il tessellato consiste in una larga cornice decorata a meandro che racchiude un’altra cornice 

costituita da una treccia a due capi su fondo scuro che a sua volta racchiude pannelli con fiori stilizzati 

a quattro petali (motivo che porta con sé però un orizzonte cronologico piuttosto basso, tra il IV e il 

V sec. d.C.) e motivi a rombo su fondo scuro, separati al centro da una lunga foglia lanceolata scura 

su fondo chiaro.  

Gli isolati meridionali emersi dalle indagini archeologiche sono segnati dalla presenza del 

complesso del Teatro6. Questo imponente impianto monumentale risale all’età giulio-claudia, periodo 

al quale dobbiamo ascrivere un generalizzato fenomeno di monumentalizzazione del centro urbano: 

l’arco cronologico entro il quale si sviluppa l’esistenza di questo edificio, come attestato dalle 

evidenze strutturali messe in luce, conferisce un sicuro terminus post quem ad un piano urbanistico 

relativo all’età repubblicana che certamente non prevedeva questo edificio, la cui vita s’instaura e 

prosegue dal I almeno fino al III secolo, periodo al quale dobbiamo ricondurre sostanziali mutamenti 

                                                 
5 Sulla descrizione dei mosaici v. ZSCHÄTZSCH 2009. Appare degno di menzione (v. ib. e ancora CAPANO 2009) che 

motivi decorativi simili in tessellato si possano riscontrare in contesti prossimi o addirittura interno all’area urbana di 

Grumentum: ad esempio la villa della loc. Maiorano di Viggiano, nella domus di Trifernum, e soprattutto, proprio a 

Grumentum, all’interno del Triclinio meridionale della Domus cosiddetta dei mosaici, in questo caso datato tra la fine del 

III e gli inizi del IV sec. d. C. 
6 Sul Teatro di Grumentum v. MUNZI 1997 e i primi resoconti di D. Adamesteanu in ADAMESTEANU 1967. Si fa 

brevemente cenno alle decorazioni in materiali litici del Teatro in MALACRINO 2008. 
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del complesso. Nella parte settentrionale si sviluppava la cavea, le cui gradinate riposavano su di una 

massiccia fondazione in cementizio, munita di due ambulacri voltati e scandita da sostruzioni radiali 

che consentivano l’accesso al pubblico. Frontalmente si articolava il complesso di scaena e scaenae 

frons, con un palcoscenico il cui pulpito si è parzialmente conservato in alzato e definito da forme 

piuttosto semplici senza sequenze di piccole esedre. Sulla base di elementi strutturali conservatisi e 

del dato proporzionale sono state avanzate ipotesi piuttosto indicative sulla ricostruzione dell’alzato 

del frontescena, che doveva prelevare due ordini con nicchie che marcavano la separazione delle porte 

d’ingresso degli attori (tali alzati hanno consentito di ipotizzare anche la presenza di una copertura 

fissa, anche se probabilmente di ridotte dimensioni). Il progetto primitivo dell’edificio doveva 

prevedere inoltre un imponente corpo di fabbrica alle spalle della scena, una grande porticus post 

scenam che ampliava le volumetrie del primo teatro, poi fortemente ridimensionate dalle 

trasformazioni di II-III secolo.  

L’altro edificio da spettacolo, l’anfiteatro7, ha da sempre rappresentato un’evidenza 

archeologica monumentale nel panorama dei resti visibili presso il sito: già conosciuto tra XVIII e 

XIX secolo l’anfiteatro ha costituito un sicuro punto di riferimento per l’esplorazione dell’abitato 

antico a partire dalle prime indagini non sistematiche di due secoli fa. L’imponente corpo edilizio si 

sviluppa a ridosso di una piccola altura lungo il margine nord-orientale del polo grumentino antico, 

non è ancora ben chiaro se all’interno o all’esterno delle mura (anche se, come menzionato, in 

prossimità dell’edificio doveva sorgere parte della cinta dotata in quel punto di una porta urbica): ciò 

nonostante l’elemento rilevante è costituito dalla posizione del complesso, collocato in periferia per 

facilitare afflusso e deflusso degli spettatori, provenienti anche dall’esterno della città. Le particolarità 

di questo edificio emergono già dall’osservazione dello sviluppo planimetrico: la classica forma 

ellittica del corpo di fabbrica è in realtà un’illusione data dal succedersi di linee spezzate ed angoli 

ottusi che aprono il perimetro fino a farlo apparire curvilineo. Il cantiere dell’anfiteatro ha imposto 

significative trasformazioni del contesto morfologico, adattandosi solo parzialmente ad un piccolo 

rilievo sul lato ovest, che è stato tagliato artificialmente perché l’edificio potesse appoggiarvisi : 

mentre la parte superiore della cavea doveva poggiare su un grande terrapieno, quella inferiore 

insisteva su un ambulacro voltato continuo che cingeva l’intero perimetro dell’area. L’evoluzione 

architettonica dell’edificio subisce alcuni significativi passaggi: fondato probabilmente in età 

tardorepubblicana e poi rimaneggiato durante l’età giulio-claudia, periodo che fa da scenario ad una 

rivoluzione del paesaggio architettonico grumentino, l’anfiteatro vede un progressivo sovrapporsi di 

differenti sistemi di accesso alle gradinate (pur mancandone probabilmente la trasformazione in 

                                                 
7 Per la descrizione del complesso dell’Anfiteatro v. soprattutto MARLETTA 1997, ma anche GIARDINO 1981, pp. 487-488 

e 29, BOTTINI 1989 pp. 49-50 e BOTTINI 2009.  
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chiave monumentale). Ad ingressi centrali a Nord e a Sud, che consentivano di raggiungere l’una 

l’ambulacro interno e l’altra direttamente le gradinate, si accostano rampe pavimentate per l’accesso 

esterno (probabilmente anch’esse funzionali alla logistica della fruizione pubblica di massa, 

richiamando l’unico caso simile ad oggi noto e cioè quello dell’Anfiteatro di Pompei) e con un 

ulteriore accesso diretto all’arena: tali evidenze rivelano almeno due fasi edilizie principali, che in 

parte ritroviamo anche nelle differenti tecniche edilizie impiegate, costituite soprattutto da 

attestazioni di opera quasi reticolata, solo in alcuni casi alternata al reticolatum vero e proprio. 

Tornando infine al quartiere meridionale, sul lato opposto dalla città antica, esso è popolato, 

oltre che dal teatro, anche da due edifici templari con tutta probabilità slegati topograficamente, e 

forse culturalmente, alla ritualità ufficiale del sacro espressa nel Foro: si tratta di due templi di piccole 

dimensioni a pianta rettangolare, detti Tempio A e Tempio B8. Il primo è situato nelle immediate 

vicinanze del Teatro, alle spalle della scena: l’edificio, orientato Est-Ovest, si erge su podio non molto 

elevato con resti di modanature in pietra calcarea locale, al centro di un’area sacra delimitata da una 

porticus molto stretta che si apre con due alae ai lati del tempio e cinge una piccola piazza con al 

centro un altare, anch’esso in calcare locale. Pur essendo sostanzialmente ignota la dedica di questo 

edificio sacro, il ritrovamento di un busto maschile in marmo bianco di dimensioni inferiori al vero, 

identificato come Arpocrate, suggerisce che possa trattarsi un complesso destinato a culti 

orientalizzanti, probabilmente non ufficiali. Il tempio B è invece caratterizzato da un’articolazione 

planimetrica più complessa: l’edificio era probabilmente eretto su di un podio di modesta entità, in 

opera incerta, e costituito da due spazi interni centrali, forse interpretabili come cellae e fiancheggiati 

da vani accessori: sull’asse principale Nord-Sud è possibile individuare l’ingresso centrale, al quale 

se ne accostavano altri due laterali minori, pur non essendone chiara la destinazione funzionale. 

 

Passando invece al comprensorio venosino (fig.3) esso s’innesta alle propaggini orientali 

dell’Appennino campano-lucano, che si sviluppa in direzione Nord-Ovest/Sud-Est per circa 70 km 

su rilievi collinari e montuosi. Dal punto di vista morfologico la caratterizzazione di quest’areale-

cerniera al confine tra Campania, Lucania e Apulia, non può prescindere da significative variazioni 

di quota da Ovest verso Est, fino ad attestarsi ai non trascurabili 530 m s.l.m. a Melfi, 415 m a 

Venosa9.  

                                                 
8 Sui due templi minori, rispetto a quelli forensi, v. VALERI 1997.  In particolare, per quanto concerne il torso del presunto 

Arpocrate, v. anche ancora VALERI 1997. 
9 In merito alla descrizione e alla geomorfologia e al territorio di Venosa v. CASAROTTO et alii 2017, SANCHEZ et alii 

2017 e tutta la produzione scientifica di M.L. Marchi, in particolare MARCHI 2000, 2003, 2004, 2005, 2014a, 2014b. 
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Fig.3 Posizione di Venusia ai margini orientali dell’Appenino campano-lucano. 

 

Il territorio di Venusia si presentava, agli inizi del III sec. a.C., articolato in una fittissima rete 

di piccoli lotti terrieri a loro volta costituiti da assegnazioni di dimensioni piuttosto consistenti, 

soprattutto nelle aree più prossime al centro urbano e, quasi tre secoli più tardi, caratterizzate dalla 

presenza di fattorie connesse probabilmente alle successive distribuzioni di età altoimperiale, figlie 

di ripartizioni coloniali ai veterani delle Guerre civili. Gli impianti rurali presenti sul territorio sono 

di estensione media piuttosto contenuta, accomunati però da una progressiva trasformazione di 

fattorie in vere e proprio villae durante il periodo tardo repubblicano, complessi strutturati in più corpi 

di fabbrica ravvicinati (“polinucleati”) a volte addirittura propensi a incorporare precedenti edifici: in 

tali casi le evidenze sul territorio attestano come, allontanandosi dal polo urbano, esse potessero 

occupare progressivamente settori sempre più ampli di ager. La nascita di queste nuove aziende di 

dimensioni medio-grandi avvia un processo di risistemazione degli assetti territoriali, completato 

nella piena età imperiale con la nascita del latifondo: a titolo esemplificativo, alcuni grandi complessi 

residenziali quali quelli individuati presso i siti di Casa del Diavolo, Bagnara, Albero in Piano, 

Sanzaniello consentono di identificare partizioni territoriali oscillanti intorno ai 50 iugeri nelle aree 

limitrofe al centro urbano, fino a dimensioni di 200 iugeri nei settori più distanti. Essi sembrano 

concentrarsi nella fascia settentrionale del territorio, quella più prossima al territorio canosino, mentre 

il comparto territoriale che potremmo identificare nell’area meridionale tra la città e l’ager potentino, 

a Sud-Ovest, è costituito da un numero senza dubbio più esiguo di evidenze ed essenzialmente 
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concentrate lungo il percorso della via Herculia10. Questa strada, riprendendo percorsi più antichi, fu 

monumentalizzata e resa pubblica in età tetrarchia, come documentato da un notevole numero di 

miliari: la sua riorganizzazione ebbe il compito di collegare in maniera strutturale le zone 

appenniniche con la costa ionica, con un tracciato sommariamente ricostruito tra Aequum Tuticum e 

Heraclea ma soprattutto in corrispondenza del tratto più prossimo al centro venosino, sulla base delle 

tracce ancora leggibili sul terreno e sulla base della localizzazione di alcuni insediamenti lungo il suo 

percorso proprio in età tardoromana. Pratica che sembra attestarsi trasversalmente lungo tutti i 

principali percorsi viari del territorio oltre la via Herculia: in particolare lungo la via Appia ad Ovest 

e lungo la Venosa-Canosa a Nord, per la quale abbiamo notizia di un intervento di sistemazione 

sempre in età tetrarchica. 

La colonia di Venusia (fig.4) venne fondata nel 291 a.C.: essa costituiva una realtà inizialmente 

di diritto latino, sviluppatasi su un precedente insediamento indigeno, come ultimo elemento di un 

sistema di centri fortificati romani sorti nel IV secolo a.C. con lo scopo di arginare e controllare la 

presenza sannita all’interno dell’Appennino centro-meridionale. La città, conquistata per azione dei 

consoli L. Postumio Megello e Q. Fabio Rulliano, prende il nome di Venusia perché legata al nome 

della dea Venere: appare significativo sottolineare come la testimonianza più antica del nome Venere 

a Roma sia relativa al tempio di “Venere Ossequente” presso il Circo Massimo, dedicato nel 295 

oppure nel 291 a.C., per iniziativa di Q. Fabio Gurgite, figlio proprio di quel Fabio Rulliano 

protagonista della colonizzazione della città. La gens dei Fabii associa quindi il proprio nome a quello 

di Venus (Venere) e alla fondazione della città: in quest’ottica il nome della dea tradirebbe 

probabilmente un'attestazione del potere della famiglia nel territorio appena sottratto ai Sanniti11. 

Tra III e I secolo a.C. si concretizza il processo di romanizzazione a livello giuridico e 

amministrativo contribuendo a dare forma a un solido avamposto politico-culturale, base per 

un’alleanza diretta del territorio con la capitale che si sarebbe consolidata con la fedeltà durante la 

Seconda Guerra Punica, in parte svolta all’interno di teatri bellici anche prossimi all’ager venosino. 

In questo quadro strategico di gestione del territorio, Venosa viene identificata da Roma come 

fondamentale polo di assimilazione culturale e romanizzazione lungo le principali direttrici di 

comunicazione tra l'interno del Sannio e della Lucania verso le grandi pianure dell'Ofanto e del 

Tavoliere, all'incrocio di Via Appia e quel percorso viario che poi si sarebbe materializzato in maniera 

più strutturata nel IV secolo d.C. come Via Herculia. 

                                                 
10 Per quanto concerne l’assetto viario del territorio venosino e il rapporto con lo sviluppo edilizio della città v MARCHI 

2014c, CIOCCHINI et alii 2017. In particolare sulla via Herculia v. PECCI, cds. 
11 Sulle prime dinamiche insediative connesse alle primitive attestazioni di urbanizzazione, congiuntamente alla prima 

deduzione coloniale, v. TORELLI 1991.  
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Tra 90 e 43 a.C. Venosa diventa prima municipium poi colonia di diritto romano a tutti gli effetti 

con conseguenti profonde trasformazioni sul piano istituzionale e ancor più su quello sociale: la 

popolazione viene iscritta alla tribù romana Horatia e, parallelamente, sono istituite importanti 

cariche per l'amministrazione cittadine come il quaestor (incaricato di sorvegliare le finanze 

pubbliche) gli aediles (incaricati di allestire la polizia urbana) e i duoviri quinquennales ( incaricati 

di operare il censimento di persone e beni) ai quali andava aggiungendosi un ordo decurionum 

(collegio di decurioni). Il processo di pieno assorbimento culturale-amministrativo si compie dopo la 

morte di Cesare, quando Venusia, che aveva scelto di sostenere i cesaricidi durante le Guerre Civili, 

viene scelta perché le sue terre siano ridistribuite ai veterani della legio XII che avevano combattuto 

con Cesare in Gallia.  

 

Fig.4 Parco archeologico di Venusia e principali evidenze monumentali. 

 

Sul piano urbanistico12 la città viene costruita in relazione alle caratteristiche orografiche e in 

generale geomorfologiche del territorio, sfruttando in primo luogo il naturale terrazzamento che 

digrada a Est verso la piana dell'Ofanto: sebbene non siano archeologicamente noti i limiti della città, 

probabilmente circondata da mura, è verosimile che fossero coincidenti con i naturali pendii 

dell'altura sulla quale è costruita (con alcuni dubbi relativi al lato Ovest). La distribuzione degli isolati 

regolari, nonostante evidenti eredità dalla tradizione ellenistica nello sfruttare tenui dislivelli 

accentuandoli artificialmente per separare i quartieri, appare profondamente legato alla cultura 

romana repubblicana, con la definizione dello iugerum (appezzamento dalle misure variabili ma 

fissato in generale su proporzioni di 2:3) prima di arrivare all'insula quadrata solitamente di 70 x70 

                                                 
12 Tutte le notizie qui riportate in merito allo sviluppo edilizio e alla programmazione urbanistica della colonia di Venosa 

in età imperiale sono state reperite in MARCHI, SALVATORE 1997. V. anche MARCHI 2013 pp. 337-359 e MARCHI 2014b, 

pp. 237-243, senza dimenticare SOMMELLA 1991 e in misura minore, solo per le evidenze produttive, GIANFROTTA 1991. 
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m, comunque su una superficie totale stimata di circa 40 ha. Congiuntamente alle prime fasi di vera 

sistemazione infrastrutturale della città, appare importante la definizione del problema 

dell'approvvigionamento idrico della comunità, in costante aumento di popolazione tra la fine della 

Repubblica e l'inizio dell'Età imperiale: a questo problema venne probabilmente posta soluzione con 

la realizzazione di un acquedotto lungo il tratto extraurbano occidentale dei percorsi viari che 

conducevano in città e che captavano acqua da Ovest.  

La città si arricchisce di testimonianze relative ad un vero e proprio programma urbanistico con 

la monumentalizzazione di alcuni servizi come quello fornito dalle Terme le quali (come vedremo 

nel sottocapitolo dedicato) possono probabilmente essere già ricondotte ad un orizzonte cronologico 

pertinente all'età augustea e poi ampliate nel corso del II secolo, se non addirittura più tardivamente; 

da segnalare inoltre l'edificazione dell'anfiteatro, la pavimentazione dell'area forense in seguito anche 

ad un arricchimento generalizzato della società presente sull'intero territorio, grazie al passaggio 

all'economia latifondista con agricoltura di tipo estensivo e attività paraindustriali come la produzione 

di ceramiche e laterizi e la lavorazione tessile. Per quanto concerne l'Anfiteatro, realizzato non prima 

della metà del I secolo d.C.13, l’edificio viene realizzato in una zona periferica della città per due 

ragioni principali, comuni a molte cornici urbane, come abbiamo visto anche per Grumentum: la 

prima consiste nel non essere d'intralcio alla vita quotidiana della città sia in fase di cantiere sia in 

fase di piena frequentazione, evitando problematiche di ordine pubblico e congestionamento delle 

arterie principali urbane; la seconda risiede nella collocazione del complesso al di fuori delle mura 

cittadine garantendo una posizione più accessibile alla popolazione proveniente dal contado, quindi 

dai villaggi (vici e pagi) e dalle villae sul territorio.  

Nel dettaglio, infatti, la nuova deduzione portò ad una ristrutturazione anche a livello urbano e 

numerosi sono gli interventi che si documentano tra I sec. a.C. e I sec, d.C., sia nell’ambito 

dell’edilizia pubblica che in quella privata. L’intervento pubblico di maggior rilievo è senza dubbio 

la citata lastricatura dell’area forense (la cui ubicazione precisa è ignota a livello archeologico ma 

ipotizzata in corrispondenza dell’odierna p.zza Orazio), documentata epigraficamente da due 

iscrizioni14, ricostruite dall’assemblaggio di grandi blocchi riutilizzati in età altomedievale nella 

chiesa Incompiuta. Esse attestano due fasi, molto ravvicinate, di pavimentazione della piazza 

principale della città. La prima basolatura, assai poco abrasa dall’uso, risalirebbe all’età triumvirale, 

la seconda, di poco posteriore, si ricollega all’età augustea e resterà in vita più a lungo, come 

documenterebbe l’usura della superficie. Alla stessa piazza si ricollegano i blocchi con lettere 

                                                 
13 V. il relativo capitolo all’interno di MARCHI, SALVATORE 1997. 
14 Sulle iscrizioni probabilmente riconducibili alla pavimentazione dell’area forense, v. ABERSON, TARPIN 1990 e le 

citazioni interne relative al volume dei SupplIt a cura di Chelotti (v. CHELOTTI 2003). 
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dell’alfabeto che rimandano al luogo delle votazioni per l’elezione di magistrati, che avvenivano 

incanalando gli aventi diritto al voto, secondo curie o tribù, facendo riferimento a tali lettere, in 

corridoi creati da lunghe fasce di tessuto. È noto che le piazze forensi di municipi e colonie subiscano 

un processo di ripavimentazione strutturale tra la fine dell’età repubblicana e l’età augustea, 

nell’ambito di un fermento costruttivo che è proprio di quegli anni e al quale si associano in genere 

anche le lastricature stradali. In effetti a Venosa, dove molti assi stradali erano stati realizzati al 

momento della deduzione del III secolo a.C. solo come glarea stratae, furono oggetto di 

pavimentazione, come documenta l’iscrizione che ricorda C. Cassius che compì un atto evergetico, 

in occasione dell’elezione al duovirato, facendo lastricare una strada, probabilmente intorno al 29 

a.C. Sempre ad una documentazione epigrafica è affidato il ricordo del restauro delle mura. Un 

edificio pubblico non meglio identificato fu costruito o restaurato da T. Antonius, edile nel 31 a.C. 

L’unico edificio sacro documentato a Venosa è ancora una volta ricordato da un’iscrizione15 che 

restituisce la memoria di un’aedes dedicata alla dea Salus da un magistrato locale che ne curò 

l’erezione de decurionum sententia. La conferma dell’incidenza della politica augustea nella 

riorganizzazione urbana di Venusia è data dalla realizzazione dei grandi complessi pubblici, 

collocabili nella prima età imperiale, sia l’anfiteatro che le terme hanno infatti la prima fase 

costruttiva, ambedue in opera reticolata, probabilmente in età augustea. I due interventi, anche 

topograficamente limitrofi, si inseriscono in un programma di riqualificazione urbanistica del settore 

orientale della città, dove in precedenza sorgevano popolosi quartieri abitativi, la cui presenza renderà 

necessario l’esproprio e la distruzione di due interi isolati per la realizzazione dell’anfiteatro. Forse 

al medesimo intervento si associa la costruzione del teatro, attestato solo da un telamone, rinvenuto 

riutilizzato in un portico medievale. A completare il quadro di una generale programma di 

rinnovamento edilizio, contribuisce il restauro dell’acquedotto16, come sempre documentato da una 

iscrizione, che attesta la riparazione silanos tubosque. Non meno intensa l’attività dell’edilizia privata 

che in quegli anni, e forse in relazione alla presenza dei nuovi coloni, vede una ingente incremento 

negli interventi di ricostruzione, e a volte realizzazione, di strutture abitative, le domus urbane si 

dotano di nuove pavimentazioni e un intero quartiere del settore orientale proprio di fronte l’edificio 

termale vede la luce in quegli anni. 

In merito infine ai quartieri abitativi, questi rappresentano forse l’evidenza urbana venosina 

meglio nota, soprattutto in relazione alla fase di trasformazione di età tarda, nel momento in cui la 

produzione commerciale si sviluppa a tal punto da impostare un dislocamento della città e una 

conseguente ridistribuzione delle parcellizzazioni urbane verso Est, soprattutto in corrispondenza del 

                                                 
15 CIL IX, 427. 
16 Sulle evidenze relative alle infrastrutture idriche v. ancora SOMMELLA 1991. 
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quartiere delle Terme (che, come vedremo, mostra i segni di ripetute revisioni del programma 

decorativo fino al IV secolo), in prossimità del quale si sviluppa la nuova grande area di culto 

paleocristiana e poi medievale17. 

                                                 
17 Sul grande complesso paleocristiano della SS. Trinità e della cosiddetta Incompiuta di XI-XII secolo (temi che qui non 

approfondiremo), v. PETRAGLIA 2009 e CIRSONE 2011. Sulla problematica del reimpiego dei numerosissimi sopporti 

epigrafici e scultorei di età romana nelle murature del complesso dell’Incompiuta v. anche TODISCO 1996 e FALCONE 

2004.  
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6.1.1 IL FORO: IL CONTESTO 

 

L’area forense di Grumentum è stata interessata da molteplici interventi, sistematici e puntuali, e 

campagne di scavo che si sono alternate nell’arco di tre secoli fino al presente. Si devono all’arciprete 

di Saponara, Carlo Danio, i primi sterri eseguiti intorno al 1710 in corrispondenza dei molteplici 

ruderi affioranti dal piano di calpestio allora attuale, lavori che emergono dai racconti narrati nel ricco 

epistolario di Giacomo Antonio Del Monaco1. Se i primi ritrovamenti appaiono assolutamente 

fortuiti2, in una seconda sessione di lavori si concentrano alcuni saggi indirizzati ad esplorare le poche 

porzioni murarie superstiti visibili all’interno di un’area a destinazione agricola, ricoperta da vigneti3.  

 

Fig. 1 Pianta del complesso forense di Grumentum (da FUSCO 2012). 

 

In questo modo, agli albori del XVIII secolo, vengono messi in luce i primi resti riconducibili al 

complesso forense di Grumentum, ascrivibili al decumanus basolato che definiva il perimetro della 

piazza sul lato occidentale e ad alcuni elementi dall’area del cosiddetto capitolium. Da questo 

                                                             
1 BASCHIROTTO 2009, pp. 9-10. 
2 “Nel territorio che qui volgarmente si dice Città, sono in bona parte vigne de’ cittadini della Saponara: e quivi con 

l’occasione di coltivarle trovansi di continuo gran quantità di medaglie di bronzo e di argento, e qualcuna d’oro: e quivi 

stesso tre anni sono in una vigna di un mio servitore furon trovati alcuni antichi cucchiari di argento, e un idoletto di 

argento dorato di tre once di peso, rappresentante Apollo con la faretra e con l’arco: che voi forse avete veduto presso 

un comune amico, a cui da me fu donato.”, in DEL MONACO 1713, pp. 16-17. 
3 “come avendo il sig. Arciprete osservato quasi nel mezzo dell’antica città molte rovine di antichi edifici, sopra dei quali 

la lunghezza e l’ingiuria del tempo avea già nutrito delle annose quercie, e di altri alberi, cercò di comprare il podere,(..) 

al solo oggetto di rinvenirvi qualche antichità, che ben egli avvisava di dovervi esser sepolta. E infatti, avendo fatto 

scavare fino a quattro piedi sotterra, gli venne scoperta una strada ben ampia di sedici piedi di larghezza, e lastricata di 

grandi marmi […]”, in DEL MONACO 1713, pp. 33-34. 
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momento si alterna, sottoposto ad innumerevoli variabili, un interessamento discontinuo verso gli 

affioramenti monumentali di un’area forense ancora sepolta che sarà oggetto d’indagine regolare solo 

a partire dal 1969, per opera dal primo Soprintendente alle Antichità della Basilicata Dino 

Adamesteanu4 fino alle campagne di scavo condotte da differenti istituti universitari negli ultimi anni 

(2008-2018)5 (fig.1). Gli scavi che hanno interessato l’area forense di Grumentum si sono preposti di 

indentificare, in tutta la sua complessità, la panoplia monumentale che caratterizzava il paesaggio 

architettonico della piazza principale della città. Le indagini hanno consentito, a livello stratigrafico, 

di approfondire e sciogliere alcuni nodi problematici circa la cronologia dell’impianto costruttivo e 

della monumentalizzazione del complesso, fornendo importanti appigli temporali per un 

inquadramento dello status coloniale che, come visto in fase di presentazione dell’impianto urbano, 

non è ancora stato del tutto accertato. 

Le più antiche tracce di occupazione dell’area poi interessata dal cantiere del Tempio C 

risalgono al V-IV a.C. attentando una frequentazione che prosegue con continuità almeno fino al III 

secolo a.C.6 come comprovato dalla presenza di ceramica a vernice nera e frammenti decorativi fittili 

restituiti dalla stratigrafia indagata lungo il lato orientale dell’edificio. I saggi effettuati in occasione 

di questa campagna di scavo hanno consentito inoltre di individuare le tracce residuali del piano 

strutturato in coementicium più antico relativo alla monumentalizzazione forense, la cui stesura 

risalirebbe ad un arco cronologico compreso tra il I sec. a.C. e la prima età augustea, comunque 

antecedente all’edificazione del tempio, poiché tagliato dalla fondazione dello stesso. Non esistono 

purtroppo appigli cronologici certi per poter identificare una sicura collocazione temporale 

dell’edificio, che su base stratigrafica si può supporre sia stato fondato tra la fine del I sec a.C. e la 

metà di quello successivo7. Come suggerito in alcuni contributi, l’arco cronologico può forse essere 

circoscritto al principato augusteo, al massimo al regno di Tiberio come attesterebbe un rinvenimento 

ceramico messo in luce in un contesto stratigraficamente sigillato pertinente alla colmata d’interro 

del podio. In merito all’ipotetica dedica del tempio C, esso è tradizionalmente associato al culto 

imperiale, alternativamente denominato Augusteum oppure Caesareum, comunque accostato alla 

gens Iulia. Tale ipotesi è stata promossa in seguito ai primi interventi d’indagine archeologica 

                                                             
4 BASCHIROTTO 2009, p. 18. 
5 Un’ampia sintesi delle scoperte fatte, soprattutto in corrispondenza delle prime campagne di scavo, e una prima 

successione cronologica relativa alle fasi di occupazione dell’area forense è presente in FUSCO et alii 2012a. 
6 CANDELATO, PERRETTI 2009, pp. 64-65. Alcune indicazioni di ordine stratigrafico e archeologico si trovano anche in 

POZZAN et alii 2017.  
7 Per tulle le considerazioni più approfondite circa le caratteristiche strutturali, la planimetria e le proposte ricostruttive 

afferenti al tempio C, v. SORIANO et alii 2013.  
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sistematica del tempio, occasione durante la quale si rinvennero una testa in marmo bianco attribuita 

a Livia Drusilla e un’iscrizione probabilmente celebrativa rivolta all’imperatore Claudio8.  

Il tempio è forse parte del primo vero programma di sviluppo edilizio della piazza forense, 

all’interno di una progettazione complessiva in ottica monumentalizzante applicata su tutti i lati 

dell’area. Le principali componenti edilizie di tale rivoluzione del complesso architettonico forense 

di Grumentum prevedevano un grande portico a cornice dell’intero complesso, un tempio rotondo sul 

lato nord e sul lato ovest un corpo di fabbrica interpretato come basilica insieme a tre edifici adiacenti, 

d’incerta funzione (forse contemporaneamente sacra e civica). Le indagini che hanno preso in esame 

il Tempio C ne hanno rivelato i perimetrali, conservatisi interamente a livello planimetrico, 

evidenziando un alto podio di tipo italico (3,14 m in altezza), caratterizzato, all’interno dell’ingombro, 

da una struttura muraria Est-Ovest immorsata nei perimetrali laterali, così da creare una suddivisione 

tra due spazi principali: quello retrostante, più ampio, da interpretare come vano destinato alla 

probabile cella (13,18 per 10,17 m), preceduta, a Nord, da una superficie minore presumibilmente 

riservata al pronao. Il corpo edilizio principale, come appena descritto, dell’edificio sacro presenta 

lungo il lato settentrionale un grande avancorpo (allungato in senso Est-Ovest fino a 10,7 m) di forma 

rettangolare e orientato in maniera trasversale rispetto all’asse dell’edificio da identificare come 

apparato sostruttivo funzionale alla realizzazione di due scalinate d’accesso laterali (nucleo forse che 

costituisce un gruppo posteriore se, come ipotizzato, i due corpi scalari non sono anteriori alla metà 

del I secolo d.C.). Nonostante le murature conservatesi del tempio siano pertinenti esclusivamente al 

podio, il calcolo dei rapporti proporzionali tra le misure note delle grandezze rilevabili ha consentito 

di fornire una convincente ipotesi ricostruttiva che propone una pianta prostila esastila, 

pseudoperiptera a lesene o pilastri e sine postico, soluzione architettonica alla quale ben si sarebbe 

adattata la scelta di inquadrare la visuale frontale del tempio con due corpi scalari laterali, definendo 

così, insieme alla grande porticus, una perfetta quinta scenografica per il nuovo programma edilizio 

del Foro. 

Nell’economia complessiva di questo lavoro è necessario soffermarsi brevemente (si tornerà 

sull’argomento in sede di considerazioni conclusive) sulle porzioni di apparecchiature decorative 

riconducibili a questo corpo edilizio, conservatesi a tal punto (alcuni brani direttamente in situ) da 

consentire una ricostruzione completa della redazione pavimentale della cella. Si tratta di una 

composizione in opus sectile a moduli quadrati reticolati con motivi a losanghe, a sua volta 

incorniciata da una banda perimetrale esterna a decorazione musiva animata da motivi geometrici: al 

                                                             
8 Per quanto concerne alcune ipotesi interpretative circa dedica e cronologia del Tempio C v. FUSCO et alii 2012b, pp. 

259-261 e soprattutto SORIANO et alii 2013. In merito alla testa femminile in marmo attribuita a Livia Drusilla v. BOTTINI 

1993 e BOTTINI 1997. 
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centro del sectile, la cella trovava il suo fulcro decorativo in un emblema con modulo quadrato 

listellato, di un piede romano come misura standard, classificabile morfologicamente come tipo Q2. 

Di particolare interesse la composizione di questi paramenti a lastre litiche: i marmi riscontrarti, sui 

quali verrà operata una riflessione più approfondita nei capitoli 7 e 9, sono di assoluto pregio (giallo 

antico, rosso antico, pavonazzetto, africano, bardiglio) e accostabili a committenze di rilievo9. 

Nell’ottica di approfondire un eventuale interesse della comunità per questa porzione 

meridionale di complesso forense, è significativo sottolineare come le indagini all’esterno del Tempio 

C abbiano ravvisato la nascita di un'area che potremmo definire di abbandono, caratterizzata da 

evidenti accumuli maceriosi10, formatasi durante un periodo gravitante intorno al II secolo d.C. 

Appare dunque evidente come tali rinvenimenti non possano che suggerire un progressivo 

spostamento dei principali poli di attrazione della piazza da Sud verso Nord, forse anche in seguito 

alla più recente edificazione del Tempio D, il prossimo a essere presentato, tradizionalmente noto 

come Capitolium. 

Le campagne di scavo condotte dall’Università di Verona all’interno del Tempio cosiddetto D 

hanno interessato un settore limitato, costituito dall’ingombro di quattro dei cassoni pertinenti al 

podio dell’edificio. Alcuni dati emersi dalle indagini hanno sostanzialmente confermato quanto 

ipotizzato in occasione dei sondaggi effettuati presso il Tempio C, mettendo in luce alcune 

preesistenze11, a probabile destinazione abitativa, più antiche rispetto alla primitiva opera di 

pavimentazione del Foro; sono state attestate alcune buche di palo, il cui riempimento ha restituito 

materiale ceramico tra cui frammenti di pareti sottili, a riprova di una loro obliterazione entro il I 

secolo a.C. Tali evidenze sono probabilmente da mettere in relazione con altre strutture in negativo o 

resti di opere murarie realizzate a secco individuate tanto nel settore meridionale del Foro, presso il 

Tempio C, quanto associati alla fase di più antica frequentazione individuate al di sotto del tempio a 

pianta circolare nell’angolo nord-est e della presunta basilica nell’angolo opposto. 

I saggi eseguiti all’interno del podio del Tempio D hanno scoperto una sequenza di livelli 

pavimentali afferenti alla realizzazione di un primo battuto pavimentale (lo stesso rinvenuto presso il 

tempio meridionale, integrato nella seconda metà del I secolo a.C. da un piano in malta e interpretabile 

come probabile preparazione della pavimentazione forense vera e propria)12. A queste prime tracce 

pavimentali si appoggia una struttura in conglomerato cementizio da ricondurre forse ad una sorta di 

                                                             
9 In merito alla caratterizzazione tipologica dell’opus sectile pavimentale del Tempio C, anche in relazione 

all’identificazione dei marmi utilizzati v. SORIANO et alii 2013, pp. 42-45. 
10 CANDELATO, PERRETTI 2009, pp. 68-69. In merito alle questioni connesse all’abbandono di questo settore in età tarda 

e post-antica, deve essere messa in evidenza anche una probabile rifunzionalizzazione dell’area tra IV e VII secolo 

suggerita dal rinvenimento di consistenti tracce da ricondurre ad un laboratorio metallurgico, v. BISON et alii 2017. 
11 Sulle fasi cronologiche relative alle preesistenze v. FUSCO et alii 2009, pp. 176-178. 
12 In merito alla collocazione e alla descrizione dettagliata dei saggi che hanno interessato il podium del Tempio D, v. 

FUSCO et alii 2009. 
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recinto e da collegare alla presenza di una fontana monumentale, nucleo edilizio coesistente con la 

porticus che incorniciava la piazza in età augustea ma poi rasato proprio dalla costruzione del Tempio 

D. In merito alla fontana demolita per la realizzazione del tempio, varrà la pena di sottolinearne gli 

aspetti strutturali messi in luce dagli scavi, attestati da una vasca con incavo centrale romboidale forse 

per alloggiare il sostegno di un labrum: un complesso che trova, nel lato sud del Foro, un nucleo 

simile con colonnine in laterizio che sostenevano una vasca rivestita di lastre marmoree, munita di 

due canalette in pietra calcarea per il deflusso dell'acqua. 

Tornando all’edificio sacro, dopo alcuni rifacimenti strutturali operati nell’area entro la piena 

età giulio-claudia, è agli anni intorno alla metà del I secolo d.C. che deve essere fatta risalire la 

fondazione del tempio, in posizione decentrata rispetto all’asse della piazza forense e, ovviamente, al 

preesistente e presunto Augusteum sul lato sud. L’edificio presenta una pianta di forma rettangolare 

con orientamento NE-SW, una fondazione a telaio con cassoni in opera a sacco, con nucleo in 

conglomerato cementizio e rivestimento in pietrame13. Il paramento esterno del tempio è costituito 

da un opus reticolatum rilevabile su tre lati tranne quello meridionale, in corrispondenza dell’accesso.  

Il perimetro del podio è accompagnato uno zoccolo modanato in calcare mentre l’alzato, come 

dimostrano pochi ma significativi lacerti lungo il lato est, doveva esser intonacato. Il Tempio D è 

costituito da una lunghezza complessiva di 27,1 m, esattamente il doppio del lato lungo del pronao, 

di 13,55 m, per la cui fronte viene suggerita una soluzione esastila con modulo di colonna di 0,75 cm 

con ritmo eustilo (intercolumnio pari a due moduli e un quarto). Secondo le ipotesi di restituzione 

proposte, l’edificio sviluppa una pianta pseudoperiptera senza, cioè, una vera peristasi ma dotata di 

semicolonne e pilastri addossati alle pareti esterne della cella, sine postico, dotato di un pronao poco 

profondo (all’incirca 1:3 della lunghezza totale) preceduto da alcuni avancorpi sostruttivi il cui ruolo, 

inizialmente ricondotto alla sopraelevazione di una scalinata per l’ingresso assiale, è stato associato 

alla presenza di due probabili scalinate laterali che garantivano accesso ad un avancorpo centrale che 

consentiva l’accesso al pronao. Lo scavo delle colmate di fondazione all’interno del tempio ha 

restituito materiale ceramico riconducibile ad un periodo non anteriore a quello tiberiano14.  

Sul lato orientale del Tempio D, l’area individuata in corrispondenza dell’angolo nord-est della 

piazza forense è invece costituita da un’articolata sequenza stratigrafica che richiama le principali 

fasi di frequentazione intercettate nei saggi di scavo presso gli altri edifici del Foro, preceduti da due 

livelli principali di calpestio, in battuto e in calce, precedenti alla monumentalizzazione del settore15, 

avvenuta non prima dell’inizio del I secolo d.C. L’organizzazione degli spazi, presumibilmente tra 

                                                             
13 Sulla descrizione di strutture e planimetria dell’edificio sacro v. FUSCO et alii 2012b e Fusco 2017. 
14 Per alcune proposte ricostruttive dell’alzato del Tempio D, v. FUSCO et alii 2012b e FUSCO 2017. 
15 Sulle indagini che hanno interessato soprattutto le prime fasi di occupazione del Settore M, precedenti alla costruzione 

del tempio rotondo, v. SORIANO, SARACINO 2017, pp. 87-90.  
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l’età augustea e la metà del I secolo, viene incentrata sulla presenza di una struttura circolare eretta 

in posizione centrale rispetto ad una porticus di piccole dimensioni che delinea in maniera 

monumentale uno spazio aperto e funzionale alla frequentazione di questa superficie consacrata 

(fig.2). Come detto il nucleo edilizio principale è quello costituito con corpo in cementizio (mescolato 

con ciottoli, frammenti di blocchetti litici e rari frammenti laterizi) a pianta circolare (8,95 m di 

diametro per 1,4 m di altezza), poggiante su una sottofondazione in conglomerato cementizio munito 

al centro di un cilindro in muratura (1,5 m di diametro, in planimetria indicato come “struttura H”) 

architettonicamente a sé stante e caratterizzato da una faccia vista in opera reticolata16. Il corpo 

dell’edificio circolare presenta un rivestimento in opus reticolatum con messa in opera di cubilia in 

calcare locale legati con malta tenace: alcuni dei saggi operati durante le diverse campagne di scavo 

hanno messo in evidenza parte dell’apparecchiatura decorativa esterna del tempio, con elementi 

lastriformi quadrangolari e partiture a modanature lisce in marmo bianco, a comporre uno zoccolo 

decorato.  

 

Fig. 2 Planimetria del settore M, con tempio rotondo braccio ovest dalla porticus (da SARACINO et alii 2017) 

 

Tracce di alcune operazioni di cantiere per la realizzazione delle gettate sono particolarmente 

evidenti all’interno del grande tamburo in coementicium stesso, nella fattispecie impronte del tavolato 

ligneo delle cassaforme e setti radiali del conglomerato di legante e ciottoli spaccati, approntati in 

fase di cantiere per favorire la posa degli inerti. Nonostante i resti del tempio siano attribuibili 

esclusivamente alle fondazioni dell’edificio, è stato possibile risalire ad un’ipotesi ricostruttiva 

piuttosto dettagliata degli alzati. Sulla base dello spessore del muro del podio (0.60 m) e della 

                                                             
16 Per un inquadramento planimetrico dell’edificio rotondo, una presentazione delle strutture e un accostamento ad alcune 

situazioni monumentali particolarmente note nel mondo romano tardorepubblicano, v. SARACINO et alii 2009, pp. 306-

308, ma soprattutto SORIANO, SARACINO 2017, pp. 90-93. 
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presenza al suo interno di setti è stato possibile ricavare la dimensione del diametro della colonna 

(diametro 0.50 m) e stabilire un giro di 18 colonne alte 4.50 m, con un intercolunnio di ca. 0.88 m, 

misura che corrispondente al tipo sistilo. Si crea così un ritmo del colonnato piuttosto ravvicinato 

(pyknostilos) ma probabilmente determinato dalla necessità di sostituire l’assenza della cella.17 

Sul lato settentrionale di questo edificio le indagini archeologiche hanno portato alla luce i resti 

di una scalinata con orientamento complessivo NE-SW, sostanzialmente in asse con il centro del 

podio e, di conseguenza, con il centro di questa piccola area sacra, per garantire l’accesso ad 

un’ipotetica cella archeologicamente non attestata. Data la posizione di questo presunto ingresso del 

tempio, collocato sul lato nord affrontato ai resti di un piccolo corpo quadrangolare, interpretato come 

altare (0,85 x 1,50 m) realizzato in opera laterizia con l’impiego di tegole smarginate e prospiciente 

all’edificio sacro, è ovvio immaginare come fosse possibile accedere alla piccola piazza del settore 

M non dal Foro ma direttamente dall’esterno della piazza18. Non è chiaro quale possa essere la dedica 

del tempio, forse in qualche modo anch’esso legato al culto imperiale oppure, sulla base di una serie 

di sovrapposizioni tra impianto planimetrico del complesso e fonti scritte, associato ai riti di 

fondazione della città stessa o di alcuni contesti monumentali di questo settore19. 

Contemporanea alla realizzazione dell’edificio principale è una porticus che si sviluppa con 

due ambulacri coperti lateralmente all’accesso del tempio, mantenendo scoperta la muratura di fondo 

(a sua volta coincidente con il prospetto nord del braccio settentrionale pertinente alla grande porticus 

che cingeva tutta la piazza forense). Deve essere considerato coevo a tali realizzazioni anche il 

rivestimento parietale di questi spazi con intonaci colorati: di particolare rilievo il muro posto a Sud-

Ovest dell’area di scavo, di cui rimane la parte inferiore di uno zoccolo di colore giallo ocra, con al 

di sopra alcune tracce di un finto graticcio su fondo scuro: il muro di fondo dell’area indagata era 

invece rivestito con un programma decorativo, riconducibile alle “pitture di giardino”, con la 

rappresentazione di una sorta di recinzione oltre la quale doveva essere raffigurato il giardino vero e 

proprio, creando così una sorta di sfondato prospettico funzionale ad amplificare l’ariosità e la 

profondità dello spazio intorno al tempio. La decorazione cambiava invece nel portico laterale con 

un intonaco in III stile pompeiano, specchiature rosse e blu bordate da una fascia bianca, al di sopra 

di uno zoccolo di colore blu-nero20 (fig.3). 

                                                             
17 Per alcune proposte ricostruttive riguardanti l’alzato del tempio rotondo e l’articolazione planimetrica di tutto il 

complesso monumentale comprendente tempio e porticus, v. SORIANO, SARACINO 2017, pp. 93-96 e SORIANO 2017, pp. 

103-106. 
18 V. SORIANO 2017, p. 103. 
19 Sull’interpretazione del tempio rotondo in qualità di mundus, ricca di spunti ma priva di effettivi riscontri archeologici, 

v. SARACINO et alii 2009, p. 308 e MARASTONI 2009. 
20 In merito agli apparati decorativi ad intonaco dipinto lungo la porticus e sul muro di fondo alle spalle del tempio 

rotondo, v. SORIANO, SARACINO 2017, pp. 92-93. 



361 
 

 

 Fig.5 Ipotesi ricostruttiva del settore M con tempio, porticus e decorazioni parietali ad intonaco dipinto (da 

SARACINO et alii 2017). 

 

Di particolare interesse appare la cornice monumentale del settore nord-ovest del Foro, 

costituito da una sequenza di tre edifici, giustapposti, caratterizzati dal medesimo orientamento 

complessivo Ovest-Est ma ben distinti dal punto di vista planimetrico, elemento che ha suggerito 

inevitabilmente differenti destinazioni funzionali21. Partendo da Sud, emergono le evidenze relative 

ad un ambiente di forma rettangolare con abside che si apre sul perimetrale di fondo con articolazione 

interna piuttosto semplice, quindi, proseguendo verso Nord, un complesso a pianta quadrangolare 

suddiviso internamente in tre vani e, infine, un edificio a pianta circolare munito di una sorta di 

ingresso absidato. Queste tre evidenze monumentali costituiscono però una realtà cronologicamente 

avanzata, caratterizzata dalla sovrapposizione di diverse fasi murarie che attestano una continuità di 

frequentazione di questo settore dal III-II secolo a.C. fino alla piena età imperiale. I livelli più antichi 

di occupazione sono testimoniati da importanti rinvenimenti ceramici che consentono di datare con 

sufficiente precisione alcuni livellamenti artificiali del terreno, in fase con strutture realizzate in 

blocchi in calcare e ciottoli messi in opera a secco. Tra i due frustoli murari riconoscibili e pertinenti 

a questa fase di prima frequentazione antropica è stato possibile rilevare un piano di calpestio in 

cementizio in cui erano annegati frammenti di laterizi. A questi rinvenimenti si aggiunge la scoperta, 

pertinente alla medesima fase di frequentazione, di alcuni tratti di canalette munite di spallette in 

laterizi, probabilmente funzionali allo smaltimento delle acque meteoriche. Tali elementi possono 

essere riconducibili ad una vera e propria struttura abitativa, forse da mettere in relazione con le 

evidenze per certi versi del tutto similari ed emerse in corrispondenza delle fasi precedenti 

all’edificazione della cosiddetta basilica, sul lato opposto della piazza forense: di queste case si 

conserva solo lo zoccolo in materiali litici privi di legante, il cui alzato era con tutta probabilità 

costruito in materiali deperibili.  

                                                             
21 In merito alle considerazioni sull’agglomerato monumentale formato dai tre edifici pubblici in corrispondenza 

dell’angolo nord-ovest del Foro v. DI GIUSEPPE, RICCI 2009.  
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Ancora durante il I secolo a.C., si registra una continuità funzionale in relazione alla dimensione 

privata e abitativa di questo nucleo edilizio affacciata sulla piazza: esso è sostanzialmente 

caratterizzato da una fronte d’insula (chiusa dalla presenza di due assi stradali che ne definiscono una 

larghezza complessiva di circa 32 metri, e forse munita di ambitus intermedio per lo smaltimento 

delle acque) con tre domus, caratterizzate da un’articolazione interna parzialmente identificabile, 

munite di murature a sacco e sistemazioni pavimentali in cocciopesto a base cementizia con alcune 

inserzioni in signinum. Si segnalano alcuni elementi residuali pertinenti agli apparati decorativi 

parietali, con intonaco blu e rosso a bande22.  

In seguito ad un evento catastrofico improvviso, forse un terremoto, la fase residenziale di III-

I secolo a.C. viene completamente obliterata, come attestato dai crolli unitari di murature e pareti 

intonacate: l’età augustea sembra costituire la cornice cronologica durante la quale si procede alla 

demolizione delle strutture residuali afferenti al precedente complesso abitativo, con impiego della 

terra di risulta finalizzato a realizzare un interro per la costruzione di nuovi impianti, ad una quota 

superiore. Questo è il periodo a cui far risalire l‘edificio rettangolare (poi absidato) a Sud, quello 

cosiddetto “tripartito” e, infine, quello a pianta circolare. Sulle macerie di alcune opere murarie 

secondarie del quartiere residenziale, viene realizzata l’aula meridionale, dalle dimensioni imponenti 

(con una lunghezza pari a quella del Tempio C): sebbene questo corpo di fabbrica monumentale sia 

stato genericamente interpretato come curia, non è stato rinvenuto nessun apprestamento strutturale 

(gradini, nicchie o pedane) che faccia presagire ad un luogo di riunione. A riprova dell’innalzamento 

del piano di calpestio prima menzionato, una soglia lungo il perimetrale nord fa ipotizzare l’esistenza 

di una preparazione pavimentale più alta rispetto ai due edifici adiacenti, in seguito ad una probabile 

operazione di rasatura e colmatura dello spazio preesistente. Per quanto concerne il cantiere della 

muratura absidale a Ovest, pur essendo da ricondurre probabilmente ad una cronologia più bassa, 

come suggerirebbe la messa in opera di una sorta di vittatum, costituito dall’alternarsi di cubilia e 

filari di laterizi (tecnica costruttiva rilevata però anche nel vano d'accesso all'edifico circolare, coevo 

al primo impianto dell’aula meridionale, dato che collocherebbe invece come l'abside di quest’ultima 

facesse parte del progetto architettonico originario). Non è certo dunque quale fosse la funzione di 

questo edificio, forse destinato al culto, ipotesi rafforzata dal ritrovamento di alcuni frammenti 

statuari in marmo bianco, probabilmente da ricondurre a statua femminile parzialmente nuda e con 

dimensioni superiori al vero (forse di Venere?)23. 

                                                             
22 Sulle preesistenze riscontrare nell’area poi occupata in età imperiale dai tre edifici pubblici, v. DI GIUSEPPE, RICCI 2009, 

pp. 143-144. 
23 Sull’edificio a pianta rettangolare absidato v. DI GIUSEPPE, RICCI 2009, pp. 144-145. 
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Per quanto concerne l’edificio tripartito24, esso è costituito da una sala unica molto ampia che 

si affaccia sul Foro lungo il lato orientale dell’edificio, alle spalle della quale si sviluppano tre vani a 

pianta rettangolare, allungati verso Ovest. Dei tre vani collocati in posizione arretrata, quello centrale 

è definito da maggiori dimensioni, probabilmente anch’esso di natura sacra (l’impostazione 

planimetrica è stata accostata a quella di un tempietto con pronao). Nel solco di un’interpretazione 

dell’intero nucleo edilizio tripartito legata all’ambito religioso, diversi sono i confronti (Ostia, 

Pompei, Butrinto, Capo Miseno25) in grado di evocare la presenza nel Foro grumentino di un vero e 

proprio complesso santuariale connesso al culto dei lares augusti oppure da identificare come sede 

di un collegium di augustales. È peraltro importante sottolineare come nessuna di queste ipotesi 

escluda necessariamente l'altra, come potrebbero confermare alcune attestazioni epigrafiche che 

notificano la presenza di differenti collegia da ricondurre al vasto universo del culto imperiale, come 

gli augustales mercurialies (l’associazione tra Augusto e Mercurio in quanto portatore di pace appare 

particolarmente sentita nelle regiones meridionali26) e gli augustales herculanei27: in quest’ottica è 

forse possibile immaginare i tre ambienti come associati ad una dedica specifica del culto imperiale, 

con l’aula centrale forse riservata a quello del genius Augusti). Proprio in relazione a questa 

interpretazione, pur priva di evidenze archeologiche e basata esclusivamente sul confronto con 

tipologie planimetriche affini, appare fondamentale menzionare alcuni aspetti superstiti degli apparati 

decorativi degli spazi appena descritti, dati che verranno ripresi e approfondite in sede di 

considerazioni conclusive: tutti e tre gli ambienti sono infatti caratterizzati da resti di sectilia 

pavimentali, i due laterali rispetto al presunto sacello in posizione centrale mostrano le tracce di 

redazione a moduli quadrati e rettangolari pur non recando traccia dei litotipi impiegati, mentre l’aula 

gerarchicamente più importante rivela la messa in opera di lastre in africano, giallo antico, 

pavonazzetto e cipollino. 

Infine in corrispondenza dell’angolo nord-occidentale del complesso forense si trova il nucleo 

edilizio la cui interpretazione appare più soggetta a dubbi: si tratta di un corpo di fabbrica di forma 

circolare28, costituito però dalla presenza di un tamburo centrale, attorno al quale si sviluppa una sorta 

di deambulatorio, configurato come corridoio ad anello dotato di ingresso monumentale in forma di 

avancorpo ad esedra. È stato ipotizzato che il corpo centrale potesse essere munito di copertura a 

                                                             
24 In merito all’edificio cosiddetto tripartito e, soprattutto, per le relative interpretazioni funzionali v. DI GIUSEPPE, RICCI 

2009, pp. 146-148. 
25 Sui confronti richiamati a questo proposito e sull’edificio a pianta rettangolare absidato v. DI GIUSEPPE, RICCi 2009, p. 

147. 
26 A tal proposito, sempre in DI GIUSEPPE, RICCI 2009, vengono citate tre iscrizioni, Brindisi (CIL IX, 54), Paestum (CIL 

X, 485) e Mesagne (CIL IX, 217), relative ai collegia degli augistales mercuriales.  
27 Proprio sull’importanza e le attestazioni di questi collegia nel territorio grumentino v. GARGANO, BUONOPANE 2017.  
28 Sui resti architettonici noti, i possibili confronti e le interpretazioni relative alla funzione dell’edificio circolare a Nord 

rispetto ai due a pianta rettangolare precedentemente presentati, v. DI GIUSEPPE, RICCI 2009, pp. 148-150. 
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volta e forse dotato di un oculus al centro. Tale accorgimento architettonico era probabilmente 

funzionale all’ingresso di luce e acqua, il cui scorrimento in corrispondenza dell’ingombro 

dell’edificio è attestato anche a un consistente sistema di smaltimento composto da tre condutture, in 

fase con le altre strutture rinvenute e pertinenti al corpo principale: due di esse convergono verso 

quella centrale, contraddistinte da una pendenza orientata ad Ovest. Nonostante il tipo planimetrico 

abbia dapprima suggerito l’interpretazione funzionale di questo complesso circolare come macellum, 

alcuni fattori di non trascurabile importanza come la rilevanza della cornice monumentale, e in 

particolare la promiscuità con due edifici considerati sacri e immediatamente adiacenti, ha consentito 

di formulare l’ipotesi di un ambiente a destinazione mista, religiosa e civica. Per questo motivo è 

indispensabile un confronto con alcuni modelli ben noti di comitia repubblicani a pianta circolare 

(Cosa, Paestum, Alba fucens, Fregellae), i quali però finiscono per conferire all’edificio un orizzonte 

cronologico che si discosterebbe dalla datazione proposta (prima età imperiale). In ragione di questa 

incongruenza è stato proposto di poter interpretare il complesso circolare come curia: in tal caso 

sarebbe possibile riconoscere nell’impostazione planimetrica con deambulatorio intorno a tamburo 

centrale lo spazio necessario ad una sorta di gradino ove collocare sedili lignei, associando così la 

lacuna riscontrabile in posizione frontale e in asse con l’ingresso come pedana o sede di un 

rappresentante gerarchicamente più importante (sulla base di un calcolo approssimativo degli spazi a 

disposizione l’edificio avrebbe potuto ospitare tra i 40 e gli 80 decuriones) o, forse, allo spazio 

previsto per una statua di culto. In quest’ottica l’accostamento funzionale di curia e comitium farebbe 

propendere per l'identificazione dell’ampia esedra d’ingresso come vero e proprio tribunal. Non è 

purtroppo possibile risalire all’aspetto dell’originario impianto decorativo di questo corpo di fabbrica, 

elemento che potrebbe fornire qualche elemento in più circa la sua destinazione funzionale, se non in 

relazione al ritrovamento di alcune tessere in pasta vitrea blu e verde, sintomo di un apparato musivo 

la cui collocazione è per il momento priva di riscontri certi. 

Oltre al nucleo di edifici sacri o a probabile destinazione funzionale mista, religiosa e civica, 

appena descritti, la panoplia monumentale forense, sempre lungo il lato occidentale, era arricchita da 

un vasto porticato aperto sulla piazza, interpretato come basilica29: di esso rimangono alcune basi 

quadrangolari originarie, probabilmente pertinenti a pilastri eretti in blocchi di pietra calcarea locale 

e una linea esterna da attribuire ad un colonnato di facciata, per il quale è stata suggerita la presenza 

di fusti in laterizio. L'alzato dei perimetrali si conserva parzialmente in corrispondenza dei lati 

occidentale e meridionale, quest’ultimo di particolare importanza poiché funzionale all’ingresso 

originale, di cui si preservano la soglia e un brano della pavimentazione originaria. Le murature 

                                                             
29 In merito agli scavi dell’edificio interpretato come basilica, v, NAVA 2009, pp. 257-258. Per quanto concerne un’analisi 

approfondita delle strutture e soprattutto sulle ipotesi di ricostruzione del complesso v. soprattutto RIGHETTI 2017. 
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presentano un corpo in cementizio con paramento esterno in reticolatum. La cornice cronologica per 

tale complesso, innalzato sui resti di una precedente porticus, deve essere forse ricondotta all’età 

augustea, coeva quindi alla prima sistemazione monumentale della piazza. Gli scavi hanno rivelato 

come l’edificio venga costruito obliterando anche strutture risalenti al III-II secolo a.C.30  

Il lato orientale del complesso forense è interamente occupato da una porticus di grandi 

dimensioni che, nell’originario programma monumentale, doveva cingere tutti i lati del foro tranne 

quello occidentale, marcato dalla presenza di un asse stradale, non ancora munito di rivestimento in 

basoli, ancora intorno alla seconda metà del I secolo a.C.31 L’allestimento iniziale della porticus, 

precedente alla realizzazione degli edifici sacri più recenti, doveva abbracciare fisicamente il presunto 

Augusteum, Tempio C, sul lato meridionale, ma non il successivo capitolium che avrebbe anzi 

provocato l’obliterazione di una porzione significativa del porticato, sul lato nord del Foro. I resti 

strutturali attestano un ambulacro caratterizzato da una larghezza costante non inferiore ai 4 m, per 

una lunghezza di 83,80 sul lato lungo e di 20 e 23 su quelli minori. Nonostante l’assenza di prove 

archeologiche certe funzionali ad una datazione assoluta dell’edificio, gli scavi dell’anfiteatro hanno 

restituito un testo epigrafico il quale accenna ad una porticus fatta erigere nel 43 a.C. da Titus 

Vettius32. Sono stati inoltre eseguiti due saggi esplorativi, con orientamento trasversale rispetto al lato 

orientale del complesso, fornendo un contributo indispensabile per un tentativo di ricostruzione dei 

primi piani di frequentazione dell’area durante le fasi di monumentalizzazione: è stato infatti messo 

in luce un primo piano di campagna, coevo al cantiere della porticus, con pendenza verso Nord, 

(disagio logistico superato con la costruzione di parte delle fondazioni fuori terra e rivestite in 

elementi litici così come l'alzato vero e proprio). Le murature sono realizzate con un nucleo interno 

in coementicium rivestito sul lato interno del porticato con uno strato di intonaco, almeno 

parzialmente a fondo rosso, e sul lato esterno in opus reticolatum i cui cubilia, fabbricati in situ come 

attesterebbe la grande quantità di schegge di lavorazione ritrovate in corrispondenza dei livelli di 

cantiere, erano a loro volta ricoperti da uno spesso strato di scialbatura. Il materiale laterizio impiegato 

nel cantiere è costituito soprattutto da tegole di reimpiego rinvenute in corrispondenza delle murature 

d’angolo e da laterizi a spicchio utilizzati per la costruzione del nucleo pertinente al fusto di sei delle 

colonne originarie, rivestite in stucco ad imitazione di una superficie nella parte inferiore e animato 

invece da scanalature nella parte superiore. 

                                                             
30 Tali strutture, ascrivibili ad ambienti con destinazione residenziale, sono costituite da muretti in ciottoli ad eccezione 

del lavo ovest, con tracce in negativo di alzati forse in materiale deperibile: all'interno di questi spazi sono stati rinvenuti 

due pythoi destinati allo stoccaggio di beni alimentari e un sostegno fittile figurato (v. ib.). V. anche CAMERLENGO, 

MARCHETTI 2017. 
31 Sulle diverse indagini operate in corrispondenza della grande porticus a cornice della piazza forense, v, NAVA 2009, 

pp. 258-261. 
32 CIL X, 8093. Si tratta di un’epigrafe in giacitura secondaria rinvenuta nell’area dell’Anfiteatro. 
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6.1.2a IL SETTORE M. 

 

LASTRE 

Ad eccezione di due singoli frammenti decorativi provenienti dagli scavi della grande porticus 

orientale, tutti i reperti indagati in questo capitolo sono stati rinvenuti nel cosiddetto settore M, con 

tempio rotondo incorniciato da un’ulteriore piccola porticus con vani a pianta a quadrata.  

A completamento del materiale decorativo in marmo messo in luce negli scavi del tempio C e 

del blocco edilizio dell’angolo Nord-Ovest del Foro, già del tutto o in parte editi, vengono qui 

presentanti i prodotti litici lastriformi provenienti da un contesto monumentale dalle dimensioni 

relativamente contenute (una superficie complessiva di 25 x 20 m interessata dalle campagne di scavo 

2006-2011) in grado però di restituire un quantitativo abbastanza significativo di materiale litico 

lastriforme pertinente alla apparecchiature decorative. Un totale di 208 fr. rinvenuti da 38 differenti 

unità stratigrafiche, malgrado un ventaglio non molto ampio di litotipi attestati, è caratterizzato da 

rapporti percentuali di rilevanza statistica abbastanza evidenti, che consentono di rilevare alcuni 

picchi, in termini assoluti, rispondenti a poche specie litiche (fig. 1). Ad un’assenza pressoché totale 

di alcuni marmi d’importazione, come calcari rosati simili al portasanta (o locali in sostituzione del 

medesimo litotipo), pietre brecciate, bardiglio apuano e fiordipesco, si contrappone la forte evidenza 

del marmo bianco, rappresentato da un totale di 56 fr. che ne definisce il ruolo di specie litica più 

presente in questo contesto.  

 

 

Fig. 1 Numero di frammenti per litotipi. 
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Di particolare interesse, sempre ricordando la cornice monumentale forense dalla quale 

provengono i materiali qui presentati, sono anche i picchi numerici emergenti in corrispondenza di 

alcuni marmi d’importazione specifici, in particolare tre, africano (43 fr.), giallo antico (32 fr.) e 

pavonazzetto (29 fr.): tra i litotipi più costosi e soprattutto di maggior prestigio, in quanto singolo 

blocco di marmi cosiddetti “imperiali”, essi costituiscono esattamente il 50% del totale dei reperti 

lastriformi dal settore M. Nel novero dei principali e più noti marmi importati spicca un’assenza 

importante, cioè quella del cipollino, bilanciata però dalla presenza di una pietra decorativa la cui 

attestazione appare tutt’altro che scontata e sicuramente non episodica nella composizione degli 

apparati lapidei del complessi: l’alabastro, rilevato per un totale di 13 fr. 

 Inoltre è necessario mettere in evidenzia come i materiali qui considerati presentino un contesto 

di rinvenimento concentrato in una singola porzione di area indagata: dei 208 fr. portati alla luce 

grazie allo scavo di 38 UUSS, l’88% è emerso da soli 7 strati (UUSS 5506, 5525, 5583, 5563, 5564, 

5564, 5601, fig. 2), sei dei quali localizzati all’interno di un singolo saggio archeologico (il n.8, 

realizzato nel 2009), in occasione del quale i lavori hanno restituito la porzione meridionale del 

tempio rotondo e corrispondente ad una superficie piuttosto stretta e lunga (10 x 4 m circa), orientato 

E-W e approfondito tra l’edificio sacro a pianta circolare e il Tempio cosiddetto D. I 7 livelli 

stratigrafici presi in esame custodivano 188 reperti, la maggioranza dei quali (85 fr.) proveniente da 

una singola US, la 5525: questa, così come le altre citate, sono probabilmente da inquadrare in una 

fase di frequentazione tarda dell’area del settore M. Non è quindi da escludere che l’orizzonte 

cronologico tardoromano dei livelli di provenienza di quasi tutti i marmi, unitamente alla loro 

concentrazione in una stretta striscia di terreno compresa tra due templi, rappresenti un fattore utile 

per identificare il deposito di marmi come risultato di un’attività di spoliazione di uno o di entrambi 

gli edifici sacri affacciati sull’area interessata. 

 

Fig. 2 numero di frammenti per UUSS di rinvenimento. 
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Prodotti litici 

Tra i manufatti riconducibili ad un profilo con ampio margine di certezza di tipo quadrangolare 

(per un totale di soli 14 reperti) possiamo mettere in evidenza la presenza di 7 elementi (nn. 390, 411, 

412, 416, 419, 430, 431) morfologicamente configurabili come listelli (fig. 3), caratterizzati da 

differenti grandezze modulari. Quattro frammenti (nn. 390, 411, 412, 430) pertinenti a questo gruppo 

sono accomunati da uno stretto range di larghezza tra 1,5 e 2 cm, con spessore medio di 1 cm circa e 

lunghezza complessiva, ma incompleta, non superiore ai 10 cm. Questi manufatti, tra loro 

morfologicamente assimilabili, presentano la medesima litologia, apparentemente a base 

sedimentaria e calcarea e di colore grigio scuro uniforme, forse una sorta di ardesia. A questi va 

accostato un ulteriore listello, n. 431, ascrivibile allo stesso litotipo calcareo grigio ma di larghezza 

quasi doppia (3,5 cm circa). Questo standard dimensionale, corrispondente ad una larghezza 

maggiore, è riscontrabile in altre due esemplari, uno in giallo antico (n. 416) e uno in rosso antico (n. 

419): se il secondo presenta una larghezza minore, 2,2 cm, il primo si differenzia per grandezza 

modulare (è infatti largo 3 cm) e per una sezione a profilo modanato, caratterizzato da un tondino che 

occupa l’intero spessore, suggerendo così un’interpretazione funzionale del manufatto come afferente 

a probabili apparecchiature decorative parietali. 

  

  

  

Fig. 3 Fr. nn. 390, 411, 412, 430, 431, 416, 419. 
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Pochi sono i frammenti ascrivibili invece a prodotti lastriformi dalle dimensioni modulari più 

consistenti: si tratta di tre reperti (fig. 3, nn. 418, 440, 447), tutti realizzati in marmo bianco, due dei 

quali accostabili per una larghezza rilevata (6-7 cm) che poco si discosta dai valori dei listelli più 

grandi prima indicati (come detto, fino a 3 cm). In particolare il reperto n. 447 presenta un foro 

circolare in corrispondenza di un margine laterale, presumibilmente quello superiore: il foro sarebbe 

funzionale all’alloggiamento di una grappa per la messa in opera a parete. Il manufatto n. 440 è invece 

in grado di conferire maggiori spunti per l’individuazione di dimensioni standard per grandi lastre, 

poiché dotata di una lunghezza, peraltro incompleta, di 35,5 cm.  

  

  

Fig. 3 Fr. nn. nn. 418, 440, 447. 

 

Nel novero dei prodotti litici ascrivibili ad un macrotipo morfologico di tipo quadrangolare, 

possiamo infine contare su 4 esemplari (fig. 4, nn. 397, 417, 441, 443) che si diversificano da tutti 

quelli finora considerati poiché dotati di una superficie principale con profilo a modanature lisce. Se 

per quanto concerne i primi due elementi la decorazione della superficie modanata prevede una 

semplicissima articolazione in una sequenza di listelli e superfici piane, diverse sono le osservazioni 

per quanto concerne i reperti nn. 441 e 443: il primo di questi due è forse più assimilabile ad una sorta 

di incorniciatura angolare, probabilmente funzionale a rivestire la superficie sommitale di una base o 

di un altare, nella quale si alternano un listello e una cyma per un’altezza totale di 4,5 cm, mentre il 

secondo è costituito da una lastra presumibilmente di grandi dimensioni (spessore 5,5 cm e 22 cm di 

lunghezza incompleta), dalla superficie completamente liscia ma caratterizzata da un profilo laterale 

modanato con sequenza di cavetto con listello e cyma reversa. Anche in questo caso è possibile 
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ipotizzare che il manufatto fosse originariamente parte dell’impianto decorativo di un elemento di 

arredo pubblico o addirittura strutturale da ipotizzare collocato nella piazza forense.  

 
 

  

 

Fig. 4 Fr. nn. 397, 417, 441, 443. 

 

Non appare dunque un caso che i due esemplari lastriformi con decorazione modanata e 

dimensioni piuttosto significative siano da ascrivere a contesti di rinvenimento differenti rispetto a 

tutto il materiale qui presentato: contrariamente ai reperti analizzati all’interno di questo capitolo, 

provenienti esclusivamente dal settore M (tempio rotondo e relativa porticus a Est del cosiddetto 

Tempio D), i reperti nn. 441 e 443 sono stati infatti restituiti dagli scavi del 2009 operati in 

corrispondenza del settore NE del Foro (settore S), in prossimità di dell’angolo superiore di una 

grande porticus occupante tutto il lato orientale del complesso forense. Nonostante il differente 

contesto monumentale dal quale provengono, si è scelto di presentare questi due frammenti 

lastriformi modanati (gli unici qui indagati provenienti non dal settore M, ma dal settore S) insieme 

agli altri esemplari (dal settore M) pertinenti al medesimo gruppo morfologico.  
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Fig. 4 Fr. nn. 404, 433, 388, 403, 407, 424, 396, 410, 432. 
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Rari sono gli indizi, all’interno di questo gruppo di elementi, che evidenziano la presenza di 

segni di lavorazione o residui delle fasi di fabbricazione del manufatto: il reperto lastriforme 

modanato n. 441 reca segni su entrambe le superfici principali, per una di esse (presumibilmente 

quella a vista) tali segni sono piuttosto labili e riconducibili forse all’uso della gradina mentre per 

l’altra si riscontra una sbozzatura piuttosto grossolana forse ottenuta con una subbia. Il listello in 

giallo antico n. 419 presenta invece un evidente peduncolo profilato, probabile residuo delle 

operazioni di segagione per l’ottenimento del manufatto. 

Numericamente più significativo è l’apporto fornito dai manufatti lastriformi in forma di 

triangolo (o trapezio, o losanga): si tratta di 31 reperti in stato frammentario, soprattutto per quanto 

concerne 14 di essi, il cui tipo morfologico di riferimento è identificabile solo perché costituiscono la 

porzione residuale di uno dei vertici della forma originaria (fig. 4). I reperti appartenenti a questo 

gruppo di 14 individui possono essere suddivisi per litotipi: 5 fr. (nn. 391, 394, 395, 404, 433) dalle 

caratteristiche simili, 2 dei quali quasi certamente interpretabili come frammenti di lastre in africano, 

3 fr in marmo bianco (nn. 388, 403, 448), 4 fr in marmo venato tre dei quali (nn. 398, 407, 424) a 

fondo bianco con venature più o meno evidenti di colore grigiastro tendente quasi al violaceo, 

litologia da ricondurre molto probabilmente a quella del pavonazzetto, e uno (n. 396) a fondo bianco 

opaco quasi giallastro (forse solo alterato superficialmente) con venature molto sottili grigio-

azzurrate. Da segnalare infine 2 frammenti di vertici (nn. 410 e 432) realizzati in un calcare giallastro 

apparentemente del tutto simile a quello impiegato per fabbricare il listello a sezione quadrangolare 

con traccia residuale di segagione n. 416 e, date le caratteristiche di estrema compattezza e frattura a 

distacchi concavi rilevabili in sezione, accostabile con buona probabilità al giallo antico.  

Al contrario possiamo disporre di 6 frammenti che si sono conservati quasi completamente (fig. 

5) e che, di conseguenza, costituiscono il principale metro di riferimento per individuare eventuali 

parametri dimensionali, anche per eventuali ipotesi ricostruttive (anche se molto parziali) delle 

originali redazioni pavimentali. In questo nucleo di manufatti vengono annoverati due manufatti 

realizzati in marmo bianco (nn. 402, 421), il primo fabbricato con evidente riferimento allo standard 

modulare del piede romano (26 cm di base per 14,5 di altezza), il secondo invece più piccolo e dalla 

forma schiacciata (19 cm di base per 7 di altezza). A questi si aggiungono altrettanti reperti in africano 

(nn. 422, 435): nonostante lo stato decisamente più frammentario del primo reperto e il profilo invece 

solo mutilo di un vertice del secondo, per entrambi è identificabile un modulo abbastanza simile, il 

quale anche in questo caso prevedeva una base simile al piede romano (tra i 25 e i 30 cm). Da 

sottolineare inoltre come, pur non essendo certamente parte del medesimo manufatto originario, i due 

esemplari siano dotati di caratteristiche litologiche del tutto simili, suggerendo l’impiego del 

medesimo olotipo di africano a fondo verde scuro brillante e grandi clasti bianchi. Sono infine di 
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notevole interesse le ultime due lastre per i quali disponiamo della forma originaria quasi integra: la 

prima (n. 415) è costituita da un individuo in alabastro (forse di provenienza hierapolitana) dalle 

dimensioni leggermente inferiori (21 cm di base per 9 di altezza) al modulo del piede romano; la 

seconda (n. 389) è stata fabbricata con un calcare bianco sporco quasi giallastro con venature marrone 

chiaro e beige, forse anche in questo caso da accostare al giallo antico. Alla particolarità del dettaglio 

litologico in quest’ultimo caso si somma la non sicura interpretazione di un dettaglio che sembra poter 

identificare il frammento come lastra trapezoidale piuttosto che triangolare, infatti non è chiaro se il 

profilo del lato superiore sia mancante di un vertice per frattura (a sezione molto regolare) o se facesse 

parte già dell’aspetto originario.  

  

  

  

Fig. 5 Fr. nn. 402, 421, 422, 435, 415, 389. 
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Fig. 6 Fr. nn. 401, 409, 408, 434, 413, 437. 

 

Abbiamo infine altri frammenti (fig. 6) che conservano forse circa la metà della superficie 

completa del pezzo e che tuttavia offrono indicazione abbastanza preziose per ipotizzare i moduli 

impiegati: si tratta dei manufatti nn. 401, 409 e 436, in un riconoscibile pavonazzetto, gli ultimi due 

omogenei dal punto di vista dimensionali (una base ricostruibile di 15-16 cm per un’altezza 

sicuramente incompleta di 8-9 cm), altri 2 manufatti, mentre il primo consente di ipotizzare la 

lunghezza completa per la base non inferiore ai 25 cm circa; di nn. 408 e 434, il primo con un fondo 

rosato e venature sottili e abbastanza fitte violacee, il secondo dalle cromie rosate e grigiastre (che 

hanno quasi sicuramente subito alterazioni superficiali) la cui composizione tra venature e screziature 

sembra poter suggerire, come per il reperto n. 408, un’identificazione con la litologia dell’africano. 

Questi 2 esemplari presentano dimensioni leggermente maggiori (10-12 cm di base conservatasi e 
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altrettanti per l’altezza), ascrivibili a grandezze standard forse più vicine al modulo su base del piede 

romano. 

Riconducibili a valori dimensionali abbastanza simili a quelli appena descritti sono infine 2 

ulteriori frammenti di lastre triangolari; il n. 413 in marmo bianco e il n. 437, provvisti di una base 

conservatasi tra i 13 e i 15 cm che consente di immaginare una lunghezza complessiva probabilmente 

doppia rispetto alla misura rilevata. Tra gli altri frammenti privi di particolari indicazioni utili in 

merito a grandezze modulari, segnaliamo i reperti nn. 392 in africano, 438 in marmo grigio-azzurro, 

e 387 in marmo bianco: quest’ultimo presenta una caratteristica del tutto inusuale per i manufatti 

lastriformi afferenti ad una morfologia triangolare, è infatti munito di un listello abbastanza sottile 

lungo uno dei profili conservatisi in corrispondenza della superficie che doveva essere lasciata a vista 

(si tratta forse di un residuo di lavorazione del pezzo oppure è testimone del riutilizzo di un esemplare 

che originariamente aveva altre caratteristiche?). 

Tra i reperti lastriformi dobbiamo infine prendere in considerazione due frammenti (fig. 7), nn. 

400 e 414, che, seppur di natura molto frammentaria, sembrano mostrare elementi residuali di profili 

non pertinenti a classiche forme quadrangolari o triangolari, bensì poligonali. Il primo, fabbricato in 

africano, evidenzia un vertice connotato da un angolo ottuso, il secondo è invece realizzato con un 

marmo bianco-rosato con fitta trama di venature grigio-verdastre e, morfologicamente, risulta 

artificiosamente mutilo di un vertice così che la forma potesse probabilmente essere completata da 

un elemento marmoreo di chiusura (un piccolo triangolo scaleno in punta), forse per afferire ulteriore 

vivacità cromatica alla composizione. 

  

Fig. 7 Fr. nn. 400, 414. 
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Fig. 8. Fr. in diversi litotipi dalle UUSS 5525 e 5583. 

 

 



377 
 

Litotipi 

In merito alla varietà di tipi litici attestati nella cornice monumentale del settore M, una 

particolare concentrazione di pietre decorative differenti è riscontrabile nelle singole UUSS 5525 e 

5583 (fig. 8), mostrando così ad una sostanziale rispondenza ai dati quantitativi già evidenziati per i 

medesimi livelli stratigrafici (come visto tra i più ricchi di frammenti litici). Il ventaglio di marmi 

riscontrati nella US 5525 presenta frammenti di marmo bianco puro a grana fine, ardesia di colore 

grigio chiaro, un probabile africano e un calcare giallastro forse identificabile come giallo antico, 

nonché frammenti di alabastro a bande ondulate e marcate da zonature lineari più scure, che 

potremmo forse definire quindi di tipo “listato” e, di conseguenza, forse ascrivibile ad una 

provenienza dal Mediterraneo orientale. Oltre al solito africano, l’US 5583 ha restituito esempi 

significativi di pavonazzetto e di marmi a fondo bianco-rosato con venature piuttosto evidenti che, 

almeno in un caso, con varianti cromatiche tra il rosso e il violaceo consentono di non scartare 

l’ipotesi interpretativa del fiordipesco.  

In tutti gli altri strati (fig. 9) il cui materiale litico sia stato sottoposto a indagine in questa sede, 

sono state rinvenuti frammenti amorfi riconducibili ai principali litotipi. Il presunto marmo africano 

è attestato in un olotipo a fondo verde scuro con grandi clasti e spesse zonature di colore bianco 

opaco, quasi perlaceo, la pietra che potrebbe essere identificata come giallo antico è costituito 

soprattutto da un calcare giallo scuro a fondo uniforme privo di venature o screziature, mentre un solo 

esemplare sembra presentare il classico olotipo brecciato chiaro. Diversi sono i casi di marmi venati, 

tendenti a tonalità raramente più calde e, al contrario, più spesso contraddistinti da fondo bianco-

grigiastro con venature e screziature azzurrate: poche unità sembrano accostabili, anche se con molte 

incertezze, alle caratteristiche del bardiglio apuano e del greco scritto. Molto frequente anche in altri 

contesti pubblici di Grumentum, come si vedrà per le Terme cosiddette imperiali, è un marmo a fondo 

uniforme di colore grigio-azzurro piuttosto pallido. Ad un singolo frammento ammontano invece i 

casi rilevati di cipollino: si tratta di una lastra dalle dimensioni piuttosto ragguardevoli (lunghezza 

incompleta di quasi 40 cm) proveniente dall’US 5597, caratterizzata da un fondo bianco-grigiastro 

(apparentemente molto alterato) listato da venute pseudo-parallele grigio-verdi. 

 

PARTITURE ORIZZONTALI  

Nell’ambito delle partiture orizzontali possiamo contare soli 8 esemplari, per la maggior parte 

zoccolature (5 fr.) insieme ai pochi frammenti di incorniciature (3 fr.), questi ultimi peraltro tutti 

incompleti, elemento che ne compromette la lettura della sequenza di modanature rendendo incerta 

la loro attribuzione al macro-tipo indicato. 
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Fig. 9 Fr. in alabastro, marmi venati e brecciati, giallo antico (?), marmo grigio-azzurro, pavonazzetto, 

cipollino. 
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Partendo proprio dalle incorniciature (fig. 10, reperti nn. 406, 439, 449) possiamo identificare 

un singolo elemento realizzato in calcare presumibilmente locale (n. 439), la cui porzione residua di 

superficie principale modanata mostra un cavetto con listello profilato a chiusura superiore della 

sequenza, elemento che potrebbe ascrivere questo frammento di incorniciatura ad una variante del 

tipo A5, A6 o, più probabilmente, A9, caratterizzato da ampio cavetto marcato da listelli e fasce a 

sezione quadrangolare sia sopra sia sotto. Gli altri due esemplari (nn. 406 e 449) sono invece realizzati 

in marmo bianco: mentre il primo è quasi completamente compromesso in corrispondenza della 

superficie principale e, nonostante ciò, dotato di un’altezza complessiva di 3,9 cm e di un profilo che 

lo configura come tipo A9 (un semplice cavetto con listello), il secondo è costituito da un elemento 

modulare la cui lunghezza complessiva di 8 cm è definita dai due margini laterali intatti ed è  profilato 

con una sequenza di modanature del tutto inusuale e non ascrivibile decorazioni standardizzate 

analizzate in questo lavoro. Esso presenta infatti una fascia, un listello, una sorta di ovolo in posizione 

del tutto inconsueta e un’ulteriore piccola fascia a chiusura, elementi che contribuiscono a suggerire 

per questo manufatto un’interpretazione distinta dalle classiche incorniciature per grandi 

apparecchiature: pur essendo comunque quasi certamente messa in opera a parete (come 

testimonierebbero due fori forse per alloggiamento di grappe metalliche funzionali al fissaggio) tale 

incorniciatura poteva essere riservata alla decorazione di superfici piuttosto limitate. 

 

  

 
 

Fig. 10 Fr. nn. 406, 439, 449 (con probabili fori per grappe da fissaggio). 
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Le zoccolature (fig. 11) ammontano invece a 5 esemplari, 4 dei quali (nn. 425, 445, 481, 482) 

si rivelano tipologicamente affini poiché dotati di un profilo modanato con una sequenza piuttosto 

classica di cyma reversa, filetto, cyma recta con listello e quart de rond (oppure ovolo) a marcare la 

chiusura inferiore, che ascrive questi reperti al tipo morfologico B6. In maniera uniforme alle 

caratteristiche riscontrate, per il tipo B6, anche in altri contesti indagati in questo lavoro, l’altezza 

completa dei 4 manufatti appena menzionati è piuttosto consistente, tra i 9 e gli 11,5 cm, al contrario 

dell’ultimo frammento di zoccolatura qui considerato, n. 446, alto 7,5 cm (anche se l’elemento appare 

incompleto nella porzione superiore) poiché munito di una sequenza modanata meno articolata, con 

una semplice cyma recta incorniciata da due listelli e un probabile quart de rond che chiude il profilo 

inferiore, configurando il reperto come afferente al tipo B1. Al contrario degli altri esemplari di 

zoccolature, tutti in marmo bianco, quest’ultimo rivela in frattura la presenza di una consistente 

venatura grigiastra e scura, ma molto alterata superficialmente, che potrebbe consentire 

un’identificazione del materiale impiegato per la fabbricazione del reperto n. 446 come pavonazzetto. 

Sempre per quanto concerne le zoccolature, è possibile riscontrare tracce riconducibili alla sbozzatura 

e rifinitura dei manufatti, rilevate in corrispondenza delle superfici superiore, ove conservatesi, con 

segni forse riconducibili all’utilizzo di gradina, e sbozzatura più grossolana, forse a subbia, rilevabili 

sulle superfici laterali o, più spesso, inferiori e posteriore, probabilmente funzionali ad un miglior 

assemblaggio a tra moduli e ad un migliore adesione ad eventuali preparazioni in cementizio. Sono 

infine tre (nn. 425, 482 e 482) gli esemplari appartenenti a questo gruppo di manufatti muniti di fori 

per grappe da fissaggio a parete o a pavimento: la zoccolatura n. 481 presenta la particolarità di un 

foro passante che attraverso addirittura la superficie modanata (e per questo motivo forse da 

interpretare come traccia di un riutilizzo) mentre la n. 482 è contraddistinta da due fori praticati a non 

molta distanza e probabilmente da mettere in relazione ad un assemblaggio articolato (zoccolo del 

tempio rotondo ?). 

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

Sono soltanto due gli elementi modulari (fig. 12) che possiamo ricondurre a sostegni verticali. 

In particolare il reperto n. 452 si presenta come manufatto lastriforme in marmo bianco 

(apparentemente munito di esili e rade venature di colore grigio chiaro) la cui superfici principale è 

attraversata da due listelli simili a sezione quadrangolare (anche se di larghezze differenti, di 1,5 e 

2,5 cm). L’elemento più caratterizzante è però il profilo complessivo di questo manufatto, 

sostanzialmente curvilineo, dato ravvisabile con particolare evidenza negli spazi tra i listelli, 

chiaramente convesso: se la struttura morfologica della superficie a vista potrebbe suggerire 
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l’identificazione del manufatto con una porzione di lesena, il profilo curvilineo sembra suggerire 

l’imitazione (ricordiamo che si tratta di una lastra) di un fusto di colonna, forse rudentato.  

  

  

  

  

  

Fig. 11 Fr. nn. 425, 445, 481, 482, 446 con relative tracce di lavorazione e fori per grappe da fissaggio. 
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È invece sicuramente pertinente ad un sostegno verticale di ordine ionico il frammento di 

capitello n. 444: fabbricato con una sorta di conglomerato a granulometria molto fine (potrebbe 

trattarsi di un’arenaria locale), presenta una porzione residuale di voluta con altezza misurabile di 25 

cm circa, a tripla spirale, con nastro molto rilevato e oculo centrale molto consunto. Sul dorso della 

voluta appare ciò che rimane di un balteo piuttosto schematico, probabilmente privo di restringimento 

centrale, animato da una sequenza di foglie lanceolate piuttosto carnose ma molto rigide, con 

nervature centrale molto larga, che si alternano su due piani parzialmente sovrapposti: da quello 

inferiore emergono esclusivamente le punte di foglie identiche a quello del livello superiore. 

 

 

 

 

Fig. 12 Fr. nn. 452, 444. 
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6.2.1 LE TERME IMPERIALI: IL CONTESTO 

 

Il complesso delle Terme cosiddette “Imperiali” si trova all’interno del Parco Archeologico di 

Grumentum ed è stato indagato nella sua pressoché intera articolazione planimetrica, allargando lo 

scavo alle fasi di occupazione che hanno interessato l’area durante le fasi cronologiche precedenti e 

successive rispetto ai momenti di fondazione e sviluppo dell’impianto qui preso in considerazione. Il 

sito è collocato all’interno dell’area urbana grumentina, in un settore discostato verso Nord rispetto 

al nucleo centrale della vita pubblica, identificato nella piazza forense, a sua volta situata 

topograficamente al centro del pianoro occupato da Grumentum.  

Risalgono ad un primo interessamento storico-scientifico tra la fine del XVIII secolo e la fine 

del successivo le prime notizie circa l’esistenza di terme romane presso l’area urbana dell’antica 

Grumentum, quando vengono portate alla luce alcune iscrizioni accomunate dall’esplicitazione di atti 

evergetici. Si tratta di tre testi epigrafici menzionati dal Mommsen e oggi purtroppo perduti: tra queste 

attestazioni è forse possibile accostarne due, le quali ricordano entrambe l’intervento edilizio di un 

corrector Lucaniae et Bruttii: tale carica in una prima iscrizione viene associata al nome di un certo 

Rullo Festo e ad un suo provvedimento in relazione ad apparecchiature decorative presso un 

complesso termale non meglio identificato mentre la seconda è più specifica nel menzionare 

l’erezione di un colonnato quale atto evergetico.1 La terza iscrizione è infine relativa al finanziamento 

di opere pertinenti a balnea ad opera di un Q. Emilio.2 La prima identificazione topografica del 

complesso avviene grazie a F.P. Caputi intorno alla fine del XIX secolo: egli individua il sito, pur 

senza indagarlo archeologicamente, descrivendone i resti strutturali degli ambienti riscaldati, le 

relative decorazioni musive e marmoree, tracce di impianti di riscaldamento parietali e pavimentali 

che, secondo i dettagli riportati, possono essere accostati al vano poi interpretato come caldarium.3 

L’intervento decisivo finalizzato allo scavo archeologico in estensione del complesso risale alle 

campagne intraprese da un’équipe italo-austriaca coordinata da Hans-Jorg Thaler che, tra il 1999 e il 

2003, ha messo in luce l’articolazione planimetrica dell’impianto, definendone lo sviluppo spaziale: 

tuttavia, purtroppo gran parte del materiale rinvenuto è tuttora inedito e ancora privo di correlazione 

ad un’adeguata contestualizzazione stratigrafica. La recente partecipazione di chi scrive insieme ad 

una squadra di ricerca composta da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Basilicata e 

Università degli Studi della Basilicata ad un seminario internazionale sui complessi termali pubblici 

                                                 
1 V. ROSELLI 1790, 66-68 e, in merito alle iscrizioni nel dettaglio, CIL X, 212 e CIL X, 222. 
2 CIL X, 213. In merito al ruolo del corrector Lucaniae e i probabili interventi intorno al IV secolo v. anche BOTTINI 

1997, p. 286. 
3 V. CAPUTI 1902, pp. 155-156. 
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nel mondo romano tra tarda Repubblica ed età imperiale4 ha consentito di evidenziare molti aspetti 

di carattere topografico, strutturale, decorativo dell’impianto grumentino, le cui considerazione 

vengono qui riportate. Contribuendo a mettere in luce alcuni aspetti particolarmente rilevanti di 

queste terme come l’eccezionale stato di conservazione degli elevati, spesso conservatisi oltre i 5 

metri in altezza, e di parte dell’ipocausto così come di non pochi brani del programma decorativo, è 

stato possibile fornire alcune nuove indicazioni circa cronologia e fasi del processo evolutivo che ha 

coinvolto l’edificio, provando a superare i riferimenti del tutto generici dati in passato (come, ad 

esempio, nel caso dell’accostamento di una prima fase di cantiere ad un inquadramento compreso 

“tra l’epoca di Cesare e di Augusto e l’epoca dei Severi”5). Per risalire alla più antica fase di 

occupazione romana dell’area interessata dall’edificazione delle Terme imperiale è necessario 

indagare i resti rinvenuti al di sotto dell’edificio, riconosciuti come strutture di età repubblicana, forse 

altoimperiale e in concomitanza con la deduzione coloniaria di Grumentum, poi obliterate 

dall’impianto termale che, secondo lo stesso Thaler, rimase in uso “fino al III sec. d.C., quando 

probabilmente il complesso fu distrutto da un violento terremoto”6 che avrebbe lasciato evidenti danni 

strutturali da individuare in fratture e distacchi visibili sulle superfici murarie. In tal caso, una 

datazione così alta proporrebbe la contestualizzazione del cantiere delle Terme all’interno di una 

clima generalizzato, tra città e territorio, di particolare slancio edilizio e declinato nella 

trasformazione monumentale del paesaggio grumentino, compresa la realizzazione di grandi 

infrastrutture idriche tra cui un acquedotto che serviva fontane, abitazioni private e, soprattutto, le 

terme7. Proprio in merito all’approvvigionamento idrico per le Terme imperiali di Grumentum, 

l’acquedotto appena chiamato in causa, pescando dalle sorgenti sotto la collina di Moliterno, era in 

grado di convogliare le acque verso l’odierna località di Castagneto per poi dipanarsi lungo 5 km 

all’interno delle imponenti infrastrutture fino a depositarsi, in prossimità dell’ingresso urbano, a Sud 

della località San Giuseppe: qui aveva sede il castellum aquae in linea con l’asse stradale principale, 

al di sotto del quale sono state individuate diverse fistulae plumbee, che garantiva la distribuzione 

                                                 
4 Tutte le riflessioni qui esposte in merito alle tecniche edilizie, fasi cronologiche, descrizione dei vani, degli impianti 

idrici e di riscaldamento, nonché al programma decorativo basato sulla messa in opera di composizione musive, sono 

frutto della partecipazione (TARLANO et alii cds a) ad un seminario internazionale tenutosi a Roma, nell’ottobre del 2018 

al quale ha partecipato un’équipe formata dal dott. F. Tarlano, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio Basilicata, dal dott. F. Donnici, ricercatore presso l’Università degli Studi della Basilicata e dal sottoscritto. 

Il nucleo principale della relazione, incentrato su vani, cronologie, tecniche costruttive e tecnologia degli impianti di 

funzionamento del complesso è a cura di F. Tarlano, tutte le considerazioni, iconografiche e cronologiche, relative al 

programma musivo sono a cura di F. Donnici.  
5 Tale datazione è reperibile in THALER 2009, p. 328. Ulteriori spunti circa un ambito cronologico più preciso per la 

fondazione del complesso sono stati dal funzionario archeologo di zona Antonio Capano che intorno al 2010 eseguì dei 

saggi di scavo che con l’obbiettivo di dare un inquadramento cronologico più definito, datando la realizzazione delle 

strutture murarie perimetrali delle terme alla seconda metà del II sec. d.C. – inizi III sec. d.C., v. CAPANO 2013. 
6 THALER 2009, p. 328 
7 PAGLIUCA, TARLANO 2016. 
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idrica ai contesti urbani. Sono alcuni dei non molti indizi riconducibili alla declinazione della viabilità 

entro la colonia, in particolare tre plateiai, a fornire il riferimento principale per l’individuazione di 

altrettanti condotti all’interno dei quali, senza ulteriori specifiche, sappiamo passavano acque bianche 

e acque nere in entrata e in uscita dalle Terme. Oltre ai sistemi sotterranei in cui si articolavano le 

tubature per la distribuzione dell’acqua è bene evidenziare la presenza, subito a monte rispetto 

all’impianto termale qui considerato, di resti archeologici da attribuire alla sistemazione di una grande 

cisterna, funzionale proprio all’approvvigionamento d’acqua per le Terme imperiali, attraverso tre 

percorsi che servivano una piscina secondaria e, seguendo i muri perimetrali del caldarium, la latrina. 

Pur sistemato all’esterno del nucleo urbanistico principale di Grumentum gravitante intorno alla 

piazza forense, l’impianto termale qui considerato si trova all’incrocio tra due assi stradali, un tratto 

di plateia e uno stenopos parzialmente intercettati dagli scavi, le cui direttrici, integrate con quelle 

rilevate del reticolo stradale della colonia, permettono di integrare l’edificio all’interno della maglia 

urbana (fig.1).  

 

Fig. 1 Posizione delle Terme Imperiali rispetto al complesso forense. 

 

Proprio l’affaccio sulla plateia doveva garantire un ipotetico accesso principale, nonostante sia 

stata avanzata l’ipotesi che gli ingressi fossero almeno due e che, più probabilmente, il vero e proprio 

accesso si aprisse sull’asse stradale perpendicolare dello stenopos. In effetti, le considerazioni 

interpretative desunte dagli ultimi lavori consentono di individuare quello che era stato indicato come 

ingresso principale sulla plateia orientale in realtà come passaggio di servizio verso le latrine 

(interpretazione funzionale confermata dal rinvenimento dei sedili ben conservati e di una 

canalizzazione lapidea connessa all’ambiente). Non a caso sono state rinvenute, in chiave di probabile 

allacciamento infrastrutturale, porzioni di cloaca, adiacente ai lati meridionale e orientale 
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dell’impianto, per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue a pochi metri da un fosso che 

scaricava direttamente nel corso del fiume Agri.  

 

Fig. 2 Planimetria del complesso termale (da TARLANO et alii, cds a) 

 

Dunque, come detto, l’accesso avveniva probabilmente da Nord (fig.2), consentendo la 

fruizione degli almeno sedici vani, riscaldati e non, individuati e in parte identificati all’interno del 

complesso edilizio: attraverso una grande aula (vano 1) dalla quale si passava ai presunti apodyteria 

(due vani di minori dimensioni) in asse con la grande aula d’ingresso. Il pavimento del vano 1 presenta 

un tessellato a decorazione geometrica in bianco e nero, delimitato da una fascia bianca e da una 

cornice a motivi vegetali stilizzati, al cui interno si sviluppa una composizione romboidale di ottagoni 

che formano quadrati, campiti da altri quadrati iscritti con una crocetta al centro, ed esagoni di due 

tipi: allungati contenenti due pelte affrontate e regolari contenenti una composizione di tre fiori di 

giglio intorno ad un tondino centrale8. Proseguendo a Ovest rispetto al vano 1 troviamo un probabile 

                                                 
8 In merito a tutti i contenuti pertinenti alle decorazioni musive, v. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii cds a, 

dal quale sono tratte tutte le informazioni qui riportate. Nel caso specifico di questo tessellato v. anche BALMELLE et alii 

1985, p.144, tav. 92a e BALMELLE et alii 1985, p. 264, tav. 172a. 
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apodyterium (vano 2) a pianta rettangolare, anch’esso dotato di pavimentazione con decorazione 

musiva, un tessellato geometrico in bianco e nero con una composizione ortogonale di quadrati a loro 

volta formati da quattro rettangoli che si dispongono attorno ad un altro quadrato, il tutto disegnato 

da linee bianche su fondo verde scuro, con un’ulteriore fascia di tessere anch’esse di colore verde 

scuro a raccordare con un ordito irregolare il campo centrale ai perimetrali9.  

Attraverso tre aperture adiacenti si entrava all’interno del frigidarium, articolato in una grande 

sala con tappeto musivo a motivi marini e corpo absidato a Est, interpretato come vasca piuttosto 

profonda, cui si accedeva tramite alcuni gradini, oggi scomparsi: l’abside del frigidarium scompagina  

la regolarità dell’intero complesso termale, attestandosi sull’asse stradale già ipotizzato a Est e 

andando a costituire un primo evidente indizio da ricondurre a importanti trasformazioni 

planimetriche che approfondiremo in seguito. È imprescindibile soffermarsi sulla composizione della 

redazione pavimentale musiva10 dell’aula rettangolare che costituisce la porzione preponderante di 

questo vano non riscaldato, un tessellato bianco e nero con Scilla e i Giganti che ne occupa l’intera 

superficie pavimentale, circa 60 mq. Si tratta di una composizione figurata di notevole complessità 

costituita da una fascia perimetrale a tessere grigie disposte in ordito obliquo, che definisce una 

cornice con motivi fitomorfi e figurati agli angoli, i quali vedono sorgere da un cespo centrale girali 

e racemi mentre quattro Giganti dagli arti inferiori anguiformi sostengono un pannello figurato.  

Al centro di quest’ultimo campeggia la figura mostruosa di Scilla: rappresentata di prospetto, 

emerge con busto femminile dotato di lunghe pinne caudali e protomi canine da flutti marini 

schematicamente suggeriti da linee ondulate, tra i quali appare una cinquantina di specie animali 

acquatici reali (tra essi è possibile identificare delfini, seppie, murene, tonni, meduse, polipi, 

conchiglie bivalvi, serpenti marini, razze, ricci di mare). Il topos di Scilla si configura, con particolare 

evidenza, nel pieno dell’attività caratterizzante che la rende una figura immediatamente identificabile 

nel vasto campo della mitologia classica, brandendo un remo nell’atto di portare distruzione alle 

imbarcazioni che osano solcare i flutti da essa abitati.  Dal punto di vista tecnico la bicromia è ottenuta 

mediante la messa in opera di tessere in pietre bianche da un lato e, dall’altro, nere, grigie, blu, 

turchese e verde per le tonalità scure. È possibile contestualizzare il profilo stilistico di quest’opera 

nella cornice della temperie culturale ascrivibile al tardo impero, tra III e IV secolo d.C: appaiono 

infatti del tutto peculiari alcuni elementi decorativi, dai Giganti angolari al rendimento schematico 

delle onde marine, e, se appare già piuttosto rara la rappresentazione di Scilla su supporto musivo in 

generale, in nessuna delle composizioni note il mostro risulta circondato da animali marini reali.11  

                                                 
9 V. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii CDSa e BALMELLE et al. 1985, p. 213, tav. 141a. 
10 V. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii CDSa, nonché ZSCHÄTZSCH 2009 e DONNICI 2017, pp. 103-108.   
11 V. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii CDSa e ZSCHÄTZSCH 2009, p. 344. In questi riferimenti bibliografici 

vengono riportati alcuni confronti molto puntali, tra i quali il mosaico del frigidarium delle terme della via Traiana di 
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Proseguendo oltre il frigidarium verso Ovest, questa sala conduceva a due vani contigui, uno 

interpretato come piccola piscina e un altro genericamente attribuibile a funzioni di servizio (per 

quest’ultimo è stata avanzata l’ipotesi di un apodyterium riscaldato -vano 6-, o comunque di uno 

spazio intermedio tra compartimento dei vani freddi e riscaldati). Un corridoio di accesso secondario 

(vano 11) era quello che consentiva il passaggio verso la già menzionata latrina (vano 12) e, 

attraverso due ulteriori corridoi (vano 8 e 9), dal quale si accedeva ad un grande ambiente di servizio 

dotato (vano 10) di una serie di tre presunti praefurnia, collocati immediatamente a lato degli 

ambienti muniti di impianto di riscaldamento: questi si succedono in una sequenza scandita da due 

tepidaria (vani 13 e 14, il secondo dei quali più probabilmente da accostare alla funziona di 

laconicum) e un caldarium absidato (vano 15) dotato di due piscine laterali di minori dimensioni 

munite anch’esse di riscaldamento ad ipocausto (vani 16 e 17), ambienti orientati a Sud ma esposti 

ad Ovest, al fine di garantire e ottimizzare un corretto assorbimento di luce e soprattutto calore solari. 

Per quanto concerne i vani 13 e 14, essi conservano tracce considerevoli degli elementi fittili 

funzionali al sistema di riscaldamento, suspensurae sul piano pavimentale inferiore, tubuli e tegulae 

mammatae ancora in opera lungo gli alzati dei perimetrali pertinenti al presunto tepidarium, con 

l’impiego per le pilae degli ipocausti di tegole smarginate, bipedali, mattoni bessali e circolari. Questi 

due ambienti, il secondo dei quali come visto forse da interpretare in maniera più credibile come 

laconicum, erano serviti da un praefurnium collocato a Est nel corridoio indicato come vano 9, la cui 

aria calda tramite un condotto veniva trasportata al presunto apodyterium riscaldato (vano 7), e 

andava a sommarsi a quella di un ulteriore forno lungo il vano 10, per il riscaldamento del laconicum 

(o sudatorium), la cui temperatura doveva necessariamente essere più elevata. Questo ambiente, come 

il tepidarium, conserva alcune suspensurae e tubuli ancora in situ. All’interno del laconicum, infine, 

si conserva un’esigua porzione pavimentale musiva la cui superficie è definita da una cornice a coppie 

di fasce bianche e nere e da una composizione di ellissi tangenti in colori contrastanti12. 

Si presentano invece in uno stato di conservazione di qualità anche maggiore i sistemi di 

adduzione e diffusione dell’aria calda in corrispondenza del vano riscaldato di maggiori dimensioni, 

il caldarium unitamente alle due piscine laterali: in particolare quella orientale (vano 17) è situata 

proprio al di sopra del praefurnium maggiore il cui calore sprigionato, attraverso tre condotti, 

                                                 
Herdonia (metà del II sec. d.C., v. anche (ROCCO, TURCHIANO 2000). In particolare la fascia di bordura del mosaico di 

Scilla viene accostata a motivi semplificati (secondo uno schema che, a Grumentum, trova un diretto riscontro anche nella 

pavimentazione del grande triclinio della Domus dei Mosaici del III sec. d.C., v. GIARDINO 1981, p. 33, tavv. XVIII, 

XIX.1) risalenti all’età medio-imperiale, a loro volta derivanti da modelli ellenistici affermatisi in seguito in area centro-

italica (v. BUENO 2011, pp. 233-235).  
12 V. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii cds a e BALMELLE et al. 1985: 400, tav. 252d. Il modulo compositivo 

qui considerato è attestato in area italica a partire dal II sec. d.C. e la composizione di ellissi tangenti campite in bianco e 

nero ricorre in ambito romano-ostiense nel corso della prima metà del III sec. d.C, (v. BUENO 2011, p. 335-336) 
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giungeva agli ipocausti di caldarium, laconicum e tepidarium. Lacerti di redazioni musive possono 

essere rilevate anche in corrispondenza delle pavimentazioni di questi vani, di servizio oppure 

riscaldati, ma in rapporto a quelli rinvenuti presso i vani freddi, si tratta di motivi molto più semplici 

o, nel peggiore dei casi, purtroppo non più leggibili e riconoscibili: ad esempio, possiamo ancora 

vedere alcune fasce perimetrali a tessere bianche in pietra calcarea bianca e di forma irregolare nel 

vano di raccordo indicato col n.8 e nel corridoio d’ingresso secondario (vano 11), dove è appena 

percepibile una decorazione a motivi geometrici bianchi e neri iterati. Non più identificabili sono i 

brani residui di tappeti musivi emersi in caldarium e tepidarium: nel primo sembra di riconoscere una 

scena probabilmente figurata, in tessere bianche e nere, conservata in minima parte nell’angolo nord-

est dell’ambiente; nel secondo sono attestate numerose tessere in calcare bianche e in pasta vitrea 

azzurra, purtroppo definitivamente decontestualizzate rispetto alla messa in opera originaria poiché 

crollate nell’ipocausto insieme alla preparazione in cementizio.  

In conclusione, l’analisi delle strutture e di alcune tipologie edilizie, unitamente al risultato dei 

saggi stratigrafici condotti da Capano, in assenza del dato stratigrafico leggibile in estensione, 

suggeriscono che il complesso possa essere stato, se non addirittura edificato, profondamente 

ripensato in una cornice temporale piuttosto tarda, sovrapponibile alla forte presenza sul territorio e 

in città della famiglia dei Bruttii Praesentes13, profondamente legata agli ultimi esponenti della 

dinastia antonima e poi ai primi Severi, momento durante il quale Grumentum vive forse uno dei 

momenti di massimo splendore.  

Alcuni elementi specifici che possono indirizzarci verso un abbassamento dell’orizzonte 

cronologico sono, ad esempio, la tecnica edilizia con opera mista in pannelli di reticolato su un 

monumentale zoccolo laterizio, genericamente datata tra I e III sec. d.C., e le decorazioni musive. 

Come già visto infatti in merito all’attardamento dei temi rappresentati nel grande mosaico di Scilla 

all’interno del frigidarium, anche i motivi decorativi dell’ampia sala d’ingresso (vano 1) ricorrono in 

un gruppo di mosaici datati tra l’età traianea e il III sec. d.C. e sono documentati prevalentemente in 

Tunisia e Cirenaica14. In generale è possibile ritenere, sulla base degli schemi ornamentali e delle 

caratteristiche tecnico-artigianali, che i mosaici delle Terme Imperiali siano stati messi in opera 

seguendo un progetto decorativo unitario, ad opera di musivarii locali cui produzione sembra 

rielaborare in forme semplificate, anche se con spunti originali, modelli esterni di matrice 

essenzialmente centro-italica e nordafricana. Sulla scorta di queste indicazioni dobbiamo immaginare 

che tale progetto edilizio sia stato attivato in un periodo compreso tra la seconda metà avanzata del II 

e gli inizi del III secolo, cornice cronologica che ben si adatta a quanto proposto in merito all’azione 

                                                 
13 Sulla presenza dei Bruttii Praesentes nel territorio di Grumentum v. RUSSO et alii 2007 e DI GIUSEPPE 2010.  
14 V. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii cds a, BUENO 2011, p. 281 e PAOLUCCI 2013, p. 101-102.  
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dei Bruttii Praesentes sul territorio. Ascrivibili al IV secolo sono inoltre alcuni restauri antichi15 

connessi a eventi sismici che hanno coinvolto il territorio o comunque da ritenere posteriori 

all’edificazione del complesso termale che, come suggerito, fu forse pianificato all’interno di un 

grande progetto urbanistico che investì la città tra l’età antonina e l’età severiana. 

Pertinenti ad un’area situata immediatamente ad Ovest rispetto a quella occupata dall’edificio 

termale sono infine alcuni ambienti, da ricondurre ad una fase residenziale che ha interessato 

l’occupazione di questo settore già a partire dall’età repubblicana. È possibile individuare una domus 

con atrio e impluvio (chiamata domus C), dotata di un interessante programma decorativo a 

mosaico16: tali nuclei edilizi furono coinvolti in rifacimenti e stravolgimenti che interessarono l’area 

fino alla tarda età imperiale (domus A e domus B). L’abbandono del complesso termale è 

contemporaneo ad una nuova destinazione funzionale prevista per questo settore urbano, da situare 

in ambito produttivo probabilmente intorno al V secolo d.C., con l’uso di diversi forni forse legati ad 

attività di panificazione e collocati ai margini settentrionali del quartiere residenziale, prima della 

definitiva obliterazione dell’area destinata a divenire una necropoli durante il Medioevo.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Un’analisi più approfondita sulle murature e sui dissesti permetterebbe certamente di riconoscere gli accorgimenti e i 

restauri antichi, parzialmente noti grazie ad alcuni rifacimenti particolarmente evidenti nel pavimento musivo della grande 

aula d’ingresso (vano 1). 
16 Appare di notevole interesse un emblema di forma rettangolare a fondo bianco, con bordo animato da un motivo a torri 

merlate lungo i quattro lati, realizzato con tessere nere, v. il contributo di F. Donnici in TARLANO et alii cds a. 
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6.2.2a IL FRIGIDARIUM. 

LASTRE 

Il comparto dei vani privi di riscaldamento è localizzato in corrispondenza del settore 

settentrionale dell’impianto, è costituito da un nucleo di ambienti che hanno come centro focale la 

grande sala mosaicata (R.46) munita del grande tessellatum rappresentante Scilla e scene marine. 

Questa grande sala a pianta rettangolare costituisce il vero e proprio frigidarium, dotato di alcuni 

annessi laterali che hanno restituito la maggior parte del materiale litico: essi, a loro volta, sono 

formati da vasche di forme e dimensioni diverse (R.44 quadrangolare e R.49 – ambiente 5 - a pianta 

quadrata munita di abside), probabilmente afferenti a fasi edilizie successive a quella originaria, che 

sembrano mostrare una stretta connessione funzionale con l’aula mosaicata centrale. Per questo 

motivo l’intero gruppo di vani non riscaldati situati a Nord di quelli muniti di hypocaustum viene 

identificato complessivamente come frigidarium.  

I depositi scavati in corrispondenza di questi ambienti costituiscono sicuramente il contesto di 

provenienza più ricco di manufatti lapidei: senza contare partiture orizzontali e frammenti di sostegni 

verticali, del totale dei 2633 frammenti lastriformi quasi il 50% (1275 reperti) proviene dai vani non 

riscaldati sopra elencati con un’incidenza statistica maggiore riscontrabile in particolare per i valori 

quantitativi della vasca identificata come ambiente 5, all’interno della quale è stato rinvenuto un 

ammontare complessivo di 1224 frammenti di lastre, vale a dire la quasi totalità di quelli rinvenuti 

nel frigidarium. La notevole concentrazione di reperti litici all’interno della vasca è forse da 

ricondurre alla specifica morfologia della struttura, di larghezza piuttosto significativa e abbastanza 

profonda, particolarmente adatta ad accogliere, in relazione a eventuale obliterazione o 

defunzionalizzazione degli spazi, materiali di risulta o derivanti da operazioni di spoliazione. Ad una 

quantità importate di frammenti lastriformi restituita dagli scavi della vasca corrisponde una modesta 

mole di manufatti ascrivibili a questa categoria proveniente dalla vasca 6 (48 frammenti) e ancora 

meno dall’ambiente 4 (25 frammenti), fenomeno forse dovuto ad un maggior coefficiente di 

dispersione da mettere in relazione alla natura aperta del vano stesso. Se, come detto, è l’indagine del 

riempimento della vasca 5 ad aver consentito di mettere in luce il 96% dei reperti lastriformi 

dell’intero comparto dei vani freddi, all’interno di tali depositi devono essere isolati e messi in 

evidenza alcuni livelli stratigrafici che hanno restituito la maggioranza di questo manufatti litici. Si 

tratta nella fattispecie di sei strati (fig.1), uno dei quali purtroppo non accostato ad alcuna sigla di 

cantiere, che mostrano evidenti squilibri dal punto di vista quantitativo: a somme importanti, anche 

se piuttosto contenute, restituite dalle UUSS 12, 14 e 15 (132 frammenti complessivi), corrispondono 

valori numerici significativi per l’US non siglata (164 fr.) e per l’US 27 (111 fr.), ma soprattutto per 

l’US 3 la quale, sola, custodiva 858 fr. È necessario quindi associare la particolare rilevanza statistica 
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del contenuto di questo singolo deposito stratigrafico alla sua probabile genesi: è infatti possibile che, 

in epoca tarda intorno al IV secolo d.C., come menzionato in sede di presentazione del contesto, 

l’intero territorio della colonia grumentina sia stato interessato da un fenomeno sismico piuttosto 

intenso probabile causa della compromissione di molti nuclei edilizi. L’US 3 qui presa in 

considerazione potrebbe dunque costituire, se non il risultato diretto di un crollo di molti elementi di 

rivestimento (non necessariamente messi in opera nella vasca ma in essa raccolti proprio per la sua 

conformazione consona a costituire un deposito di materiale edile dismesso), forse quello delle 

attività di spoliazione delle apparecchiature, inservibili a causa dei danni strutturali accusati 

dall’edificio.  

 

 

Fig. 1 Numero di frammenti lastriformi suddivisi per UUSS (vasca absidata R.49). 

 

Osservando il totale dei reperti lastriformi, suddivisi per materiali lapidei impiegati (fig. 2) per 

la fabbricazione dei manufatti, possiamo evidenziare una forte preminenza di alcuni litotipi specifici, 

tre dei quali coprono l’85% della somma complessiva degli elementi. Due di queste pietre sono 

contraddistinte da una litologia piuttosto simile: si tratta infatti principalmente di marmi bianchi (367 

fr.) e di marmi a fondo uniforme grigio-azzurrato (307 fr.), tutti accomunati da una granulometria 

medio-grande (dato acquisito esclusivamente in relazione ad un’analisi autoptica del litotipo in 

frattura) e forse afferenti a diversi allotipi di marmi bianchi (da ricondurre ad una provenienza 

orientale?). Il terzo materiale all’interno di questa maggioranza quantitativa è un marmo verde a clasti 

bianchi che sembra mostrare tutte le caratteristiche inquadrabili nella litologia tipica del verde antico 

di Tessaglia: questo marmo è stato rinvenuto, nel solo frigidarium, come specie litica costitutiva di 
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415 fr., identificando il litotipo come connotante degli impianti decorativi non solo nel comparto dei 

vani privi di riscaldamento ma nell’intero complesso monumentale delle Terme Imperiali.  

Il restante 15% dei marmi impiegati per la produzione di elementi lastriformi è rappresentato 

da un totale di 183 fr., da suddividere in 11 marmi diversi, tra i quali è possibile identificare una 

quantità piuttosto significativa di rocce a fondo generalmente bianco (o bianco-grigiastro o rosato) 

con venature grigie, azzurrate o rosate (53 fr.) e soprattutto di marmo a fondo uniforme bianco e 

impurità o, meno frequentemente, vere e proprie venature, grigio-bluastre del tutto accostabile, a 

livello macroscopico, alla litologia del greco scritto (74 fr.). Di modesta entità l’apporto di un marmo 

grigio a screziature grigio-azzurre interpretabile come bardiglio apuano (15 fr.), mentre si riducono a 

poche unità le attestazioni dei principali marmi colorati (cipollino 9 fr., africano 8 fr., pavonazzetto 6 

fr., giallo antico soli 2 fr.). Di particolare interesse infine sono le pietre di tipo brecciato, riscontrate 

in 7 frammenti dalle caratteristiche litologiche abbastanza uniformi. 

 

 

Fig. 2 Numero di frammenti lastriformi suddivisi per litotipi. 

 

US 3. Si è deciso di affrontare separatamente questo singolo deposito stratigrafico in regione 

degli 858 fr. complessivi (più della metà degli elementi litici dall’intero comparto settentrionale dei 

vani privi di riscaldamento) rinvenuti all’interno dello strato il quale, come detto nel paragrafo 

introduttivo, è forse di formazione antropica, o comunque da mettere in relazione al dissesto o alla 

spoliazione del vano nonché degli annessi laterali costitutivi del frigidarium. All’interno del nucleo 

di reperti litici provenienti da questo contesto troviamo una sostanziale conferma dei rapporti 

percentuali tra tipi di marmi (fig. 3) che abbiamo riscontrato in un conteggio complessivo dei 

frammenti provenienti da tutto il gruppo degli ambienti freddi. Si mette particolarmente in evidenza 
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il forte apporto dei manufatti in marmo bianco, marmo grigio-azzurro e soprattutto verde antico, i 

quali si attestano con un numero di esemplari pari a poco più del 50% del totale registrato per i 

medesimi litotipi nell’intero frigidarium. Per quanto concerne buona parte dei principali marmi 

colorati, i dati numerici riscontrati in questa US 3 costituiscono la quasi totalità di queste litologie 

restituite dagli scavi di tutto il nucleo edilizio settentrionale. 

 

Numero di frammenti lastriformi suddivisi per litotipi (US 3). 

 

Per quanto concerne i reperti lastriformi riconducibili con certezza ad una morfologia 

quadrangolare segnaliamo innanzitutto 4 frammenti (fig. 4) sicuramente ascrivibili a lastre 

presumibilmente di forma rettangolare (reperti nn. 584, 587, 592, 640), tre dei quali in verde antico 

e uno in marmo bianco, con tonalità grigiastre (cromia forse da imputare solo ad una patina di 

alterazione superficiale). I tre manufatti in verde antico, nonostante uno stato di conservazione 

piuttosto frammentario, risultano particolarmente importanti poiché ci consentono di individuare una 

dimensione modulare per alcuni esemplari appartenenti a questo tipo di reperti: in particolare una 

larghezza standardizzata tra 7 e 7,3-7,5 cm. Se possiamo presumere che questi primi due reperti 

fossero, senza alcuna certezza, collocati in una redazione pavimentale, del tutto differenti sono le 

considerazioni che possiamo fare sul manufatto lastriforme in marmo bianco n. 584: si tratta di un 

reperto formato da due frammenti, accostabili e componibili in un unico elemento originario. Un 

lembo di uno dei due margini laterali si è conservato, mentre lungo il lato opposto la lastra risulta 

mutila e, nonostante ciò, possediamo una misura che pur incompleta suggerisce dimensioni modulari 

del tutto rilevanti per lastre come questa, raggiungendo i 30 cm di lunghezza parziale. La misura qui 

rilevata può essere definita con sicurezza come “lunghezza” poiché l’orientamento del manufatto è 

identificabile grazie alla presenza di uno foro a sezione circolare, collocato lungo il margine superiore 
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e funzionale all’alloggiamento di una grappa per fissaggio a parete. Possiamo dunque collocare senza 

dubbi l’esemplare n. 584 come parte costitutiva della decorazione parietale.  

 
 

 

 

 

  

Fig. 4 Fr. nn. 592, 640, 584 (con foro), 587, 585 e 586. 
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Ai tre elementi appena presentati dobbiamo aggiungerne due ulteriori che si distaccano però 

dal primo nucleo poiché caratterizzati da una morfologia non consueta e che ritroveremo anche per 

altri contesti stratigrafici relativi a questo impianto termale. Sono due i manufatti lastriformi nn. 585 

e 586 realizzati in verde antico di Tessaglia e, nonostante piuttosto frammentari, apparentemente 

ricostruibili nella loro morfologia originaria: il primo presenta un evidente andamento curvilineo, il 

secondo, mutilo in corrispondenza di quello che doveva essere un vertice, sembra suggerire la forma 

di un trapezio rettangolo. Entrambi gli elementi conservano una larghezza abbastanza considerevole 

che depone per una loro identificazione funzionale come vere e proprie lastre piuttosto che come 

listelli: il n. 585 è largo 11 cm e il n. 586 invece 9 cm, superando le misure già riscontrate nei casi 

precedenti. 

Sempre all’interno della categoria delle lastre rettangolari deve essere messo in evidenza il 

nutrito nucleo di reperti che possono essere ascritti alla categoria morfologico-funzionale dei listelli. 

Si tratta di 13 frammenti, tutti realizzati in verde antico, tranne due (fig, 5, nn. 591 e 611) fabbricati 

con un litotipo brecciato costituito da un fondo di colore giallo, piuttosto intenso ma non scuro, e 

tempestato da una rete molto fitta di clasti, morfologicamente abbastanza eterogenei ma tutti 

irregolari e angolosi e di dimensioni molto contenute, anche millimetriche. Pur essendo entrambi 

compromessi da due fratture, è possibile rilevare la larghezza (3 cm) di questi due frammenti, dato 

che li rende ascrivili alla categoria dei listelli e che ci fornisce una prima dimensione modulare (oltre 

a suggerire una probabile pertinenza di due reperti ad un unico elemento originario, anche in relazione 

allo spessore). 

 

 

 

Fig. 5 Fr. nn 591 e 611. 

 

Tra gli esemplari di listelli in verde antico (fig. 6), oltre a due elementi (nn. 588, 589) 

frammentari, presumibilmente di forma rettangolare, per i quali è comunque possibile rilevare una 

larghezza standardizzata di circa 5 cm, gli scavi dell’US 3 ne hanno restituiti altri 8 con una 
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morfologia alternativa rispetto a quella quadrangolare più consueta, alcuni di essi conservatisi 

integralmente.  

  

  

  

 
 

  

Fig. 6 Fr. nn. 588, 589, 590, 630, 612, 613, 631, 614, 828, 595. 
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Questi reperti possono essere ulteriormente suddivisi in sottogruppi sulla base della forma 

originaria rilevabile e un primo nucleo è quello costituito dai due reperti nn. 590, 630, parzialmente 

frammentari, mutili in corrispondenza di uno dei due lati minori e, ciò nonostante, pertinenti forse ad 

un morfotipo poligonale o accostabile ad una sorta di trapezio scaleno, ma contraddistinti da una 

larghezza differente (il primo 3,4 cm il secondo 6), utili quindi nel definire un range di grandezze 

standard. Gli altri esemplari afferenti alla categoria morfologico-funzionale dei listelli sembrano 

confermare questi riferimenti dimensionali: possiamo infatti riscontrare una larghezza compresa tra 

2,5 e 4 cm per altri 3 esemplari, tutti riconducibili alla medesima forma di trapezio rettangolo 

allungato: se due di essi (nn. 612 e 613) sono completamente integri e caratterizzati da misure tra 

loro similari (entrambi larghi 2,5 cm e lunghi 6,8 e 7,8 cm) per quanto concerne l’altro (n. 631) ad 

una maggiore larghezza (4 cm per entrambi) corrisponde una proporzionale lunghezza di 8 cm 

(complessiva, poiché il listello è rilevabile nella sua interezza).  

Possiamo fare le medesime considerazioni in relazione alla categoria dei listelli connotati da 

una morfologia curvilinea emersi dall’US 3 (reperti nn. 614, 828 e 595), anch’essi tutti realizzati in 

verde antico, rinvenuti in uno stato di conservazione piuttosto buono ma frammentario, dato che non 

consente il rilevamento di tutte le grandezze di riferimento, se non la larghezza, la quale, compresa 

tra i 5 e i 6 cm, resta negli standard metrici già identificati per gli altri esemplari.  

 

   

Fig. 7 Fr. nn. 593, 609, 629. 

 

Mettiamo infine in evidenza la presenza di un’ultima categoria morfologica tra i reperti restituiti 

dagli scavi dell’US 3, cioè quella delle lastre modanate (fig. 7), per la quale sono stati rilevati 3 

esemplari (nn. 593, 609, 629). Mentre il primo di questi tre reperti appare definito da una sequenza 

di modanature lisce leggermente più articolata, e nella quale ad un listello allargato (o fascia?) viene 

accostata una cyma (presumibilmente reversa), gli altri due esemplari presentano una semplice 

associazione tra elementi a sezione quadrangolare, in un caso due fasce e nell’altro una fascia con 
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listello. Da sottolineare inoltre come ad una differenza della morfologia del profilo corrisponda una 

diversità del litotipo costitutivo: un marmo a fondo uniforme di colore grigio-azzurro (a cristalli 

medio-grandi) per la lastra con maggior articolazione di modanature e, al contrario, marmo bianco 

per gli altri due esemplari a fasce e listelli.  

   

  

  

 
 

Fig. 8 Fr. in verde antico, greco scritto e presunto bardiglio apuano.  
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Fig. 8 Fr. in cipollino, calcare (o marmo?) rosso, marmi rosati, marmo bianco giallastro e breccia a fondo giallo 

e clasti bianchi. 

 

Tra i litotipi impiegati, è evidente come i tipi morfologici appena presentati rivelino l’utilizzo, 

oltre ai più consueti marmi bianchi anche nella probabile variante a fondo uniforme grigio-azzurro 

(generalmente tutti a cristalli medio-grandi), soprattutto il verde antico, attestato nel suo olotipo a 

fondo verde scuro che, in alcuni esemplari, risulta rilevabile in maniera quasi esclusiva, con 

un’assenza pressoché totale di clasti bianchi. Al contrario la quasi totalità degli esemplari amorfi è 

definito da un alternarsi cromatico di fondo verde e clasti di dimensioni molto diversificate, anche 
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centimetriche (fig. 8). Molti sono i frammenti che presentano un fondo bianco oppure grigio, grigio-

azzurro con impurità azzurre o vere e proprie venature, anche piuttosto consistenti, che possiamo 

ricondurre a diversi olotipi di greco scritto (forse in ragione dalle differenti specie litiche similari che 

possono essere confuse con questo marmo?). Possiamo riscontrare alcuni esemplari caratterizzati da 

cromie del tutto simili ma con tessitura differente in termini di venature, meno definite e più simili a 

screziature, azzurre, quasi bluastre che su fondo grigio chiaro suggeriscono una litologia compatibile 

con quella del bardiglio apuano.  

Tra i marmi d’importazione possiamo contare 6 frammenti di quello che è stato identificato 

(macroscopicamente e in maniera autoptica) come cipollino (non necessariamente di provenienza 

greca, potrebbe trattarsi anche di un allotipo apuano): questo marmo non è infatti costituito da un 

fondo uniforme con venature ondulate bensì da un alternarsi di zonature bianche e di color verde, sia 

chiaro sia scuro, con andamento pseudo-parallelo e di larghezza centimetrica. Tra gli altri litotipi per 

i quali può essere azzardata un’identificazione, troviamo 3 frammenti (forse di listelli?) in marmo 

(anche se il pessimo stato di conservazione non consente di comprendere se si tratti invece di una 

pietra calcarea) di colore rosso intenso e uniforme, con tonalità che rispondono alle caratteristiche 

estetiche del rosso antico. A questi pochi elementi ne possiamo accostare un altro, singolo, che pur 

in stato decisamente frammentario, sembra poter suggerire un fondo giallo molto chiaro, forse 

pertinente all’olotipo a fondo uniforme del giallo di Chemtou. Si segnalano, tra i litotipi a tonalità 

calde, due frammenti di pietre sicuramente marmoree di colore rosa chiaro piuttosto uniforme con 

zonature quasi bianche e venature molto esili e altrettanto rade, tra il bruno e il rossiccio. Non può 

essere trascurata l’attestazione di un litotipo brecciato, già individuato come materiale costitutivo per 

due listelli morfologicamente identificabili in quanto quasi integri: questa pietra a fondo giallo scuro 

con piccoli clasti angolosi bianchi può tuttavia essere rilevato anche per altri frammenti 

tipologicamente inquadrabili forse come listelli ma intaccati da fratture su tutti i lati e quindi con 

riferimenti dimensionali non affidabili (fig. 9).  

Oltre ai materiali lapidei appena presentati mettiamo in evidenza altri marmi, genericamente a 

fondo bianco o bianco-grigiastro (più raro bianco-giallastro oppure bianco-rosato) con diverse 

tipologie di venature: sono piuttosto preminenti le specie a fondo grigiastro con venature azzurrate di 

diverso tipi, in alcuni casi più simili a bande, in altri casi a screziature, sostanzialmente sempre di 

colore azzurro-bluastro, anche violacee (alcuni esemplari sembrano presentare una litologia molto 

prossima a quella del bardiglio apuano o del greco scritto, litotipi che però a fronte di un’osservazione 

macroscopica ci sentiamo di escludere per i manufatti considerati). I rari marmi invece a fondo chiaro, 

bianco rosato, sono per lo più muniti di venature abbastanza esili e rade, rosate e rosse: nel caso di un 
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frammento di piccole dimensione sembra di poter ricondurre tali caratteristiche a quelle del 

fiordipesco o forse della breccia di Skyros. 

 

  

  

 
 

 
 

Fig. 9 Fr. in litotipi venati non identificati. 
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Esaurita la presentazione del materiale afferente a morfologie specifiche e dei litotipi principali 

rinvenuti presso l’US 3, di particolare importanza nella comprensione dei depositi della vasca 5 e 

dell’impostazione originaria del paramento decorativo, si propone ora una panoramica complessiva 

dei restanti contesti stratigrafici che hanno restituito materiale litico, ancorché divisa per categorie 

morfologico-funzionali e per litotipi, 

  

 
 

  

 

Fig. 10 Fr. nn. 570, 571, 576, 577, 598, 698, 657. 
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Prodotti litici 

Possiamo contare, nel novero di manufatti architettonici riconducibili ad una morfologia certa 

(almeno per macrotipi), 33 manufatti tutti accomunati da una forma originaria (nel caso di alcuni 

esemplari conservatasi interamente) presumibilmente quadrangolare. Tra questi, 11 manufatti (fig. 

10, nn. 570, 571, 576, 577, 578, 579, 598, 599, 647, 657, 698) possono essere ascritti alla categoria 

delle lastre vere e proprie: essi infatti, pur in stato piuttosto frammentario, sono rilevabili nella loro 

larghezza originaria, oscillante in tutti i casi tra 7 e 9 cm, rivelando cosi un standard dimensionale già 

riscontrato per i reperti provenienti dall’US 3. Purtroppo nessuno di questi frammenti lastriformi è 

munito di eventuali fori lungo i margini funzionali all’assemblaggio, impedendo così di riscontrare 

l’esistenza di eventuali elementi parte dell’apparecchiatura parietale. All’interno di questo primo 

nucleo di manufatti fa eccezione il reperto n. 657.  

  

  

 

Fig. 11 Fr. nn. 569, 596, 644, 645, 699. 

 

Mentre gli altri 9 reperti sono infatti realizzati in verde antico (con qualche perplessità 

applicabile esclusivamente al frammento n. 698, il cui pessimo stato di conservazione non consente 
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di verificare le caratteristiche di questo materiale, pur confermando la presenza di un marmo a fondo 

verde scuro), la lastra n. 657 è infatti realizzata in marmo grigio-azzurro e, soprattutto, presenta 

riferimenti dimensionali divergenti dagli standard rilevati per le lastre in verde antico: l’esemplare 

qui considerato presenta infatti una larghezza integra di 33 cm per una lunghezza di 30 cm circa (due 

fratture ne compromettono parzialmente la lettura). Al gruppo dei listelli possiamo invece ascrivere 

21 manufatti i quali presentano come materiale costitutivo in buona parte il verde antico, mentre in 

tre casi la pietra, pur essendo con certezza marmo verde anche se non identificabile a causa delle 

alterazioni superficiali, appare quantomeno accostabile al prezioso litotipo della Tessaglia. Altri 5 

elementi sono infine definiti da un materiale marmoreo nel caso di un esemplare bianco uniforme e, 

per gli altri 4 reperti, a fondo bianco-grigiastro con venature di diverso tipo, colore e consistenza: 

due, in particolare, sembrano mostrare caratteristiche decisamente compatibili con quelle del greco 

scritto. Dal punto di vista morfologico devono esserne segnalati 5 (fig. 11, nn. 569, 596, 644, 645, 

699), accomunati dal litotipo costitutivo che è per tutti marmo verde antico (in due casi identificabile 

con qualche dubbio) e dalla forma: i 5 manufatti qui presi in considerazione presentano infatti un 

ottimo stato di conservazione che ha consentito una loro sopravvivenza integrale e, di conseguenza, 

il rilevamento della morfologia originaria, in forma di trapezio rettangolo. Le dimensioni registrate 

non fanno che confermare quelle che caratterizzano gli esemplari omologhi già presentati per l’US 3, 

con una larghezza tra 2,5 e 5 cm e una lunghezza tra i 7 e 15 cm.  

Tutti gli altri esemplari di listelli pertinenti ad una morfologia quadrangolare sono realizzati in 

verde antico, eccetto 5 manufatti (fig. 12, nn. 566, 567, 597, 604, 606), il primo dei quali, in pessimo 

stato di conservazione, è di forma genericamente rettangolare e realizzato in marmo bianco nonché, 

date le numerose scheggiature centimetriche in corrispondenza di tutti i margini, forse sottoposto a 

procedure di rilavorazione del frammento. Sempre a fondo bianco ma in questo caso connotato da 

impurità azzurre e bluastre, molto simili a venature e screziature tenui e rade, sono i due manufatti 

nn. 604 e 606, anch’essi in stato frammentario ma riconducibili ad una forma originaria 

probabilmente rettangolare: la cromia del litotipo potrebbe suggerire l’identificazione del greco 

scritto ma la mancanza delle tipiche tracce puntiformi ne impedisce un’interpretazione in tal senso. 

Se questi tre reperti appena presentati, in marmo bianco e bianco venato, sono accomunati da 

grandezze modulari (sono tutti e tre larghi tra 5,3 e 5,5 cm), si discostano invece leggermente le 

misure degli ultimi listelli rettangolari, nn. 567 e 597, il primo in marmo bianco-giallastro e il secondo 

fabbricato con il medesimo litotipo brecciato a fondo giallo con clasti bianchi visto in precedenza: 

anche questo esemplare, come quelli già menzionati per l’US 3, mostra una larghezza leggermente 

inferiore, 3,5 cm, consona a quella dei reperti omologhi, mentre il n. 597 è dimensioni ancora più 

contenute poiché largo soli 1,8 cm. 
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Fig. 12 Fr. nn. 566, 567, 597, 604, 606. 

 

Per quanto concerne tutti i restanti esemplari (fig. 13), a loro volta riconducibili con tutta 

probabilità alla morfologia del listello quadrangolare, essi presentano, come materiale costitutivo, il 

marmo verde antico (identificazione da mettere in discussione forse in almeno un caso, dove la patina 

di alterazione superficiale, anche in corrispondenza delle fratture, non consente un’interpretazione 

certa, sempre a livello macroscopico). Si tratta di 10 reperti (nn. 568, 580, 600, 601, 602, 639, 642, 

643, 646, 700) per i quali possiamo rilevare le larghezze consuete e piuttosto standardizzate applicate 

al morfotipo “listello”, che nella maggior parte degli esemplari non scende sotto i 3 cm (minimo, in 

questo gruppo, 2,9) e non supera i 5 (in questo gruppo al massimo 5,1): in particolare segnaliamo la 

presenza, tra questi manufatti, di 2 esemplari integri o quasi, il n. 568 è costituito da un listello 

modulare intero molto piccolo, di 4 x 2,6 cm, e il n. 642 seppur incompleto, che appare formato da 



407 
 

due frammenti componibili in un unico elemento originario, è caratterizzato da dimensioni utili a 

suggerire grandezze modulari, poiché munito di una larghezza di 4,9 cm e soprattutto di una 

lunghezza complessiva di ben 43,1 cm.  

  

  

 
 

 

Fig. 13 Fr. nn. 568, 580, 601, 602, 646, 700, 642. 
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Quest’ultimo reperto suggerisce invisibilmente soluzioni decorative, per redazioni pavimentali 

o apparecchiature parietali, che potessero prevedere un accostamento tra grandi lastre e profili 

listellati (suggestioni che verranno approfondite in fase di considerazioni conclusive).  

All’interno della macro categoria degli elementi lastriformi di forma genericamente 

quadrangolare dobbiamo infine inserire i soli due manufatti (fig. 14, nn. 634, 638) identificabili come 

lastre con superficie principale decorata a modanature lisce: sono due reperti accomunati dal litotipo 

costitutivo (marmo bianco a cristalli medio-grandi visibili in frattura) ed entrambi muniti di un profilo 

modanato poco articolato, che prevede una semplice sequenza di fasce e listelli a sezione 

quadrangolare. 

  

Fig. 14 Fr. nn. 634, 638. 

 

Al di fuori della morfologia maggiormente attestata, quella quadrangolare, sono pochi gli 

esemplari lastriformi rinvenuti nel comparto settentrionale dei vani privi di riscaldamento che 

possono fornici alcune indicazioni sull’impianto decorativo di questi ambienti. Possiamo infatti 

disporre di una sola lastra attribuibile con certezza ad una forma triangolare, il reperto n. 594 

fabbricato in verde antico, per il quale non è purtroppo possibile risalire alle dimensioni originarie 

della lastra (il manufatto costituisce probabilmente un frammento di vertice). Forse ascrivibile a 

questa forma è un ulteriore elemento lastriforme, apparentemente triangolare, ma non schedato poiché 

caratterizzato in corrispondenza di tutti i margini da quelle che sembrano essere scheggiature molto 

fitte e fratture, tanto da rendere possibile l’identificazione dell’esemplare con una lastra non 

quadrangolare o rilavorata (fig. 15 a,b). Tra i morfotipi già incontrati nel nucleo di materiale restituito 

dall’US 3 evidenziamo l’ultimo, al quale sono riconducibili 6 reperti (fig. 15 c-g, nn. 572, 573, 595, 

603, 620, 621), in forma di listello o lastra, accomunati da un profilo curvilineo, più o meno 

accentuato, rilevabile anche in funzione della lunghezza complessiva del singolo manufatto 

effettivamente conservatasi. In questo gruppo di frammenti, 5 sono realizzati in verde antico e sono 

accomunati da una larghezza completa che oscilla tra i 2,8 e i 5 cm (ai quali fa eccezione il reperto n. 
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572 il quale, largo 7,2 cm, si avvicina alla morfologia di un listello allargato o di una vera e propria 

lastra) e, tra questi, segnaliamo il n. 573, il quale, pur incompleto, è lungo 15 cm, dato che consente 

di individuare un rapporto modulare di 3,5 di larghezza per almeno 5 volte tanto in lunghezza.  

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

Fig. 15 Fr. nn. 594 (con un’altra presunta lastra triangolare), 572, 573, 595, 620. 

 

Nel nucleo di listelli e lastre curvilinee è necessario isolare l’esemplare n. 620, l’unico che 

differisce dagli altri in quanto a materiale costitutivo (marmo bianco) e dalle proporzioni modulari 

non accostabili agli omologhi in verde antico: questo listello presenta infatti una larghezza di soli 1,8 
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cm per 13 cm, incompleti, di lunghezza. Del tutto singolare e unico nel panorama degli elementi 

lastriformi dal frigidarium delle Terme imperiali è il reperto n. 581, fabbricato in marmo bianco e, 

nonostante sia quasi completamente compromesso da una forte alterazione in superficie nonché da 

un’intensa scheggiatura delle superfici (forse funzionale a una rilavorazione), inquadrabile in una 

morfologia non rilevata in nessun altro reperto portato alla luce nei contesti grumentini, cioè quella 

di una probabile losanga di 13 x 12 cm. 

 

Litotipi 

I materiali costitutivi (fig. 16) dei reperti rinvenuti all’interno dell’ambiente identificabile come 

frigidarium nel settore nord dell’impianto termale, con relativi annessi, rappresentano una sostanziale 

conferma della forte presenza di alcuni litotipi, già registrata in occasione della presentazione dell’US 

3. Il maggior apporto quantitativo è infatti offerto, sia per manufatti ascrivibili ad una particolare 

morfologia sia per frammenti amorfi, da elementi in marmo bianco (quasi sempre a cristalli medio-

grandi, visibili in frattura), in marmo a fondo uniforme grigio azzurrato e, soprattutto, in verde antico, 

nel suo olotipo a fondo verde scuro, con macchie a diverse tonalità, e clasti di forme e dimensioni 

molto diversificate di colore bianco piuttosto opaco. Tra i litotipi più rappresentati e identificabili 

anche macroscopicamente troviamo inoltre alcuni frammenti lastriformi di forma irregolare a fondo 

bianco con forti venature grigio-bluastre, indicatore di probabile greco scritto. A questi materiali 

dobbiamo aggiungere alcuni marmi non identificati a fondo bianco opaco con venature molto esili e 

rade grigie e rosate oppure, più spesso, a fondo grigiastro, in alcuni casi quasi azzurrato, con venature 

o vere e proprie bande e striature grigio scuro con andamento piuttosto rettilineo e parallele tra loro: 

alcuni di questi esemplari, in cui venature appaiono più come screziate, sembrano poter suggerire 

un’identificazione (senza alcuna certezza) con il bardiglio apuano. Decisamente interessanti sono 

infine tre singoli manufatti, per i quali non è possibile stabilire una morfologia precisa, che 

costituiscono la rara attestazione di alcuni litotipi particolarmente ricercati all’interno delle Terme 

imperiali. Un frammento (forse pertinente ad un listello o lastra a profilo curvilineo) presenta zonature 

tra il bianco-verdastro e il verde chiaro, richiamando la cromia tipica del cipollino, un frammento di 

lastra amorfo realizzato in un materiale brecciato a fondo bruno-rossiccio con una trama molto fitta 

di clasti angolosi di colore bianco-giallastro, suggerendo per questo esemplare l’identificazione di 

breccia corallina; un ultimo elemento infine, apparentemente inquadrabile come lastra triangolare, è 

costituito quasi certamente da pavonazzetto, riscontrabile in rarissimi frammenti provenienti dagli 

scavi del frigidarium.  

 

 



411 
 

 
 

  

  

 
 

  

Fig. 16 Fr. in marmi bianchi, a fondo grigio-azzurro, verde antico, greco scritto, marmi venati, probabile 

cipollino, breccia (corallina?), pavonazzetto. 
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PARTITURE ORIZZONTALI 

In merito alla categoria delle partiture orizzontali a modanature lisce rinvenute nel comparto 

dei vani freddi nel settore settentrionale dell’impianto, sono solo 3 gli esemplari ascrivibili a questo 

tipo (nn. 605, 650, 651), tutti interpretabili come frammenti di incorniciature. Il primo e il terzo (fig. 

17) sono accomunati da misure piuttosto contenute: mentre il n. 605 risulta incompleto a causa di una 

frattura e soprattutto ed è munito di una sequenza di modanature (forse un ovolo con due filetti?) la 

cui lettura è quasi completamente compromessa dalla consunzione superficiale molto forte, il n, 651 

presenta un profilo del tutto semplice di cavetto e listello (forse un filetto intermedio aggiuntivo) che 

consentirebbe di identificare la sequenza come una variante del modello A8 della tipologia utilizzata 

in questo lavoro. Quest’ultimo esemplare è realizzato in marmo bianco (alterato in superficie ma 

riconoscibile in frattura) al contrario dei nn. 605 e 650, entrambi in litotipo calcareo, presumibilmente 

locale.  

  

Fig.17 Fr. nn. 605, 651. 

 

L’incorniciatura n. 650 (fig, 18) si differenzia completamente da tutte le incorniciature 

analizzate finora: la sequenza particolarmente articolata di modanature, con cavetto nella posizione 

superiore e chiusa da una cyma reversa in quella inferiore, inframmezzate da un alternarsi di filetti e 

tondini, fa sì che questo manufatto sia dotato di un’altezza complessiva di 17 cm. Tale dimensione 

appare inconsueta per partiture orizzontali pertinenti a sistemi solo di partizione decorativa (infatti 

non è stata riscontrata in nessun’altra incorniciatura) e quindi forse indizio che il frammento n. 650 

possa essere riconducibile ad un apprestamento di tipo strutturale. Il reperto in questione è inoltre 

l’unico, tra i pochi della stessa categoria rilevati nel contesto delle Terme imperiali, a essere munito 

di foro a sezione circolare funzionale all’alloggiamento di una grappa o perno metallico per il 

fissaggio a parete, nonché l’unico a mostrare segni di lavorazione, in particolare sbozzatura 

grossolana, forse a subbia, in corrispondenza della superficie superiore e di una di quelle laterali.  
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Fig. 18 Fr. n. 650. 
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6.2.2b I VANI RISCALDATI. 

LASTRE 

Vengono trattati separatamente dal comparto dei vani freddi (ambienti n. 4, 5, 6) quelli situati 

nella porzione meridionale del complesso e accomunati dalla presenza di un impianto di 

riscaldamento (13, 14, 15, 16, 17), tutti con hypocaustum ancora in situ: queste tre sale si dispongono 

in asse tra loro e rispetto all’ingresso principale, in corrispondenza dell’estremità opposta del 

complesso. Come già menzionato in fase di presentazione del contesto i vani 13,14,15 sono stati 

accostati a specifiche interpretazioni funzionali, in ragione della loro collocazione e planimetria: il 

primo è infatti costituito da una sala di maggiori dimensioni con abside semicircolare rivolta verso 

Sud e, unitamente alla presenza di strutture identificate come praefurnium, mentre gli altri due, con 

superficie minore e pianta quadrata, associati alla funzione di tepidaria (tra cui forse un laconicum).  

   

Fig. 1 Numero di frammenti suddivisi per litotipi. 

 

I depositi scavati in corrispondenza degli ambienti riscaldati hanno restituito una quantità molto 

inferiore di materiale litico rispetto all’altro macro-contesto i cui vani che è stato possibile accostare 

in maniera uniforme: a fronte di una totale assenza di elementi che possano essere configurati come 

frammenti di partiture orizzontali a modanature lisce possiamo evidenziare la presenza di 261 

frementi lastriformi (fig. 1), circa 1/5 rispetto al totale portato alla luce all’interno dei vani privi di 

riscaldamento. Contrariamente a quanto riscontrato per quanto concerne il comparto dei vani privi di 

riscaldamento, nel caso dei vani con hypocaustum la maggioranza assoluta dei litotipi registrati per 

la fabbricazione di manufatti lastriformi non è pertinente a marmi bianchi (soli 26 fr.) e a fondo 

uniforme grigio-azzurro (60 fr.): è infatti un marmo bianco con venature e impurità puntiformi grigio-

bluastre ascrivibile all’olotipo del greco scritto a detenere il dato quantitativamente più significativo, 

mentre, in totale controtendenza con quanto rilevato per frigidarium e relativi annessi, assistiamo ad 
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un calo drastico di un litotipo così abbondantemente rappresentato nei vani freddi come il verde antico 

(qui presente con 21 fr.). Un ulteriore elemento di divergenza nei confronti dei vani freddi è l’evidenza 

più consistente relativa a materiali lapidei accomunati da cromie a toni caldi, in particolare rosso 

antico, litotipi brecciati a fondo bruno-rossiccio e calcari (in alcuni casi veri e propri marmi) rosati, 

per un totale di 64 fr. contro gli 11 rinvenuti nell’ambito del frigidarium. 

All’interno di questi numeri complessivi deve necessariamente essere operato un distinguo (fig. 

2) tra i manufatti recuperati all’interno del caldarium e quelli invece restituiti dagli scavi dei tepidaria 

che sembrano avere differenti indicatori distributivi: emerge come particolare evidenza una netta 

superiorità, in termini puramente quantitativi, del caldarium e del tepidarium meridionale, a ridosso 

del caldarium stesso (un centinaio di frammenti rinvenuti in ciascuno di questo ambienti), con valori 

che invece si dimezzano (49 fr. totali) in corrispondenza del secondo tepidarium (sala 13), collocato 

nel cuore dell’impianto. Anche osservando il dettaglio della distribuzione dei materiali litici sembra 

di poter individuare differenze piuttosto sostanziali: se ad esempio elementi lastriformi in rosso antico 

sono rilevabili solo nel caldarium e nel tepidarium più povero di marmi, troviamo alcuni picchi 

numerici importanti proprio in corrispondenza della stanza più ampia e più riscaldata, in termini di 

varianti marmoree e a livello di quantità (soprattutto per quanto riguarda manufatti in presunto greco 

scritto, in marmo venati e in marmo grigio-azzurro). In termini percentuali è però il tepidarium 13 a 

registrare i valori più alti, con maggior presenza all’interno di questo vano di marmi bianchi e grigio-

azzurri, di calcari rosati e soprattutto di litotipi brecciati, rinvenuti esclusivamente in questo ambiente.  

 

Fig. 2 Numero di frammenti suddivisi per litotipi e contesti archeologici. 
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Fig. 3 Fr. nn. 663, 684, 697. 

 

Prodotti litici 

Il totale dei frammenti riconducibili a materiali lastriformi per i quali sia possibile risalire ad 

una morfologia originaria certa ammonta a soli 9 esemplari, tutti provenienti dai due tepidaria. Per 

quanto concerne vere e proprie lastre, possiamo contare su 3 manufatti (fig. 3, reperti nn. 663, 684, 

697) i quali sono caratterizzati da materiali costitutivi differenti. Il primo sembra evidenziare una 

litologia del tutto simile a quella del greco scritto, con le consuete impurità puntiformi grigio-azzurre 

che però in questo caso si dispongono su di un fondo non completamente bianco, ma quasi grigio-

verdastro (colorazione forse dovuta a patine di alterazione superficiale?); il secondo è definito da un 

litotipo a fondo uniforme grigio-verdastro, molto scuro, con ampie macchie bianche che non 

possiamo definire veri e propri clasti, caratteristiche che sembrano avvicinare questa pietra a certe 

varianti dell’africano di Teos; il terzo infine, il cui stato di conservazione è stato completamente 

intaccato da più fasi stratificate di alterazione, sembra essere costituito da un marmo a fondo bianco-

grigiastro, forse con venature rosate molto esili e rade. Questi tre reperti, in stato frammentario, si 

conservano nel senso della larghezza, attestando grandezze diversificate (tra i 7 e i 12 cm) che non 

consentono di individuare riferimenti modulari completi.  

 

  

Fig. 4 Fr. nn. 633, 660. 
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Per quanto concerne invece la categoria dei listelli, si conservano 5 frammenti, tre dei quali in 

marmo bianco venato con caratteristiche cromatiche abbastanza simili e due in marmi colorati. Questi 

ultimi (reperti nn. 633, 660) sono quelli costituiti da dimensioni più contenute (fig. 4), soprattutto in 

merito alla larghezza, 1,2 il primo e 2,4 il secondo, mentre la lunghezza, incompleta, è rilevabile per 

10 cm circa in entrambi i casi. Queste misure sono forse da mettere in relazione ai materiali impiegati, 

probabilmente più preziosi e costosi rispetto a marmi bianchi e marmi bianchi venati: si tratta 

effettivamente in un caso di litotipo brecciato a fondo bruno rossiccio con clasti angolosi diversificati 

bianco-giallastri (molto probabilmente breccia corallina), nell’altro caso, per il quale si registra un 

pessimo stato di conservazione che non aiuta la lettura del materiale litico utilizzato, si tratta di un 

calcare o marmo di colore rosso intenso uniforme che potrebbe essere identificato come rosso antico.  

 

 

 

 

Fig. 5 Fr. nn. 661, 662 e 685. 

 

Molto più vicini agli standard dimensionali già verificati per i materiali dei vani freddi sono gli 

altri tre listelli (fig. 5, nn. 661, 662 e 685), accomunati dalla pietra con cui sono stati fabbricati, un 

marmo a fondo bianco con impurità bluastre che, almeno nel caso del n. 661, sembra poter essere 

ascrivibile al marmo greco scritto (negli altri due esemplari le venature appaiono più consistenti e dal 

colore quasi violaceo). Da sottolineare come, pur incompleti, abbiano conservato la larghezza 

originaria, per tutti rilevata tra i 4 e i 5,5 cm e come l’aspetto morfologico rispecchi le principali 
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categorie individuate anche nei precedenti contesti, quella rettangolare e, nel solo esemplare n. 685, 

quella a forma di trapezio rettangolo. Mettiamo infine in evidenza l’unica lastra con superficie 

principale decorata a modanature lisce (fig. 6, n. 624), reperto di natura molto frammentaria, in 

marmo bianco, animato da una sequenza abbastanza semplice articolata in fascia e listello distanziati 

da una cyma centrale. 

 

Fig. 6 Fr n. 624. 

 

Litotipi 

In merito ai materiali lapidei impiegati (fig. 7) è bene proporre un approfondimento distinto dei 

due principali comparti del complesso riscaldato, con una suddivisione dei litotipi specifici per 

caldarium e tepidaria. Per quanto concerne gli scavi dei caldarium, oltre alla maggioranza dei 

manufatti, in marmo bianco e marmo grigio-azzurro, troviamo poche attestazioni di verde antico, 

rilevabile nel classico olotipo a fondo verde scuro con forti contasti cromataci dati dai clasti bianchi. 

Particolarmente interessante, come già menzionato in apertura di capitolo, è la sostanziosa 

rappresentanza del marmo greco scritto che, nel caso degli esemplari messi in luce in questi contesti, 

è forse possibile riconoscere con più certezza nelle sue caratteristiche principali. Tra gli elementi 

fabbricati con questo materiale si segnala un reperto lastriforme, non schedato poiché di difficile 

lettura, definito da una morfologia apparentemente curvilinea, a comporre un manufatto circolare 

forse in seguito ad una rilavorazione posteriore all’uso originario. Sono inoltre particolarmente 

attestati anche gli esemplari realizzati in calcare (o forse vero e proprio marmo?) di colore rosso, 

piuttosto intenso, da accostare forse al rosso antico e impiegato esclusivamente per la fabbricazione 

di presunti listelli, in termini di alcune decine di unità, non schedati per il pessimo stato di 

conservazione che ne complica un’identificazione in merito a litologia e precisa morfologia.  
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Fig. 7 Fr. in presunto greco scritto, verde antico, rosso antico e marmi venati, dal caldarium. 
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Si segnalano alcuni frammenti lastriformi sostanzialmente amorfi che sembrano avere alcune 

connotazioni tipiche di due tra i principali marmi colorati d’importazione: un primo elemento mostra 

infatti un fondo verde-grigio molto scuro, quasi nero, con clasti bianchi abbastanza angolosi (forse 

associabile ad uno degli olotipi maggiormente diffusi di africano) e un secondo elemento, fortemente 

intaccato in superficie, apparentemente definito da un’importante trama di venature, piuttosto spesse, 

di colore grigio scuro-violaceo che potrebbe sembrare pavonazzetto. Un dato caratterizzante per 

quanto riguarda i materiali litici impiegati in questo vano riscaldato sono i marmi venati a tinte 

giallastre e rosate, i quali vanno a costituire un tratto assolutamente distintivo in rapporto al comparto 

degli ambienti privi di riscaldamento ma anche a confronto con il nucleo dei tepidaria che, come 

vedremo, vede la presenza di altre pietre più incidenti a livello statistico. Questi marmi sono costituiti 

da un fondo piuttosto uniforme che, a seconda degli esemplari, è definito da cromie rosate, giallastre, 

color crema o beige, e percorso da venature non particolarmente fitte e di colore bruno, rosso o rosa-

violaceo (alcuni frammenti amorfi di piccole dimensioni possono forse essere di nuovo accostati al 

pavonazzetto). Un manufatto lungo pochi cm mostra infine un litotipo costitutivo sicuramente 

cristallino, da identificare probabilmente con un marmo, a fondo uniforme completamente rosato. 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. Fr.  in marmo grigio-azzurro, presunto greco scritto e rosso antico, marmi venati, dai tepidaria. 
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Ammontano invece a poche decine di unità i frammenti realizzati in marmi bianchi e di colore 

grigio-azzurro, che negli altri contesti rappresentano la maggioranza in termini puramente quantitativi 

(stesso fenomeno che possiamo osservare per il verde antico), rinvenuti nello scavo degli ambienti 

corrispondenti ai due tepidaria. Come parzialmente rilevato per il caldarium, anche questi due vani 

sono caratterizzati da una forte incidenza statistica di litotipi accumunati da cromie tra il rosso, il 

rosato e il giallastro. In primo luogo, proprio come nel maggiore vano riscaldato, anche in questi due 

contesti viene segnalata una decina di esemplari che sembrano poter essere identificati, 

morfologicamente, come listelli (nonostante il pessimo stato di conservazione la natura molto 

frammentaria) realizzati in un marmo rosso, forse rosso antico. A questo si aggiungono alcuni dei 

litotipi marmorei venati, tutti con una cromia chiara di fondo, tra il bianco-giallastro e il beige, che 

alternano porzioni a fondo uniforme ad altre con venature rossicce e brune molto fitte. Un frammento 

amorfo di piccole dimensioni mostra le caratteristiche di un calcare cristallino rosa chiaro piuttosto 

uniforme (fig. 8).   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. Fr. in litotipi brecciati, dai tepidaria. 
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Ma, come per il caldarium i materiali litici più caratterizzanti sono i marmi a fondo giallo-beige 

con venature, per quanto concerne i due tepidaria la pietra distintiva è quella dei litotipi brecciati: 

sono tutti accomunati da un fondo bruno-rossiccio con clasti di colore bianco-opaco, angolosi, di 

forme diversificate. La connotazione di questo marmo suggerisce di accostarlo alla breccia corallina, 

alla quale si aggiunge un particolare materiale litico costituito da un fondo biancastro con clasti 

angolosi e molto irregolari, di dimensioni anche centimetriche, di colore diversificato, dal grigio-

azzurro a rosato: questi litotipi si porrebbero, insieme ai marmi venati a tinte cromatiche calde, come 

materiale costitutivo principale del comparto edilizio riservato agli ambienti riscaldati (fig. 9).  

 

 



422 
 

6.2.2c I VANI ACCESSORI E NON IDENTIFICATI. 

LASTRE 

Esaurita la presentazione dei materiali riconducibili con sicurezza ad alcuni dei contesti 

archeologici dell’impianto termale, in particolare il comparto dei vani freddi a Nord e quello dei vani 

riscaldati a Sud, viene ora messo in evidenza il gruppo di manufatti litici, quasi esclusivamente 

lastriformi, provenienti da tutto il resto del complesso monumentale, i quali rivelano un importante 

ventaglio qualitativo di specie litiche impiegate e dati numerici altrettanto considerevoli. I dati di 

scavo, indicati direttamente sui contenitori che con custodiscono fisicamente i reperti, sono piuttosto 

precisi nell’identificare numeri di vani e UUSS, che non sono però sovrapponibili con una l’originaria 

documentazione delle campagne. Purtroppo non è possibile di conseguenza stabilire con efficacia, 

nella maggior parte dei casi, quali manufatti provengano direttamente dall’indagine degli spazi interni 

dell’edificio e quali invece dalle adiacenze site nelle immediate prossimità, come ad esempio alcuni 

vani aggiuntivi, inglobati nel complesso in fasi tarde oppure le aree aperte affacciate sulle strade che 

cingono le Terme a Nord e a Est. 

L’ammontare complessivo dei frammenti di lastre è costituito da 1077 reperti (fig. 1), per i quali 

è possibile individuare particolari evidenze per alcuni litotipi che in parte confermano i dati 

proporzionali già rilevati in corrispondenza di frigidarium e vani con hypocaustum e, al contrario, in 

parte rivelano picchi numerici per materiali litici in altri contesti molto meno rappresentati.  

 

Fig. 1 Fr. lastriformi suddivisi per litotipi. 

 

I soliti litotipi, marmo bianco e marmo grigio-azzurro, già menzionati anche negli altri contesti 

dell’impianto termale come maggioritari, rappresentano da soli, anche nel complesso di tutti gli altri 

ambienti non individuabili con precisione, il 40% circa dei frammenti lastriformi. A questi possiamo 
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accostare la considerevole presenza percentuale di un marmo che sembra presentare caratteristiche 

consone a quelle del greco scritto, pietra che, in questo caso, costituisce un quinto del totale dei reperti 

qui considerati, uniformandosi alla forte incidenza statistica di questo litotipo già rilevata sia nel 

frigidarium sia nei vani riscaldati. Anche i numeri relativi al verde antico corrispondono in maniera 

sostanziale a quanto registrato, a livello percentuale, per caldarium e tepidaria, discostandosi in modo 

particolarmente evidente invece dalla forte attestazione di questo marmo nel comparto dei vani privi 

di riscaldamento, dove costituiva un terzo dei manufatti lastriformi. Non è possibile ignorare i numeri 

relativi ad altre due macro-categorie litiche già attestate come caratterizzati per i vani riscaldati, cioè 

i marmi genericamente venati e non attribuiti ad una litotologia specifica e le brecce, per lo più a toni 

caldi (per alcuni esemplari presumibilmente identificabili come breccia corallina), per un totale non 

trascurabile di 132 fr. Sono però i frammenti lastriformi che vedono come materiale costituivo un 

marmo rosso uniforme e abbastanza scuro a imporre un elemento distintivo rispetto a tutti gli altri 

contesti analizzati nell’impianto termale: questi reperti infatti sono contraddistinti da un ottimo stato 

di conservazione (almeno nella maggior parte dei casi, contrariamente a quanto rilevato per elementi 

similari di frigidaria e vani caldi) che consente un accostamento del loro aspetto alla litologia del 

rosso antico. Da rilevare inoltre il dato puramente numerico, che indica come i manufatti in presunto 

rosso antico costituiscano un considerevole 10% circa del totale. 

 

Prodotti litici. 

Per quanto concerne i prodotti litici lastriformi attribuibili ad una morfologia quadrangolare 

possediamo dati relativi ad un ammontare complessivo di 36 fr. tra lastre di dimensioni maggiori e 

listelli (a loro volta caratterizzati da profili differenti e che approfondiremo in seconda battuta). Al 

nucleo di frammenti di veri e proprie lastre possiamo ascrivere innanzitutto 5 fr. (fig. 2, nn. 582, 622, 

656, 682, 696) accomunati da riferimenti dimensionali uniformi, con una larghezza rilevabile 

completa e compresa in un range abbastanza ristretto tra 6 e 9 cm, e tutti fabbricati con il mamo verde 

antico come materiale costitutivo. In questo piccolo gruppo di reperti l’unico elemento architettonico 

che si discosta dagli altri quattro è il n. 696, il cui litotipo appare un marmo venato verde, tendente al 

verde grigio con screziature bianche che forse allontana l’identificazione di questa pietra con il verde 

antico (la quasi completa alterazione superficiale del reperto impedisce comunque una corretta lettura 

interpretativa). Alla difficile individuazione di una litologia specifica, il manufatto n. 696 rivela 

standard dimensionali che si distaccano da quelli appena visti per gli altri esemplari in marmo verde: 

nonostante risulti incompleta su tutti i lati, la porzione residuale della lastra permette la misurazione 

di una superficie estesa (rispetto alla maggior parte delle altre lastre, spesso associabili alla morfologia 

di listelli allargati) per un totale di 22 x 36 cm. Si tratta di lastre per le quali non è possibile identificare 
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una forma originaria certa, se non per il manufatto n. 656 munito di un estremo conservatosi 

integramente che rivela una morfologia trapezoidale. 

 
  

 

 
  

 

 
 

Fig. 2 Fr. nn. 582, 622, 656, 682, 696. 

 

Di particolare importanza sono altri elementi lastriformi realizzati in diversi litotipi, per un 

totale di 8 elementi che attestano riferimenti dimensionali parzialmente difformi a quelli appena 

presentati, nonché marmi che confermano le principali evidenze percentuali già visibili nei numeri 

complessivi e alcuni aspetti morfologici non secondari, inquadrabili nelle apparecchiature decorative 
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e ascrivibili alle fasi fabbricazione delle lastre stesse. A questo proposito i primi due reperti che 

possiamo identificare sono le due lastre nn. 626 e 627 (fig. 3). 

 
 

 
 

 

Fig. 3 Fr. nn. 626 e 627. 

 

 La prima appare di particolar interesse per le misure rilevabili che, seppur parziali, mostrano 

dimensioni modulari distinte da quanto riscontrato per quasi tutti gli altri manufatti pertinenti alla 

medesima macrocategoria: la larghezza misurabile è infatti di 18 cm, circa il doppio rispetto a quanto 

solitamente rilevato. Al dato sulle grandezze associamo quello sulla specie litica, inedito tra le pietre 

impiegate per la fabbricazione di vere e proprie lastre fin qui analizzate per le Terme imperiali, che 

in questo caso sembra evidenziare tutte le caratteristiche della breccia corallina. Il secondo elemento, 

n. 627, è stato invece fabbricato in un materiale litico apparentemente calcareo, a fondo uniforme di 

colore giallastro-beige, con venature brune molto esili e rade: gli aspetti più importanti di questo 

reperto sono però riscontrabili a livello morfologico, poiché (raro caso tra i reperti rinvenuti in questo 

complesso termale) la lastra in questione presenta un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di 

una grappa da fissaggio (il cui diametro occupa quasi tutto lo spessore del manufatto) lungo il margine 

superiore, configurando così il reperto come sicuramente inquadrabile in un’apparecchiatura 
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parietale. La possibilità di individuare il corretto orientamento del pezzo consente di individuarne la 

lunghezza che, pur incompleta, è rilevabile per almeno 18 cm.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 4 Fr. nn. 669, 678, 681, 683, 688, 692. 
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Abbiamo infine, tra i materiali identificati come lastre quadrangolari (fig. 4, nn. 669, 678, 681, 

683, 688, 692) fabbricate in marmi bianchi e caratterizzati da venature e impurità puntiformi bluastre 

molto fitte, materiale costitutivo da inquadrare probabilmente come greco scritto. All’interno di 

questo gruppo dobbiamo isolare il frammento n. 678, il cui marmo mostra caratteristiche 

sensibilmente diverse, a fondo grigio-verde con screziature verdastre, che si distingue anche 

morfologicamente poiché, pur rimanendo nei classici standard di larghezza fin qui registrati (8 cm), 

mostra evidenze ascrivibili alle operazioni di fabbricazione (in questo caso di segagione), 

praticamente assenti in tutti gli altri elementi lastriformi delle Terme.  

Accanto a questa lastra, tra quelle in probabile greco scritto appena menzionate, possiamo 

accostarne due per standard dimensionali (nn. 692 e 669) con una larghezza tra 7 e 9 cm: in 

particolare, per la seconda di queste è attestato un dettaglio legato alle componenti aggiuntive 

funzionali all’assemblaggio, e cioè un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di grappa metallica 

da fissaggio, elemento molto significativo poiché collocato in corrispondenza di uno dei due margini 

laterali inferiori. Conformazione e morfologia di questa lastra, la n. 669, suggeriscono dunque una 

sua collocazione originaria in un paramento decorativo parietale e in posizione verticale, nel ruolo 

forse di grande listello allargato verticale utilizzato per distanziare, creando forse anche uno stacco 

cromatico, lastre parietali adiacenti.  Gli ultimi esemplari (nn. 683, 688) di questo gruppo di lastre 

realizzate probabilmente in greco scritto sono accomunati da dimensioni modulari che si discostano 

completamente da quelle piuttosto contenute (7-9 cm circa di larghezza). Il primo manufatto, n. 683, 

è formato da tre frammenti componibili in un unico elemento originario, permettendo così di rilevare 

almeno due grandezze, una lunghezza di 21 cm per una larghezza, integra, di 18,5 cm; a queste misure 

possiamo accostare la larghezza modulare, pressoché identica alla precedente, di 17,4 cm rilevata per 

il frammento di lastra n. 688 (manufatto per il quale l’identificazione del materiale litico come greco 

scritto è forse mettere maggiormente in discussione). 

L’altro prodotto litico a base quadrangolare ma leggermente diverso a livello morfologico è 

quello dei listelli, che sembrano confermare, per quanto riguarda questi contesti di scavo non 

identificabili con precisione all’interno delle Terme imperiali, gli standard in termini di grandezze 

modulari già verificati per frigidarium e vani riscaldati. Il nucleo costituito da questa categoria di 

manufatti è piuttosto nutrito e definito dalla presenza di 18 reperti: di questi possiamo isolarne un 

primo sottogruppo, formato da 8 elementi caratterizzati dal medesimo litotipo costitutivo, che può 

con tutta probabilità essere identificato come rosso antico (fig. 5, nn. 575, 615, 625, 659, 676, 689, 

690, 691). Il materiale litico rilevato viene messo in discussione in misura massima per il reperto n. 

676, che presenta alcune importanti bande bianche con andamento pseudo-parallelo tra loro, 
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caratteristica che potrebbe suggerire l’allotipo listato del rosso antico oppure una delle varianti listate 

di cipollino rosso (marmor iassense, ma con molte più incertezze).  

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

Fig. 5 Fr. nn. 575, 615, 625, 659, 676, 689, 690, 691. 
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Fig. 6 Fr. nn. 616, 617, 658, 623, 635, 666, 693, 694, 695. 
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Tra questi listelli in litotipo di colore rosso uniforme, tutti in buono stato di conservazione ma 

frammentari, si segnala una larghezza modulare con valori molto bassi, tra 1,5 e 3 cm (sicuramente 

inferiore rispetto a quanto attestato per tutti gli altri listelli fabbricati con pietre maggiormente 

attestate nell’impianto termale), con una lunghezza massima, incompleta, registrata di 22 cm.  

Deve, infine, essere operato un ultimo distinguo nel nucleo di listelli in marmo rosso, mettendo 

in evidenza 3 frammenti (nn. 575, 615, 659) accomunati da un dettaglio morfologico non esclusivo 

dei manufatti afferenti a questa morfologia e realizzati in presunto rosso antico: questi tre reperti 

presentano uno dei due margini, in corrispondenza dei profili laterali più lunghi, modanato con un 

vero e proprio tondino, del diametro standard di 2-2,5 cm. 

A riscontro del fatto che a questa particolare conformazione morfologica profilata non sia 

possibile ricondurre solo listelli in marmo rosso, vengono evidenziati 2 ulteriori frammenti (fig. 6 a-

b, nn. 616, 617), caratterizzati da un pessimo stato di conservazione e da superfici completamente 

intaccate da patine di alterazione ma ugualmente definiti da un margine a tondino, in questi due casi 

con diametro leggermente più ampio (3-3,5 cm) ed entrambi realizzati in marmo grigio-azzurro. Con 

il medesimo marmo è fabbricato il listello n. 658 (fig. 6 c), per il quale è possibile rilevare una 

larghezza modulare (5 cm) consona con quanto riscontrato per prodotti litici identici negli altri 

contesti di scavo del complesso: a queste misure si accostano gli altri listelli restituiti dai depositi 

stratigrafici, in particolare 2 esemplari in verde antico (fig. 6 d-e, nn. 623, 635), 1 in marmo grigio 

venato (fig. 6 f, n. 666, esteticamente molto simili al cipollino, escludendo la cromia, o forse 

semplicemente bardiglio apuano), e 1 elemento in marmo venato a fondo bianco-rosato (fig. 6 i, n. 

695), tutti larghi tra 5 e 5,5 cm. Alcune grandezze modulari possono essere identificate anche per due 

listelli (fig. 6 g-h, nn. 693, 694), la cui larghezza standardizzata di 5 cm è identica a quella degli altri 

esemplari, associata a lunghezze, incomplete, comprese tra 15 e 25 cm: i due manufatti appena 

presentati sono entrambi in ottimo stato di conservazione e realizzati in greco scritto, particolarmente 

evidente nei suoi elementi estetistici connotanti.  

All’interno del gruppo di reperti pertinenti alla categoria dei listelli non si rilevano tracce di 

lavorazione o elementi funzionali alla messa in opera, tranne nel singolo caso dell’esemplare in 

marmo verde n. 635: esso mette in evidenza un foro a sezione circolare praticato non, come consueto, 

lungo uno dei margini in corrispondenza dello spessore, bensì su una delle superfici principali, dato 

al quale possiamo aggiungere il fatto che il foro sia passante. Tali caratteristiche possono suggerire 

che più che di un foro per l’alloggiamento di grappa metallica finalizzato al fissaggio a parete possa 

trattarsi dell’esito di un processo di rilavorazione o ricollocazione del pezzo rispetto a funzione e 

forma originarie.  
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L’ultimo gruppo di materiali ascrivibili con certezza alla macrocategoria dei lastriformi di 

formato quadrangolare sono 5 frammenti tra loro assimilati dalla presenza di decorazioni a 

modanature lisce sulla superficie principale (fig. 7). Il reperto n. 593, realizzato con una lastra di 

marmo grigio-azzurro e definito da una sequenza modanata basica articolata in fascia e cyma, forse 

porzione residua dell’incorniciatura degli stipiti pertinenti a ingressi o passaggi tra vani. Ancora con 

decorazioni piuttosto semplici sono caratterizzati altri 3 esemplari, sicuramente afferenti a parti di 

apparecchiature parietali. Due di questi (nn. 675, 680) vengono messi in evidenza poiché, al di là 

della poco rilevante modanatura costituita nel primo caso da due listelli che inquadrano un cavetto (o 

una cyma?) e nel secondo da una cyma profilata da un solco, presentano dati dimensionali importanti 

che si discostano dalle grandezze medie di 5-9 cm di larghezza finora riscontrate. La lastra n 675, 

formata da 4 frammenti componibili in un unico elemento originario e realizzata in bardiglio apuano 

oppure con una variante con venature a trama molto fitta del marmo di Ippona (simile ma non identico 

al greco scritto), presenta una larghezza, incompleta, di 18 cm, mentre la n. 680, in stato di 

conservazione più precario poiché visibilmente alterata a livello superficiale, mostra un litotipo 

costitutivo genericamente inquadrabile come marmo preminentemente a fondo chiaro e venature rade 

e bluastre, appena percettibili, ed evidenzia le due principali grandezze, anch’esse incomplete, per un 

totale di 30 x 28 cm: tali manufatti sono quindi testimoni di un impianto decorativo parietale che 

prevedeva un ruolo significativo per alcuni materiali modanati, i cui moduli non sono inferiori ai 30 

cm per lato. 

Lievemente diverse sono le considerazioni che possono essere fatte per gli ultimi due frammenti 

lastriformi. Il primo (n. 667) è costituito da un manufatto frammentario con sequenza molto semplice 

di modanature a sezione quadrangolare (due fasce alternate ad un listello), la cui larghezza 

conservatasi è di 15 cm, che si mette in evidenza per due elementi assolutamente inconsueti per i 

frammenti di lastre modanate rinvenute finora: esso infatti rivela, in corrispondenza del margine 

superiore, i resti di un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di una grappa metallica, accertando 

la sua collocazione originaria in un rivestimento parietale, e, inoltre, è realizzato in un litotipo poco 

riconoscibile sulla superficie modanata poiché molto intaccato da alterazioni, ma identificabile in 

frattura probabilmente come olotipo brecciato di giallo antico (si tratta comunque di un calcare a 

fondo giallo scuro con clasti angolosi bianco opaco), materiale litico unico se associato ad una lastra 

modanata in tutto il ventaglio di materiali analizzati in questo lavoro. Il secondo reperto (n. 665) è un 

listello (larghezza complessiva di 5,5, pienamente conforme alle grandezze modulari di questa 

categoria rilevate nel contesto ternale) è fabbricato con un marmo che sembra avere tutte le 

caratteristiche tipiche del greco scritto: esso è caratterizzato però dall’avere una doppia modanatura, 

che lo rende dissimile da tutti gli altri listelli fin qui affrontati, con margine profilato a tondino 
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completo e quella che doveva costituire probabilmente la superficie principale arricchita da un 

tondino allargato e a sezione schiacciata.   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 7 Fr. nn. 593, 675, 680, 667, 665. 
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Al di fuori della macrocategoria delle lastre quadrangolari vengono rilevati pochi esemplari 

pertinenti a morfologie differenti (fig. 8). Solo 3 (reperti nn. 664, 668, 687) sono gli esemplari di 

lastre triangolari, definite da profili tra loro divergenti. Il primo frammento lastriforme di piccole 

dimensioni, mutilo in corrispondenza di un vertice, è ascrivibile ad una forma di triangolo rettangolo 

per il quale sono rilevabili due grandezze di riferimento, 5,6 x 5,1 cm (in oficalcite?); il secondo 

elemento potrebbe essere ricondotto a un triangolo forse isoscele e fabbricato con un materiale litico 

da identificare come marmo grigiastro venato da ricondurre, pur con riserve, al bardiglio apuano, la 

cui porzione residua consente di ricostruire le dimensioni della base di 20 cm; il terzo manufatto 

infine presenta una morfologia conservatasi integralmente, pur in stato di conservazione piuttosto 

precario per alterazione superficiale, di forma isoscele con base minore rispetto all’altezza (9 x 10 

cm), è ascrivibile a precise redazioni pavimentali che affronteremo nelle considerazioni conclusive.  

Un litotipo a base uniforme grigio-azzurrato con importanti venature scure (forse nuovamente 

un bardiglio apuano?) costituisce il materiale impiegato per la realizzazione di una sorta di listello a 

profilo curvilineo (reperto n. 671) di larghezza molto contenuta (2,3 cm), tipo morfologico già 

occasionalmente riscontrato anche in altri contesti di questo complesso imperiale. 

 
 

 

 
 

 

Fig. 8 Fr. nn. 664, 668, 687, 671. 
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Fig. 9 Fr. in marmo bianco, maro grigio-azzurro, marmi verdi e presunto greco scritto.  

 

Litotipi. 

In merito ai materiali litici impiegati nella fabbricazione dei frammenti di lastre qui presentati 

appare efficace identificare due nuclei di manufatti lastriformi amorfi: il primo quantitativamente più 
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significativo che raggruppa i litotipi utilizzati per tutto il complesso, esclusi frigidarium e vani 

riscaldati, gli altri due relativi alla qualità particolarmente variegata di marmi restituita dagli scavi di 

due vani specifici (R11, con 141 fr., e R7, con 42 fr.), identificati in termini di sigle di riferimento ma 

non accostabili, per mancanza di documentazione, ad ambienti specifici del complesso.  

Il nucleo di maggiori dimensioni (fig. 9), che riunisce una quantità complessiva di 1822 reperti, 

mostra, come già menzionato in apertura di capitolo, evidenze numeriche accentrate su pochi litotipi, 

in particolare quelli che mostrano una più alta incidenza statistica anche per i contesti archeologici 

già analizzati nei capitoli precedenti: i marmi bianchi e i marmi a fondo uniforme grigio-azzurro 

(entrambi a cristalli di dimensioni medio-grandi). Oltre a questi marmi va segnalata la frequenza 

significativa, anche se in misura minore rispetto al solo frigidarium, dei marmi verdi, tra i quali 

abbiamo quasi esclusivamente esemplari in verde antico (in diversi olotipi, soprattutto a clasti quasi 

neri e altri di colore bianco di dimensioni molto diversificate, oppure con un fondo verde più chiaro 

e clasti più piccoli e più fitti), tranne un singolo frammento che al fondo verde alterna screziature 

bianche ondulate, elementi che sembrano accostare le caratteristiche di questo reperto con quelle di 

un’oficalcite differente dal verde di Tessaglia. 

Oltre ai più generici marmi bianchi e grigio-azzurri già considerati, Il greco scritto è il marmo 

rilevato con maggior frequenza, insieme al verde antico, in tutto il complesso termale: il nucleo di 

frammenti restituiti da tutti i contesti che non è stato possibile identificare dal punto di vista funzionale 

è tale da sottomettere un buon numero di esemplari ad un vaglio degli olotipi di probabile greco 

scritto. La variante più attestata è quella priva di vere e proprie venature su fondo grigiastro, bensì 

caratterizzata da fondo bianco puro con livelletti carboniosi puntiformi. Un singolo reperto 

lastriforme, formato da più frammenti tra loro componibili e incompleto lungo tutti i margini può 

inoltre fornire un ulteriore contributo all’individuazione di grandezze modulari di riferimento, con 

una superficie di 20 x 20 cm. 

Numerosi sono i tipi di marmi non identificati (fig. 10), a fondo bianco o, spesso, bianco rosato, 

con venature rossastre (in un caso con le caratteristiche litologiche del fiordipesco?), più o meno rade 

ed esili e, allo stesso modo, altrettanti a fondo grigiastro con screziature o vere e proprie bande 

piuttosto consistenti di tonalità grigio scuro, azzurrate e bluastre (in qualche caso forse interpretabili 

come proconnesio?) e violacee.  Altrettanto importanti, a livello non tanto numerico quanto in termini 

di variabili rilevate, di tessitura e cromia, sono i materiali brecciati: alcuni con presenza più fitta di 

clasti chiari, quasi sempre angolosi ma dimensioni diversificate, su fondo scuro (accostabile con 

qualche incertezza alla breccia corallina) insieme ad un solo caso di calcare rosato brecciato con clasti 

chiari.  
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Fig. 10 Fr. in marmi vanati e litotipi brecciati. 
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Tra gli esemplari fabbricati con litotipi d’importazione più importanti e più costosi (fig. 11), 

possiamo contare poche unità, singoli reperti per manufatti realizzati quasi sicuramente in 

pavonazzetto, cipollino e bardiglio apuano e, maggiormente rappresentato, in africano.  

 

 
 

 
 

 

 
  

Fig. 11 Fr. in presunto rosso antico, pavonazzetto e africano. 

 

Proprio quest’ultimo materiale litico è stato riscontrato in alcuni manufatti in ottimo stato di 

conservazione superficiale, cosa che ha consentito di apprezzarne in maniera ottimale le varianti 

estetiche scelte per l’impianto decorativo: in particolare segnaliamo un elemento amorfo formato da 

tre frammenti accostabili che mostrano un olotipo a diverse tonalità diverse di verde e grigio-verde, 

alternato ad ampi spazi rosa scuro con fitta rete di clasti ovaliformi di dimensioni millimetriche.  

Sono invece decine (70 circa) i frammenti lastriformi (alcuni di questi attribuibili con certezza 

alla categoria dei listelli, altri troppo compromessi per definirne una morfologia) realizzati in un 

materiale litico con tutta probabilità ascrivibile alla litologia del rosso antico, con particolare evidenza 

per i manufatti in migliore stato di conservazione.  
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Fig.12 Fr. in rosso antico, marmi venati, africano, greco scritto, pavonazzetto, breccia corallina e breccia a 

fondo rosso, dal contesto R11. 
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Come anticipato, presentiamo in maniera isolata il materiale dei contesti R11 ed R7. Per quanto 

concerne il primo vano (fig. 12), oltre a pochi frammenti in marmo a fondo uniforme grigio-azzurro, 

possiamo rilevare un’importante attestazione di marmi a venature rosate e brune, nonché diversi 

frammenti di pavonazzetto e di un materiale litico che in un caso è costituito da fondo verde con clasti 

bianchi (dato che suggerirebbe il verde antico) con screziature grigie abbastanza ampie e, in un altro 

caso, da fondo verde con importanti bande rosate, dati che non rendono inverosimili l’identificazione 

con l’africano. In merito ai materiali litici del contesto R7 mettiamo in risalto le evidenze riconducibili 

ai litotipi brecciati, con almeno un frammento quasi sicuramente afferente alle caratteristiche della 

breccia corallina e, soprattutto, un esemplare caratterizzato da un fondo uniforme in rosso vermiglio 

piuttosto chiaro con clasti abbastanza uniformi di dimensioni diversificate e di forma irregolare, 

caratteristiche non rilevate in alcun altro reperto tra tutti quelli analizzati in questo lavoro.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 13 Fr. in cipollino, verde antico, africano, bardiglio apuano, marmo venato, greco scritto, dal contesto R7. 

 

Affrontando invece l’ambiente non identificato e indicato con la sigla R11 (fig. 13), mettiamo 

in evidenza un importante ventaglio di litotipi, soprattutto in relazione alla consistenza numerica 

decisamente inferiore del nucleo di materiali restituiti dagli scavi in questo vano rispetto agli altri 

contesti. Gli esemplari a disposizione afferiscono ai consueti marmi bianchi e a fondo uniforme 
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grigio-azzurro, con importanti attestazioni di marmi a fondo bianco e grigiastro ma venati o listati: 

alcuni esemplari sono inquadrabili, pur con qualche incertezza, nella cornice ordinaria di alcuni 

litotipi maggiormente noti con queste caratteristiche, vale a dire bardiglio apuano e alcuni olotipi di 

greco scritto. Un frammento sicuramente in greco scritto mostra con particolare evidenza il contrasto 

cromatico tra fondo bianco e livelletti grigio-bluastri puntiformi. Decisamente raro nel panorama 

complessivo dei marmi attestati in tutto il complesso termale è infine un frammento, listato a bande 

verdi chiare e scure e ascrivibile al cipollino.  

 

PARTITURE ORIZZONTALI 

In merito alle partiture orizzontali a modanature lisce, gli scavi che hanno interessato il 

complesso termale, escludendo gli ambiti già trattati di frigidarium e vani riscaldati, hanno restituito 

un solo esemplare, pertinente ad una probabile incorniciatura (fig. 14, reperto n. 672): si tratta di un 

manufatto in calcare presumibilmente locale, incompleto, del quale si conserva esclusivamente la 

porzione superiore dell’elemento originario. Il profilo del manufatto rivela una sequenza di 

modanature piuttosto articolata, con un listello alto molto rilevato e una sorta di cavetto (o cyma 

reversa molto consunta?) con un ulteriore listello, dati che appaiono troppo frammentari per poter 

inquadrare il reperto all’interno della tipologia utilizzata.  

Si segnala la presenza di tracce di lavorazione particolarmente evidenti in corrispondenza delle 

superfici superiore e anteriore (soprattutto lungo il margine del listello rilevato), forse riconducibili 

all’utilizzo di una martellina a punta media, piuttosto grossolana.  

 

COLONNE 

In merito ai manufatti modulari riconducibili ad elementi verticali (fig. 15), gli scavi delle 

Terme imperiali hanno restituito solo 4 frammenti, 1 di base e 3 ascrivibili a fusti. Per quanto concerne 

l’unica base (reperto n. 673), si tratta di un manufatto in calcare, dalla morfologia piuttosto irregolare, 

con una sorta di scozia o cavetto particolarmente aperto, inquadrato da listelli, con andamento obliquo 

e forse afferente ad apparecchiature particolarmente elaborate rispetto a quanto finora riscontrato. La 

collocazione originaria del manufatto può forse essere suggerita anche dalla presenza di un incavo di 

grandi dimensioni per l’alloggiamento di un perno metallico per la messa in opera oppure per 

l’assemblaggio con altri elementi pertinenti l’apparecchiatura parietale. 

 

 



441 
 

 

  

Fig. 14 Fr. n. 672. 

 

Mostrano diverse caratteristiche comune invece i due manufatti nn. 674 e 679: si tratta di due 

frammenti di fusti di colonnine tortili, conservatisi ciascuna per pochi cm in altezza, accomunati dalla 

medesima morfologia e dalle stesse dimensioni nell’alternanza tra listelli e incavi, oltre che dal 

medesimo diametro rilevabile in sezione (9,5 cm). Nonostante gli elementi di similitudine, il secondo 

reperto presenta aspetti caratterizzanti che lo rendono un esemplare unico nel panorama dei materiali 

analizzati per questo contesto termale: il frammento n. 679 rappresenta infatti una porzione residuale 

di una probabile base con imoscapo ed è munito di evidenti segni d lavorazione (forse a gradina ?) in 

corrispondenza della superficie inferiore. Da sottolineare inoltre un foro a sezione circolare in 

posizione centrale, probabilmente per l’alloggiamento di un perno metallico funzionale 

all’assemblaggio con il fusto vero e proprio e, soprattutto, il litotipo costitutivo che sembra di poter 

identificare come giallo antico. Quest’ultimo dato rende verosimile la non pertinenza dei reperti nn. 

674 e 679, sebbene come detto siano morfologicamente del tutto sovrapponibili, poiché il primo 

essere costituito da un altro materiale litico, un marmo a fondo bianco, quasi rosato (ma 

probabilmente intaccato da alterazioni superficiali) e solcato da venature scure (violacee?) molto 

consistenti, di larghezza anche centimetrica, che avvicina il reperto alla litologia del pavonazzetto. 



442 
 

L’ultimo esemplare ascrivile alla macro-categoria degli elementi verticali è un frammento di 

probabile parasta o lesena rudentata (n. 696), della quale si conserva una porzione della superficie 

principale modanata di larghezza complessiva di 8 cm, la cui decorazione di articola in un’alternanza 

di listelli a sezione quadrangolare e tondini allargati e a profilo schiacciato (largh. 4 cm), fabbricata 

in un calcare rosato (forse cristallino?) con screziature molto tenui leggermente più scure (potrebbe 

forse trattarsi di portasanta?). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fig. 15 Fr. nn. 673, 674, 679, 696. 
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VENUSIA 
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7.1.1 LE TERME: IL CONTESTO 

 

All’interno del parco archeologico di Venusia a Ovest del grande asse stradale, il maggiore per 

superficie conservatasi, un decumanus orientato Nord/Ovest-Sud/Est pavimentato a grandi basoli in 

calcare chiaro, sorge il complesso termale, messo in luce nella sua quasi completa articolazione 

planimetrica (fig.1) e in ottimo stato di conservazione in relazione a strutture murarie, impianti 

infrastrutturali (idrici e di riscaldamento), nonché apparati decorativi, anche se in maniera più 

localizzata1.  

 

Fig.1 Planimetria del complesso termale (da MARCHI, SALVATORE 1997). 

 

L’accesso al complesso avveniva da Sud-Ovest, dove l’ingresso consentiva il passaggio in un 

ambiente rettangolare, decorato con tessellato bianco con evidenti risarciture posteriori alla prima 

redazione, parzialmente intaccato da alcune opere murarie pertinenti la frequentazione più tarda 

dell’edificio e aggiunte successivamente a modificare la primitiva sequenza di ambienti. Da qui si 

                                                             
1 Per quanto concerne i principali aspetti del complesso termale, soprattutto in merito all’articolazione del complesso con 

le relative stratigrafie murarie e fasi evolutive, v, MARCHI, SALVATORE 1997, pp. 20-25. 
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poteva proseguire, verso Nord, in direzione del frigidarium, all’interno del quale si entrava mediante 

due accessi, uno dei quali fiancheggiato da colonne in materiale laterizio. Parte del pavimento della 

sala principale è costituito da un grande mosaico a tema acquatico: il tappeto presenta una cornice 

bordata da una fascia perimetrale bianca, da una linea doppia nera e da un’altra fascia bianca è 

composta da una fila di quadrati a loro volta contenenti crocette cui seguono, procedendo vero il 

centro, ottagoni formanti quattro esagoni allungati ed un quadrato. Questa composizione fa 

sostanzialmente da cornice ad un riquadro in posizione non perfettamente centrale, marginato da una 

fascia bianca e da una doppia linea nera, all’interno del quale possiamo riconoscere diciassette esseri 

marini reali (pesci, delfini, serpenti marini) e fantastici (cani e felini marini) su un sfondo di onde 

stilizzate. Le figure si dispongono su due file simmetriche, rivolte in posizione speculare verso 

l’emblema centrale, non più conservato. Quest’ultimo era costituito dalla rappresentazione di una 

testa muliebre policroma, forse Teti2. Il tappeto musivo campeggia in una posizione non esattamente 

centrale, bensì risulta essere in asse con un ulteriore nucleo strutturale pertinente al frigidarium, una 

vasca a pianta rettangolare con esedra semicircolare, realizzata ad Ovest del corpo principale di questo 

settore del complesso e anch’essa disassata rispetto all’ambiente principale mosaicato, alla quale di 

accedeva grazie ad un piccolo corpo scalare di tre gradini. Sul fondo e lungo le pareti della vasca 

sono visibili, nella preparazione in cementizio funzionale alla messa in opera delle apparecchiature 

decorative, le impronte in negativo relative a lastre litiche. All’interno dell’ambiente interpretato 

come frigidarium troviamo, nell’angolo nord-est, un piccolo vano che, completamente invasivo nei 

confronti della superficie coperta a mosaico, è stato identificato come aggiunta posteriore. 

Immediatamente a Est troviamo un ambiente dotato di pavimentazione in signinum, più volte 

ripresa e risultato di più fasi realizzative, con porzioni a mosaico vero e proprio costituito 

probabilmente in un primo momento da tessere bianche di piccole dimensioni poi sostituite da inserti 

più grandi: le tracce pavimentali tradiscono l’esistenza di una sola vasca originaria, forse pertinente 

ad un primo e precedente frigidarium, poi ridotta al fine di ricavare lo spazio per due ambienti. In 

ultima istanza il vano, anche a causa della presenza di un bancone a L, è stato identificato come 

apodyterium.  

Lungo il lato settentrionale di questo settore ad ambienti non riscaldati l’impianto originario 

prevedeva alcuni accessi, oggi obliterati, verso i vani dotati di impianto di riscaldamento, costituiti 

da una sequenza di tre grandi vani rettangolari con hypocaustum, da Sud a Nord accostati alle 

differenti destinazioni funzionali di tepidarium, probabile laconicum e caldarium. In particolare lo 

scavo dei primi due vani ha rivelato un apparato decorativo composto rispettivamente da una 

                                                             
2 Per la descrizione della decorazione musiva, in relazione a dettagli stilistici e soprattutto cronologia, modelli e schemi 

di riferimento, v. MARCHI, SALVATORE 1997, pp. 20-21 e soprattutto DONNICI 2016 e DONNICI 2018 
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redazione pavimentale a lastre litiche e un tessellato di cui rimangono le tracce di più fasi sovrapposte, 

oltre che di un impianto di riscaldamento probabilmente frutto della medesima progettazione edilizia, 

con pilae e piano pavimentale in laterizi, sistemato alla medesima quota, e servito da due probabili 

praefurnia di piccole dimensioni collocati nelle immediate adiacenze occidentali dei due ambienti 

riscaldati.  La superficie complessiva dei due vani viene poi probabilmente ridotta, in una cornice 

cronologica non precisata, aumentando l’articolazione interna di questi due ambienti e ricavandone 

sale riscaldate più piccole, probabilmente per limitare la dispersione di calore: a questa modifica 

strutturale è da ricondurre anche l’aggiunta di due ulteriori bocche di forno per il passaggio dell’aria 

calda all’interno di tepidarium e laconicum sdoppiati. 

Più a Nord troviamo infine il caldarium, sempre a pianta rettangolare ma più allungata rispetto 

ai due vani precedenti, munito di una piccola esedra semicircolare sul lato Ovest la quale, durante 

una fase successiva, viene dotata di un piccolo praefurnium apposito, che va ad aggiungersi ad altri 

due forni già esistenti funzionale all’ambiente nel suo complesso, uno sul lato Est e uno sul lato Nord 

(quest’ultimo probabilmente in un momento posteriore poiché inserito in corrispondenza 

dell’ingombro di un precedente corridoio disposto lungo il perimetrale settentrionale). Infine sul lato 

occidentale si apre la porzione superstite di una grande area (aperta?) con pavimentazione in opus 

spicatum e, con molte incertezze, individuata come superficie ideale per una destinazione a palestra. 

Sulla base delle considerazioni ricavate dall’analisi delle strutture, delle tecniche edilizie e della 

stratigrafia muraria rilevabile è possibile ritenere che un cantiere primitivo prevedesse un complesso 

formato da vani quadrangolari e caratterizzato da un’articolazione interna minima, databile all’età 

augustea o giulio-claudia sulla base di alcuni bolli laterizi e sull’impiego quasi esclusivo dell’opus 

reticolatum quale tecnica costruttiva; appartengono a fasi successive (età traianeo-adrianea?3) la 

struttura muraria che inquadrava in maniera uniforme il prospetto dell’impianto affacciato sul 

decumanus a Est e le opere murarie in opera mista, nonché probabilmente l’apertura delle esedre 

semicircolari sul lato Ovest. Sono invece di dubbia cronologia gli apparati musivi del frigidarium, 

stratigraficamente connessi a strutture di II secolo ma tipologicamente aderenti a modelli più tardi. 

Appare di particolare interesse la situazione rinvenuta ad una quota inferiore, nei livelli 

sottostanti a quelli del primo cantiere relativo alle Terme così come ci sono note. In seguito ad una 

provvisoria rimozione del tappeto musivo con tema marino del frigidarium per opere di 

consolidamento e restauro, lo scavo della preparazione pavimentale e degli strati sottostanti ha 

                                                             
3 Le datazioni delle differenti fasi, abbastanza specifiche, sono riportate in MARCHI, SALVATORI 1997, p. 23. Le maggiori 

problematiche sono legate alla datazione del frigidarium, in particolare in relazione all’apparato musivo, ricondotto al II 

secolo d.C. esclusivamente in relazione ai rapporti stratigrafici con l’edificazione, posteriore al primitivo ambiente, della  

vasca con esedra. In realtà sono state proposte datazioni più attardate, FABBRICOTTI 1974-1976 e ADAMESTEANU 1967. 

In merito a quest’orizzonte cronologico v. anche l’iscrizione con dedica a Traiano o Adriano edita in CHELOTTI 2003, p. 

130, (SupplIt 20, 13) e bibliografia citata. 
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restituito un vero e proprio complesso formato da opere murarie in blocchi di tufo regolari di grandi 

dimensioni, articolato in più ambienti, indagati però solo in corrispondenza della superficie occupata 

dal vano freddo termale di età imperiale. È stata riconosciuta poi una sala piuttosto ampia di forma 

rettangolare con pavimentazione a mosaico in tessere irregolari bianche e decorazione a losanghe 

visibile solo in corrispondenza di una piccola porzione residuale, unitamente a tracce di intonaco 

rilavabili lungo l’unico perimetrale munito di un filare in elevato: tale ambiente era probabilmente 

munito sul lato meridionale di una piccola esedra rettangolare, e di una cisterna sotto il piano 

pavimentale, all’interno della quale confluiva acqua che da Nord veniva convogliata all’interno di 

una canalizzazione in materiale fittile.  

Sul lato occidentale si apre una sorta di corpo absidato, realizzato con la medesima tecnica 

edilizia in blocchi di tufo, il cui piano pavimentale purtroppo non si è conservato, e parzialmente 

obliterato dai perimetrali del frigidarium. Infine lungo il lato Est è sembrato di poter riconoscere la 

presenza di un ulteriore vano, di dimensioni inferiori, munito di una piccola nicchia semicircolare 

forse adibita a vasca. Il nucleo di strutture così costituito, e rilevato al di sotto dell’impianto del 

frigidarium di cronologia più recente, è stato accostato all’esistenza di un complesso di carattere 

pubblico, forse identificabile proprio come più antico edificio termale e, sulla base del materiale 

ceramico, risalente al II sec. a.C4. 

                                                             
4 Sulla base di alcune considerazioni in relazione al ritrovamento di alcuni frammenti architettonici fittili presso le Terme, 

in luogo di un primitivo impianto termale è stata avanzata l’ipotesi di un complesso monumentale munito di cavea e 

databile all’età tardo repubblicana, in un’area tradizionalmente associata anche all’antica presenza di un teatro, forse 

legato anche a funzioni santuariali: v. CHELOTTI 2003, p. 26, dove si parla di un fregio fittile e di un probabile elemento 

frontonale raffigurante un sileno (vengono riportati confronti di ipotetici odeia da accostare a livello planimetrico, come 

Pietrabbondante e Pompei), in merito alla presenza di una santuario repubblicano in questo macrosettore urbano v. anche 

MARCHI, SALVATORE 1997, pp.8-9 circa gli ex-voto fittili in corrispondenza dell’area dell’Anfiteatro. 
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7.1.2a AMBIENTE C (E ALTRI VANI) 

 

LASTRE 

Il totale dei prodotti lastriformi rinvenuto nell’impianto termale di Venusia ammonta a 261 fr., 

con una distribuzione dei materiali piuttosto scarsa tra i diversi vani. L’articolazione in ambienti del 

complesso è stata restituita infatti in maniera quasi completa, evidenziando un percorso interno 

all’edificio composto da dieci sale: nonostante ciò il confronto dei gruppi di manufatti con i relativi 

contesti di rinvenimento ha rivelato una quasi totale provenienza dei reperti in questione dal 

cosiddetto ambiente C. Poco più del 70% dell’ammontare totale del materiale lastriforme dalle Terme 

proviene proprio da questo piccolo ambiente (fig. 1) situato immediatamente a fianco dei tepidaria 

D, edificato probabilmente all’interno di un orizzonte cronologico piuttosto avanzato in 

corrispondenza dell’angolo tra i vani riscaldati e la seconda fase dei frigidaria. Come rilevato in altri 

contesti analizzati in questo lavoro, il contesto archeologico-stratigrafico che restituisce la 

maggioranza assoluta dei frammenti di lastre, in un singolo complesso monumentale, è connotato da 

una datazione bassa (forse in questo caso con revisioni del IV secolo d.C.) e prevede una grande 

concentrazione di materiale all’interno di uno spazio relativamente contenuto. 

La rilevanza statistica dei singoli litotipi tra i 186 reperti provenienti dal solo ambiente C mette 

in evidenza i medesimi rapporti proporzionali tra pietre decorativi messi in luce per l’intero 

complesso termale, con lievi variazioni. I valori puramente quantitativi complessivi riscontrati nelle 

Terme, considerando la totalità dei contesti indagati, in parte sembrano confermare le grandezze 

percentuali rilevate anche in altri complessi termali, che si basa su due assi principali: una presenza 

forte, ma non predominante, dei marmi bianchi e a fondo uniforme grigio-azzurro (una cinquantina 

di reperti in totale) e una quantità di materiali lapidei decorativi d’importazioni colorati (soprattutto 

a tonalità rosate, gialle e rosse) decisamente scarsa (soli 43 fr. sommando i valori di nove litotipi).  

Da questo panorama che rispetta sostanzialmente le tendenze verificate anche altrove dobbiamo 

isolare alcuni elementi specifici e degni di essere approfonditi, pur in questo paragrafo in sede 

preliminare. Il primo è costituito dal picco numerico di maggior rilievo che si riscontra per il greco 

scritto: nonostante l’identificazione di questo marmo in mancanza di analisi archeometriche debba 

essere proposta sempre con molte incertezze, le caratteristiche comuni di un fondo bianco abbastanza 

puro con impurità lineari e puntiformi grigiastre quasi azzurrate, con o senza screziature scure, hanno 

consentito di accomunare ben 61 fr. (la stessa cifra ottenuta per i marmi venati, da frazionare per 

ulteriormente sulla base delle caratteristiche delle singole pietre indagate). Il secondo elemento 

d’interesse è rappresentato dal cipollino: marmo preminente in altri contesti monumentali e quasi 

completamente assente negli impianti termali dei casi studio presi in esame in questo lavoro, nel caso 
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delle Terme di Venusia questo litotipo assume valori numerici inediti, con 38 fr., con tutta evidenza 

addirittura più rappresentato dei marmi bianchi. L’ultimo elemento sul quale riflettere, seppur 

costituita da numeri decisamente più contenuti, è l’evidenza del fiordipesco, attestato in soli 8 fr., ma 

che elude la presenza praticamente nulla di un marmo dalla cromia particolarmente vivace come 

questo rispetto alla maggioranza degli altri complessi oggetto di studio. Come vedremo in sede di 

considerazioni conclusive, la particolare incidenza percentuale di queste due pietre decorative appena 

menzionate è forse da mettere in relazione ad altre attestazioni importanti di tipo strutturale, 

monumentale e nell’ambito delle decorazioni figurative che vedono l’impiego proprio di questi 

materiali d’importazione.  

 

Fig. 1 Quantità di frammenti lastriformi dall’interno complesso termale e dal singolo ambiente C.  

 

Prodotti litici 

Tra i prodotti lastriformi riconducibili ad una morfologia certa possiamo contare 20 fr. di listelli, 

riconducibili ad almeno sette litotipi differenti e a dimensioni modulari piuttosto standardizzate con 

poche variazioni in termini di larghezza. In primo luogo vengono messi in evidenza 4 fr. (nn. 1235, 

1238, 1263, 1246) accomunati da un’uniformità cromatica gravitante intorno ai toni del rosso (fig. 

2): mentre i primi tre sembrano caratterizzati da una pietra cristallina a fondo rosso uniforme e scuro 

(probabilmente rosso antico), gli ultimi due sono definiti da un fondo rosso, chiaro, con la presenza 
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di piccolissimi clasti bianchi, caratteristiche che non possono che suggerire una soluzione 

interpretativa propendente al porfido. Se, come visto anche in altri contesti, il listello in (presunto) 

rosso antico mostra grandezze modulari inferiori (in questo caso almeno per due esemplari con una 

larghezza di 2 cm circa), i listelli fabbricati in quello che sembra a tutti gli effetti essere porfido rosso 

rivelano valori sensibilmente maggiori, con una larghezza superiore ai 3,5 cm. Ancora in porfido 

rosso antico, ma dai toni molto più scuri, sono altri 3 listelli (nn. 1302, 1303, 1304), tutti con 

dimensioni modulari diversificate: se il primo arriva infatti fino a 4,5 cm di larghezza, il secondo non 

è inquadrabile a livello morfologico poiché sostanzialmente informe, mentre l’ultimo incarna la 

morfologica classica del listello, con spessore e larghezza praticamente identici (2 cm circa) a sezione 

quadrata. 

  

  

  

 

Fig. 2 Fr. nn. 1235, 1238, 1263, 1246, 1302, 1303, 1304. 
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Definiti da una litologia piuttosto sicura e ben identificabile sono altri 3 esemplari (fig. 3 a,b,c, 

nn.1249, 1254, 1264): tutti contraddistinti da una larghezza standard tra i 2 e i 3 cm, sono fabbricati 

con litotipi molto differenti e dalle caratteristiche marcate. Il primo presenta un fondo bianco-grigio 

con venature e impurità puntiformi grigiastre che non possono che suggerire il greco scritto; il 

secondo alterna bande grigio-verdi a screziature bianche che consentono di proporre 

un’identificazione con il cipollino; infine il terzo mostra un fondo bianco opaco con venature 

abbastanza fitte, grigio-violacee con sufficiente certezza riconducibili al pavonazzetto. 

All’interno del macro-tipo morfologico dei listelli dobbiamo poi considerare altri 5 fr. (fig. 3 

d,e,f,g,h nn. 1248, 1272, 1273, 1282, 1265,) realizzati tutti con diversi allotipi di marmi venati: i 

manufatti in questione sembrano tutti caratterizzati da un fondo bianco, più o meno puro, attraversato 

da venature più o meno rade e di diverse cromie, ma sostanzialmente afferenti al verde e al grigio. 

All’interno di questo gruppo fa eccezione il reperto n. 1265 il quale è definito da un fondo verde scuro 

in cui si alternano screziature di colore grigio-verde chiaro e bianche, con andamento pseudo-

parallelo e leggermente ondulato: tali caratteristiche non consentono un’identificazione certa del 

litotipo che comunque può forse essere accostato probabilmente a un materiale simile al cipollino. In 

merito alla morfologia, appare significativo riscontrare come la larghezza media di questi marmi 

venati (escluso proprio il n. 1265, realizzato con litotipo verde) sia maggiore rispetto alla stragrande 

maggioranza dei listelli, attestandosi tra i 3 e i 5,5 cm.  

Se tutti i listelli finora presentati sono caratterizzati da una forma ma anche da una sezione 

sostanzialmente quadrata o rettangolare, gli ultimi manufatti appartenenti a questa categoria si 

differenziano poiché costituiti da un profilo riscontrabile in sezione morfologicamente diverso (fig. 

4). Due listelli (nn. 1243, 1252) sono accomunati dalla cromia di riferimento, basata sul verde scuro, 

e dalla morfologia, poiché sono dotati di una sezione con profilo modanato a semplice tondino liscio. 

In questo caso il valore da prendere in considerazione come riferimento modulare, data la presunta 

messa in opera con tondino a vista, è lo spessore del frammento, uniforme (1,2 e 1,4 cm). Gli aspetti 

litologici consentono di differenziare i litotipi: il primo mostra un fondo grigio-verde con bande e 

screziature ondulate alternate al grigio chiaro-bianco, elementi che potrebbero suggerire come 

identificazione del materiale impiegato un’oficalcite oppure un cipollino; il secondo è costituito da 

un fondo verde molto scuro (probabilmente intaccato però da alterazione superficiale) con piccoli 

clasti angolosi bianchi che consentono di non escludere il porfido verde antico. Una sezione a profilo 

alternativo è l’elemento caratterizzante di altri 4 fr. (nn. 1256, 1259, 1270, 1281): si tratta di 

frammenti di listelli la cui sezione presenta la forma di un trapezio rettangolo, caratterizzati da una 

larghezza massima differente di pochi mm per tutti i manufatti (tra 1,7 e 2 cm). Questi elementi sono 

accomunati anche da quello che sembra essere il medesimo litotipo costitutivo: si tratta di un marmo 
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forse a fondo bianco con bande tra il grigio e il verde chiaro, forse accostabile ad un cipollino se non 

greco, forse apuano.  

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
d 

 
f 

 
g 

 
h 

 
Fig. 3 Fr. nn. 1249, 1254, 1264, 1248, 1272, 1273, 1282, 1265. 

 

Da sottolineare il rinvenimento di un frammento lastriforme le cui grandezze rilevabili 

consentono di annoverarlo nel gruppo dei listelli (5 cm di larghezza per uno spessore diversificato tra 

0,4 e 0,8 cm, caratteristica forse da mettere in relazione con la messa in opera per questo esemplare). 

Morfologicamente questo manufatto, n. 1274, si differenzia da tutti gli altri listelli presi finora in 
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considerazione per una forma che si differenzia da quella rettangolare più consueta, qui sostituita da 

un profila a vertice. Il materiale impiegato in questo caso sembra nuovamente greco scritto, poiché 

costituto da fondo bianco opaco grigiastro con venature e livelletti puntiformi altrettanto grigi. 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

Fig. 4 Fr. nn. 1243, 1252, 1256, 1259, 1270, 1281, 1274. 

 

Tra i manufatti invece che possiamo considerare vere e proprie lastre possiamo contare 22 fr., 

la metà dei quali sono accomunate da dimensioni modulari rilevabili solo in corrispondenza della 

larghezza la quale, per questi manufatti, misura tra i 9-10 e i 20 cm (fig. 5). Gli esemplari che 

possiamo considerare accomunati da questi standard dimensionali sono afferenti a litologie molto 

differenti tra loro. Alcuni di essi (nn. 1233, 1237, 1267, 1268, 1280) sono caratterizzati dall’aspetto 

piuttosto indistinto del marmo grigio, grigio-azzurro o, solo in un caso, bianco e spesso con venature 

di dimensioni e intensità diversificate, elementi che non consentono l’identificazione certa dei 
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materiali lapidei costitutivi. Se nei primi due casi sembra quasi di poter individuare la caratteristica 

screziatura del bardiglio apuano, gli ultimi due sono nel tipico marmo a tinta uniforme grigio-azzurra 

già riscontrata anche nei contesti di Grumentum: l’unico frammento che si discosta completamente 

(fabbricato in un litotipi non rilevato in alcun altro sito qui preso in considerazione) è il n. 1267, a 

fondo bianco e con screziature con andamento ondulato di colore giallo intenso. Dal punto di vista 

dimensionale, è da sottolineare come, oltre alle già menzionate larghezze modulari, lo stato di 

particolare conservazione di alcuni di questi manufatti lastriformi in generici marmi grigi venati 

suggerisca misure standard attribuibili a lastre di dimensioni medie: la n. 1233 ad esempio, quasi 

integra, misura 18 x 35 cm così come la n. 1268, pur molto frammentaria ed incompleta, presenta una 

lunghezza complessiva di 31 cm.  

 

  
 

 
 

 

 
 

Fig. 5 Fr. nn. 1233, 1237, 1267, 1268, 1280. 
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Fig. 6, Fr. nn. 1234, 1258, 1275, 1278, 1301, 1289. 

 

Sempre nel macro-gruppo di frammenti accomunati da una larghezza completa uguale o 

superiore ai 9-10 cm possiamo inoltre contare altri 5 esemplari (fig. 6, nn. 1234, 1258, 1275, 1278, 

1301) che possiamo indicare come realizzati in pietre decorative di più semplice identificazione: il 

primo sembra mostrare tutte le caratteristiche di un greco scritto, il secondo è realizzato nel medesimo 

calcare rosso con inclusi bianchi di piccole dimensioni, pietra già incontrata nell’analisi dei listelli 

(questa lastra, la n,, 1258, è importante anche in merito alle dimensioni modulari, il buono stato di 

conservazione consente di rilevarne le misure piuttosto consistente, 27 x 13 cm), mentre gli ultimi 

due sono con sufficiente sicurezza identificabili come pavonazzetto. L’ultimo elemento pertinente a 

questo gruppo è un frammento, la cui larghezza rilevabile arriva a 17 cm e il cui litotipo costituivo è 

inquadrabile sicuramente come marmo, a fondo rosa con quelli che appaiono clasti più o meno 
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arrotondati di dimensioni diversificate. Deve essere accostato a questo nucleo di materiali infine un 

ulteriore manufatto lastriforme, n. 1289, formato da due frammenti ricomposti, munito dei connotati 

estetici tipici dell’africano (olotipo a fondo grigio-verde con ampie macchie rossastre), il cui carattere 

fondamentale a livello morfologico è, seppur informe, quello di fornire dimensioni minime rilevabili 

piuttosto consistenti, 27 x 30 cm. 

Per quanto concerne i frammenti lastriformi semplici, possiamo mettere in evidenza un ultimo 

gruppo di manufatti (fig. 7A) che accoglie esemplari di minori dimensioni (larghezza massima 

conservatasi di 6-7 cm) o completamente amorfi poiché intaccati da fratture lungo tutti i lati, elemento 

che ne compromette una lettura specifica e, ciò nonostante, importanti poiché realizzati in litotipi 

d’interesse. Tra questi elementi che presentano grandezze integre e misurabili mettiamo in evidenza 

7 esemplari (nn. 1240, 1241, 1242, 1269, 1276, 1283, 1284), accomunati da una larghezza tra 6,4 e 

7,5 cm i quali presentano caratteristiche litologiche diversificate ma sufficientemente inquadrabili in 

litotipi noti. Gli ultimi due, nn. 1269, 1276, presentano infatti caratteristiche del tutto compatibili con 

due tra le pietre decorative d’importazione più importanti, cipollino e pavonazzetto; i nn. 1240 e 1242 

mostrano invece le fattezze dei due olotipi classici di giallo antico, il primo di carattere brecciato a 

fondo giallo e clasti bianchi, il secondo a fondo giallo-rosato uniforme con sottili venature bianche 

(anche se è forte il sospetto che, almeno questo secondo esemplare, possa trattarsi di un marmo di 

sostituzione, a causa della natura apparentemente cristallina del litotipo, non compatibile col giallo 

antico originale); i nn. 1241 e 1283 appaiono afferenti ai toni del grigio-azzurro, tanto che per il primo 

è forse ipotizzabile l’impiego del greco scritto. Da trattare separatamente è invece il caso del 

frammento di lastra n. 1284, dalla larghezza modulare di 6,4 cm: esso è costituito da un materiale 

litico costitutivo a venature alternate a clasti bianchi e bianco-giallastri di forma irregolare e 

abbastanza allungata che potrebbero suggerirne un’identificazione con la breccia di Skyros. Come 

detto, tra le lastre a superficie liscia possiamo inserire anche alcuni frammenti amorfi (fig. 7B), 

interessanti in relazione al materiale litico impiegato: si tratta di 7 fr. caratterizzati da pietre 

d’importazione non così comuni nel novero degli elementi decorativi considerati in questo lavoro e, 

come vedremo nelle considerazioni conclusive, probabilmente sintomo di committenze di alto livello. 

I fr. nn. 1227, 1257 e 1266 possono forse essere accomunati da una caratterizzazione cromatica 

simile, costituita da screziature bianche, rosate, rosse e brune che sembrano poter configurare il 

materiale come fiordipesco, ad eccezione del n. 1266 il quale mostra le caratteristiche di un litotipo a 

tessitura brecciata. Un ulteriore nucleo di materiali è composto dai tre frammenti amorfi nn. 1239, 

1245, 1255, fabbricati in un granito non identificato, caratterizzato però da una grana più grossa, 

probabilmente comune tra il primo e il terzo frammento che si differenziano dal secondo, dalla grana 

apparentemente più fine (elemento al quale si aggiunge uno spessore inferiore del manufatto).  
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Fig. 7A Fr. nn. 1240, 1241, 1242, 1269, 1276, 1283, 1284. 

 

Questi frammenti amorfi sono caratterizzati da dimensioni molto contenute (5 x 5 cm circa), 

per questo motivo ad essi possiamo aggiungere il fr. n. 1250, realizzato però in porfido verde antico. 

Di notevole interesse, infine, il frammento lastriforme n. 1285, realizzato in alabastro, 

apparentemente listato, di fondamentale importanza poiché rappresenta l’unica attestazione di questo 
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litotipo nell’intero ventaglio di reperti presi in considerazione in questo lavoro e provenienti dalla 

città di Venosa. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Fig. 7B Fr. nn. 1227, 1257 e 1266, 1239, 1245, 1255, 1250, 1285. 

 

Nell’ambito del macrogruppo afferente alle lastre di forma quadrangolare (e, in minima parte, 

amorfe) possiamo inserire anche 7 esemplari di lastre con superficie principale decorata a modanature 

lisce (fig. 8). In primo luogo devono essere segnalati due reperti realizzati in marmi d’importazione: 
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tra questi il primo (n. 1260), decorato con un semplice listello e incavo lungo l’unico margine laterale 

conservatosi, è di particolare pregio e raffinatezza per il litotipo impiegato, che sembra potersi 

connotare come fiordipesco o, data la natura brecciata, più probabilmente anche portasanta.  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 8 Fr. nn. 1260, 1232, 1228, 1261, 1277, 1279, 1288. 
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Il secondo, n. 1232, è definito da un fondo bianco opaco con impurità puntiformi grigio-bluastre 

configurabili come carattere distintivo del greco scritto: il reperto è connotato da una sequenza molto 

semplice di modanature a sezione quadrangolare, fascia e listello, quest’ultimo incorniciato da incavi. 

Un ultimo nucleo è costituito da 5 fr. (nn. 1228, 1261, 1277, 1279, 1288) il cui elemento distintivo è 

il litotipo marmoreo a fondo uniforme bianco oppure grigio-azzurro. Tra questi però soltanto 3 fr. 

(nn. 1261, 1277 e 1279) mostrano le evidenze di vere e proprie modanature: i primi due alternano una 

fascia ad una cyma (con rapporti proporzionali, tra modanature, uniformi a livello dimensionale), 

mentre il terzo, mostra un listello emergente da una sorta di convessità centrale che sembra quasi 

poter inserire il manufatto nel novero dei frammenti di lesene o paraste. Per quanto concerne, il fr. 

nn. 1288 è definito da un semplice cavetto poco profondo (morfologicamente forse ascrivile al gruppo 

dei listelli), i reperti nn. 1228 e 1262, il pessimo stato di conservazione, causato da consunzione 

superficiale o fratture e scheggiature, pone multi dubbi sull’esistenza di una modanatura: le 

caratteristiche di questi esemplari sono forse più interpretabili come tracce residue delle fasi di 

fabbricazione del pezzo, in particolare di segagione. Se è ipotizzabile che si tratti di listelli residuali 

di segagione per queste due lastre appare invece certo per la n. 1280, anch’essa in marmo grigio-

azzurro. Oltre alle rare tracce di lavorazione, tra i manufatti connotati da componenti aggiuntive, in 

questo caso funzionali, aggiungiamo il già menzionato reperto n. 1268, qui richiamato poiché munito 

di un probabile incavo per alloggiamento di grappa metallica per il fissaggio a parete. Lo stesso 

dettaglio può essere rilevato, in modo parziale poiché intaccato da una frattura, lungo il margine 

superiore della lastra modanata n. 1292, fabbricata in quello che sembra essere greco scritto, 

caratterizzata da una sequenza articolata in fascia molto larga e cyma (fig. 9).  

Solo 3 sono gli elementi lastriformi da apparecchiatura decorativa che possiamo circoscrivere 

nel macrogruppo delle lastre di forma triangolare (fig. 10, reperti nn. 1226, 1236, 1244): la prima è 

frammento di pietra di colore grigio scuro a screziature bianche che può forse essere identificato come 

marmo bigio; la seconda è una lastra di piccole dimensioni (8 x 5 cm) in forma di triangolo rettangolo 

a fondo bianco opaco e con una grossa banda ondulata di colore grigio-azzurrato che potrebbe forse 

configurare il materiale litico come greco scritto; la terza nonostante un’evidente consunzione ed 

alterazione superficiale presenta caratteristiche non dissimili da quelle del fiordipesco, anch’essa di 

dimensioni minime (6 x 4 cm circa) i cui profili scheggiati non consentono di identificare con certezza 

una forma originaria, probabilmente da ricercare in un triangolo scaleno.  
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Fig. 9. Fr. nn. 1268, 1239, 1262, 1280, 1292. 

 

 
 

  

Fig. 10 Fr. nn. 1226, 1236, 1244. 
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Litotipi 

Il materiale lastriforme, come visto, presenta numerosi frammenti di carattere amorfo, alcuni 

dei quali son stati schedati e analizzati per la particolare importanza rivestita dal litotipo costitutivo. 

È però utile scandagliare le centinaia di frammenti non schedati e non riconducibili a forme 

specifiche, poiché rivelatrici della presenza di molto tipi litici finora non presi in considerazione e di 

complessa identificazione. Si tratta soprattutto di marmi a fondo chiaro con venature (fig.11), non 

accostabili ad una specifica pietra decorativa: essi sono attestati in molteplici varianti, a fondo bianco 

con venature grigio-verdi o di color azzurro tenue, a fondo bianco-giallastro con venature grigio 

scuro, oppure grigio a venature grigio-azzurrate (tanto da far pensare al bardiglio apuano) o grigio-

rosato con venature giallastre, oppure ancora a fondo rosato con venature brune. In alcuni esemplari 

varia la morfologia della tessitura cromatica con venature che divengono striature, in alcuni casi 

grigio-violacee su fondo bianco opaco.  

È già stata menzionata la scarsa presenza di litotipi brecciati: oltre ai pochi esemplari 

morfologicamente riconducibili ad un tipo, solo due frammenti amorfi richiamano l’esistenza di 

marmi a tessitura brecciata non identificati a livello litologico ma rispondenti a caratteristiche 

cromatiche probabilmente sostitutive in relazione ai più prestigiosi litotipi d’importazione. Si rilevano 

infatti due frammenti lastriformi, uno a fondo grigio con venature brune a tessitura piuttosto fitta (che 

richiama il pavonazzetto) e uno a fondo rosato con venature bruno-rossastre (forse in sostituzione del 

portasanta). Allo stesso modo non sono abbondanti le testimonianze di un litotipo di grande 

importanza come il cipollino, che abbiamo visto forse impiegato per la realizzazione dei listelli a 

sezione trapezoidale, e invece presente con relativa certezza in diversi frammenti lastriformi amorfi.  

Un marmo d’importazione di origine greca decisamente particolare e attestato con valori 

quantitativi contenuti ma non scontati è il fiordipesco, presente in lastre frammentarie con spessori e 

litologie lievemente differenti, dati che fanno ipotizzare come i diversi frammenti dovessero essere 

pertinenti a manufatti originari diversi. La presenza di questo litotipo e il valore di questa evidenza in 

ottica socio-economica nonché cronologica verranno approfondite in sede di considerazioni 

conclusive. Infine una breve nota in merito ai marmi bianchi: la quasi totalità di reperti rinvenuti a 

Venosa (ma anche a Grumentum) afferenti a questa litologia è costituita da litotipi di colore bianco 

opaco e, come ravvisabile in frattura con sufficiente sicurezza, a cristalli di dimensioni medio-grandi, 

tuttavia dagli scavi delle Terme provengono poche unità di frammenti lastriformi che possono essere 

accostati ad un tipo di marmo bianco a grana fine e di colore bianco puro (forse di origine orientale?).  
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Fig. 11. Fr. in marmi venati, cipollino, breccia, breccia di Skyros (?), fiordipesco. 
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PARTITURE 

Il nucleo delle partiture orizzontali a modanatura liscia per apparecchiature parietali restituite 

dal complesso di Terme è composto da un totale di 7 esemplari. Tra questi evidenziamo per primo il 

gruppo di quelle che possono essere interpretate come incorniciature (fig. 12): si tratta di 5 fr. (nn. 

1222, 1223, 1231), tutte realizzate in marmo bianco, seppur macroscopicamente caratterizzato da 

litologia differente. I primi due manufatti sono accomunati dalla medesima sequenza di modanature, 

che prevede un cavetto con listello e una cyma recta particolarmente accentuata, ascrivendo i reperti 

al tipo morfologico A2: tali caratteristiche sono accompagnate da un’altezza piuttosto consistente, 8 

cm, che è solita essere associata a questo tipo di profilo. L’ultima incorniciatura, formata da due 

frammenti componibili in un singolo elemento originario, è invece inquadrabile in un tipo A4, profilo, 

più semplice (listello e cyma reversa) e per questo accompagnato da un’altezza inferiore (come 

attestato per altri reperti, anche in questo caso intorno ai 5 cm). Il manufatto in questione fornisce 

inoltre un utile contributo per l’individuazione di un’ipotetica lunghezza standard che doveva 

caratterizzare originariamente i moduli di incorniciature: pur non essendo completo, sappiamo infatti 

che questo reperto misura 35 cm (grandezza che ritroveremo anche in altri contesti). 

Gli elementi pertinenti a componenti aggiuntive e segni di lavorazione si riducono a tracce di 

sbozzatura, forse a subbia, sulla superficie inferiore delle prime due incorniciature, la seconda delle 

quali presenta anche un foro a sezione circolare per l’alloggiamento di grappa metallica funzionale 

alla messa in opera.  

A queste incorniciatura e in marmo bianco dobbiamo accostarne altri 2 esemplari, realizzati in 

marmi colorati. Il primo tra questi, fr. n. 1287, pur conservatosi solo per una porzione residuale di 

piccole dimensioni, rappresenta un unicum nel panorama delle partiture orizzontali provenienti dai 

siti della Basilicata qui considerate. Esso è infatti costituito da un esemplare di incorniciatura tipo A2 

realizzata impiegando come materiale costitutivo un litotipo brecciato a clasti angolosi di dimensioni 

diversificate su fondo giallo-rosato e con venature molto rade, apparentemente bruno-violacee: tale 

litologia, dalla cromia molto vivace, sembra poter corrispondere con l’olotipo brecciato del giallo 

antico. È forse il costo del materiale che ha portato le maestranze a realizzare un manufatto con profilo 

A2 morfologicamente atipico, poiché, al contrario degli esemplari afferenti al medesimo tipo, è 

contraddistinto da un’altezza inferiore, di 5,7 cm (contro i 7-8 cm normalmente attestati). Da 

sottolineare inoltre come, evidentemente per favorire un assemblaggio agevole, il manufatto rechi 

traccia di ben due fori a sezione circolare per alloggiamento di supporto metallici, uno sulla superficie 

superiore e uno rilevabile lateralmente.  
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Fig. 12 Fr. nn. 1222, 1223, 1231, 1298, 1287. 
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Fig. 13 Fr. nn. 1224, 1225 (con fori), 1229 (con foro), 1230. 
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Anche l’incorniciatura n. 1298, sebbene di più complessa lettura poiché in non perfetto stato di 

conservazione, è accostabile al medesimo tipo A2, ma con modanature a profilo più angoloso, 

aggettante e meno rifinito, in questo caso realizzato con un litotipo marmoreo a fondo uniforme 

grigio-azzurrato. Il gruppo delle zoccolature (fig. 13) è costituito invece da 4 esemplari (nn. 1224, 

1225, 1229, 1230), tutte fabbricate in marmo bianco, seppur dalla litologia apparentemente differente: 

fa eccezione la n. 1225 la cui superficie completamente ricoperta d’incrostazioni superficiali non 

consente una corretta lettura del materiale impiegato, anche se in questo caso sembrerebbe trattarsi di 

un marmo bianco con riflessi azzurrati. Le zoccolature rinvenuti nelle Terme di Venosa afferiscono 

tutto al medesimo tipo morfologico, B2, particolarmente articolato con cavetto e listello, cyma recta 

e listello, quart de rond: tale sequenza di modanature, sistemate con rapporti proporzionali differenti 

tra loro a seconda dei singoli frammenti, consente ai manufatti di tipo B2 di avere un’altezza 

considerevole, tra i 7 e gli 8,5 cm. Come già visto per uno degli esemplari di incorniciature, anche in 

questo nucleo di reperti il particolare stato di conservazione a livello dimensionale consente di 

supporre grandezze modulari nel senso della lunghezza non inferiori ai 30 cm circa (in un caso fino 

a 41 cm). Gli unici due elementi complementari e funzionali sono da interpretare, per le zoccolature 

n. 1225 e 1229, come fori (in un caso di forma circolare e nell’altro quadrangolare) per 

l’alloggiamento di grappe metalliche. 

 

COLONNE 

Ammontano a 10 i frammenti riconducibili ad elementi verticali di sostegno in elementi litici 

provenienti dagli scavi delle Terme di Venosa. Il tipo di elementi architettonico più rappresentato è 

sicuramente la lesena-parasta (fig. 14). Possiamo infatti contare 3 fr di fusti di lesena o parasta: il 

primo è il reperto n. 1221, realizzato probabilmente in mamo o calcare di colore grigio azzurrato 

(l’estrema alterazione superficie non consente l’individuazione di un litotipo specifico, non visibile, 

se non in corrispondenza di rare porzioni in sezione): si tratta di un frammento di probabile lesena, 

con tondino a sezione schiacciata e allargata alternata a listelli a sezione quadrangolare. Gli altri due 

manufatti, di natura frammentaria e di dimensioni molto contenute, rivelano solo in parte il motivo a 

cavetti e listelli: se il primo di questi due, n. 1296, è realizzato in marmo bianco ed è definito da un 

listello piuttosto largo, 2,3 cm; il secondo, n. 1297, con listello largo la metà del precedente, appare 

di assoluto interesse poiché, nonostante la superficie principale sia attaccata da un’alterazione molto 

consistente, gli altri margini rivelano l’impiego di fiordipesco come materiale costitutivo. Sempre 

pertinenti a elementi architettonici decorativi a sezione quadrangolare sono poi due basi, entrambi in 

stato di conservazione eccellente. Il primo di questi due manufatti, n. 1295, è completamente integro, 

con un’articolazione classica in tondino-cavetto-toro-plinto (tutti incorniciati da listelli), per 
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un’altezza complessiva di 8,5 cm e una larghezza di 44 cm, misura alla quale dobbiamo accostare 

quella di un ipotetico fusto: funzionale proprio all’assemblaggio tra base e fusto della lesena (o 

parasta) doveva essere il foro a sezione circolare rilevato sul margine superiore del reperto n. 1285. 

È soggetto alla medesima interpretazione funzionale il reperto n. 1300, di proporzioni maggiormente 

“schiacciate”, 14 cm per l’altezza per una lunghezza non completa di 18 cm e munito della medesima 

sequenza di modanature del precedente esemplare, con un tondino in sostituzione del toro. L’aspetto 

più interessante di questa base di lesena è però sicuramente il litotipo prescelto, il rosso antico. Infine, 

l’ultima attestazione di un probabile sistema di lesene messe in opera a vivacizzare ulteriormente 

l’apparato decorativo dei locali è costituito da un capitello di lesena, n. 1299, quasi intero, 

probabilmente in marmo-grigio azzurro, e rappresentante foglie di palma stilizzate che si aprono a 

ventaglio, per un’altezza complessiva di 8 cm che dobbiamo immaginare costituisca circa il 50% 

dell’originale. 

Tra i fusti colonna, gli scavi delle Terme hanno restituito 2 fr. di fusti lisci di colonnine. Il 

primo, nn, 1247, è un frammento di fusto liscio di di colonnina (10 cm di diametro) in marmo bianco-

rosato, con evidente rastremazione della porzione conservatasi, e ancora munito di una parte residuale 

di listello a marcarne l’imoscapo. Il secondo, n. 1307, è invece un frammento realizzato in una sorta 

di litotipo calcareo, forse locale, con evidente rastremazione, con un diametro che, nella sola porzione 

residua conservatasi, presenta una differenza di 2 cm tra i due estremi.  

L’ultima macro-categoria è quella delle basi di colonna. La n. 1253 è un probabile frammento 

di imoscapo con base a profilo modanato: si possono rilevare un tondino (la cui fattura poco raffinata 

ne definisce una sezione quasi poligonale più che curvilinea) e un listello: il manufatto, riconducibile 

ad un diametro complessivo originario di 25-30 cm, è fabbricato in un calcare grigiastro, 

probabilmente locale, e reca in maniera molto evidente tracce di lavorazione in corrispondenza della 

parte superiore del listello.  Appare più complessa l’identificazione del reperto n. 1286 che, realizzato 

in calcare beige-grigiastro, sembra potersi ricondurre all’imoscapo con toro molto pronunciato di una 

colonna, la cui base potremmo ipotizzare munita di un diametro complessivo di 30 cm circa. 
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Fig. 14 Fr. nn. 1221, 1296, 1297, 1295, 1300, 1299, 1247, 1307, 1253, 1286.  
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7.2.1 COMPLESSO DI ETÀ ROMANA SOTTO LA SS. TRINITÀ: IL CONTESTO 

 

La complessa stratigrafia individuata al di sotto della chiesa della SS. Trinità1 (fig.1) ha messo 

in luce alcune tracce riconducibili alle prime fasi di occupazione dell’area urbana, in età tardo-

repubblicana, in particolare resti strutturali realizzati in parte in ciottoli e in parte, probabilmente in 

materiali deperibili per gli alzati come attesterebbero alcune buche di palo rinvenute lungo le poche 

opere murarie superstiti. Pertinenti alla medesima fase e accanto ai medesimi resti strutturali se ne 

rilevano altri scarsamente conservatisi e realizzati in blocchi di tufi, forse da ricondurre ad un edificio 

di maggiori dimensioni2.  

 

Fig.1 Articolazione planimetrica del complesso sotto la SS. Trinità, con indicazione dei singoli vani (da 

CIRSONE 2011). 

 

Possono essere identificate inoltre, principalmente in corrispondenza del transetto e della navata 

destra della chiesa, alcune evidenze riferibili ad almeno due grandi aree aperte intorno alle quali era 

disposta l’organizzazione urbanistica di questo settore della città repubblicana, probabilmente 

incentrato sulla presenza di un asse stradale individuato a Nord-Ovest rispetto alla SS. Trinità. Tracce 

di occupazione a carattere strutturale inquadrabili nell’età repubblicana (genericamente accostabili 

                                                             
1 Tutte le principali considerazioni circa articolazione planimetrica, evoluzione strutturale, cronologie, rapporti 

stratigrafici individuati all’interno del sito messo in luce dagli scavi sotto la chiesa della SS. Trinità sono in MARCHI, 

SALVATORE 1997. 
2 V. anche CIRSONE 2011, p. 126, dove si fa riferimento all’ipotetica funzione dell’edificio, forse un vero e proprio 

santuario, al quale devono essere forse ricondotte le tracce di offerte fittili rinvenute nelle fasi coeve sotto l’anfiteatro: in 

merito a questa problematica specifica v anche MARCHI 2002, p. 379, MARCHI, SALVATORE 1997., p. 33 e BOTTINI 1988, 

p. 683. 
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ad un periodo che va dall’attestazione della colonia nel 291 a.C. e gli ultimi interventi del secolo 

successivo) sono invece meno evidenti per quanto concerne il settore nordorientale della chiesa, dove 

sono state quasi completamente obliterate dalla frequentazione di età imperiale e tardoantica, 

costituita da murature in ciottoli legati con malta attraverso una messa in opera bene curata, ma 

completamente rasate dall’edificio ecclesiale della fase paleocristiana. 

A questa fase segue un periodo di riassesto della precedente impostazione, del quale rimane la 

sovrapposizione di corsi in blocchetti di calcare, laterizi e opus incertum a integrare parte delle 

strutture più antiche, con la realizzazione di nuove murature che vanno a diminuire la superficie di 

una dell’aree aperte, intercettando una vasca collegata ad un probabile loutherion pertinente alla fase 

precedente, alle quali si accompagnano un rialzo del piano di calpestio e una sorta di lastricato 

pavimentale che vanno inevitabilmente a sigillare i livelli anteriori3. Coeva a e questi nuovi sviluppi 

dell’area urbana interessata è l’edificazione di alcuni vani probabilmente a scopo commerciale, poi 

in parte obliterati e sostituiti dalla realizzazione di fornaci: le trasformazioni planimetriche e 

funzionali di questo settore devono forse essere messe in relazione al cantiere monumentale 

dell’anfiteatro, aperto nell’insula antistante. 

Sempre sul lato nordoccidentale del complesso vengono aperti, durante l’età imperiale, tre vani 

a pianta quadrangolare ben riconoscibili, G, H e I, i quali rivelano aspetti molto significativi 

dell’apparato decorativo di parte di questo complesso (il quale però non appare per nulla uniforme). 

Il primo di questi è forse gravitante verso l’esterno, in corrispondenza di un probabile tratto stradale 

al cui orientamento l’ambiente G si sarebbe adattato, e caratterizzato da una redazione pavimentale 

in opus sectile policromo purtroppo solo parzialmente conservatosi4; l’ambiente centrale ha restituito 

parte dell’intonaco parietale crollato al centro del vano; infine l’ambiente I, caratterizzato dalla 

stesura di un tessellato figurato policromo con una cornice a racemi vegetali che occupa la maggior 

parte della superficie superstite (parzialmente obliterata anche dalla costruzione del muro della navata 

sinistra della chiesa), che vede protagonista la porzione residuale di un emblema centrale costituito 

da un elemento probabilmente floreale stilizzato, le cui componenti si dispongono a raggera in modo 

piuttosto schematico e intorno ad un nucleo centrale formato da più elementi concentrici5.  

                                                             
3 La datazione della fase precedente viene riportata proprio al III secolo a.C. in BOTTINI 1988, p. 683, v. anche SALVATORE 

1999, p. 612 e CIRSONE 2011, p. 126, e relativa nota 4. 
4 V. capitolo 8 del presente lavoro, paragrafo 8.3 e, nella fattispecie, in merito alla classificazione del tipo di modulo 

impiegato nel sectile individuato sotto la SS: Trinità, un Q3p, v. soprattutto GUIDOBALDI 1981-983, pp. 183, 186-187. 

Per una prima schedatura del sectile v. DONNICI 2016. Dalla documentazione disponibile sembra di poter riconoscere, tra 

le specie litiche, il calcare rosso (già attestato per altri materiali lastriformi schedati in questo lavoro per i contesti venosini 

considerati), un marmo grigio forse identificabile come bigio, greco scritto, pavonazzetto e probabilmente diverse varietà 

di marmi bianchi (a fondo uniforme bianco-giallastro, probabilmente a causa di una patina di alterazione superficiale). 
5 In merito alla descrizione della decorazione musiva con relativi confronti stilistici e riferimenti cronologici v. MARCHI, 

SALVATORE 1997, pp. 35-36, CIRSONE 2011, p. 130-131 e DONNICI 2018. In particolare Cirsone si sofferma sul dettaglio 

della composizione che vede l’emblema in posizione decentrata rispetto alla planimetria del vano, proponendone 
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Al contrario dell’ambiente G che, come detto, era probabilmente rivolto alla strada, i vani H ed 

I hanno come principale centro di gravitazione un’area scoperta (ambiente O, probabilmente dotato 

di pozzo al centro)6, la cui unica traccia residua sembra essere una colonna in laterizio poi inglobata 

nella navata centrale della SS. Trinità, e sul quale forse convergono altri tre vani, B, C e D, disposti 

in sequenza lineare e in parte pavimentati con cocciopesto (i due laterali) e con un battuto di calce 

(quello centrale)7, e parte di un probabile quartiere a vocazione artigianale. L’accostamento ad una 

precisa destinazione funzionale nasce però dalla disamina di alcuni dettagli strutturali, propri del 

settore occidentale più a Sud dei tre vani appena indicati: si tratta degli ambienti P, S e T, nei quali 

sono stati identificate alcune probabili vasche per la decantazione dell’argilla, finalizzata alla 

produzione di fittili, in evidente connessione funzionale con le già menzionate fornaci (fig.4), 

installate entro il medesimo arco cronologico8. Proprio le caratteristiche connotanti delle redazioni 

pavimentali pertinenti a questo settore del blocco edilizio, modulo del sectile e schema e fattura del 

tappeto musivo, collocano queste ultime realizzazioni tra il III e il IV secolo d.C., periodo durante il 

quale l’area centrale e sud-orientale sono invece occupate dalle fornaci, anch’esso forse in funzione 

fino alla fine del IV secolo quando una di esse viene sicuramente intaccata dallo scavo di una 

sepoltura. Apparentemente l’unico settore dell’area indagata ad essere contraddistinto da una 

continuità di vita fino al V-VI secolo è quello che corrisponde alla porzione settentrionale della navata 

centrale della chiesa, poi obliterata dalle prime operazioni di cantiere finalizzate proprio alla 

realizzazione dell’edificio cristiano9. 

                                                             
un’interpretazione funzionale all’arredo della sala con mobilio che doveva stare lungo i perimetrali, a ulteriore 

giustificazione della vocazione prettamente residenziale di questo complesso, a tal proposito v. anche D’ERCOLE 1990, 

p. 219. 
6 V. CIRSONE 2011, pp. 127-128. 
7 In relazione a questo settore del complesso v. le descrizioni dettagliate in MARCHI, SALVATORE 1997, pp. 35-36 e 

CIRSONE 2001, p. 131. In associazione ai vani riportati nel testo, in quest’ultimo contributo vengono riportate anche 

evidenze che effettivamente sembrerebbero essere connesse al settore con funzione residenziale-artigianale, in particolare 

l’ambiente E con pavimenti in coccio pesto e tegole e l’ambiente L, munito di spazi per l’alloggiamento per dolia. 
8 V. ancora CIRSONE 2011, p. 128. 
9 I riferimenti cronologici qui riportati v. CIRSONE 2011, p. 132, in particolare a una non meglio identificata moneta di 

Diocleziano che attesterebbe l’abbandono del settore nord-occidentale, connesso ad una defunzionalizzazione definitiva, 

in seguito al crollo del vano I. tali elementi sarebbero confermati anche dalla presenza di focolari e fosse di scarico per 

materiali di spoliazione, databili anche al V secolo, prima dei cantieri per la costruzione chiesa, v. ib. nonché D’ERCOLE 

1990, p. 219 e SALVATORE 1991, p. 60. 
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7.2.2a COMPLESSO DI ETÀ ROMANA SOTTO LA SS. TRINITÀ  

 

LASTRE 

Il totale dei prodotti litici lastriformi rinvenuti negli scavi effettuati al di sotto dell’attuale 

complesso ecclesiastico della SS. Trinità ammonta ad un numero complessivo molto consistente, di 

506 fr., che costituisce un importante valore percentuale se rapportato alle dimensioni non 

monumentali dell’edificio di età romana di età imperiale rinvenuto sotto la chiesa. Se dobbiamo infatti 

considerare come solo le ultime fasi edilizie del complesso antico siano suscettibili di costituire il 

contesto di provenienza del materiale architettonico, dobbiamo limitare l’ipotetica collocazione 

originaria del materiale litico a 5-6 vani di modeste dimensioni, dei quali soltanto uno ha rivelato con 

certezza la presenza di una redazione pavimentale marmorea. Nonostante le strutture romane sotto la 

SS. Trinità siano state ricondotte ad un ambito privato residenziale, utilizzato fino al tardo impero 

(come testimonierebbero i resti dell’opus sectile datato al IV secolo d.C.), i resti sono molto 

eterogenei e, se accostati ad alcuni elementi architettonici monumentali reimpiegati all’interno della 

chiesa medievale e immediatamente all’esterno dell’Incompiuta, può forse essere avanzato un 

ventaglio più ampio di ipotesi circa la loro provenienza.  

 

Fig. 1 Numero di frammenti per litotipi. 

 

Per questo motivo non è possibile identificare alcuni specifici contesti forieri di un numero 

maggiore di materiali litici lastriformi e quindi da associare a precise interpretazioni funzionali: il 

totale di 506 fr. (fig. 1) viene qui presentato in maniera unitaria, senza la necessità di privilegiare 
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singole UUSS, singoli vani o singoli saggi di scavo. In parziale adesione a quanto riscontrato negli 

altri complessi analizzati, i litotipi maggiormente attestati sono costituiti dal gruppo dei marmi 

bianchi e da quelli bianchi venati la cui litologia non è per ora apprezzabile in maniera più 

approfondita, per un totale di 183 fr., più di un terzo dell’ammontare complessivo dei frammenti 

lastriformi. I marmi d’importazione più noti, come giallo antico, africano, pavonazzetto e cipollino 

evidenziano una particolare penuria in termini quantitativi, con poche decine di unità, tra le quali 

dobbiamo però segnalare una chiara preminenza del pavonazzetto, con 16 frammenti lastriformi. Ad 

una scarsa incidenza statistica di altri tipi di pietre decorative come il fiordipesco, calcari rosati tipo 

“portasanta” e litotipi brecciati (qui presenti in un solo esemplare) dobbiamo però accostare due tipi 

litici non attestati in nessun altro contesto analizzati in questo lavoro: si tratta dei 57 fr. di manufatti 

lastriformi, dei quali una metà è fabbricata in una sorta di calcare a fondo color rosso mattone e clasti 

arrotondati (si tratta forse di un conglomerato?) molto piccoli, probabilmente di origine locale e l’altra 

metà in litotipo apparentemente riconducibile ad una pietra metamorfica cristallina, almeno 

esteticamente assimilabile al marmo bigio orientale, a fondo grigio scuro con screziature bianche. 

Infine, oltre ai rari frammenti di marmi verdi (soli 5 fr. tra i quali probabilmente alcuni elementi 

in verde antico), dobbiamo evidenziare i valori quantitativi particolarmente importanti del greco 

scritto che, con ben 161 fr., rappresenta il marmo d’importazione più rappresentato, andando a 

costituire il nucleo di frammenti lastriformi realizzati in questo litotipo più importante, sia in termini 

percentuali che in termini quantitativi assoluti tra tutti quelli rilevati per i complessi oggetto 

d’indagine.  

Prodotti litici 

Tra i manufatti lastriformi emersi dagli scavi del complesso della SS. Trinità a Venosa, 

all’interno di un esteso nucleo riconducibile a morfologie sicuramente quadrangolari, possiamo 

individuare un ristretto gruppo di manufatti interpretabili come listelli. Si tratta di soli 5 fr. (fig. 2, 

nn. 1327, 1347, 1382, 1390, 1398) ascrivibili a differenti tipi modulari: tra questi troviamo infatti tre 

esemplari realizzati in un litotipo che sembra presentare tutte le caratteristiche connotanti del 

pavonazzetto, due dei quali presentano una larghezza standard tra i 4 e i 5 cm, uno solo presenta 

invece un valore poco superiore ai 2 cm, pressoché identico a quello rilevato per il manufatto n. 1390, 

definito dal fondo bianco con impurità e screziature grigiastre tipici del greco scritto. Tra i listelli qui 

presentati ve n’è soltanto uno, realizzato in calcare rosso con piccoli inclusi bianchi, che, con una 

larghezza di 1,8 cm, evidenzia le caratteristiche modulari del tipo morfologico con un profilo a 

sezione sostanzialmente quadrata, già riscontrate in altri complessi di Grumentum e Venusia nella 

stragrande maggioranza dei casi associati a litotipi di colore rosso (presunto rosso antico e porfido). 
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Fig. 2 Fr. nn. 1327, 1347, 1382, 1390, 1398. 

 

Per quanto concerne i manufatti ascrivibili a prodotti lastriformi di più ampie dimensioni, 

possiamo fare riferimento a 8 fr., per 5 dei quali (fig. 3, nn. 1319, 1321, 1322, 1326, 1348) sono 

rilevabili grandezze modulari utili ad una migliore comprensione di eventuali tipi morfologici. Due 

di questi suggeriscono dimensioni standard con larghezza che, come nella media riscontrata anche 

altrove, si attestano intorno ai 9-12 cm: si tratta, in particolare, di 3 esemplari (nn. 1319, 1326, 1348) 

in eccezionale stato di conservazione, che mostrano un’importante varietà cromatica nella scelta della 

decorazione marmorea, poiché realizzati impiegando pavonazzetto, fiordipesco e un litotipo 

marmoreo a fondo bianco con impurità puntiformi grigio-azzurrate molto rade, probabilmente una 

pietra a base cristallina di sostituzione del greco scritto.  

Mettiamo quindi in evidenza 2 fr. (nn. 1321, 1322) molto significativi in termini dimensionali: 

pur intaccati da fratture, rispondono a grandezze decisamente più elevate rispetto ad altri frammenti 

pervenutici. Il primo elemento, formato da 4 fr ricomposti, è costituito da una lastra di grandi 



476 
 

dimensioni le cui larghezza e lunghezza sono rilevabili praticamente per intero, 31 x 55 cm: tali dati 

possono fornire un contributo nell’identificazione dei moduli originari della redazione pavimentale.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 3 Fr. nn. 1319, 1322, 1321 (con foro), 1326, 1348, 1332, 1345. 

 

L’ipotesi interpretativa che legherebbe questo manufatto ad una redazione pavimentale è 

suggerita anche da altri dettagli di questo esemplare, la cui superfice è infatti attraversata da almeno 

tre fori passanti di forma sub-rettangolare, con tutta probabilità funzionali allo scolo di acqua (si tratta 
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forse di un chiusino che dava su un condotto di scarico?). L’altro elemento lastriforme, n. 1322, non 

presenta dimensioni finite rilevabili, ciò nonostante consente di riscontrare lunghezza (o larghezza) 

non inferiore ai 23 cm.  

Al di fuori della classica morfologia di lastre e listelli di forma quadrangolare, vengono ora 

messi in evidenza 2 fr. (nn. 1332, 1345). Nel primo caso, una lastra dalle dimensioni minime, vicine 

a quelle di un listello allargato (larghezza di 6,8 cm), realizzata in marmo a fondo uniforme grigio-

azzurro è caratterizzata da un profilo che rivela la presenza di un vertice, suggerendo una forma 

originaria a losanga o trapezoidale. 

 

 
 

  

 
  

Fig. 4 Fr. nn. 1336, 1346, 1384, 1349, 1350. 

 

Nel secondo caso, oltre all’importanza dell’identificazione litologica probabilmente accostabile 

al giallo antico, si rilevano standard dimensionali sostanzialmente identici a quelli del manufatto 

precedente, con la variante morfologica che esula da una forma quadrangolare vera propria: è forse 

identificabile infatti come una sorta di trapezio rettangolo ma privato del vertice, trasformandosi 

quindi un trapezio mutilo o un pentagono irregolare. 

Appare infine piuttosto consistente il nucleo dei reperti lastriformi del macrogruppo pertinente 

ad una morfologia quadrangolare caratterizzati però dall’elemento distintivo della superficie 

principale animata da decorazioni a modanatura liscia. All’interno di questo nucleo di 10 manufatti, 
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in primo luogo mettiamo in evidenza gli unici 3 fr. (nn. 1336, 1346, 1384) caratterizzati da un fondo 

uniforme bianco o grigio (fig. 4), e definiti da sequenze basiche di modanatura (listelli semplici o 

seguiti da una cyma, larga 1,5-2 cm). Sempre in marmo bianco, ma con evidenti screziature giallastre 

e grigie, è il reperto n. 1390, la cui superficie principale è attraversata da una cyma di 2,3 cm piuttosto 

rilevata. Di ottima qualità appaiono anche due esemplari (nn. 1349, 1350) fisicamente non accostabili 

ma contraddistinti da un’identica caratterizzazione litologica (fondo bianco-grigio e impurità 

puntiformi e screziature tipiche del greco scritto) e la medesima articolazione in mondature lisce 

marginali e visivamente poco impattanti (cyma con cavetto, per entrambi i manufatti rilevabili per 

una larghezza di 1,5 cm). Il reperto n. 1393, sempre in greco scritto, presenta la medesima modanatura 

a cyma, anche se leggermente più larga.  

Di particolare interesse risultano i frammenti di lastre modanate realizzate in marmi colorati 

d’importazione (fig. 5): spicca l’evidenza particolarmente significativa di ben 3 fr. in pavonazzetto 

(nn. 1339, 1356, 1399), i quali sono connotati dalla presenza di venature esteticamente dissimili e 

soprattutto da moduli decorativi modanati differenti (posizionati in punti distinti sulla superficie della 

lastra), elementi che propendono per identificare almeno tre diversi corpi decorativi. Accomunati da 

modanature molto semplici incentrate sulla presenza di una cyma, propongono l’elemento principale 

della loro sequenza decorativa con larghezze comprese tra 1 e 3 cm, collocato lungo il margine 

laterale o più spostato verso il centro della lastra. In termini morfologici, il frammento che, fra i 3 

considerati, si attesta come unicum nel panorama di tutto il materiale lastriforme analizzato in questo 

lavoro è il n. 1356: esso è infatti caratterizzato da una doppia modanatura, una per ogni superficie 

maggiore, dettaglio reso particolare dal fatto che tali articolazioni decorative hanno, sulle due facce 

del manufatto, orientamento perpendicolare l’una rispetto all’altra. Deve essere messo in evidenza un 

ultimo manufatto lastriforme a superficie modanata, anch’esso non riscontrabile, in associazione a 

morfologia e litotipo, in alcun altro esemplare indagato in questo lavoro: si tratta della lastra n. 1340, 

realizzata in una pietra decorativa che, per cromia rossa, rosata e bruna, unitamente ad evidenti 

screziature bianche sembra del tutto richiamare il fiordipesco, modanata con semplice sequenza di 

listello e cyma, piuttosto stretta rispetto ad altri esemplari, larga 1 solo cm. 

Pur non avendo gli scavi del complesso della SS. Trinità restituito materiale lastriforme dotato 

di elementi complementari funzionali come ad esempio fori per grappe da fissaggio, possediamo 

alcuni frammenti, per lo più amorfi, caratterizzati da evidenze riconducibili alle operazioni di 

fabbricazione (fig. 6). In 4 casi (nn. 1383, 1391, 1394 in pavonazzetto, marmo bigio e, forse, 

proconnesio, e nel già menzionato 1322) appaiono quelli che con tutta evidenza potrebbero essere dei 

listelli profilati residuali da segagione, mentre la lastra in marmo bianco venato n. 1348 mostra, lungo 
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i margini laterali, segni derivanti più probabilmente da operazioni di rifinitura, forse ottenuto tramite 

l’impiego di gradina.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 5 Fr. nn. 1339, 1399, 1356, 1340. 
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Fig. 6 Tracce di segagione dei fr. nn. 1383, 1391, 1394, 1322. 

 

Il macrogruppo dei frammenti lastriformi di forma triangolare è costituito da un nutrito gruppo 

di esemplari, in numero superiore rispetto a tutti gli altri contesti analizzati per Grumentum e Venusia, 

per un totale di 22 elementi. La maggioranza di essi non è purtroppo riconducibile ad alcun tipo 

morfologico specifico (fig. 7A), pur essendo sicuramente associabile alla forma di un triangolo per la 

presenza di un vertice. In questo primo nucleo possiamo distinguere 3 fr. (nn. 1325, 1330, 1353), 

accomunati dall’essere realizzati con marmi a fondo uniforme bianco o grigio e, mentre per il primo 

possiamo ravvisare esclusivamente l’evidenza di un vertice, per gli altri due non è inverosimile 

ipotizzare una lunghezza originaria alla base di 30 cm circa. Possiamo poi isolare piccoli nuclei, 

formati ciascuno da poche unità e costituiti da frammenti di lastre triangolari associabili per litotipi. 

Il più nutrito è quello costituito da 4 fr. (nn. 1335, 1337, 1395, 1404), due dei quali forse 

connotati da una lunghezza originari alla base di 30 cm circa, realizzati in un marmo grigio scuro a 

venature bianche per il quale, in questo lavoro, è stata precedente proposta un’identificazione con un 

tipo non definito di bigio. Un altro piccolo nucleo significativo è quello costituito da attestazioni di 

lastre triangolari realizzate nel medesimo calcare rosso già identificato come materiale costitutivo per 

alcuni manufatti di forma quadrangolare (sia per la Trinità sia per le Terme): si tratta di 3 fr. (nn. 

1328, 1338, 1401), per due dei quali è ricostruibile una lunghezza ipotizzabile alla base di 15 e 30 cm 

circa. Abbiamo poi 3 esemplari in pavonazzetto (nn. 1331, 1352 –questo forse nell’allotipo di breccia 

di Skyros usato come imitazione del pavonazzetto-, 1363) in stato molto frammentario e purtroppo 
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non accostabili a standard dimensionali noti, 2 esemplari in greco scritto (nn. 1393, 1397) nelle 

medesime condizioni.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

Fig. 7A Fr. nn. 1330, 1353, 1335, 1404, 1328, 1338, 1352 (con tracce segagione), 1393, 1397. 
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Mettiamo in evidenza un secondo macro-gruppo di elementi lastriformi triangolari per quali è 

invece possibile formulare ipotesi circa loro forma e dimensione originarie (fig. 7B). In questo 

paragrafo si è preferito, data l’opportunità di ricorrere a tipi morfologici di riferimento, presentare i 

manufatti per forma piuttosto che per materiale litico impiegato (come nel paragrafo precedente).  

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

Fig. 7B Fr. nn. 1320, 1324, 1334, 1333, 1396, 1354, 1381. 
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Appartengono a un piccolo nucleo di 3 fr. di forma isoscele (nn. 1320, 1324, 1334) i manufatti 

lastriformi ascrivibili a litotipi e dimensioni differenti: il primo è stato fabbricato con una pietra a 

fondo verde scuro con rade screziature chiare e macchie brune, suggerendone un’identificazione con 

l’africano ed è caratterizzato da una lunghezza originaria a alla base di 30 cm, gli altri due sono 

esemplari integri di dimensioni decisamente inferiori (lunghezza alla base di 6,4 e 9 cm) entrambi in 

marmo bianco, il secondo leggermente venato.  

Sono probabilmente afferenti ad una forma scalena (ricavabile con evidenza dagli angoli dei 

vertici conservatisi) i fr. nn. 1333 e 1396, in marmo bianco seppure con caratteristiche litologiche 

macroscopiche differenti e connotati da una lunghezza in corrispondenza del lato maggiore quasi 

l’una il doppio dell’altro (9 e 17 cm). Quindi altri due frammenti devono essere considerati 

singolarmente: il n. 1354, con una base lunga originariamente 15 cm circa in marmo bianco a cristalli 

di grandi dimensioni e di forma probabilmente equilatera, e il n. 1381, fabbricato con un marmo 

grigio a screziature che potrebbe esser identificato come bardiglio apuano e morfologicamente 

dissimile rispetto a tutti gli altri reperti qui considerati poiché l’unico vertice presenta un angolo 

ottuso, a tal punto da giustificate forse l’ipotesi di un triangolo isoscele allungato verticalmente. 

L’unica tra tutte le lastre triangolari appena presentate a recare segni relativi ai processi di 

fabbricazione è la n. 1352, con un evidente listello residuale dalle operazioni di segagione lungo la 

superficie inferiore. 

Un’ultima categoria morfologica è quella pertinente a lastre né quadrangolari né triangolari, in 

questo caso rappresentata da un unico frammento, il n. 1323 (fig. 8), un esemplare lastriforme dal 

profilo curvilineo, realizzato in porfido verde antico. Si tratta di un manufatto dalle dimensioni molto 

contenute (4 x 3 cm circa) la cui forma originaria completa non è nota a causa di fratture che ne 

compromettono la lettura, tuttavia emerge con chiarezza un margine non interessato da alterazioni 

morfologiche posteriori all’uso primario poiché recante ancora ben evidenti i segni di scalpellatura.  

 

Litotipi 

Oltre ai litotipi maggiormente noti e agli onnipresenti marmi a fondo uniforme banco e grigio-

azzurro (soprattutto quest’ultimo già rilevato in tutti gli altri contesti della Basilicata presi in 

considerazione in questo lavoro), gli scavi del complesso della SS. Trinità hanno messo in luce, come 

nel caso delle Terme, una grande varietà di marmi venati che non è stato possibile attribuire ad una 

litologia specifica (fig. 9A e B). Tra questi dobbiamo metterne in evidenza alcuni a fondo bianco con 

venature scure, abbastanza fitte, piuttosto spesse e a differenti cromie, dal grigio, al violaceo, al 

grigio-azzurro quasi bluastro. Accanto a questi devono esserne messi in evidenza alcuni a fondo 

bianco-rosato o completamente rosato, con venature più rade di colore grigio oppure bruno. 
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Particolarmente significativa è poi la presenza, al contrario di marmi a fondo scuro con striature di 

colore grigio chiaro, anche in questo caso non identificati con certezza e soprattutto non rilevati in 

alcun altro complesso considerato in questo lavoro. Tra i marmi a fondo bianco con venature piuttosto 

rade grigio-azzurrate, in alcuni casi esteticamente affini a impurità puntiformi, sembra di ravvisare 

l’esigenza di poter disporre, da parte della committenza, di marmi sostitutivi per il greco scritto. Al 

contrario possiamo disporre di molti frammenti amorfi con sufficiente certezza afferenti alla litologia 

classica di questo marmo di provenienza asiatica, contraddistinti dalle caratteristiche screziature, 

proprie del litotipo originale. Tra i marmi bianchi venati riconoscibili con margine di sicurezza 

accettabile vi sono molti frammenti di quello che pare essere proconnesio, a fondo bianco-grigio con 

bande grigie, in alcuni esemplari quasi azzurrate, con andamento parallelo.  

 

 

Fig. 8 Fr. n. 1323. 

 

Tra gli altri litotipi d’importazione ben identificabili poiché tra i più noti nel mondo romano, 

meritano di esserne messi in particolare evidenza alcuni, in parte o del tutto assenti tra i materiali 

costitutivi dei reperti lastriformi schedati e sin qui presentati. È il caso ad esempio del cipollino, 

attestato in pochissimi manufatti e invece molto evidente nel suo olotipo classico a bande pseudo-

parallele con profilo ondulato, bianche e in varie tonalità di verde; per quanto concerne il giallo antico, 

se si fa eccezione per un singolo elemento schedato, esso compare solo in pochissime unità litiche 

rintracciate tra i reperti schedati mentre tra i pezzi amorfi esso (con certezza in almeno in un caso 

mentre per quanto concerne gli altri può trattarli di litotipi di sostituzione) è attestato nelle sue varianti 

brecciata e uniforme. Oltre a diversi esemplari pavonazzetto (trama e spessore delle venature 

suggeriscono quest’ipotesi), troviamo molti frammenti lastriformi con le caratteristiche che, per 

alcuni manufatti schedati e già menzionati, abbiamo interpretato come “bigio”: per quanto riguarda i 

frammenti amorfi fabbricati con questo marmo i contrasti cromatici emergono maggiormente, con un 

fondo grigio ancora più scuro e le piuttosto frequenti screziature bianche.  
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Fig.9A Fr. in marmo bianco, marmi venati, bigio, grico scritto, cipollino, verde antico, proconnesio, 

marmo rosato. 
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Variamente attestato, con una cromia più scura e una più chiara, quasi rosata, è il calcare rosso 

con piccoli clasti bianchi, già analizzato come pietra decorativa impiegata per la fabbricazione di 

lastre inquadrabili morfologicamente, ma abbastanza frequente anche nel novero degli elementi 

amorfi. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 9B Fr. in marmo simile alla breccia di Skyros, marmi rosati e bruni, giallo antico, calcare giallo, litotipo 

alabastrino. 
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Tra i litotipi rilevati in pochissime unità possiamo segnalare il verde antico, identificabile in un 

solo frammento, una sorta di alabastro forse listato (o più probabilmente da inquadrarsi come roccia 

di sostituzione dell’alabastro asiatico propriamente detto) e un ulteriore marmo bianco venato. 

Quest’ultimo, ravvisabile per due soli frammenti, è composto da un fondo bianco opaco, a tratti 

giallastro, percorso da una fitta trama di venature a diverso spessore di colore violaceo, le quali 

sembrano disegnare la presenza di clasti bianchi di forma allungata. Tali elementi caratterizzanti 

consentono di non poter escluderne completamente un accostamento alla breccia di Skyros, seppur 

senza conferme archeometriche. 

 

PARTITURE  

Le tracce di partiture decorative orizzontali si riducono a 2 manufatti (fig. 10, nn. 1364, 1365) 

molto frammentari, entrambi in marmo bianco: essi sono caratterizzati da un marmo bianco puro che 

sembra avere, almeno a livello macroscopico, le medesime caratteristiche litologiche e sono 

probabilmente afferenti allo stesso tipo morfologico, il B5, evidente per il secondo esemplare con 

sequenza di cavetto e ovolo con listello e solo ipotizzabile per il primo. Le dimensioni (l’unica 

pressoché completa è quella del reperto n, 1365, con un’altezza di 9,5 cm) sembrano essere in linea 

con gli standard dimensionali già verificati in altri contesti.  

 

  

Fig. 10 Fr. nn. 1364, 1365. 

 

COLONNE, PILASTRI, LESENE 

Sono soltanto 3 i frammenti ascrivili alla categoria degli elementi verticali e, nel caso dei reperti 

della SS. Trinità di Venosa tutti pertinenti a sostegni verticali con fusto a sezione circolare (fig. 11): 

si tratta infatti due probabili frammenti di fusti di colonne (nn. 1344, 1400) e uno di base di colonna 

(n. 1362). 
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I primi due sono resti residuali di altrettanti fusti presumibilmente lisci e monolitici, di grande 

interesse poiché entrambi realizzati in materiali litici d’importazione, il primo sembra infatti mostrare 

le caratteristiche bande verdi e bianche del cipollino mentre il secondo si evidenzia per le 

caratteristiche cromatiche che, per molti reperti lastriformi, abbiamo ricondotto ad un marmo bigio. 

Del tutto significativi sono anche gli aspetti dimensionali, poiché per i due manufatti è ipotizzabile 

un diametro completo originario di circa 45-50 cm. Sembra più complesso invece stabilire eventuali 

grandezze originarie per quanto concerne il frammento di base n. 1362, realizzato in marmo bianco, 

caratterizzata da un profilo in cui si alternano un toro e una scozia separate da un listello piuttosto 

alto (1 cm circa).  

 

 

  

Fig. 11 Fr. nn. 1362, 1344, 1400. 
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7. L’APPARATO DECORATIVO DEI COMPLESSI FORENSI: TIPI 

MORFOLOGICI, SPECIE LITICHE, CONFRONTI. 

 

7.1 IL FORO DI AUGUSTA PRAETORIA 

La stima complessiva dei tipi morfologici e dei litotipi impiegati nella realizzazione degli 

apparati decorativi del complesso forense di Augusta Praetoria parte dal presupposto di dover 

applicare una differenza di base, nella valutazione dei dati, tra alcuni livelli stratigrafici che possiamo 

considerare affidabili e altri che hanno restituito invece materiale sostanzialmente residuale e la cui 

collocazione originaria ci sfugge. Tali contesti sono già stati individuati all’interno della 

presentazione dei reperti nel capitolo 5 e consentono di applicare maglie piuttosto strette in grado di 

filtrare i risultati ottenuti dall’analisi dei manufatti, così da poter suggerire indicazioni precise nel 

tentativo di ricondurre i frammenti considerati alla loro primitiva cornice di messa in opera. Tuttavia 

è altrettanto indispensabile approcciare l’enorme mole di materiale litico recuperato dalle campagne 

di scavo 2005-2010 nella sua interezza e complessità. Il dato numerico, preso nel suo valore 

quantitativo globale, esprime, nel caso dell’Area sacra del Foro di Augusta Praetoria, un’immagine 

piuttosto chiara del ruolo che il programma decorativo declinato in redazioni pavimentali e 

apparecchiature parietali debba aver rivestito nella semantica del complesso.  

Le indagini archeologiche nella sola Area sacra forense hanno restituito infatti un totale di 3335 

fr. lastriformi, ammontare complessivo all’interno del quale emergono con forza picchi numerici in 

corrispondenza di alcuni specifici materiali sui quali varrà la pena di soffermarsi. Come messo in 

evidenza nel caso di singole UUSS, tra tutte nella più volte menzionata US 385 (che, sola, ha restituito 

più di un quarto del totale dei reperti lastriformi)1, i rapporti di forza tra marmi attestati nel complesso 

forense aostano conferiscono un ruolo di assoluto primo piano ai marmi bianchi e ad alcuni marmi 

colorati. I primi, a fondo uniforme di color bianco puro quasi sempre a grana piuttosto fine da 

accostare a quelli a fondo bianco e bianco-grigiastro con superficie attraversata da venature e 

screziature dal grigio al grigio-azzurro al rosato e a trama più o meno fitta, costituiscono un totale di 

436 fr., corrispondente al 15% circa dell’ammontare completo delle lastre. Sono però in particolare 

tre marmi colorati d’importazione a caratterizzare il materiale costitutivo di un nucleo di manufatti 

pari al 65% del totale: si tratta di frammenti fabbricati in africano (982 fr.), giallo antico (659 fr.) e 

cipollino (522 fr.) che insieme inquadrano il principale gruppo di riferimenti cromatici degli 

allestimenti marmorei forensi. Un ulteriore marmo molto prezioso proveniente dal Mediterraneo 

orientale è il pavonazzetto che, in termini percentuali, appare meno incisivo nella definizione di una 

                                                             
1 Per la contestualizzazione stratigrafica di questa US v. FRAMARIN, CORTELAZZO 2008. Sulle prime considerazioni 

preliminari circa il materiale restituito dal deposito v. FRAMARIN, CASTOLDI 2013 e CASTOLDI 2018. 
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statistica ma che, in termini assoluti (169 fr.), rivendica un ruolo di assoluto protagonista nel 

panorama delle pietre ornamentali del Foro di Aosta romana. Alcune considerazioni a parte meritano 

i valori registrati per altri litotipi colorati di non certa identificazione: oltre ai numeri assolutamente 

esigui associati a un marmo che, definito da un alternarsi di screziature bianche, rosse e rosate, può 

forse essere interpretato come fiordipesco (soli 15 fr.), devono essere riportati i numeri relativi ai 

calcari a fondo rosa, quasi sempre con venature di colore bruno e bruno-rossiccio, che potrebbero 

essere facilmente accostati ad alcuni olotipi venati del portasanta (114 fr.), nonché le cifre relative ad 

un’attestazione molto consistente di pietre brecciate (307 fr.). In particolare tra queste ultime, 

diversificate per cromie, natura e dimensioni dei clasti, emergono i 72 fr. a fondo bruno e clasti, da 

un lato, angolosi e bianco opaco e color avorio (molto probabilmente breccia corallina), dall’altro 

bianco sporco quasi rosati e di forma molto più arrotondata, tanto da assomigliare molto più a 

screziature in forma di macchie che non a clasti (caratteristiche non dissimili da quelle della breccia 

cosiddetta nuvolata). Devono infine essere messe in luce alcune percentuali significativamente basse, 

restando comunque nell’ambito dei reperti lastriformi: tra i litotipi colorati, spiccano i valori 

quantitativi poco elevati di due materiali litici importanti come il rosso antico (8 fr.) e il porfido verde 

antico (9 fr.), accanto ai quali deve essere certificata una completa assenza di porfido rosso e graniti 

asiatici o egiziani.  

 

Fig.1 Tipi morfologici lastriformi per specie litiche dal Foro di Augusta Praetoria. 

 

La scarsa incidenza statistica di questi gruppi di pietre decorative si accompagna a quella, tra 

gli altri marmi d’importazione, dei soli 32 fr. in probabile greco scritto e ai 26 fr. in bardiglio apuano: 
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a completare il quadro dei litotipi di minore attestazione troviamo tre pietre di quasi certa origine 

locale o comunque protagonista di una commercializzazione a diffusione regionale, il marmo 

bardiglio detto “di Aymavilles” dal nome della località odierna in cui avevano sede le aree di 

coltivazione (65 fr.), una roccia sedimentaria calcarea grigia (6 fr.) e i marmi verdi (soltanto 2 fr.). In 

merito alla scelta del lessico visivo basato sulle cromie delle stesure pavimentali e delle incrustationes 

non dev’essere sottovalutato nemmeno un approccio molto selettivo alle tipologie morfologiche 

individuate per i differenti marmi individuati. Osservando infatti il grafico della fig.1 è possibile 

evincere come la fabbricazione dei probabili elementi decorativi dei templi abbia forse previsto una 

destinazione specifica per singoli materiali: in quest’ottica i fenomeni più evidenti sono l’impiego di 

giallo antico, africano e fiordipesco quasi esclusivamente per la realizzazione di lastre triangolari, 

mentre pavonazzetto e cipollino sono associati a manufatti lastriformi di formato quadrangolare e il 

rosso antico riservato, oltre come vedremo, alle incorniciature e alla produzione di listelli. 

Oltre ai dati puramente quantitativi, la mole di materiale emerso dagli scavi consente 

l’opportunità di tentare anche un calcolo volumetrico dei marmi impiegati: è interessante osservare 

un apporto significativo di quei litotipi che, anche per volumi complessivi, sembrano confermare i 

dati quantitativi assoluti appena esposti. Come specificato in sede di premessa metodologica, definire 

la volumetria dei marmi utilizzati per l’ornamentazione architettonica, tra lastre, partiture e colonne, 

consente di approssimare una stima su parte dei costi di un cantiere monumentalizzante, pur con tutti 

i limiti nel fornire un dato destinato comunque a restare mutilo. Per questo motivo il calcolo 

volumetrico dei marmi forensi di Augusta Praetoria (fig.2) non fa riferimento ai numeri registrati da 

tutte le compagne di scavo (un totale di 3600 fr. circa tra lastre, partiture modanate, elementi verticali), 

ma solo ai numeri pertinenti ai principali livelli stratigrafici indicati già nei paragrafi precedenti come 

depositi artificiali formatisi in seguito alla spoliazione dei templi2, e quindi contenti materiale che con 

un certo grado di sicurezza può essere ricondotto al rivestimento degli edifici sacri, evitando così di 

considerare esemplari in giacitura secondaria derivante da dispersione o semplicemente residuali.  

Se i numeri di frammenti mettono in luce una preminenza del cipollino (410 fr., 18.544 cm3), 

tra i litotipi colorati scopriamo invece che quello ad essere identificato da una volumetria maggiore è 

il giallo antico (204 fr., 37.791 cm3), ai quali dobbiamo accostare il dato rilevante fornito dall’africano 

(379 fr., 28.858 cm3) e dai litotipi brecciati tra i quali, come visto, spiccano molti frammenti in una 

pietra a clasti identificabile probabilmente come breccia corallina (176 fr., 8790 cm3). Sono però due 

i marmi che detengono valori particolarmente significativi nell’ottica di stabilire un indirizzo di 

massima nell’identificazione della committenza pubblica per i templi forensi: i marmi bianchi e il 

pavonazzetto. Nel primo caso, sommando agli scarsi materiali lastriformi e i frammenti di partiture a 

                                                             
2 Si tratta principalmente delle UUSS 385, 418, 420, 438, 445. 
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modanatura liscia, troviamo un totale di 23.614 cm3; nel secondo caso sono i volumi forniti dalle 

decine di frammenti di fusti lisci monolitici a costituire la quasi totalità del valore emerso che, per le 

sole UUSS qui considerate, arriva ad un complessivo di 44.444 cm3. In particolare in merito a 

quest’ultimo litotipo, è indispensabile sottolineare come i frammenti di fusti siano afferenti ad almeno 

tre litologie macroscopicamente differenti, con venature morfologicamente diversificate: questo 

presuppone l’imprescindibile evidenza di un minimo di tre colonne (o semicolonne) in pavonazzetto 

nell’Area sacra forense, le quali dobbiamo presuppore dovessero essere in un numero di almeno 

quattro esemplari, in qualsiasi trabeazione fossero messe in opera. In seguito a queste considerazioni, 

e dando seguito all’ipotesi già esplicitata in fase di presentazione del contesto forense al capitolo 5 di 

un ordine interno alle cellae templari con colonne alte circa 4 m e con diametro del fusto intorno ai 

42-43 cm, possiamo presupporre un volume minimo (ipotizzando le quattro colonne di cui sopra) di 

2.215.580 cm3 circa, pari a 112 piedi cubi circa, di pavonazzetto. 

 

 

LITOTIPI 

 

VOLUMI DELLE UUSS DI SPOLIAZIONE DEL TEMPIO 

EST (385, 418, 420, 438, 445) in cm3 

 

Marmi bianchi 

 
23.614 

 

Giallo antico 37.791 
 

Africano 28.858 
 

Cipollino 

 
18.544 

Pavonazzetto 

 
44.444 (2.215.580 considerando i fusti monolitici integri) 

Litotipi brecciati 

 

17.512 

Greco scritto 1.588 

 

 

Fig.2 Volumi calcolati per specie litiche. 

 

All’interno di questo capitolo dobbiamo inoltre richiamare la presenza dei materiali sottoposti 

a schedatura ma non inseriti nel computo totale in termini quantitativi assoluti e in termini 

volumetrici, cioè quelli restituiti dagli scavi sotto l’odierna Cattedrale di Aosta. Tale contesto 

d’indagine pone molti interrogativi circa l’effettiva possibilità di ricondurre il materiale litico 

considerato al complesso di età romana (di dubbia destinazione funzionale) rinvenuto sotto la chiesa 

piuttosto che alla piazza forense monumentalizzata. Tuttavia al fine di offrire un panorama completo 

dei materiali afferenti alle adiacenze dell’Area sacra forense varrà la pena di accennare brevemente 
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al ventaglio di morfologie e specie litiche restituite dagli scavi della Cattedrale. Il grafico (fig.3) 

mostra come la maggioranza assoluta dei litotipi impiegati per la fabbricazione di materiali lastriformi 

(totale 504 fr.) sia costituita da marmi bianchi (165 fr.) mentre il nucleo di manufatti formato dai 

principali litotipi d’importazione, giallo antico, africano, pavonazzetto e cipollino, non supera i 130 

fr. Appare di particolare interesse segnalare una presenza cospicua, almeno in termini relativi e 

percentuali, di un materiale litico solitamente poco o per nulla attestato nei complessi aostani: il 

fiordipesco, qui rilevabile in manufatti di tipo lastriforme in formato anche triangolare.  

 

Fig.3 Numero di frammenti per litotipi dagli scavi della Cattedrale. 

 

Soprattutto i frammenti di lastre rivelano gli elementi residuali di un opus sectile probabilmente 

a modulo medio, con schemi che vanno dal Q2 al Q4, del quale sopravvivono molto elementi 

triangolari, afferenti ad altrettante specie litiche tra le quali bardiglio, marmo bianco (usato anche per 

la produzione di lastre a forma di triangolo isoscele, suggerendo anche redazioni a schema unitario o 

a modulo di piccole dimensioni), pochi esemplari in africano e molti in giallo antico. Se l’alta qualità 

di alcuni manufatti lastriformi, in particolare ascrivibili ad un giallo antico brecciato, sembra ricordare 

l’olotipo visto in molti frammenti di lastre triangolari provenienti dalla spoliazione dei templi gemelli, 

più contradditorio sembra essere il responso fornito dai reperti interpretati come partiture orizzontali 

a modanature lisce: da un lato infatti possiamo contare su un buon numero di incorniciature in marmo 

bianco riconducibili a tipi morfologici identificativi per un contesto monumentale esterno al Foro, 

cioè quello delle Terme (soprattutto profili A7, nella variante di grandi dimensioni con listello rilevato 

a chiusura del coronamento, e A3, v. capitolo successivo), dall’altro gli scavi hanno restituito 4 fr. 
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(reperti nn. 23, 24, 25, 26) afferenti al tipo A1, vero marker dei probabili allestimenti parietali dei 

templi, oltre ad un esemplare di zoccolatura in giallo antico identica a quella emerso dagli scavi 

dell’US 445, interpretata proprio come parte dei depositi formatisi dalla spoliazione sistematica degli 

edifici sacri (fig.4). 

 

  

  

  

 

 

 

Fig.4 Fr. dagli scavi della Cattedrale, nn. 148, 105, 73, 50, 25, 53. 
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Tornando ai contesti presi in esame nella cornice della terrazza sacra forense, essi offrono 

purtroppo solo parzialmente l’opportunità di azzardare ipotesi di restituzione circa l’originario 

programma decorativo allestito per la monumentalizzazione marmorea dell’area. Nei paragrafi di 

presentazione di tale contesto, è stato messo in evidenza come l’unico corpo di fabbrica del Foro 

aostano munito di evidenze strutturali (impronte in negativo nel sottofondo in cementizio) afferenti 

ad una redazione pavimentale di modulo certo sia l’edificio a pianta rettangolare nell’angolo sud-est 

della piazza, identificato come presunto Augusteum3. All’interno di questo spazio sono stati posti in 

evidenza almeno tre sectilia, ciascuno impostato su composizioni di schemi probabilmente afferenti 

ad altrettante fasi cronologiche: i primi due, nella porzione settentrionale, basati sul piede romano, un 

modulo Q, girato di 45° rispetto all’orientamento dell’edificio, e un Q2, a Sud dei quali si rileva un 

allestimento a grandi lastroni quadrati e rettangolari orientati in asse o perpendicolarmente rispetto 

all’edificio stesso. In merito al settore meridionale, sul massetto pavimentale rilevato le impronte 

evidenziano uno schema isodomo a lastre omogenee di grandi dimensioni, ma a giunti sfalsati e del 

sottotipo irregolare (poiché i vari filari presentano larghezze differenti)4. Questo modello compositivo 

richiama significativi confronti che coprono tutta l’età imperiale di ambito pubblico e privato5, 

tuttavia è bene soffermarci sulla netta differenziazione tra la parte Est e la parte Ovest della porzione 

meridionale dell’Augusteum forense aostano: la prima infatti presenta una redazione che, pur restando 

fedele allo schema isodomo, ne assume un interpretazione apparentemente irregolare rispetto al resto 

della stesura visibile a Ovest. Come già osservato da Framarin6, è possibile che tale distinzione visiva 

nella stesura pavimentale fosse destinata ad una differenziazione funzionale dei settori interni all’aula, 

per il posizionamento di statue, elementi d’arredo o rituali. Un caso particolarmente eloquente in tal 

senso, certamente non l’unico nel mondo romano imperiale, è la rivisitazione post-augustea del 

pavimento della cella del Tempio di Apollo in Circo7, dove in particolare un modulo ad ottagoni va 

ad intaccare una apparente omogeneità della composizione, indirizzando campi privilegiati e, di 

conseguenza, percorsi funzionali all’interno dello spazio. In quest’ottica non è dunque forse da 

escludere che la pavimentazione a modulo grande isodomo della porzione meridionale del presunto 

Augusteum di Augusta Praetoria potesse segnalare, con un tappeto marmoreo a lastroni messi in 

opera con schema in parte irregolare, una sorta di preludio marmoreo al nucleo semantico della sala, 

la sezione nord, munita di un sectile vero e proprio a modulo medio regolare. Un fenomeno similare 

                                                             
3 Sulle caratteristiche della pavimentazione del presunto Augusteum si richiama la presentazione del complesso nel 

capitolo 5, v. soprattutto FRAMARIN 2015. 
4 Si tratta del tipo I all’interno della classificazione in OLEVANO 2001.  
5 V. in ib. i contesti monumentali del Foro di Luni con pavimento a lastre in marmo bianco, il pavimento in africano della 

sala ellittica della Domus Augustana, forse di IV secolo, e le redazioni pavimentali in rosso di Verona, presso un edificio 

residenziale di Este, e in cipollino, rinvenuto a Castro di Volsci, risalenti al II secolo d.C. 
6 V. ancora FRAMARIN 2015. 
7 V. DE NUCCIO, GALLOCCHIO 2017. 
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potrebbe essere quello riscontrato per l’edificio occidentale affacciato sul lato Sud del Foro di 

Pompeii, con redazione a grande lastre in bardiglio apuano a schema regolare internamente 

all’edificio e irregolare di fronte all’ingresso8.  

Risulta invece del tutto assente qualsiasi indizio relativo alle preparazioni in cementizio che 

dovevano caratterizzare la pavimentazione della cella dei templi gemelli, né tantomeno sono rimaste 

porzioni murarie che accertino in situ l’esistenza di un’apparecchiatura a crustae murarie lungo i 

perimetrali di questi due edifici sacri. Nonostante la scarsa possibilità di ricondurre i prodotti litici 

lastriformi, per i quali è stata individuata una morfologia certa, al loro contesto d’origine  è 

indispensabile approfondire una suddivisione dei manufatti per materiali costitutivi. In merito alle 

lastre di forma quadrangolare, per le quali è stato possibile individuare rari moduli completi, 

ascrivibili quasi esclusivamente a grandezze standardizzate riconducibili alla larghezza: questo ha 

consentito di individuare differenti moduli di listelli, con larghezza di 1,5-2 cm oppure di 2-4,5 cm, i 

primi realizzati esclusivamente in marmo bianco e rosso antico mentre i secondi soprattutto in 

africano, giallo antico, pavonazzetto, litotipi brecciati, calcari rosati. Se la maggioranza assoluta dei 

reperti lastriformi appare amorfa, deve essere sottolineata la presenza di una lastra in pavonazzetto 

larga 15 cm e una in cipollino larga quasi 30 cm per una lunghezza incompleta di 50 cm circa: appare 

di particolare interesse riscontrare l’impiego di questi due litotipi pregiati, alla luce degli indizi 

raccolti, esclusivamente per la fabbricazione di lastre di forma quadrangolare e non triangolare. I dati 

a disposizione per quanto concerne le lastre triangolari sembrano poter fornire ulteriori spunti 

d’interesse, a complemento di quelli pertinenti a morfologie più comuni. Ammontano infatti a una 

decina i frammenti lastriformi sicuramente riconducibili ad una forma triangolare con modulo di base 

corrispondente all’incirca ad un piede romano (28-30 cm): risultano tutti fabbricati in giallo antico 

nell’olotipo brecciato e ad essi possiamo accostare molti reperti, le cui misure integrali non sono 

ricostruibili, pertinenti a vertici o porzioni mutile di triangolo realizzati in africano (alcuni frammenti 

in questo litotipo, in riferimento alla porzione di base conservatasi, sembrano suggerire dimensioni 

leggermente minori, con lunghezze comprese tra i 20 e i 25 cm). Decisamente inferiore è il 

quantitativo di lastre triangolari, peraltro molto frammentarie, realizzate in altri marmi colorati: a sole 

5 unità fabbricate con pietre brecciate non identificate (alcune forse ad imitazione proprio del giallo 

antico) si associano 2 fr. in porfido verde antico. 

                                                             
8 V. OLEVANO 2005, pp. 137-138. 
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Fig. 5 Distribuzione percentuale di partiture orizzontali a modanatura liscia dal Foro di Augusta Praetoria 

 

Come detto, purtroppo non possediamo l’impostazione in cementizio dell’eventuale sectile 

pavimentale dei templi forensi, tuttavia devono essere ricordate genesi e natura deposizionale dell’US   

385, il livello stratigrafico contenente più della metà dei reperti litici dell’Area sacra forense: secondo 
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le indicazioni fornite dalla documentazione di scavo9, l’ipotesi più verosimile è che un tale accumulo  

di materiale architettonico, letteralmente accatastato lungo il lato est del podio del tempio orientale, 

si sia formato in seguito alla spoliazione sistematica del programma decorativo in marmo 

dell’edificio, gettando il materiale asportato dalla terrazza del pronao10. Le stesse dinamiche di 

obliterazione e, al tempo stesso, raccolta dei marmi antichi in epoca altomedievale hanno interessato 

anche gli elementi di partitura: dal medesimo strato US 385 e da almeno altri tre livelli pertinenti alla 

stessa fase di frequentazione provengono circa 60 fr. tra incorniciature e zoccolature. Appare 

significativo indicare come una statistica dei profili individuati evidenzi una netta prevalenza di alcuni 

tipi rispetto ad altri (fig.5): per quanto concerne le incorniciature la sequenza di modanature 

maggiormente attestata è quella che prevede un succedersi di cyma reversa di piccole dimensioni e 

cyma recta di grandi dimensioni inframmezzate da un filetto e da una fascia (caratteristiche alle quali 

come visto è stato assegnato il codice convenzionale A1). Gli esemplari riconducibili a questa 

morfologia sono 21, tutti in marmo bianco, pur con una connotazione litologica che a livello 

macroscopico sembra rivelare 3 litotipi differenti così come altrettanti sono i tipi di profili, pur nel 

medesimo gruppo A1, differenti per inclinazioni delle modanature. In Italia settentrionale la più 

ampia attestazione di questo tipo morfologico si riscontra nel contesto urbano di Alba Pompeia. 

L’imprescindibile edizione di L. Albanese11 di partiture orizzontali marmoree provenienti da diversi 

contesti cittadini indica, per il profilo d’incorniciatura in questione, importanti indicazioni di ambito 

cronologico: esso viene infatti ricondotto ad una datazione tanto precisa quanto piuttosto bassa, 

nell’ambito comunque del periodo giulio-claudio, proponendone un orizzonte cronologico claudio-

neroniano, in accordo con quanto emerso per manufatti simili dal Foro di Augusta Emerita12. 

Ad una decina di frammenti ammonta il totale delle incorniciature afferenti il tipo A213, 

morfologicamente meno complesso (cavetto con listello e cyma recta), di particolare interesse poiché, 

avendo la possibilità di richiamare anche in questo caso la tipologia della Albanese (tipo 3), il profilo 

in questione ad Alba Pompeia viene spesso associato a materiali di pregio come il giallo antico14, 

                                                             
9 L’interpretazione dei processi formazione di questi depositi è reperibile soprattutto nella documentazione di scavo, solo 

parzialmente edita, per la quale si richiama il già menzionato contributo FRAMARIN, CORTELAZZO 2008. 
10 V. ib.  
11 V. ALBANESE 2007, edizione all’interno della quale si può reperire la pubblicazione di un repertorio molto abbondante 

di partiture orizzontali, con relativa tipologia (nella fattispecie, il profilo aostano A1 è il tipo 2 della Albanese). 
12 V. ib., pp. 25, 71-74. Il tipo A1 aostano in realtà differisce dal corrispettivo di Alba poiché presenta un filetto interposto 

in più: per la datazione qui proposta da Albanese si può far riferimento anche a DE LA BARBERA 2000 per quanto concerne 

Augusta Emerita, dove la comparsa di questo tipo di incorniciatura viene alzata leggermente all’età tardoaugustea-

tiberiana. 
13 Di particolare interesse alcuni frammenti di incorniciature in marmo bianco provenienti dal Santuario di Breno, molto 

simili al tipo A2 aostano (anche se con l’aggiunta di un listello superiore) e al tipo A3, in entrambi i casi identificati come 

frammenti di cimasa d’altare, interpretazione particolarmente significativa in contesto sacro come quello forense, v. 

SACCHI, PIZIALI, 2010, pp. 162, 170. 
14 V. ancora ALBANESE 2007, pp. 27, 75-80. La maggior parte di questi frammenti sembrano provenire dall’area del 

Teatro. 
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fenomeno però purtroppo non riscontrabile per quanto concerne gli esemplari dal Foro di Augusta 

Praetoria. Ad Aosta, la medesima incidenza statistica del profilo A2 sembra essere propria del tipo 

A5 (con piccola cyma reversa e cavetto alto almeno del doppio): anche per questi esemplari l’unico 

materiale costitutivo è il marmo bianco. Differenti invece le poche indicazioni desumibili dai rari 

esemplari del tipo A7 (cyma reversa e cyma recta dalle dimensioni identiche inframmezzate da un 

filetto), contrariamente a quanto riscontrato solitamente (v. capitolo successivo sulle Terme), sono di 

piccole dimensioni forse perché fabbricate con marmo che doveva implicare maggiori costi di 

produzione, in particolare in questo caso il rosso antico (impiegato anche per l’unico esemplare del 

tipo A12 e per altri esemplari morfologicamente non classificabili poiché eccessivamente 

frammentari). L’accostamento tra il profilo raffinato del tipo A7 e l’impiego di marmi colorati si 

riscontra anche, in ambito cisalpino, nell’area capitolina veronese dove ne troviamo un esemplare 

realizzato in fioridpesco15. Quantitativamente inferiori le attestazioni di zoccolature pertinenti ad un  

profilo certo, morfologicamente ascrivibili a un tipo solo in 17 casi, la cui maggioranza testimonia 

dell’adozione del profilo più articolato tra quelli rilevati, il B2 (cavetto e cyma recta, entrambi con 

listello, chiusi inferiormente da un tondino o ovolo o quart de rond)16, tutti in marmo bianco tra un 

esemplare in marmo venato la cui trama di venature grigio-violacee potrebbe indicare come litotipo 

impiegato il pavonazzetto o un marmo bianco venato orientale. Di particolare interesse, in merito ai 

marmi d’importazione utilizzati per fabbricare partiture è un singolo esemplare in giallo antico, 

rinvenuto nel suo olotipo a fondo giallo uniforme con esili venature violacee (in questo caso nel 

morfotipo B1), sostanzialmente identico a quello rinvenuto sotto la Cattedrale. 

Proprio le indicazioni derivanti dall’analisi dei frammenti di partiture individuati dagli scavi 

dell’Area sacra forense forniscono un quadro molto articolato in merito agli apparati decorativi murari 

muniti di partiture orizzontali (fig.6): ammettendo come corretta l’ipotesi dello smontaggio 

sistematico dell’allestimento interno dei templi, sulla base dei tipi morfologici individuati possiamo 

infatti asserire che le pareti delle cellae fossero scandite da almeno 12 differenti sistemi di 

incorniciature (quasi sicuramente da portare a 20 considerando le specificità litologiche e, nel caso di 

alcuni tipi come l’A1, d’inclinazione del profilo) e, allo stesso modo, di almeno 6 sistemi di 

zoccolature. 

                                                             
15 V. BOCCONCELLO 2008, p. 238. 
16 L’uso frequente di questo morfotipo è attestato, considerando contesti prossimi all’areale della Alpi Pennine, nel 

complesso giulio-claudio dell’area sacra di Noviodunum (Nyon, Svizzera), dove gli scavi presso la porticus forense hanno 

restituito esemplari di zoccolatura B2, probabilmente in stretta associazione con incorniciature di tipo A7, entrambe in 

marmo bianco (v. HAUSER 1995, p. 123). Sul versante opposto i rinvenimenti di Eporedia (Ivrea), all’imbocco della valle 

della Dora Baltea, a 60 km circa da Augusta Praetoria rivelano la presenza di un solo esemplare in marmo bianco di 

incorniciatura che, utilizzando la tipologia aostana, appartiene al profilo A5, del tutto inconsueto. Gli scavi sono quelli 

che hanno fatto emergere i resti di un probabile tempio al di sotto della cattedrale (v. PEJRANI BARICCO 2014). 
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Fig.6 Tipi morfologici di partiture a modanatura liscia per specie litiche dal Foro di Augusta Praetoria 

 

Osservando la distribuzione delle soluzioni cromatiche per tipi di partiture orizzontali, 

osserviamo scelte specifiche che puntano su una differenziazione visiva tra elementi di zoccolatura 

ed elementi di coronamento, poiché, a parte gli esemplari semplicemente in marmo bianco (per 

nessuno dei quali è stata riscontrata traccia di colore applicato), gli unici altri litotipi considerati sono 

il rosso antico, usato esclusivamente per le incorniciature e colori gialli o comunque chiari, giallo 

antico e forse pavonazzetto, per le zoccolature.  

Considerando, nel complesso, partiture a modanature lisce e frammenti lastriformi, entro la 

cornice del panorama subalpino occidentale è probabilmente la città di Augusta Bagiennorum ad 
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offrire il più nutrito nucleo di materiale architettonico di rivestimento17. Per quanto concerne 

incorniciature e zoccolature, tutte in marmo bianco, esse provengono esclusivamente da Capitolium 

e Teatro: considereremo qui, ovviamente, solo quelle rinvenute nel complesso sacro, gruppo 

composto da ben 16 fr. riconducibili, nella tipologia utilizzata in questo lavoro, al tipo A2 

probabilmente associato, nella programmazione del partito architettonico, alla zoccolatura tipo B2, 

delle quale si segnalano 4 fr. dall’area capitolina18. La zona sud-occidentale della regio IX fa da 

cornice ad un ulteriore complesso monumentale pubblico, adibito sia alla religione che alla 

rappresentanza civica, l’area sacra forense della già menzionata Alba Pompeia, munita di un grande 

tempio, probabilmente periptero sine postico, circondato da una porticus e connessa ad alcuni edifici 

forse identificabili come basilica e curia19. Gli scavi eseguiti al di sotto della Cattedrale di Alba hanno 

restituito un’ingente quantità di frammenti litici da ricondurre ad elementi architettonici sia strutturali 

che di rivestimento. In merito a quest’ultima categoria, sono stati recuperati 26 fr. di partiture 

orizzontali a modanature lisce, quasi tutti in marmo bianco lunense tranne pochi esemplari in 

bardiglio apuano, pentelico e marmo locale della Val Varaita20. Confrontando i profili individuati 

nella tipologia dei materiali albesi con i reperti di Augusta Praetoria, scopriamo significative 

assonanze, da circoscrivere soprattutto ad una cospicua presenza percentuale di zoccolature tipo B1, 

B2 (6 fr.) e poche unità di tipo B6, un solo esemplare di incorniciatura A3 e uno in A6, dalla sequenza 

molto particolare di modanature, formata da due cavetti con tondino interposto21. 

                                                             
17 Gli scavi di Augusta Bagiennorum hanno restituito un significativo nucleo di frammenti lastriformi in marmi bianchi e 

colorati, 235 fr. editi sinora (GOMEZ SERITO, RULLI 2014) tra rivestimenti pavimentali e parietali. Essi provengono però 

tutti dal Teatro, una tipologia edilizia monumentale che si è scelto di non considerare all’interno delle analisi qui 

presentate. Tuttavia vale la pena di ricordare le principali litologie individuate dagli esami sul materiale, che possono 

fornire uno spunto ulteriore nel tentativo di comprendere la penetrazione di alcuni litotipi d’importazione nella Cisalpina 

occidentale: la metà dei manufatti è stata fabbricata in marmi apuani (bianco e bardiglio), materiali seguiti da 

un’importante incidenza statistica del greco scritto (60 fr., soprattutto pavimentali) e un centinaio di esemplari tra giallo 

antico, africano e cipollino. Da segnalare anche 3 fr. di breccia di Skyros. Tra i materiali locali emerge solo il cosiddetto 

bardiglio di Valdieri, rinvenuto in due esemplari. 
18 In merito a classificazione, descrizione e contestualizzazione dei manufatti dal Grande Tempio, cosiddetto Capitolium, 

di Augusta Bagiennorum, v. ALBANESE 2014, p. 129-130. Il nostro tipo A2 coincide con il tipo 1 della Albanese, e così 

il tipo B2 è il tipo 4, nel suo profilo principale. 
19 Sull’analisi morfologica e litologica degli elementi architettonici rinvenuti in corrispondenza dell’area forense di Alba, 

v. ALBANESE 2013. Per quanto concerne l’interpretazione funzionale dei nuclei edilizi rinvenuti nei pressi del grande 

tempio centrale, ai quali i materiali potrebbero essere ricondotti, v. il saggio, all’interno della medesima opera, di M.C. 

Preacco, Prima della cattedrale. L’età romana, pp. 19-32.  
20 In merito ai litotipi d’importazione presenti ad Alba, varrà la pena di ricordare in questa sede anche i marmi impiegati 

per la composizione delle grandi specchiature dell’orchestra del teatro: soggetto probabilmente ad una fase di 

monumentalizzazione tra fine del I secolo e inizio del successivo, l’edificio ha restituito consistenti brani di sectilia con 

giallo antico, pavonazzetto, marmo bianco probabilmente di origine greca (Naxos?), bardiglio apuano e locale bardiglio 

di Valdieri, v. PREACCO, GOMEZ SERITO 2007. 
21 Nella tipologia della Albanese i tipi aostani B1 e B2 sono raggruppati nel tipo 1, il tipo B6 è indicato come tipo 3, per 

le incorniciature il tipo A3 è accostabile al tipo 5, mentre l’A6 costituirebbe l’equivalente del tipo 8. A soli 10 km da Alba 

sorge anche il centro urbano di Pollentia, munito di complessi monumentali dai quali proviene un solo esemplare di 

zoccolatura in marmo bianco, tipo aostano B1 (v. PREACCO 2004, pp. 370-371). 



501 
 

Da Verona proviene un importante apparato ornamentale composto da apparecchiature parietali 

e materiale lastriforme in marmi bianchi e colorati, pertinente alla marmorizzazione del Capitolium 

e di una probabile porticus posta a cornice del complesso22. In questo caso i materiali segnalati 

afferiscono a grandi quantitativi di marmi bianchi, grigi e cipollino, e a una significativa incidenza 

percentuale di giallo antico, fiordipesco, breccia di Skyros e soprattutto pavonazzetto (oltre che del 

locale rosso veronese). Sono invece piuttosto scarsi i numeri relativi ad altri litotipi pregiati come 

africano, rosso antico e quasi del tutto assenti porfido verde antico, porfido rosso, graniti asiatici e 

graniti egiziani23. Ciò che contraddistingue il complesso capitolino veronese rispetto a quello aostano 

è un impiego massiccio di litotipi colorati anche per le partiture a modanature lisce: si individuano 

tipi morfologici del tutto simili a quelli identificati in questo lavoro come A1 (il tipo veronese ha però 

due filetti identici, in luogo del gruppo aostano filetto-fascia, interposti tra le cymae), con un 

esemplare in pavonazzetto e diversi esemplari di A7, così come, per le zoccolature, B2 e B6, dove 

troviamo impiegato anche il fioripesco24. Spostandoci verso Sud-Est, il centro di Luni presenta un 

caso atipico: i complessi ufficiali, Capitolium, Grande Tempio, porticus, basilica, sono muniti di 

apparecchiature decorative monumentali relative al rivestimento dei grandi spazi a destinazione 

pubblica, quasi completamente affidate ai litotipi marmorei locali, bianco e soprattutto bardiglio25, 

relegando i marmi colorati ad un ruolo forse di minore importanza. Allo stesso modo un altro 

importante centro della Cisalpina centrale, Brixia, è munito di un grande complesso monumentale 

interpretato come Capitolium, con importanti unità pavimentali a commesso marmoreo. Il tempio 

centrale, a tre cellae, presenta infatti un programma decorativo in lastre litiche26, noto per quanto 

concerne l’ambiente centrale e quello di sinistra, dove troviamo, a conferma della selezione di 

materiali costitutivi da destinare ad ambienti sacri ufficiali, esclusivamente giallo antico, 

pavonazzetto e africano. Si tratta di allestimenti pavimentali che, pur ascritti ad una datazione certa 

relativa al principato di Vespasiano (73-74 d.C.), sembrano far riferimento ai gradi modelli urbani 

della capitale, soprattutto pertinenti ai restauri augustei delle due grandi basiliche del Foro 

                                                             
22 In merito al rivestimento marmoreo del complesso capitolino, circa materiali impiegati, manufatti e accostamento tra 

litotipi e destinazione funzionale v. BOCCONCELLO 2008. Per quanto concerne gli esemplari lastriformi provenienti 

sicuramente dall’interno del capitolium, suscita particolare interesse, pur apparendo di discutibile interpretazione, 

l’associazione automatica tra spessori delle lastre, litotipo impiegato e collocazione originaria nella messa in opera delle 

crustae parietali pertinenti alle cellae. È infatti forse più verosimile associare il taglio di un materiale litico al costo o alla 

disponibilità dello stesso in cantiere, piuttosto che ad una sua specifica destinazione funzionale. 
23 V. BOCCONCELLO 2008, pp. 237-238.  
24 V. ib., p. 238. L’autore riporta in catalogo ulteriori elementi modanati da ascrivere al nucleo delle partiture, caratterizzati 

però da una provenienza incerta: si tratta di esemplari che, sempre utilizzando la tipologia introdotta in questo lavoro, 

sono ascrivibili al tipo B2, B6, A7 e A2, per i quali i materiali costitutivi sono marmi bianchi (soprattutto proconnesio), 

rosso antico e giallo antico.  
25 V. DOLCI 1987, pp. 430-434. In merito all’impiego del bardiglio l’autore sottolinea come la scelta cromatica si spinga 

soprattutto sul bardiglio scuro di Pescina, forse per favorire i contrasti cromatici con il marmo bianco, non solo per la 

messa in opera dei rivestimenti ma anche per la realizzazione di basi per statue onorarie. 
26 Per une efficace sintesi di tipologia, cronologica e materiali litici impiegati v. DEL FRANCIA 2000, p. 96. 
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repubblicano e di altre esperienze monumentali di ambito sacro come il Tempio di Apollo in Circo, 

con grandi schemi isodomi a giunti coincidenti o sfalsati. Come detto il programma decorativo delle 

cellae capitoline di Brescia prevedeva la messa in opera esclusiva dei litotipi citati, a quali si 

aggiungeva uno zoccolo parietale in crustae di cipollino inquadrate da zoccolature a modanature lisce 

in marmo bianco a grana fine27. Gli scavi del complesso hanno restituito molti altri frammenti di 

partiture orizzontali28 identificabili, utilizzando la tipologia aostana, in diversi esemplari di 

zoccolature tipo B2 (18 in marmo bianco identiche a quelle che chiudevano le crustae in cipollino, 4 

in lunense venato, 7 in rosso antico, del medesimo tipo ma con alcuni listelli interposti), almeno 

un’incorniciatura tipo A7 (11 fr. in marmo bianco) e un ulteriore profilo d’incorniciatura dotato di 

una sequenza di due cavetti, uno dei quali con parete quasi verticale (13 fr. tutti in marmo bianco 

tranne un esemplare in alabastro). Esistono però altri casi nell’Italia settentrionale che durante l’età 

imperiale hanno visto la loro fondazione oppure un forte processo di monumentalizzazione in chiave 

marmorea, soprattutto in relazione ai complessi pubblici ufficiali, purtroppo non sempre efficaci in 

termini di potenziali confronti. È il caso ad esempio degli scavi di Mediolanum, dove i lavori per la 

metropolitana in Piazza Duomo29 hanno portato alla luce un contesto molto articolato che vede 

alternarsi, tra il I e il V secolo, evidenze residenziali e probabili destinazioni funzionali di carattere 

pubblico: qui sono emersi 250 fr. di lastre realizzate nei principali litotipi colorati d’importazione 

(soprattutto pavonazzetto, greco scritto e giallo antico, con modeste quantità di porfido verde antico, 

cipollino, portasanta) e bianchi (lunense e tracce di pentelico), ma soprattutto litotipi marmorei 

bianchi regionali, come il marmo di Musso e quello di Candoglia e Ornavasso30.  

Tornando al Foro di Augusta Praetoria, in merito ai sostegni verticali, la quasi totalità degli 

oltre 60 fr. afferenti a questa categoria funzionale sono interpretabili come parti di colonne (solo in 

                                                             
27 V. ANGELELLI, DELL’ACQUA 2013. 
28 V. DELL’ACQUA 2014. Si tratta in realtà di materiali che fanno genericamente parte dell’area capitolina, comprendente 

però anche il sottostante complesso del teatro. L’autore riferisce di aver individuato 35 tipi di profili, identificati con 

lettere dell’alfabeto, i più comuni dei quali sono identificati dalle lettere I, M, N, O, P, Q. Ai litotipi citati nel testo 

evidenziamo la presenza di altri elementi più frammentari in cipollino e in pavonazzetto.  
29 Si tratta degli scavi MM3 che hanno restituito un totale di 18.000 cm3 circa di manufatti lastriformi (in merito al 

dettaglio delle statistiche relative ai litotipi v. TERRACINA 1991, pp. 162-164), per la maggior parte molto probabilmente 

attribuibili alle fasi tarde di frequentazione, tra IV e V secolo, in corrispondenza delle quali è stata rinvenuta parzialmente 

conservata in situ una pavimentazione in opus sectile a modulo misto, con alternarsi di lastre triangolari ed esagonali. Per 

fasi, cronologie e descrizione dell’articolazione del sito v. PERRING 1991. Simile il caso dei contesti della Via Emilia S. 

Stefano e S. Pietro a Reggio Emilia, dove due non meglio identificati contesti, apparentemente pubblici, di rappresentanza 

e forse a carattere monumentale, sembrerebbero avere origine tra I e II secolo d.C.: se il sectile che decora i lacerti 

pavimentali rinvenuti nel primo complesso è costituito da marmi bianchi, neri, giallo antico e verde antico con un modulo 

compositivo ascrivibile al IV secolo, nel secondo la decorazione in giallo antico e marmo bianco è forse conforme al  

cantiere dell’edificio (BALDINI LIPPOLIS 2001, p. 194-195). 
30 Sempre in TERRACINA 1991, p. 159 l’autore riporta la presenza anche di botticino e calcare della Valpolicella. Di 

particolare interesse appare una sintesi efficace di altri importanti litotipi decorativi cavati nell’Italia settentrionale ed 

attestati nelle decorazioni pavimentali e parietali di Mediolanum, per la fabbricazione di tessere musive come per gli 
inserti in opera scutulata o per veri e propri sectilia (v. DAVID, DE MICHELE 1998): troviamo il Ceppo dell’Olona, serizzo 

e granito prealpino, pietra di Vicenza, pietra di Aurisina, calcare di Varena e di Zu e rosso di Verona. 
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un caso infatti disponiamo di una base attica31 in marmo bianco riconducibile con sicurezza ad un 

elemento a sezione quadrangolare, parasta, lesena o semipilastro). Oltre ai pochi frammenti in 

travertino locale32 pertinenti a fusti scanalati di grandi colonne (diametro medio intorno agli 80-90 

cm) da collocare presumibilmente nel pronao dei templi o a sostegno della porticus che cingeva il 

temenos sacro33 (oppure in altri corpi di fabbrica ma comunque con funzione eminentemente 

strutturale), ricoprono un ruolo particolarmente significativo, nell’ottica di una semantica 

complessiva dei materiali litici, i frammenti di fusto liscio e quelli di capitelli. Sono quasi 40 i fr. che 

possono essere attributi senza difficoltà a fusti lisci presumibilmente monolitici, dal diametro medio 

tra i 40 e i 43 cm, la cui presenza rappresenta un marker fondamentale nel tentativo di decifrare il 

linguaggio “marmoreo” impiegato nel più importante contesto ufficiale della colonia: accanto infatti 

ad una decina di frammenti in marmo bianco ed alcuni in marmi bianchi a venature non identificabili, 

emerge l’evidenza di venti frammenti in pavonazzetto, a loro volta connotati da caratteristiche 

litologiche ascrivibili ad almeno tre olotipi (due venati e uno brecciato). Le dimensioni di questi 

esemplari di adattano a livello proporzionale34 a quelle di alcuni frammenti di abaco di capitelli 

corinzi (alti non più di 45 cm) e basi a profilo semplice (gola e toro) in marmo bianco, consentendo 

di abbozzare l’ipotesi ricostruttiva di colonne assemblate con fusto in pavonazzetto (o marmo venato) 

e capitello e base in marmo bianco, per un’altezza totale non superiore ai 450 cm35. Considerando il 

quadro complessivo degli elementi decorativi indagati in questa sede, l’ipotesi di lavoro di cellae 

templari animate da un programma decisamente sfarzoso basato sul lessico dei marmi colorati 

d’importazione messi in opera per paramenti murari e redazioni pavimentali viene avvalorato e 

amplificato dai resti ascrivibili ai sostegni verticali. Sulla scorta degli elementi venuti alla luce 

dall’analisi dei frammenti inediti appare non completamente inverosimile immaginare l’interno dei 

                                                             
31 Oltre alle menzionate basi di lesena (integra) e di colonne (frammentarie) dal foro aostano, importanti attestazioni di 

basi a profilo attico in marmo bianco, attestate all’età giulio-claudia e pertinenti grandi complessi dal carattere sacro e 

ufficiale in Cisalpina sono ad esempio gli esemplari dal Foro di Luni, che conta almeno tre esemplari in marmo bianco 

provenienti dalla zona meridionale del complesso e da quella del Capitolium (ROSSIGNANI 1973, p. 516 e tavv. 118, 161) 

e dalla basilica, dove sono sovente associate a colonne ioniche (CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 175-186). Due sono 

quelle edite per il Capitolium di Verona, costituite da modanature modulari che vedono una scotia più o meno 

approfondita. Si tratta comunque in questi casi, pertinenti alle colonne, di manufatti di dimensioni maggiori rispetto ai 

40-50 di diametro dei reperti di Augusta Praetoria, v. BIANCO 2008, pp. 172-174 e tavv. VI, VII. Ricordiamo infine la 

base attica in marmo bianco di lesena probabilmente pertinente agli ordini interni della cella centrale del Capitolium di 

Brixia, v. ANGELELLI, DELL’ACQUA 2013, p.87. 
32 Per una consultazione dei pochi frammenti schedati, v. CASTOLDI 2013 (reperti nn. 165T – 174T) e FRAMARIN, 

ARMIROTTI 2010. 
33 Per alcune ipotesi interpretative preliminari circa morfologia, cronologia e collocazione originaria degli apparati 

monumentali in travertino, v. ancora FRAMARIN, CORTELAZZO 2008 e FRAMARIN, ARMIROTTI 2010. 
34 Per quanto concerne i rapporti proporzionali tra i templi dinastici forensi di Augusta Praetoria e la Maison Carrée di 

Nîmes, v. quanto anticipato nei testi introduttivi del capitolo 5, oltre che alle considerazioni in FRAMARIN, CASTOLDI 

2013, sulla scorta dei dati di AMY, GROS 1979. 
35 Le ipotesi ricostruttive in merito al programma decorativo interno delle cellae dei due templi sono già state esposte in 

via preliminare in FRAMARIN CASTOLDI 2013, CASTOLDI 2015, CASTOLDI 2018 e nel contributo in corso di stampa 

ARMIROTTI, CASTOLDI cds. 
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templi articolato in apparecchiature parietali a più registri (in numero non quantificabile) di crustae 

marmoree o intonacate separate da partiture quasi esclusivamente in marmo bianco, riservando litotipi 

e profili particolarmente raffinati probabilmente a finiture di pregio (date le dimensioni molto 

contenute di incorniciature e zoccolature, ad esempio, in rosso antico e giallo antico). Il fondale 

appena decritto costituiva il palinsesto sul quale s’impostava l’alternarsi di colonne in pavonazzetto 

e marmo bianco che scandivano, dati l’altezza e il diametro, due probabili ordini sovrapposti lungo i 

perimetrali.  

Fuori dalla capitale, restando nell’ambito di Italia e provincie occidentali, non sono moltissimi 

i complessi forensi, o aree monumentali dal carattere sacro e ufficiale in contesto urbano, che possono 

contare sulla presenza di colonne a fusto monolitico in marmi colorati. Occorre richiamare ancora 

una volta ad esempio il caso del Capitolium di Verona con frammenti di fusti dal diametro intorno ai 

35 cm ricondotti al programma decorativo interno della cella templare36. Appare piuttosto 

significativo invece sottolineare come il Piemonte occidentale offra almeno tre grandi impianti 

urbani, Augusta Bagiennorum e Alba Pompeia nell’areale meridionale, ed Eporedia, a poche decine 

di km a Sud-Est di Aosta, città in cui sono stati individuati settori urbani antichi identificabili come 

spazi probabilmente forensi o comunque dotati di imponenti complessi pubblici di rilievo (soprattutto 

sacri). Le indagini svolte presso queste aree monumentali hanno portato alla luce, in tutti e tre i casi, 

frammenti di sostegni verticali che, oltre a prevedere l’ovvio impiego di materiale locale, consentono 

di rilevare, tra i litotipi colorati d’importazione, la presenza pressoché esclusiva del giallo antico, 

supporto litico utilizzato per la fabbricazione di un fusto rudentato ad Augusta Bagiennorum37, di tre 

fusti di lesena e un fusto di colonna nel caso di Alba38 e, infine, di un frammento di probabile parasta, 

unitamente ad un frammento di fusto di colonna scanalata a Eporedia39. Restando nel merito del tipo 

architettonico dei fusti lisci monolitici, l’antica Ivrea di età imperiale rappresenta, nella Cisalpina 

nord-occidentale, un’esperienza di reimpiego unica e particolarmente fortunata per questa categoria 

di manufatti. L’ambulacro e la cripta della cattedrale di XI secolo conservano molteplici fusti, interi 

                                                             
36 V. BOCCONCELLO 2008, pp. 236-237. In questo passaggio l’autore fa riferimento anche a diversi frammenti di fusti 

lisci e scanalati, anche di minori dimensioni, impiegati probabilmente nel Tempio, realizzati in marmo bianco (scanalati) 

e in bardiglio apuano, proconnesio e africano verde (lisci). 
37 V. ALBANESE 2014, p. 127. Tra i materiali importati segnaliamo anche un imoscapo di colonna tuscanica in bardiglio 

lunense. 
38 In merito ai litotipi impiegati nei materiali architettonici dal Foro di Alba, v. ALBANESE 2013, pp. 177-178. Si mette in 

evidenza, oltre ad un importante impiego di marmi bianchi, il rinvenimento di una ventina di frammenti realizzati in pietra 

Aurisina. Anche un’erma in giallo antico reimpiegata sulla facciata della chiesa di S. Pietro a Cherasco (Cuneo) 

sembrerebbe confermare l’interesse per questo marmo nell’areale della Cisalpina sud-occidentale (v. GOMEZ SERITO 

2004, pp. 210,212). Dal territorio di Alba, in particolare dal centro di Pollentia, proviene un fusto monolitico tortile in 

pavonazzetto da ricondurre però probabilmente a contesti monumentali di tipo funerario (v. PREACCO 2004, pp. 370-371). 
39 V. SACCHI 2014, pp. 49-51. In questo caso i reperti sono stati rinvenuti a qualche isolato da quella che viene accreditata 

come la più probabile area forense dell’Ivrea romana (v. PEJRANI BARICCO, 2014), ciò nonostante i manufatti in giallo 

antico qui considerati sono emersi unitamente a molti altri frammenti architettonici in marmo bianco che hanno consentito 

di avanzare l’ipotesi dell’esistenza di un grande edificio a destinazione pubblica. 
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oppure frammentati in tamburi appositamente per il cantiere della chiesa, tra i quali possiamo 

riconoscere esemplari in bardiglio valdostano, cipollino e in un marmo apparentemente dall’aspetto 

quasi brecciato che potrebbe forse essere identificato come litotipo esteticamente molto simile alla 

breccia medicea e sostitutivo del pavonazzetto (ricordando anche alcuni allotipi brecciati della breccia 

di Skyros mostrano una tessitura simile)40. La cornice monumentale dal quale potrebbero provenire 

questi materiali sarebbe stata individuata nel vicino teatro (l’unico edificio pubblico eporediese ad 

essere stato identificato con certezza) oppure da un grande corpo di fabbrica a pianta rettangolare 

messo in luce al di sotto della cattedrale stessa, per il quale è stata recentemente avanzata un’ipotesi 

interpretativa che lo accosterebbe a un tempio41. Un rinvenimento da Dertona (Tortona, provincia di 

Alessandria), non è purtroppo riconducibile ad una specifica destinazione funzionale ma, al tempo 

stesso, molto rilevante nel tentativo di comprendere la presenza di colonne monolitiche in marmi 

colorati nella Cisalpina occidentale42. Lo scavo dei livelli stratigrafici ascrivibili alla frequentazione 

di IV secolo di un sito identificato come l’antico porto fluviale della colonia ha restituito un 

frammento di fusto liscio monolitico in marmo rosa dalla litologia non meglio precisata. 

È il caso di ora di tornare nello specifico al programma decorativo dei templi forensi di Aosta, 

per abbozzarne un’ipotesi ricostruttiva, solla base dei dati esposti. Al centro dell’ambiente, la 

pavimentazione della cella è ricostruibile grazie ai pochi resti che possono essere attribuiti con 

sufficiente sicurezza a tipi morfologici definiti: l’ipotesi più probabile, considerate le dimensioni 

standardizzate (su base 25-30 cm) delle lastre triangolari rinvenute e i marmi impiegati nella loro 

fabbricazione, è quella di una redazione a moduli medi, di tipo Q2, più difficilmente Q3, connotate 

da un’alternanza di africano e giallo antico tra lastre triangolari e quadrati inscritti. Il carattere amorfo 

dei prodotti lastriformi realizzati in tutti gli altri litotipi non consente di collocarli con precisione in 

specifici allestimenti, tuttavia l’enorme quantità di frammenti in questione non consente di ignorare 

eventuali proposte ricostruttive: non appare per questo impossibile immaginare, come 

dimostrerebbero le poche grandezze modulari misurabili per lastre quadrangolari, una partizione degli 

schemi pavimentali attraverso bande rettangolari in africano e giallo antico, ma anche in litotipi 

brecciati, calcari rosati (probabilmente ad imitazione del portasanta) e soprattutto pavonazzetto e 

cipollino, nonché attraverso singoli moduli listellati con marmo bianco e rosso antico. I pochi 

frammenti di vertici e lastre mutile, sempre triangolari, ma in materiali litici meno diffusi nel gruppo 

di materiali analizzati, come il porfido verde antico, potrebbero forse ricondurre alla presenza di 

                                                             
40 V. ARMIROTTI, CASTOLDI 2019. 
41 V. PEJRANI BARICCO 2014. 
42 V. VENTURINO GAMBARI et alii 2011, p. 166. 
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singoli emblemata, per i quali non è da escludere sia stata approntata un ulteriore soluzione per 

valorizzarne la posizione, perimetrandoli con listelli atti a favorire un contrasto cromatico.  

L’uso dei marmi appena descritti e messi in opera secondo modelli fortemente diffusi in contesti 

di carattere pubblico, sia sacro sia civico, durante la prima età imperiale in molti centri delle province 

occidentali attesta una sostanziale adesione del cantiere dei templi forensi a schemi che potremmo 

definire “ufficiali”. In quest’ottica, la particolare incidenza statistica di materiali litici ben definiti non 

può essere frutto della casualità dovuta anche alla dispersione dei materiali, parzialmente obliterati 

durante le fasi di rimaneggiamento dell’area forense. I dati mostrano un’enorme mole di frammenti 

realizzati in africano, giallo antico, cipollino e pavonazzetto pari al 70% circa dell’intero quantitativo 

di reperti lastriformi restituiti dagli scavi della terrazza sacra: non può sfuggire come proprio questi 

quattro marmi costituiscano il palinsesto fondamentale alla base del lessico cromatico utilizzato nelle 

principali cornici architettoniche che incarnano il concetto di ufficialità e sacralità nella Roma 

altoimperiale: il complesso della domus di Ottaviano43, il tempio di Apollo in Circo44, Il Tempio di 

Apollo Palatino45, l’intero Foro di Augusto con il tempio di Marte Ultore46 e il Tempio della Magna 

Mater47. Il riferimento è quello propriamente “classico” dell’età augustea, ma anche dei decenni che 

la seguono immediatamente, con l’uso di una tricromia basata sull’alternanza di pavonazzetto, giallo 

antico e africano ai quali inevitabilmente si aggiunge il cipollino, così fortemente scelto dai cantieri 

appena citati. A tali scelte aostane dobbiamo accostare l’opzione assolutamente rara, fuori dalla 

capitale, per un programma monumentale che utilizzi la colonna a fusto liscio monolitico, per di più 

in pavonazzetto, come unità volumetrica per scandire gli spazi interni dei templi gemelli e 

richiamando, pur senza una totale aderenza dal punto di vista formale e dimensionale, l’articolazione 

interna della cella di Marte Ultore (in fusti rudentati di pavonazzetto e capitelli in marmo bianco) o 

quella in marmi colorati (probabilmente africano) del Tempio di Apollo in Circo. 

Diversi sono gli elementi che possono far propendere per un processo molto precoce di 

monumentalizzazione di questi spazi: considerando credibile la data di fondazione della colonia 

avvenuta nel 25 a.C., alcuni rari frammenti di elici di capitello corinzio-italico48 e alcuni frammenti 

di rilievi figurati con motivi fitomorfi, in marmo bianco, conducono a ipotizzare un primitivo 

                                                             
43 Sui sectilia della Domus di Ottaviano, v. GALLOCCHIO et alii 2017. 
44 Sul tempio di Apollo in Circo v. LA ROCCA 1988, VISCOGLIOSI 1988 e VISCOGLIOSI 1996. 
45 Sui modelli architettonici imposti dal tempio di Apollo Palatino, v. GROS 1993. 
46 In merito al ruolo rivoluzionario del marmo nella nuova immagine di Foro, in età medio e tardo augustea, in particolare 

per quanto concerne il complesso del Foro di Augusto e del Tempio di Marte Ultore, v. UNGARO 2007a e UNGARO 2007b. 
47 Sul ruolo del Tempio della Magna Mater, ancora in parte legato a modelli decorativi tardorepubblicani ma al tempo 

stesso possibile prima imitazione degli standard del Foro di Augusto nello uso monumentale dei marmi colorati, v. 

GALLOCCHIO, PENSABENE 2017. 
48 V. CASTOLDI 2015. 
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programma decorativo forense se non coevo alla fondazione, quantomeno da inquadrare tra la prima 

e la media età augustea (fig.7). 

 
 

 

 

Fig.7 Frammenti di elice di capitello corinzio-italico n. 191T e di rilievi a soggetti fitomorfi 223T, 226T, 227T. 

 

Si tratta di alcuni frammenti di modeste dimensioni accomunati da motivi decorativi di tipo 

vegetale (reperti nn. 223T, 226T, 227T)49. Il primo è la porzione esterna di un probabile capitello di 

lesena caratterizzato da una palmetta parzialmente aggettante, la cui stilizzazione è rintracciabile sulla 

superficie esterna di un trapezoforo proveniente dal teatro di Pollentia e genericamente ricondotta a 

                                                             
49 Per una prima descrizione di questi frammenti e sul loro ruolo nel considerare un orizzonte cronologico augusteo per il 

più antico processo di monumentalizzazione marmorea del Foro di Augusta Praetoria, v. CASTOLDI 2015.  
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schemi figurativi di età augustea. Anche il manufatto n. 226T sembra poter rappresentare il riflesso 

di alcuni aspetti della semantica fitomorfa particolarmente cara ad una committenza di età augustea: 

un elemento lastriforme sulla cui superficie campeggia la porzione superstite di un fusto vegetale 

scanalato (un caulicolo?) in cui si percepisce un ricercato naturalismo, nella leggera flessuosità del 

corpo e nella delicatezza delle scanalature, fattori ai quali sembra aderire anche l’esemplare schedato 

in questo lavoro, n. 770. Il tema e l’accuratezza formale di questo reperto consentono di inserirlo nel 

vasto filone di rilievi vegetali a girali d’acanto così ben attestato anche in Cisalpina50. Infine è il caso 

di menzionare un frammento di lastra spesso ben 8 cm con il lembo residuo di una composizione in 

elementi vegetali a bassorilievo: è il margine esterno di un festone con foglie di alloro e quercia, con 

quello che sembra essere un bocciolo di papavero insieme al bordo di un nastro in tessuto: 

l’esecuzione quasi toreutica degli elementi vegetali, il disegno netto con nervature rese da un solco 

sottilissimo, la naturalezza con cui il fogliame sembra pendere dal centro della composizione 

suggeriscono l’intervento di maestranze di altissimo livello, non lontane dai modelli augustei della 

capitale51. L’elevato livello formale e il codice semantico molto esplicito insito nell’associazione di 

alloro e quercia indicano un orizzonte cronologico piuttosto alto, da identificare nella cifra di un 

potere rinnovato, spesso incarnato nei due elementi essenziali dell’identità apollinea e della virtus 

civica, basi ideologiche del principato augusteo52. 

Abbiamo così gli elementi per non poter escludere come l’apprestamento di una decorazione 

marmorea che, in termini puramente cromatici quanto formali, sembra riprendere il linguaggio dei 

canoni estetici ufficiali per antonomasia, potrebbe essere attribuito al primo cantiere del complesso 

sacro. L’analisi dei depositi stratigrafici sembra però imporre una lettura alternativa: recenti indagini 

hanno infatti interessato i materiali rinvenuti nelle colmate in terra pertinenti al riempimento delle 

intercapedini interne al podium unitario dei due templi, evidenziando frammenti ceramici che 

spostano la fine dei lavori anteriori alla pavimentazione più antica probabilmente al principato di 

                                                             
50 Tra gli innumerevoli frammenti di rilievi a temi fitomorfi modulari, soprattutto girali d’acanto, attestati nelle province 

occidentali varrà la pena di ricordare alcuni singoli esemplari provenienti dalla Cisalpina e in particolare da Milano (NIBBI 

2000, p. 189), Novara (SLAVAZZI 1999, pp. 115-117), Padova (SCOTTON 1994, pp. 145-147, 172), variamente datati 

all’età augustea e, nel caso di Novara, alla seconda metà del I secolo d.C. 
51 Sulle valutazioni di ordine cronologica e stilistico v. CASTOLDI 2015 e, soprattutto in merito al confronto con i rilievi 

interni dell’Ara Pacis, v. ROSSINI 2012, pp. 22-27. In questo contributo, appare particolarmente pertinente al rilievo 

aostano una considerazione dell’autrice a proposito della decorazione interna a ghirlande del recinto dell’Ara Pacis come 

trasposizione della decorazione di un templum minus, un piccolo temenos in materiali deperibili e decorazioni vegetali: 

“Anche il registro superiore interno, con il motivo ricorrente dei festoni e dei bucrani intervallato da paterae o coppe 

rituali, sembra costituire un richiamo alla decorazione posta sopra la recinzione lignea, che probabilmente veniva decorata 

con ghirlande fissate con vittae, o bende sacre, oppure teschi animali. La decorazione interna del recinto verrebbe così a 

citare visivamente le forme di un rito arcaico, conformemente alla politica di restaurazione religiosa perseguita da 

Augusto, e a fissare al tempo stesso con forza i riferimenti simbolici degli elementi decorativi” (ROSSINI 2012, p.22). 
52 Della sterminata bibliografia inerente la complessa tematica della simbologia apollinico-augustea, ricordiamo uno dei 

lavori di sintesi più recenti, SAURON 2014. 
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Tiberio53. Di conseguenza se consideriamo attendibile il dato, anch’esso di carattere stratigrafico, che 

assegna la fondazione dei templi alla fase dei più antichi cantieri urbani54, dobbiamo presupporre che 

quantomeno la pavimentazione degli edifici, che come visto riposa su depositi posteriori all’età 

augustea, possa essere stata completamente rifatta in età giulio-claudia. Quest’orizzonte cronologico 

non eluderebbe dal fenomeno di una imitatio augusti che perdura in molti contesti urbani fino alla 

metà del I secolo d.C. e, anzi, ben si adatterebbe all’impiego di alcuni litotipi specifici nella stesura 

degli ipotetici sectilia templari, su tutti il porfido verde antico, che trova ampia diffusione in età 

claudio-neroniana.  

  

 

Fig.8 Zoccolo in greco scritto e in un marmo scuro non identificato, in situ all’interno dell’Augusteum di 

Augusta Praetoria (per gentile concessione Soprintendenza RaVA, Ufficio patrimonio archeologico, archivio 

fotografico). 

 

Pur in quantità percentualmente minime rispetto ai numeri fatti registrare dai principali marmi 

d’importazione, materiali litici quali il greco scritto e i marmi verdi sono di fondamentale importanza 

nella comprensione delle fasi evolutive del complesso monumentale. Per quanto concerne il greco 

                                                             
53 Sulla cronologia di questi depositi v. ARMIROTTI et alii 2017 e in particolare, all’interno, il contributo di G. Bertocco, 

dove i materiali dei livelli in fase con il riempimento più antico dei setti interni al podio dei templi sono ascrivibili, al più 

tardi, alla fine del periodo giulio-claudio.  
54 Per una descrizione e contestualizzazione stratigrafica dei contesti emersi e relativi a queste fasi più antiche v. ancora 

FRAMARIN, CORTELAZZO 2008.  
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scritto, rilevato in poche decine di frammenti, la presenza di questo marmo rappresenta un indizio 

inconfutabile da ricondurre a momenti di parziale trasformazione o integrazione delle apparecchiature 

in lastre litiche. Se possiamo infatti ipotizzare come la prima redazione di sectilia (e presumibilmente 

il primo allestimento degli alzati con crustae e colonne) si debba ascrivere alla prima metà del I secolo 

d.C., il rinvenimento di elementi lastriformi in greco scritto colloca necessariamente un intervento 

nel programma decorativo in un momento non anteriore alla fine del I secolo o addirittura alla prima 

metà del II55. Oltre ai reperti frammentari, la principale attestazione di questo litotipo nella terrazza 

sacra forense è costituita da alcune lastre quadrangolari poste a zoccolatura dei perimetrali del 

cosiddetto Augusteum (fig.8). Un significativo confronto a questo proposito, anche se non pertinente 

a livello di contestualizzazione geomorfologica, è il foro di Gabii, colonia situata ad una ventina di 

km dal suburbio sudorientale della capitale56. Successivamente ad un primitivo impianto di età 

augustea, la piazza forense di questo centro vede sorgere una serie di vani a pianta quadrangolare 

affacciati sullo spazio aperto centrale, tra i quali in particolare il vano G, munito di una zoccolatura 

in crustae di greco scritto, in questo caso in associazione ad una pavimentazione in cementizio. Il 

fatto che i cantieri funzionali alla realizzazione di questo vano, così come quelli di un ulteriore 

ambiente denominato A, siano inquadrati in periodo non anteriore al II secolo, unitamente alla 

presenza di crustae in greco scritto e alle ipotesi interpretative per questi nuclei edilizi che ne hanno 

suggerito un’identificazione come sacelli per il culto imperiale (nel caso del vano A un vero e proprio 

Augusteum), contribuiscono a rendere il complesso di Gabii un importante termine di paragone per 

l’edificio monumentale di Augusta Praetoria.  

Non è possibile attribuire al presunto Augusteum aostano gli esemplari in africano e giallo 

antico ascrivibili a moduli Q e Q2, schemi propri anche di questo edificio: pur conservandosi i 

negativi pertinenti alla pavimentazione in lastre marmoree che ben si adatterebbero alla morfologia 

di alcuni elementi lastriformi schedati, i pochi manufatti rinvenuti in situ (dei quali purtroppo non è 

pervenuta documentazione grafica o fotografica) come residuali dei sectilia originali sono infatti stati 

identificati come litotipi genericamente bianchi e neri (o grigio scuro). A tal proposito, alcuni 

interessanti confronti presso complessi pubblici ufficiali in Cisalpina per quanto concerne 

l’accostamento semplice di litotipi bianchi e grigio-scuri in redazioni pavimentali a modulo essenziale 

(ricordiamo che la prima fase della pavimentazione dell’Augusteum aostano è semplicemente 

                                                             
55 Sugli orizzonti cronologici di riferimento per il marmo greco scritto v. YAVUZ et alii 2011 e ATTANASIO et alii 2012. 
56 In merito alle caratteristiche monumentali e decorative, nonché alle fasi edilizie di questo complesso pubblico, v. 

ANGELELLI et alii 2012. 
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ascrivibile al modulo Q) sono la porticus del grande tempio di Alba Pompeia (marmi di Luni, bianco 

e bardiglio)57 e la basilica forense di Brescia58. 

Ciò nonostante un forte contributo all’individuazione delle soluzioni decorative scelte per 

l’Augusteum di Augusta Praetoria è fornito proprio dalle crustae in greco scritto, le quali non possono 

che certificare una profonda revisione dell’apparato decorativo dell’edificio, testimoniata anche dalla 

parziale sovrapposizione di due redazioni pavimentali diversificate, la seconda delle quali è 

probabilmente abbinata alla costruzione del bancone a “U” nella porzione settentrionale 

dell’ambiente. Probabilmente non dissociabili dalle fasi di cantiere in età medio e tardo imperiale 

sono i rarissimi frammenti che attestano un impiego di marmo verde: questo litotipo sembra mostrare 

tutte le caratteristiche di quello che oggi viene genericamente chiamato Verde Alpi59, un’oficalcite 

locale estratta ad Est di Aosta. La precisazione cronologica appena esposta dev’essere 

necessariamente accompagnata da un distinguo: una cronologia reale dell’impiego di questa pietra in 

antico sostanzialmente non esiste e può, per ora, basarsi soltanto sui paletti temporali imposti dal 

diffondersi dei prestigiosi marmi verdi greci, per primo il marmor thessalicum, inesistente sul mercato 

romano occidentale prima dell’età adrianea e poi particolarmente in voga tra III e IV secolo60. Le 

problematiche relative ai marmi verdi locali, trattate anche in merito ai complessi termali, verranno 

riprese e approfondite nel capitolo successivo e nel capitolo 10. 

Un caso particolarmente fortunato di edificio interpretato come Augusteum, nell’ambito 

dell’Italia centro-settentrionale, è quello di Fanum Fortunae61, l’odierna Fano che, pur affacciata sul 

mare e quindi lontanissima dal tipo di contesto geomorfologico che accomuna i casi studio qui 

considerati, consente di avere un buon metro di paragone per programma e materiali relativi 

all’allestimento decorativo di un edificio di questo tipo. L’ambiente era quasi completamente 

(pavimento, primo registro dello zoccolo parietale, bancone per il ciclo statuario della famiglia 

imperiale) rivestito in lastre di grande formato in bardiglio apuano62, ma sono i manufatti impiegati 

come incorniciature e zoccolature a modanature lisce a conferire indicazioni interessanti, soprattutto 

in rapporto ai reperti dall’Area sacra aostana. Tra le partiture orizzontali edite del complesso di Fanum 

                                                             
57 V. PREACCO, DA PIEVE 2013, p. 137. 
58 V. ROSSI 1998. 
59 Le oficalciti alpine sono di diversi tipi, ascrivibili ad affioramenti che coprono l’intero arco alpino. Per quanto concerne 

in particolare quelle afferenti al territorio valdostano sono raggruppabili in un nucleo di 10-15 varietà litiche, e la maggior 

parte di esse è oggi estratta in corrispondenza della media Valle d’Aosta, in un’area compresa tra il capoluogo e la cittadina 

di Châtillon. La questione del marmo verde alpino verrà trattato più approfonditamente nel capitolo successivo sugli 

impianti termali e nel capitolo 10, quest’ultimo riguardante le prospettive di ricerca. Per una panoramica sul marmo Verde 

Alpi valdostano, v. CISCATO 2000. 
60 Sul verde antico di Tessaglia v. MELFOS 2008 e LAZZARINI, CANCELLIERE 2009. 
61 In merito alla descrizione dettagliata delle apparecchiature decorative di questo complesso v. PODINI 2015. L’autore 

raggruppa nel medesimo contributo i materiali da ricondurre con certezza al corpo di fabbrica identificato come 

Augusteum vero e proprio e ad un porticus antistante, probabilmente parte del medesimo complesso monumentale. 
62 In ib., p. 55 si fa riferimento ad una variante venata del bianco di carrara, accostato appunto a un bardiglio.  
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troviamo infatti una pressoché esclusiva presenza di profili B1 e B2 (usando la tipologia aostana) e, 

come ad Augusta Praetoria, un ventaglio piuttosto ristretto di marmi colorati usati per questo tipo di 

manufatti: soprattutto rosso antico, seguito da giallo antico e pavonazzetto63. Un ulteriore contesto 

urbano particolarmente ricco di materiale litico architettonico strutturale e decorativo, anch’esso 

sottoposto ad un intensissimo processo di monumentalizzazione nel panorama della regio V, è Urbs 

Salvia (Urbisaglia, presso Macerata)64: questa colonia di età augustea costituisce, oltre che uno degli 

esempi più rappresentativi di marmorizzazione di complessi pubblici ufficiali, un caso importante di 

concretizzazione di questo fenomeno in aree relativamente lontane da approdi portuali. Il confronto 

con una realtà così ricca di evidenze come quella del sito marchigiano offre molti spunti di riflessione 

poiché i principali contesti monumentali dai quali sembra provenire la maggioranza dei manufatti 

litici editi, sono costituiti da complessi ufficiali e sacri, in parte l’area forense, in parte il criptoportico 

del tempio dedicato alla Salus. In questo caso però, a differenza di quanto evocato in merito al 

temenos sacro forense di Augusta Praetoria, così come in relazione agli edifici sacri di Grumentum, 

i materiali litici emersi dalle indagini mostrano un’estrema varietà di marmi. Molto presenti, 

soprattutto in termini di manufatti lastriformi, i più consueti africano e giallo antico, la cui incidenza 

statistica è però identica a quella di altri litotipi non così frequenti in ambito ufficiale nelle regiones 

dell’Italia centro-settentrionale: in particolare due marmi d’importazione della Gallia meridionale, la 

breccia di Lez e il cosiddetto cipollino mandolato65. Queste due pietre testimoniano probabilmente 

una continuità d’interesse da parte delle committenze nel rinnovamento del programma decorativo 

degli spazi sacri e ufficiali di Urbs Salvia anche durante il tardo impero (fenomeno che appare invece 

assente nei casi studio considerati da questo lavoro), comunque in un’epoca non anteriore ai decenni 

finali del II secolo. La presenza infine di diversi manufatti in rosso ammonitico veronese è forse spia 

di un spostamento degli assi d’interesse da parte di questa città, almeno in merito 

all’approvvigionamento di materiali decorativi e costruttivi, verso i mercati dell’Italia nord-orientale. 

Infine, tra i materiali del Foro di Augusta Praetoria, un’ultima riflessione dev’essere 

inevitabilmente riservata all’impiego del bardiglio locale. Materiale decorativo, e in misura minore 

strutturale, praticamente onnipresente nei grandi cantieri di edilizia pubblica che sconvolgono 

l’impianto urbanistico, o semplicemente l’aspetto di alcuni monumenti66, proprio intorno alla metà 

                                                             
63 V. ib., pp. 57-59. 
64 In merito alla descrizione dettagliata di materiali e litotitpi impiegati nei programmi architettonici di Urbs Salvia, v. 

LAZZARINI, ANTONELLI 2013. 
65 Sul cipollino mandolato, altresì noto con il nome di griotte, v. ANTONELLI 1999. Per quanto concerne la breccia Lez 

(BLANC et alii 2004), essa proviene dall’alta valle della Garonne: apparentemente l’uso di questa pietra in Italia, secondo 

Lazzarini e Antonelli l’unico attestato, potrebbe essere messo in relazione ad una litologia che la rende apprezzabile come 
materiale sostitutivo del giallo antico (forse anche in ragione del suo impiego tardo, se effettivamente giunta insieme al 

mandolato non prima del III secolo d.C.). 
66 Tra essi, come anticipato nel testo introduttivo su Augusta Praetoria nel capitolo 5, l’Anfiteatro, il Teatro, 

probabilmente una parte della pavimentazione della platea civica forense, a Sud dell’area sacra, il rifacimento dei basolati 
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del I secolo d.C. (epoca che, come abbiamo visto, segna il terminus ante quem entro il quale collocare 

la monumentalizzazione marmorea dell’Area sacra forense), questo marmo risulta praticamente 

assente dal conteggio dei reperti rinvenuti nei livelli ritenuti stratigraficamente affidabili: basti 

pensare come degli 870 fr marmorei restituiti dall’US 385, quelli in bardiglio siano soltanto 8. Al 

netto dei fattori di dispersione che possono aver contribuito ad una minore conservazione di esemplari 

lastriformi fabbricati con questa pietra, come possiamo spiegare nell’allestimento marmoreo del Foro 

una sostanziale irrilevanza statistica del marmo locale più impiegato e sfruttato a livello intensivo in 

Augusta Praetoria? Un numero così esiguo di frammenti in bardiglio, che peraltro doveva essere 

disponibile a prezzi relativamente bassi a fronte di quantità enormi di materiale litico67, può forse 

essere spia di una scelta consapevole da parte della committenza. Se il Foro infatti rispecchia nei suoi 

programmi decorativi schemi e cromie dettate dai grandi riferimenti della capitale, nel tentativo di 

imbastire un progetto monumentalizzante basato sul linguaggio ufficiale dei marmi cosiddetti 

“imperiali”, è possibile che il bardiglio locale sia stato escluso al fine di non manipolare il lessico 

dell’autorità fondato su codici visivi specifici che, molto verosimilmente, non avrebbero ammesso il 

protagonismo di litotipi locali. 

 

7.2 IL FORO DI GRUMENTUM 

Come visto nei paragrafi introduttivi, il complesso forense di Grumentum costituisce una 

cornice monumentale molto articolata i cui principali corpi di fabbrica si affacciano sulla grande 

piazza rettangolare, che doveva costituire il fulcro della vita pubblica cittadina, almeno durante l’età 

altoimperiale68. Le campagne di scavo che si sono succedute nell’arco di un decennio hanno svelato 

le evidenze relative ad una notevole complessità cronologica, suggerendo differenti soluzioni 

ricostruttive in merito alla trasformazione edilizia del Foro, all’evoluzione del suo carattere 

monumentale e all’identificazione interpretativa di alcuni degli edifici che ne incarnavano il 

paesaggio architettonico. I materiali inediti presentati in questo lavoro provengono dal settore M, 

collocato in corrispondenza dell’angolo nord-est della piazza, incentrato sul corpo a pianta centrale 

                                                             
stradali della viabilità principale, il rivestimento monumentale della facciata orientale della Porta Praetoria (per tutti 

questi esempi, v. Framarin 2014f e, soprattutto sulla Porta Praetoria, v. PENSABENE 2005 e PERINETTI 2006). 
67 In merito alle principali attestazioni di bardiglio ad Augusta Praetoria (di tipo monumentale) e nel suo territorio (di 

tipo privato-funerario), e anche per quanto concerne le ipotizzate dinamiche di esportazione di questo litotipo, v. 

ARMIROTTI, CASTOLDI 2019. 
68 Le indicazioni principali per lo sviluppo dello spazio forense, l’evoluzione attraverso le diverse fasi 

monumentalizzazione che cambiano definitivamente la fisionomia della piazza principale della colonia, così come 

sommariamente descritte anche nella presentazione del contato all’interno del capitolo 6, possono essere reperite in 

CANDELATO, PERRETTI 2009, DI GIUSEPPE, RICCI 2009, FUSCO 2009, SARACINO et alii 2009, FUSCO 2012, POZZAN et 

alii 2017 e SORIANO, SARACINO 2017.  
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di un presunto monopteros attorno alla quale si sviluppava una porticus, in appoggio al grande 

porticato che cingeva tre quarti dell’area forense69.  

 

Fig.9 Tipi morfologici lastriformi per specie litiche dal Foro di Grumentum 

 

Per quanto concerne l’evidenza statistica dei litotipi restituiti dalle campagne d’indagine che 

hanno interessato questo settore intercettandone le strutture e i depositi di materiale architettonico 

spogliato, nel capitolo 6 è già stata messa in evidenza una decisa preminenza di marmi bianchi e, 

soprattutto, di alcuni dei marmi colorati più pregiati (fig.9): le lastre in africano, giallo antico e 

pavonazzetto coprono circa la metà dei numeri fatti registrare dall’intero nucleo di reperti litici 

afferenti a questa categoria funzionale. I pochi tipi morfologici che è stato possibile individuare sono 

riconducibili a listelli in un litotipo probabilmente accostabile ad un’ardesia grigia, poi rosso antico, 

giallo antico e marmo a fondo bianco-grigiastro, leggermente azzurrato; molte sono le lastre 

triangolari, che solo in una decina di casi appaiono misurabili e ascrivibili a grandezze modulari e 

riconducibili a restituzioni morfologiche pertinenti al triangolo isoscele, con base compresa tra i 25 e 

i 27 cm. Il ventaglio di litologie impiegato per la fabbricazione di queste lastre triangolari appare 

molto variegato, comprendendo soprattutto manufatti in marmo bianco, africano, pavonazzetto, un 

calcare giallastro (a livello macroscopico, anche a causa di un’evidente alterazione superficiale, non 

appare possibile stabilire se si tratti effettivamente di giallo antico) e alabastro. A livello quantitativo, 

i marmi più rappresentati nella categoria morfologica delle lastre triangolari sono pavonazzetto, 

africano ed alabastro: purtroppo i manufatti rinvenuti nei depositi stratigrafici intercettati dagli scavi 

non rispondono alla presenza di tracce in negativo rilevate sulle preparazioni pavimentali e sui nuclei 

                                                             
69 In particolare l’articolazione dei livelli stratigrafici corrispondenti alle diverse fasi di monumentalizzazione del Foro, 

individuati in corrispondenza dei saggi operati nel cosiddetto settore M sono reperibili in SORIANO, SARACINO 2017. 
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in cementizio emersi, né per quanto concerne il tempio rotondo né per la pavimentazione della piccola 

porticus attorno all’edificio hanno presentano infatti indizi di una loro ipotetica apparecchiatura 

decorativa in marmo. Fa eccezione “una preparazione pavimentale con tracce dell’originaria 

pavimentazione in marmo da mettere in relazione con il muro posto a NO e al Tempio”70 che non è 

stato possibile identificare precisamente e alla quale risulta impossibile associare anche solo 

parzialmente il materiale analizzato in questo lavoro. Considerando il contesto archeologico di 

ritrovamento del materiale litico qui considerato è possibile provare altre ipotesi di restituzione degli 

esemplari schedati che non facciano necessariamente capo alla pavimentazione del porticato intorno 

al monopteros: le UUSS dalle quali proviene la maggior parte del materiale lastriforme si sono 

formate nello angolo sud-ovest del settore M, in uno spazio racchiuso tra il muro di fondo, il tempio 

rotondo e il tempio cosiddetto D, presunto capitolium, obliterando i resti già rasati del braccio 

occidentale della porticus. Proviamo a prendere in considerazione un fenomeno già riscontrato per 

l’Area sacra forense di Augusta Praetoria. Ad Aosta infatti, immediatamente a ridosso del podium 

dei templi gemelli è stato rilevato un accumulo di elementi decorativi in marmo, generatosi in epoca 

medievale, un caso molto simile a quello ora in analisi per il settore M del foro grumentino: qui, in 

prossimità di due templi e all’interno di strati la cui formazione è da mettere in relazione all’ormai 

avvenuta defunzionalizzazione dell’area è emersa un’importante concentrazione di frammenti di 

lastre in marmo71. Se applichiamo lo stesso approccio interpretativo di Aosta al caso di Grumentum 

(metodo che, date le evidenti similitudini di localizzazione e cronologia degli strati di rinvenimento 

dei marmi, non è può essere escluso a priori) potremmo associare la presenza del materiale litico 

decorativo, almeno quello pertinente all’US 552572, ad un’attività di spoliazione sistematica di 

importanti redazioni pavimentali o paramenti parietali pertinenti ai monumenti adiacenti. A questo 

punto, pur perseguendo nel considerare il tempio rotondo il fulcro monumentale del settore M qui 

analizzato, nulla vieterebbe di poter ipotizzare lo smontaggio almeno di una porzione di un ipotetico 

sectile del ben più grande tempio D, situato immediatamente a lato. I pochi sondaggi effettuati 

all’interno delle colmate di questo edificio73 non hanno restituito alcuna traccia di eventuali redazioni 

pavimentali originarie, mantenendo praticamente nulle le conoscenze circa un’eventuale programma 

decorativo in elementi litici. Ad aggravare questa situazione deve essere sottolineato il rinvenimento 

                                                             
70 Si tratta delle UUSS 5256 e 5257, v. SORIANO, SARACINO 2017, p. 92. 
71 V. quanto riportato a proposito nel paragrafo precedente riguardante il Foro di Augusta Praetoria e, come principale 

riferimento bibliografico, FRAMARIN, CORTELAZZO 2008. 
72 Dobbiamo considerare, in riferimento alla formazione dei principali livelli stratigrafici in età post antica, come il 

ritrovamento della maggior parte dei frammenti marmorei, che giacciono nell’angolo del muro di fondo meridionale del 

settore M e il lato orientale del Tempio D, sia dovuto alla formazione di un deposito artificiale.  
73 Per quanto concerne il Tempio D e la sequenza stratigrafica individuata nei saggi al suo interno, soprattutto in relazione 

ai piani d’uso relativi alle differenti fasi di frequentazione del Foro tra I secolo a.C. e metà di quello successivo, v. ancora 

SORIANO, SARACINO 2017 e FUSCO 2012. 
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di una calcara post antica74, ricavata all’interno di uno dei cassoni del telaio di fondazione 

dell’edificio, il cui ruolo nella distruzione di buona parte del materiale marmoreo degli edifici ad essa 

adiacenti (tutto il settore settentrionale del Foro) non dev’essere stato, purtroppo, di secondo piano. 

Al fine di poter approfondire l’indagine sulla probabile stesura pavimentale in marmo di uno 

degli edifici sacri a Nord del Foro è indispensabile richiamare lo studio già effettuato in merito al 

Tempio C, fulcro invece del settore meridionale della piazza forense. Indagini approfondite sono state 

effettuate su questo edificio già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, consentendo rilievo e 

distacco di parte dell’opus sectile originario che si trovava ancora in situ75. Le operazioni di 

asportazione dei moduli ancora in opera sulla preparazione conservatasi hanno permesso di 

esaminare, oltre alle tecniche edilizie impiegate per la realizzazione di un sottofondo in cementizio, 

la composizione dei moduli litici e i materiali costitutivi degli elementi lastriformi impiegati per 

assemblarli. Il tappeto marmoreo che doveva occupare la superficie corrispondente all’intera cella 

del Tempio C76 era bordato da una cornice in tessellato animato di linee geometrizzanti ripetute lungo 

tutto il perimetro. All’interno di questo limite il sectile vero e proprio era costituito da sequenze 

omogenea di moduli medi77 che, occupando pressoché tutta lo spazio interno, erano a tipo quadrato 

reticolare e listellato: intorno a un quadrato maggiore di disponevano fasce rettangolari con losanghe 

inscritte, con tutte le componenti lastriformi a loro volta marginate da listelli. Questo schema 

compositivo esalta il ruolo del giallo antico, nel suo olotipo brecciato, impiegato per i quadrati più 

grandi e per le losanghe perimetrali (forse in alcuni casi anche in pavonazzetto), mentre il 

pavonazzetto è riservato quasi esclusivamente ai triangoli rettangoli che contengono la losanga, e un 

calcare di colore biancastro (cosiddetta biocalcarenite) ai quadrati minori in posizione angolare, 

relegando al rosso antico il ruolo di dare volume, in forma di listello, ai margini dei singoli elementi. 

Al centro della redazione marmorea così ordinata campeggiava un emblema multiplo, formato da 

nove moduli medi con schema compositivo Q2, anch’essi listellati lungo i lati del quadro maggiore 

più esterno: in questo caso per la fabbricazione del quadrato centrale inclinato di 45° sono stati 

utilizzati, in alternanza, africano e pavonazzetto, spostando verso l’esterno le cromie del giallo antico, 

messo in opera nelle lastrine laterali, e confermando il rosso antico per la realizzazione dei listelli di 

bordura. Lo spazio di risulta tra la cornice musiva perimetrale e tutto il pavimento occupato dallo 

                                                             
74 Sull’individuazione archeologica di questa calcara, v. FUSCO 2012, pp. 255-256. Il deposito di marmi della nota 73 e 

calcara sono sostanzialmente coevi e non è da escludersi che la formazione del primo possa essere avvenuto in funzione 

della seconda, o quantomeno costituire la porzione residuale di un accumulo di materiale ad essa funzionale.  
75 Alcune considerazioni preliminare sulle specie litiche impiegate nella porzione superstite dell’opus sectile pavimentale 

del Tempio C sono presenti in MALACRINO 2008, pp. 85-87 e in SORIANO et alii 2017. 
76 Per quanto concerne una descrizione dettagliata dell’opus sectile in questione, dal punto di vista del modulo impiegato 

e della selezione e disposizione delle specie litiche utilizzate, v. SORIANO, CAMERLENGO 2013 e SORIANO et alii 2016. 
77 Sull’identificazione dei litotipo e la schedatura preliminare dei manufatti lastriformi rinvenuti, v. all’interno del 

contributo SORIANO, CAMERLENGO 2013, l’appendice n.2, a cura di C.M. MARCHETTI, pp. 42-45. 



517 
 

schema appena descritto era occupato da lastre rettangolari in bardiglio apuano, funzionali alla 

creazione di uno stacco cromatico al fine di suggerire visivamente un’ulteriore valorizzazione della 

redazione marmorea a moduli quadrati. Su base esclusivamente cromatica appare evidente la scelta 

di apporre una doppia cornice con fascia bianca (il tesselato) e grigia (il bardiglio apuano) per 

evidenziare il tappeto marmoreo a toni prevalentemente chiari (con l’utilizzo di giallo antico e calcare 

bianco). In tale progetto decorativo la potenza visiva dell’emblema centrale, essenzialmente più scuro 

con africano e pavonazzetto, doveva risaltare ancora di più. Nonostante il modulo reticolare sia 

diffusamente attestato in un arco cronologico molto ampio, dall’età augustea fino al IV secolo d.C., 

la disamina approfondita dello schema e dei litotipi impiegati per la redazione pavimentale di questo 

tempio (interpretato tradizionalmente come probabile Caesareum o Augusteum) suggeriscono alcuni 

importanti confronti nel panorama dell’Italia meridionale, in particolare in area vesuviana. È 

indispensabile infatti richiamare il caso del Sacello degli Augustali a Miseno, dove il tratto centrale 

dell’allestimento pavimentale del vano A, dedicato ai banchetti del collegium, presenta un commesso 

marmoreo con modulo medio a quadrati reticolati Q2 e listellati, in africano, giallo antico e marmi 

bianchi, schema in questo caso portato al II secolo sulla base di numerosi confronti, basati soprattutto 

sulla tendenza geometrizzante della listellatura molto fine delle forme principali78. Lo stesso 

fenomeno si rileva nel sectile del Tempio C grumentino che, tuttavia, è stratigraficamente ancorato 

ad un periodo che non possiamo come detto ritenere posteriore all’inizio del I secolo d.C., elementi 

che comunque non escludono un ipotetico rifacimento almeno parziale del pavimento secondo schemi 

aggiornati più tardivi. 

Tornando ai marmi del Foro grumentino, il linguaggio dei marmi scelti è quello rivolto alla 

tradizione dell’età di Augusto e dei suoi immediati successori e non può sfuggire come, riprendendo 

i manufatti analizzati in questa sede, il materiale rinvenuto negli scavi del settore M rispecchi in 

sostanza le soluzioni cromatiche adottate nel tempio C. I manufatti lastriformi restituiti dagli strati 

formatisi tra tempio D e tempio rotondo del settore M sono stati fabbricati impiegando soprattutto 

giallo antico, pavonazzetto e africano e che, pur non essendo attribuibili con certezza ad alcuno dei 

corpi di fabbrica lungo la fronte nord del Foro, costituiscono il palinsesto visivo fondamentale per i 

programmi decorativi di questi nuclei edilizi, entrambi accostati a una funzione sacra. Stupisce la 

completa assenza del cipollino (se non in un solo esemplare, per altro di dimensioni maggiori rispetto 

a qualsiasi altro frammento ascrivibile alla categoria dei lastriformi): a questo dato dobbiamo forse 

associare il fatto che non sia pervenuto alcun frammento di cipollino nemmeno dal complesso del 

Tempio C. Di conseguenza è forse consentito supporre come la mancanza di questa specie litica di 

                                                             
78 Per quanto concerne contesto monumentale, cronologia, descrizione e confronti sul sectile del Sacello degli Augustali 

a Miseno, unitamente alle considerazioni sul modulo medio listellato, v. BUONAGURO 2008.  
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origine greca su entrambe le fronti monumentali della piazza forense sia da attribuire alle medesime 

scelte operate in un progetto decorativo dai caratteri probabilmente unitari. Per supportare la validità 

dell’affermazione appena esposta varrà la pena di ricordare come il Tempio C e il tempio a pianta 

circolare del settore M siano stati inquadrati nella medesima fase cronologica di prima trasformazione 

in chiave monumentale del Foro, avvenuta, sulla scorta di dati stratigrafici, tra la fine del I sec. a.C. 

e i primi decenni del successivo. A questo punto non sarebbe completamente fuori luogo sostenere 

che gli apparati decorativi in marmo approntati per i templi di una rinnovata cornice architettonica 

forense siano stati accomunati da una medesima progettualità, anche in termini di 

approvvigionamento dei materiali.  

Rappresenta invece elemento di discontinuità tra i due complessi sacri la presenza di almeno 

due litotipi, attestati presso il settore M e invece del tutto assenti nella redazione in sectile del Tempio 

C: l’alabastro e il greco scritto. Quest’ultimo79 è stato rinvenuto in soli due frammenti per i quali si 

può attestare, almeno macroscopicamente, una caratterizzazione consona a questo marmo 

d’importazione: pur avendo una valenza statistica sostanzialmente nulla, è pur tuttavia indispensabile 

evidenziarne la sola presenza poiché, come sottolineato anche per il Foro di Aosta, rappresenta un 

importante elemento cronologico. Il greco scritto rinvenuto nella porzione nord del complesso forense 

grumentino è infatti testimone di un aggiornamento, seppur sicuramente molto parziale e limitato, 

delle apparecchiature litiche dal settore M che, se confermata una loro datazione anteriore alla metà 

del I secolo d.C., costituirebbe un indizio di interventi edilizi più attardati di almeno qualche decennio. 

Differente il discorso per quanto concerne l’alabastro, in questo caso probabilmente di origine 

asiatica, attestato in alcune lastre triangolari: l’impiego di questa roccia sedimentaria dal forte potere 

decorativo è pienamente in linea a livello cronologico80 con l’utilizzo dei principali marmi prima 

elencati nelle redazioni pavimentali degli edifici sacri forensi di Grumentum. In merito al valore 

intrinseco di questa pietra, non può essere passato sotto silenzio il ruolo dell’alabastro nelle 

costruzioni pubbliche della capitale in età augustea: il richiamo estetico dell’alabastro non è 

                                                             
79 Sul greco scritto e la valenza cronologica, importante ancorché relativa, di questo litotipo, v. YAVUZ et alii 2011 e 

ATTANASIO et alii 2012. 
80 Di particolare interesse uno studio effettuato con un vasto nucleo di contesti dai principali siti dell’area vesuviana 

(PERNA, BARKER 2017), dal quale emerge un uso principale dell’alabastro di origine egiziana in connessione con 

residenze dotate di decorazioni pittoriche di II stile e, al contrario, una progressiva affermazione dell’alabastro di origine 

microasiatica (l’olotipo al qual si presume appartengano i frammenti rinvenuti nel settore M) all’interno di residenze più 

tarde, munite di un programma decorativo afferente al III e al IV stile. In merito alla presunta origine orientale 

dell’alabastro del settore M, questa costituisce un dato che abbiamo provato a suggerire nel testo pur senza il sostegno di 

analisi archeometriche: a tal proposito dobbiamo comunque mettere in evidenza l’attestazione di alabastro hierapolitanum 

in diversi contesti di Grumentum (tra cui proprio il Foro, all’interno della grande aula rettangolare tripartita sul lato 

occidentale della piazza) riscontrata da C. Malacrino, in MALACRINO 2008, pp. 87, 101. Imprescindibile comunque citare 

la presenza sul mercato antico di un ulteriore specie di alabastro (tipo “ghiaccione” che nel caso del Foro grumentino è 

quasi sicuramente da escludere), di origine italica e quindi di più semplice reperibilità e minor costo, coltivata sul Circeo 

in località La Batteria (v. BRUNO 2002b, p. 286). 
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ovviamente scindibile dalla forza semantica elaborata dall’immediato richiamo visivo all’Oriente e, 

in particolare, all’Egitto81. Per questo motivo troviamo un impiego del tutto significativo di questo 

litotipo, importato in volumi molto consistenti e utilizzato per la realizzazione di sectilia pavimentali 

come nei casi della domus di Ottaviano sul Palatino, oppure nelle stesure del tempio di Apollo in 

Circo e del Foro di Augusto82: di particolare interesse, all’interno della cella di Marte Ultore, il 

rivestimento di parte dei gradini che consentivano l’accesso al cospetto della statua della divinità. Da 

non dimenticare la scelta dell’alabastro anche per scolpire i volumi di colonne a fusto liscio 

monolitico, di dimensioni monumentali, provenienti dal complesso del Teatro di Marcello. Questo 

materiale litico molto apprezzato a livello estetico consentiva non solo un alto livello decorativo ma 

anche un richiamo immediato alle composizioni marmoree dell’Urbe, a loro volta probabilmente 

suscettibili, tramite l’alabastro, di poter mediare l’immagine di un Oriente sottomesso, mescolandola 

alla preziosità decorativa di questa pietra. Ne deriva di conseguenza che un’attestazione significativa 

di questa specie litica messa in opera all’interno di un contesto di carattere ufficiale e datato entro i 

primi decenni del I secolo d.C., come messo in evidenza dagli scavi del settore M, rivendichi una 

soluzione decorativa del tutto complementare alla scelta di altri litotipi come rosso antico, giallo 

antico, africano e pavonazzetto (tra tempio rotondo e Tempio C), a sua volta portatrice di valori 

semantici molto precisi connessi all’impiego di marmi “ufficiali”. L’alabastro è attestato anche in 

altri complessi pubblici di Grumentum, in particolare uno dei due templi situati nei quartieri 

meridionali della colonia, nelle immediate prossimità del teatro: si tratta del cosiddetto Tempio A83, 

di minori dimensioni rispetto ai grandi edifici sacri della scenografia forense, presso il quale sono 

stati rinvenuti frammenti in paramento marmoreo realizzati in questo litotipo, ma anche in altri marmi 

tra i quali il porfido verde antico e il verde antico di Tessaglia. L’evidenza di quest’ultimo marmo 

segna inevitabilmente se non una realizzazione almeno un rimaneggiamento della 

monumentalizzazione in marmo delle apparecchiature del Tempio A non anteriore al II secolo, e 

quindi non completamente in linea con la datazione dei templi C e D. 

 L’alabastro è stato inoltre rinvenuto come materiale costitutivo di alcune lastre facenti parte 

della grande redazione pavimentale, sempre in ambito forense, dell’edificio rettangolare tripartito sul 

lato ovest. Nei paragrafi introduttivi è stata presentata la sequenza di edifici a carattere 

                                                             
81 Il precoce afflusso di alabastro egiziano probabilmente già in età cesariana e il particolare gradimento per quello fiorito 

di Hierapolis a partire dall’età augustea (come riportato anche da Strabone in Geogr. IX, 5, 16) sono probabilmente 

connessi ad un richiamo simbolico e ideologico pertinente alla retorica di nuovi assetti di poteri, poiché sostanzialmente 

fondati proprio sulla conquista dell’Egitto. V. ancora PERNA, BARKER 2017 e PENSABENE 2013a, pp. 261-262 

sull’impiego dell’alabastro cotognino come immagine di richiamo alla tradizione del potere tolemaico e quindi, 

sostanzialmente, di legittimazione del principato.  
82 Per la bibliografia di riferimento sui programmi decorativi di questi complessi v. note 46 e 47.  
83 Sugli elementi costitutivi del presunto apparato decorativo del Tempio A, forse dedicato a culti non ufficiali di origine 

orientale per il rinvenimento di una piccola statua in marmo di Arpocrate, v. MALACRINO 2008, p. 101 e, per la statua, 

VALERI 1997, p. 176. 



520 
 

presumibilmente pubblico (anche se di incerta interpretazione funzionale) eretta ad occupare l’angolo 

nord-occidentale della piazza: tra questi corpi di fabbrica quello centrale, a pianta rettangolare e con 

un’articolazione interna in vani che ne ha fatto ipotizzare una declinazione sacra, forse nell’orbita del 

culto imperiale, ha restituito le tracce un sectile di grandi dimensioni. È stata rilevata una redazione 

pavimentale costituita da grandi lastroni rettangolari, purtroppo senza elementi in situ, anche se dagli 

scavi sono emersi molti frammenti lastriformi riconducibili al programma decorativo dell’edificio e, 

in particolare, probabilmente allo spazio centrale, verosimilmente riservato ad una funzione cultuale 

o di particolare rappresentanza. Tra questi, alcuni reperti in africano, giallo antico, pavonazzetto, 

cipollino e, appunto, alabastro. Esistono a tal proposito situazioni del tutto simili. La prima è quella 

rilevabile all’interno di uno degli edifici a pianta quadrangolare che si affacciano sul Foro di 

Saepinum, una delle colonie romane dell’Italia centro-meridionale in ambiente montano a maggiore 

altitudine (quasi 700 m s.l.m.). In corrispondenza di un ambiente con funzione ignota ma 

probabilmente a destinazione pubblica e ufficiale, edificato lungo il lato corto meridionale della 

piazza si rileva la presenza di una pavimentazione a sectile policromo in lastre rettangolari, 

probabilmente pertinenti alla prima sistemazione monumentale del complesso, accompagnata da una 

zoccolatura continua in cipollino alla base delle pareti84. Possiamo richiamare inoltre, sempre in 

regione appenninica, la sistemazione monumentale del Foro di Carsulae85, sul cui lato settentrionale 

si aprono quattro vani adiacenti a pianta rettangolare e tutti muniti di esedra semicircolare: gli 

ambienti qui considerati sono stati associati ad una destinazione funzionale vicina alla rappresentanza 

civica oppure al culto imperiale86, ornati con redazioni pavimentali basate sul modulo rettangolare 

con motivo isodomo a lastre semplici87 e a rettangoli listellati. In questo caso i materiali impiegati 

sono esclusivamente il giallo antico e il bardiglio apuano (ai quali si aggiungono listelli in marmo 

bianco quantitativamente meno attestati), quest’ultimo relegato al ruolo di cornice comprimaria nelle 

porzioni di sectilia del vano absidato maggiore. Anche in questo caso l’orizzonte temporale si compie 

entro il I secolo d.C., con l’impiego di schemi compositivi molto semplici e l’uso di materiali litici 

                                                             
84 V. MATTEINI CHIARI 1982, pp. 121-122. Si tratta di un sectile caratterizzato da una composizione a schema 

quadrangolare, i cui materiali costitutivi non sono completamente noti: conosciamo sicuramente la presenza di listelli in 

cipollino e marmo bianco che, adattandosi ad un basamento quadrangolare in laterizio, sembrano conformarsi secondo lo 

schema di un aggiornamento della decorazione pavimentale datata al IV secolo, grazie a ritrovamenti monetali allettati 

nel massetto di preparazione. Il dettaglio della decorazione di questo ambiente mediante una redazione pavimentale in 

marmi colorati mette in risalto l’eventuale ruolo ufficiale del vano, se paragonato ad altri ambienti coevi affacciasti sul 

Foro, in special modo quelli lungo il lato lungo nord-orientale, che presentano una pavimentazione in lastroni di calcare 

bianco locale (v. contributo dello stesso autore nel medesimo volume dal titolo Il lato lungo Nord-orientale, pp. 75-88). 
85 In merito alla descrizione dei moduli pavimentali e dei litotipi impiegati in questo contesto con relativi confronti, v. 

ANGELELLI 2001. 
86 Si tratta dell’unico dei quattro edifici, i cui scavi hanno restituito molti frammenti di statuaria ricondotti a soggetti 

pertinenti alla famiglia imperiale giulio-claudia, per questo è stata avanzata l’ipotesi della dedica a un Augusteum (v. 

ANGELELLI 2001, p. 468). 
87 Definizione secondo la tipologia in GUIDOBALDI 1985, da considerare anche il tipo III “a giunti sfalsati” della tipologia 

di Olevano (OLEVANO 2001). 
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che richiamano esplicitamente intenti prototipici, con riferimento diretto al programma monumentale 

delle pavimentazioni del Foro di Augusto88. Come nel caso dell’edificio di Saepinum, la semantica 

delle cromie interne ai vani forensi di Carsulae è ulteriormente valorizzata dal lastricato relativo alla 

probabile porticus antistante, foderata di solo calcare locale. Un fenomeno identico è quello che si 

registra in corrispondenza del Foro di Lucus Feroniae, dove un edificio di rappresentanza non meglio 

identificato, la cosiddetta schola89, realizzato entro la metà del I secolo sul lato meridionale della 

piazza, presenta una pavimentazione con sectile a modulo medio QRQ, in cui i rettangoli sono in 

giallo antico per lo più brecciato mentre per i quadrati è stato selezionato un tipo molto scuro di 

bardiglio apuano, forse per favorirne il contrasto cromatico e valorizzare il gioco visivo. È inevitabile, 

dato il carattere genericamente ufficiale o comunque di rappresentanza che accomuna i complessi 

appena menzionati, riportare l’esperienza decorativa di età augustea dei due edifici per eccellenza 

delegati all’amministrazione pubblica nel Foro repubblicano, cioè la Basilica Iulia e la Aemilia90. 

Entrambe dotano la rivisitazione in chiave monumentale dell’allestimento pavimentale di un tappeto 

a schema unitario per lo più isodomo, forse adattando gli schemi a forma e funzioni dell’ambiente e 

utilizzando moduli visivi che non escono dall’uso canonico di giallo antico, cipollino, (il medesimo 

gioco cromatico giallo-grigio più volte richiamato per Grumentum, Saepinum, Carsulae, Lucus 

Feroniae) ma anche africano, pavonazzetto. 

Siamo quindi portati a ribadire, con quest’ulteriore attestazione, un uso assolutamente intensivo 

e programmatico di questi 5 litotipi (che dobbiamo necessariamente completare con rosso antico e 

bardiglio apuano) all’interno dell’area fornese. Troviamo infatti queste pietre come marker 

caratterizzante dei contesti monumentali ufficiali presi in considerazione (tempio rotondo, edificio 

rettangolare a Nord-Ovest, Tempio C), tutti interessati da una connotazione sacrale e 

cronologicamente ascrivibili al medesimo progetto d’intervento sui lati della piazza. Considerando il 

totale dei frammenti attribuibili alla probabile spoliazione del complesso sacro relativo al tempio 

rotondo del settore M (oppure al Tempio D) insieme a quello rilevato in situ per la redazione 

pavimentale in sectile del Tempio C, siamo in grado asserire che, in termini volumetrici (fig.10), la 

quantità maggiore di marmo impiegato è ascrivibile all’ampio gruppo, per ora indistinto, dei marmi 

                                                             
88 Ib.  
89 In merito alla decorazione pavimentale della cosiddetta schola di Lucus Feroniae, v. BIANCHI, BRUNO 2005. Restando 

nell’area limitrofa al suburbio romano, in questo caso però verso Sud, uno dei piccoli edifici forse a destinazione religiosa 

o di rappresentanza (oppure sede di collegia) affacciati sul lato corto occidentale della piazza forense di Tusculum (v. 

ROMERO 2005) presenta una minima porzione superstite del brano pavimentale originario, forse costituita da un motivo 

a lastre rettangolari in giallo antico con listelli in marmo grigio, riproponendo così lo stesso avvicendamento cromatico 

giallo-grigio ricordato negli altri esempi riportati nel testo. Lo stesso motivo decorativo, a schema isodomo listellato a 

giunti sfalsati, è riscontrabile, in ambito forense anche come rivestimento pavimentale di un edificio di incerta 

destinazione funzionale pertinente al complesso forense di Forum Cornelii, in Emilia. In questo caso al bardiglio apuano, 

usato per i listelli, si accompagnano grandi lastre in semplice marmo bianco (v. GONZALEZ MURO 2015). 
90 In merito a cronologia e moduli della redazione pavimentale di questi due edifici, v. APPETECCHIA 2007. 
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bianchi. A questa litologia è ascrivibile un totale 632.000 cm3 circa, formato dai pochi reperti 

lastriformi, quadrangolari e triangolari, ma soprattutto dal sistema di zoccolature modanate del podio 

del tempio rotondo. Tra i marmi colorati riconosciamo una particolare attenzione per i soliti africano 

(46.236 cm3) e giallo antico (23.452 cm3) che sembrano i litotipi più attestati a livello volumetrico: 

appare del tutto significativo come il pavonazzetto, ipoteticamente più costoso degli altri due 

materiali, sia presente con una quantità complessiva corrispondente a valori percentuali che vanno 

dal 10 al 20% degli altri marmi colorati, con i 5114 cm3 rilevati. Per quanto concerne invece il 

bardiglio apuano la totalità dei 10.500 cm3 è ascrivibile alle fasce di bordura del grande commesso 

marmoreo della cella del Tempio C. 

 

LITOTIPI 

 

VOLUMI  

(depositi settore M e tempio rotondo) in cm3 

 

VOLUMI  

(opus sectile completo Tempio C) in cm3 

Marmi bianchi 632.000 
 

 

Marmi bianchi venati 857 

 

 

Giallo antico 23.452 
 

485.100 

Africano 46.236 
 

28.700 

Bardiglio apuano   73.310 
 

Pavonazzetto 5.114 175.310 
 

Alabastro  701 

 

 

Fig. 10 Volumi calcolati per specie litiche 

Proprio l’allestimento della ricca unità pavimentale di questo tempio, nota integralmente nel 

suo disegno compositivo, potrebbe consentire di azzardare un volume ipotetico di tutti i marmi 

impiegati per completarla, finora considerati solo in relazione ai frammenti rinvenuti ancora in opera. 

Sulla base delle misure dei pezzi editi è stata infatti ipotizzata una redazione a moduli quadrati 

reticolari QRQ con emblema multiplo centrale, elementi già descritti e per i quali possiamo supporre, 

rispettivamente, un volume complessivo di 707.000 cm3 circa per il tappeto marmoreo di fondo e 

86.000 cm3 circa per l’emblema. Considerando corretta l’associazione tra litotipi e lastre rinvenute in 

situ è possibile distribuire una volumetria per tipi di marmi, pur approssimativa ma indicativa nello 

uso e nel potenziale investimento di una committenza pubblica necessariamente di alto livello. Ad un 

forte impiego di giallo antico (tra gli olotipi brecciato e uniforme) per 485.100 cm3, segue un 

impegnativo uso del pavonazzetto, per 175.310 cm3, con bardiglio (73.310 cm3), biocalcarenite 

(30.600 cm3, come detto precedentemente probabilmente in sostituzione del marmo bianco) e, da 
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ultimo africano (28.700 cm3 circa) decisamente in tono minore. In termini di volumetrie attestate i 

frammenti di sostegni verticali, a differenza di quanto visto ad esempio per il foro aostano, non 

forniscono alcun apporto significativo, tuttavia uno di questi, n. 452, costituisce il probabile riscontro 

archeologico di un fenomeno già ipotizzato da C. Malacrino: l’autore nel suo contributo sui marmi 

impiegati a Grumentum91, suggerisce la possibilità che alcuni fusti di colonne fossero costituiti da un 

nucleo formato da tamburi in calcare grigio-bluastro locale, rivestiti di materiali di più alto livello 

qualitativo. Il frammento menzionato, in marmo bianco e munito di una sequenza di listelli, è 

caratterizzato da un profilo curvilineo e ben si adatterebbe a definire il rivestimento esterno di uno 

dei fusti citati da Malacrino. 

In merito alla produzione statuaria rinvenuta negli scavi del settore M, possediamo un 

importante quantitativo di frammenti in marmo bianco: il litotipo impiegato per la realizzazione di 

frammenti non può essere ascritto ad una provenienza precisa in assenza di analisi archeometriche, 

ciò nonostante alcuni fattori quali un’osservazione autoptica della granulometria, per quanto visibile 

in frattura, e una particolare alterazione superficiale caratterizzata dalla formazione di una sorta di 

patina rosata, suggeriscono una litologia forse inquadrabile nel campo dei marmi greci (forse bianco 

di Paros? Oppure Naxos?)92. Pur essendo caratterizzati da dimensioni piuttosto contenute, questi 

frammenti riconducibili quasi sicuramente e più statue, forniscono appigli molto interessanti per 

provare a gettare ulteriore luce sulla sistemazione monumentale e funzionale dell’area. Possediamo 

infatti almeno quattro porzioni di panneggio elaborato (tra i reperti nn. 464, 466, 474, 476, 477, 478), 

caratterizzato da pieghe molto profonde, vivaci e frastagliate, animate dalla riproduzione di un tessuto 

che occupa lo spazio con naturalezza in tutta la sua voluminosità: tali reperti sono forse da 

contestualizzare in una veste femminile, ma al tempo stesso non è da escludersi che possano essere 

parte di un paludamentum pesante e massiccio. Esempio di abbigliamento militare maschile è uno 

degli pterigi a frange (reperto n. 468) posto sicuramente a chiudere la porzione inferiore di una lorica 

(fig.11). Mentre questi 5 manufatti sembrano essere stati scolpiti nel medesimo materiale marmoreo, 

a livello macroscopico è un altro frammento in marmo bianco a mostrare alcune divergenze 

connotanti, poiché dotato di una minore traslucenza (forse lunense?): si tratta del reperto n. 470, una 

porzione di testa maschile, corrispondente alla calotta superiore con capigliatura completa, 

caratterizzata da una parte inferiore perfettamente rifinita a superficie piana, con evidenti segni di 

picchettatura e un foro centrale funzionale ad un innesto (fig.12).  

 

                                                             
91 V. MALACRINO 2008, pp. 102-103. 
92 Il marmo pario è già attestato a Grumentum, pur in assenza di una pubblicazione dei dati certi, per la realizzazione delle 

statue rinvenute nei depositi stratigrafici all’interno della vasca absidata del frigidarium delle Terme Imperiali (come 

verrà ricordato anche nel capitolo di sintesi successivo sui complessi termali), v. THALER 2009. 
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Fig.11 Fr. nn. 464, 466, 468, 474, 476, 477, 478. 
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Fig. 12 Fr. n. 470. 

 

Al di là delle caratteristiche tecnologiche di questo frammento, che tradiscono un forte intento 

nel prolungare la persistenza di un paesaggio figurativo nell’area forense93, appare fondamentale un 

minimo inquadramento formale del pezzo. La parte superstite della chioma, probabilmente quella 

afferente alla porzione superiore destra della testa, è costituita infatti da ciocche di minori dimensioni 

in corrispondenza di quella che doveva essere la porzione posteriore, forse un lembo della rosa, punto 

dal quale si dipartono elementi più allungati. Le ciocche appaiono molto compatte, piuttosto rilevate, 

anche se consunte, e dalla sezione abbastanza angolosa. Nonostante una certa rigidità nella 

sovrapposizione dei singoli elementi che compongono la capigliatura, quasi poggiati gli uni sugli altri 

in modo paratattico, essi sono caratterizzati da un volume ben definito disposti in maniera tanto 

                                                             
93 Il manufatto mostra una superficie inferiore resa irregolare da colpi di martellina che, congiuntamente a un foro 

quadrangolare per l’inserimento di un perno metallico, erano funzionali all’innesto di questa porzione di calotta su un 

ulteriore supporto statuario, con tutta probabilità differente da quello originario. Per questo motivo, come riportato nel 

testo, possiamo pensare ad una pratica di sostituzione di una parte danneggiata di una scultura oppure all’aggiunta di una 

capigliatura giulio-claudia ad una statua più tarda. Sulle pratiche di innesto e assemblaggio nella statuaria, in questo caso 

l’impiego di collante insieme che facesse presa sulla picchiettatura insieme ad elementi metallici, v. CLARIDGE 1990, in 

particolare pp. 149-151. 
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ordinata quanto naturale. Se l’apparente semplicità della composizione è forse da ricondurre ad una 

manifattura di copisti, l’impostazione della chioma suggerisce comunque una datazione piuttosto alta, 

ispirandosi a modelli che potremmo tranquillamente collocare nella piena età augustea, riferendosi a 

ritratti dell’Imperatore del tipo Lucus Feroniae, simili alle riproposizioni dell’esemplare conservato 

al British Museum94. Nonostante non sia ovviamente possibile offrire ulteriori specifiche in merito al 

personaggio raffigurato, non è inverosimile immaginare che le fattezze di questo soggetto maschile 

possano essere messe in relazione, se non direttamente alla statua del “togato-militare” prima 

accennato, ad un gruppo statuario presente nel settore settentrionale dell’area forense.  

L’aspetto della porzione di testa n. 470, congiuntamente ai dettagli formali dei frammenti di 

abbigliamento riscontrati nei frammenti di panneggio, suggeriscono di poter identificare una 

composizione figurativa probabilmente formata da più elementi, non necessariamente di produzione 

coeva o uniforme, per la quale non può essere esclusa a priori una progettazione uniforme durante 

l’età giulio-claudia95. Non sembrano poter afferire al medesimo programma figurativo alcuni 

frammenti di statuaria forse residuali e difficilmente contestualizzabili nella loro collocazione 

originaria96, rinvenuti lungo il lato occidentale della piazza forense. i due elementi sono ascrivibili ad 

un torso maschile, per il quale postura e definizione dei dettagli anatomici lasciano presagire possa 

trattarsi di una copia romana (I secolo a.C - II secolo d.C.)  di un originale greco di età classica, e ad 

un soggetto femminile dall’edificio rettangolare absidato, datato tra I e II secolo d.C., e con una 

caratterizzazione della capigliatura dalla resa particolarmente raffinata, ad esempio nel dettaglio di 

una coda a ciocche intrecciate a formare un motivo a torciglioni. 

Non hanno restituito frammenti scultorei ma rappresentano un sicuro riferimento per capire lo 

scenario figurativo del settore nord del Foro alcune strutture rinvenute lungo il braccio settentrionale 

forense, all’interno della piazza. Si tratta di fondazioni in muratura che sono state identificate come 

parti di basamenti di statue: disposte con evidente simmetria, constano di una piattaforma rettangolare 

di maggiori dimensioni in posizione centrale, forse sede di un gruppo statuario, e, sia a Est sia a Ovest, 

una coppia di basamenti minori: allontanandosi dalla base maggiore al centro, su ciascun lato ne sono 

stati rilevati uno a pianta rettangolare probabilmente funzionale ad una statua equestre e uno a pianta 

quadrata più facilmente pertinente ad una statua pedestre. L’imponente, e probabile, gruppo statuario 

posto ad animare questa porzione settentrionale di Foro era ulteriormente monumentalizzato da giochi 

                                                             
94 Sui tipi augustei citati v. BOSCHUNG 1993, cat. n. 3, 67, 90, 163, 202.  
95 Non potendo escludere una rielaborazione di modelli augustei attardati di qualche decennio, si suggerisce anche 

l’ipotesi di un ambito culturale che difficilmente possa valicare la metà del I secolo, anche se, data la lunghezza delle 

chiome, non è possibile non considerare a priori un ritratto di età traianea (v. DAHMEN 2001, n. cat. 87). 
96 In merito a questi elementi superstiti di statuaria in marmo bianco, v. PILUTTI NAMER 2009. Ai frammenti di statue 

provenienti dal complesso forense dobbiamo aggiungere altri significativi elementi d’arredo, realizzati in marmi pregiati, 

tra cui un frammento forse di trapezoforo o di altro manufatto non identificabile in pavonazzetto (fr. n. 420).  
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d’acqua, come dimostrerebbe una fistula che attraversa trasversalmente il gruppo di strutture, 

intercettando una porzione del basamento maggiore centrale forse in parte allestito in forma di vasca. 

È stato sottolineato come la potenza evocativa di un eventuale gruppo di cinque o più statue erette al 

centro del lato nord della piazza dovesse avere la funzione di amplificare la forza scenica del Tempio 

C, posto esattamente sull’asse visivo delle sculture a Nord, ipotizzando così un legame diretto tra 

l’edificio sacro e il gruppo statuario fronteggiante la porticus settentrionale. Il Tempio C, fin dalle 

prime indagini approfondite di qualche decennio fa, è infatti stato associato al culto imperiale per il 

ritrovamento di una testa attribuita a Livia Drusilla e per una spalla loricata ricondotta ad un 

personaggio della dinastia giulio-claudia, entrambe in marmo bianco97. Una recente revisione di 

questa soluzione interpretativa ha suggerito l’ipotesi che i due frammenti statuari in questione, 

recuperati in contesti archeologici residuali nelle prossimità del tempio, provenissero in realtà da 

opere collocate originariamente in corrispondenza del nucleo di basi rinvenute a Nord: questa 

proposta vorrebbe così identificare la probabile raffigurazione di un gruppo di esponenti della 

famiglia giulio-claudia nel settore settentrionale del Foro. Unendo dunque i caratteri comuni tra i 

diversi elementi pertinenti alla scenografia imperiale del Foro di Grumentum (probabile Augusteum, 

statue della famiglia giulio-claudia, gruppo di basi monumentali) potrebbe non risultare così 

improbabile che l’apparato scenico forense godesse di un rimando visivo diretto tra Tempio C e statue 

ipoteticamente collocate a Nord: è proprio in questa cornice che potrebbero essere ricontestualizzati 

i frammenti inediti di statue analizzati in questo lavoro, rinvenuti pochi metri a Nord rispetto al 

suddetto gruppo di basi, i quali, come anticipato, sarebbero cronologicamente attinenti.  

 

 

                                                             
97 Sul ritratto di Livia Drusilla v. BOTTINI 1993 e BOTTINI 1997. 
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8. L’APPARATO DECORATIVO DEI COMPLESSI TERMALI E  “NON UFFICIALI”: 

TIPI MORFOLOGICI, SPECIE LITICHE, CONFRONTI.  

 

8.1 LE TERME DI AUGUSTA PRAETORIA 

Una statistica complessiva riguardante il materiale lastriforme proveniente dalle Terme del Foro 

impone una riflessione riguardante una diversa distribuzione non tanto dei tipi morfologici 

individuati, la cui caratterizzazione appare del tutto uniforme, quanto più dei litotipi impiegati per 

fabbricare i manufatti stessi. Possiamo rilevare infatti, in primo luogo, come la quasi totalità dei 

frammenti di lastre emersi dagli scavi di questo complesso termale sia costituito da elementi in forma 

quadrangolare, prevalentemente rettangolare: dei 1583 frammenti totali pertinenti a questa categoria, 

solo 219 sono riconducibili ad una forma e, tra questi, il 90% può essere collocato nel gruppo di 

quelle quadrangolari, mentre solo 23 sono i manufatti afferenti ad un formato originario triangolare, 

poligonale o curvilineo. Nel complesso, l’assoluta prevalenza di questo tipo di manufatti lastriformi 

rispecchia quanto suggerito dalle rare porzioni residue di pavimentazioni originarie: nel tepidarium 

Z e nei vani non riscaldati interpretati come frigidaria (Y1 e Y2) e natatio (Y3) sono stati rinvenuti 

infatti alcuni brani pavimentali leggibili nei negativi lasciati dalla preparazione superstite in 

cementizio (nel caso della natatio con due lastre in situ). Nel caso del vano Z il modulo prescelto è 

quello di un’alternanza tra lastre rettangolari e quadrate, disposte apparentemente senza un disegno 

preciso, la cui composizione è forse frutto anche di un’opera di ristrutturazione e rifacimento non solo 

dell’impianto decorativo ma anche del sottostante sistema di riscaldamento e di parte delle opere 

murarie. Lo stesso tipo di decorazione in lastre litiche sembra essere quella leggibile nella porzione 

di negativo pavimentale conservatasi nella parte centrale del frigidarium principale (vano Y1) con 

lastre quadrate che si dispongono a disegnare un campo interno contornato da una stretta cornice di 

lastre rettangolari (in questo caso la composizione sembra disporsi in maniera uniforme, priva di 

rivisitazioni dovute ad opere di ristrutturazione); al contrario gli altri due vani privi di riscaldamento 

(Y2 e Y3) mostrano i resti di una redazione pavimentale con schema isodomo e modulo a grandi 

lastre rettangolari a giunti sfalsati1, parzialmente visibili ancora in situ e realizzate in bardiglio locale.  

All’interno di un programma decorativo come questo, per il quale le evidenze archeologiche 

strutturali nonché il dato quantitativo e percentuale dei reperti lastriformi garantiscono una 

composizione quasi totalmente affidata a morfologie quadrangolari, lo spazio lasciato a lastre di altre 

forme, come visto, è davvero esiguo. Nonostante non sia stato possibile rilevare in situ tracce di 

sectilia pavimentali che prevedessero la messa in opera di moduli composti da lastre triangolari. il 

                                                             
1 Questo tipo, molto essenziale, è il medesimo identificato dal tipo I della classificazione di Fulvia Olevano, v. OLEVANO 

2001. 
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rinvenimento di una ventina di frammenti ne lascia presagire comunque un impiego, seppur minimo. 

Appare molto significativa anche una particolare ristrettezza dei contesti di rinvenimento di questi 

manufatti: le lastre triangolari provengono infatti da soli quattro vani (caldarium I-L, tepidarium Z e 

frigidaria Y1 e Y2), e da altri due depositi stratigrafici del complesso presumibilmente esterni 

all’edificio (e forse derivanti da uno scarico di materiale da spoliazione?). Alla luce di uno spiraglio 

interpretativo davvero minimo lasciato da una così esigua quantità di frammenti ascrivibili a lastre 

triangolari, l’unica opzione verosimile per proporre una loro integrazione nel panorama delle 

apparecchiature litiche delle Terme del Foro è quella di ipotizzare singoli emblemata2 (la cui 

collocazione originaria esatta è impossibile da individuare allo stato attuale delle conoscenze). Questi 

inserimenti, forse a moduli Q2 o Q33, magari incorniciati e molto circoscritti, avrebbero potuto 

assolvere una funzione di picco ornamentale in una gerarchia decorativa che vedeva disporsi sul 

fondo una redazione uniforme in parte isodoma a lastre quadrangolari e, forse in posizione centrale o 

in corrispondenza di significative componenti funzionali della sala, nuclei di moduli a lastre 

triangolari. A questi reperti dobbiamo necessariamente accostarne altri 2, i nn. 976 e 979, che con le 

loro 3-4 cm di larghezza unitamente ad un profilo curvilineo non consentono di escludere la presenza 

di pezzi da intarsio di maggior raffinatezza, forse da ricondurre in un utilizzo, se pur limitatissimo, 

dell’opus interrasile4. Tale pratica decorativa, che doveva presupporre un approccio di altissimo 

livello al programma ornamentale, in quanto a perizia nella manifattura e trattamento dei materiali, 

potrebbe forse identificare soluzioni nell’allestimento dei marmi molto circoscritte all’interno del 

complesso, collocando tale scelta forse nella fase più antica dell’edificio, intorno alla metà del I secolo 

d.C. In ambito cisalpino un confronto interessante potrebbe essere, seppur su diversa scala, quello 

dell’impianto imperiale di Montegrotto Terme5, dove proprio l’uso di sectilia con la classica e 

sfarzosa “quadricromia” neroniana (rosso, verde, giallo e bianco) e l’impiego dell’opus interrasile, 

tecnica in alcune pubblicazioni accostata all’esistenza di un’officina specializzata “imperiale” 

operante nel I secolo d.C.6, delineano una realtà di assoluto prestigio nonostante il contesto di un 

                                                             
2 Sul ruolo degli emblemata nelle redazioni pavimentali a base litica e soprattutto a schema unitario (e soprattutto sugli 

emblemata a schema unitario), v. GUIDOBALDI 1987, pp. 215-220. 
3 In merito alle considerazioni sulla vastissima diffusione di questi due moduli pavimentali, nonché sui riferimenti 

dell’altrettanto ampio arco cronologico all’interno del quale sono impiegati, v. GUIDOBALDI 1987, pp. 182-192, 226-229. 
4 In merito a questa tecnica particolare, di rara attestazione fuori dalla capitale (v. nota 6), ad intarsio marmoreo con 

rappresentazioni figurate e fitomorfe, un compendio relativamente aggiornato dei più importanti ritrovamenti nell’ottica 

di una rilettura moderna di caratteristiche e funzioni, si trova in BONANNI 1998 e QUARANTA, BRUTO, 2006, pp. 1-10. La 

raffinatissima tecnica di esecuzione, i frequenti riferimenti a temi iconografici di carattere simbolico fanno dei manufatti 

realizzati in opus interrasile una pertinenza di alcuni ambienti particolari, raramente pubblici se non di committenza 

imperiale (fattore che contribuisce ad escludere la presenza di un’opera a interraso marmore nelle Terme del Foro e a 

interpretare i due frammenti forse come residuali e provenienti da altri contesti adiacenti all’impianto). 
5 V. ZANOVELLO et alii 2007.  
6 E il caso ad esempio di Privernum, dove sono attestati alcuni pannelli in marmi bianchi e ardesia composti in interraso 

marmore, provenienti probabilmente da contesti monumentali non identificati, v. LAURENZI 2009. Nel medesimo 

contributo l’autrice riporta i pochi a significati confronti disponibili in merito a questo tipo di decorazione marmorea: 
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territorio apparentemente periferico. Il lusso aggiuntivo suggerito dalla messa in opera di possibili 

emblemata, morfologicamente caratterizzanti, doveva essere amplificato dalla scelta dei litotipi 

costitutivi. Tra le lastre triangolari o di morfologia alternativa (soprattutto listelli in forma di poligono 

irregolare o, come visto, tondi di differenti dimensioni) possiamo contare su una differenziazione di 

materiali litici che spazia dal marmo locale (bardiglio) ad alcune tra le principali pietre 

d’importazione come il giallo antico e altre di complessa identificazione, è il caso ad esempio di un 

litotipo calcareo grigio scuro, sedimentario e molto compatto, menzionato nella presentazione dei 

materiali e purtroppo per ora impossibile da ascrivere ad una litologia certa. In merito a materiali litici 

di colore grigio scuro in contesto termale, quasi sempre di sostituzione rispetto a marmi scuri più 

costosi, il calcare delle terme aostane risponde probabilmente alle medesime necessità di altre pietre 

decorative dalle cromie simili in contesti termali, molteplici in tutto il panorama mediterraneo. 

Nell’Italia settentrionale ad esempio sono molte le specie litiche accostabili alla gamma cromatica 

del grigio scuro, coltivate lungo la dorsale prealpina già in età antica, nelle odierne province di 

Bergamo e Como: tra queste il calcare di Varenna e l’argillite di Riva di Solto dalla Val Seriana7,  

L’indagine sui diversi tipi di marmi decorativi emersi dagli scavi delle Terme del Foro 

restituisce un’immagine piuttosto eloquente del ventaglio molto limitato di marmi impiegati per il 

programma decorativo di questo complesso monumentale. I dati quantitativi, alla luce di una 

considerazione complessiva di tutti i vani indipendentemente dalla loro destinazione funzionale, 

mettono in evidenza un’incidenza statistica insindacabile da parte di pochissimi materiali litici: sul 

già ricordato totale costituito da 1583 frammenti di lastre (fig.1), ben 1461 unità sono realizzate in 

due soli litotipi, marmo bianco e bardiglio locale, tra i quali è il secondo a far registrare un maggior 

impiego con 770 manufatti. Utilizzato per la fabbricazione di tutti i morfotipi individuati tra i reperti 

lastriformi, il bardiglio, nel ruolo di materiale litico maggiormente impiegato, rappresenta forse 

l’incarnazione di un fenomeno al tempo stesso estetico ed economico. Questa pietra con bande e 

screziature ondulate che alternano il grigio al bluastro, al bianco più puro della calcite, costituiva, 

almeno nell’olotipo più utilizzato a scopo decorativo, un’ottima soluzione in sostituzione di marmi 

d’importazione, come il bardiglio apuano o il cipollino (peraltro qui assenti), connotati da effetti 

estetici o cromie simili ma soggetti a un’acquisizione necessariamente più costosa (soprattutto se 

impiegati in maniera massiva nella progettazione delle apparecchiature di un edificio come le terme 

aostane). Se rapportato ai numeri appena esposti, l’ammontare complessivo dei frammenti lastriformi 

realizzati con i principali marmi colorati d’importazione appare davvero poco significativo: 

                                                             
Roma, soprattutto Domus del Gianicolo e Palatino, Lucus Feroniae, Pompei, Bovillae, complessi imperiali di Baia, Castel 

Gandolfo, Tivoli.  
7 In merito a questi litotipi v. soprattutto ZEZZA 1982 e BUGINI, FOLLI 2014. 
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sommando tutti i litotipi colorati che, altrove, troviamo maggiormente rappresentati nei contesti 

pubblici di età imperiale (congiuntamente ad alcune pietre dai toni rossi, bruni e rosati quasi 

sicuramente di sostituzione anche se non necessariamente locali) otteniamo un totale di soli 51 fr. 

All’interno di questo gruppo di materiali possiamo enucleare l’evidenza di una decina di manufatti 

probabilmente in africano e altri 12 tra le attestazioni in giallo antico e pavonazzetto. Si riducono a 

soli 3 manufatti le tracce di due tra le più costose e preziose pietre d’importazione nel mondo romano: 

2 fr. fi porfido verde antico e, soprattutto, 1 fr. di porfido rosso8, ad oggi l’unico attestato in tutta 

Augusta Praetoria.  

 

Fig.1 Tipi morfologici lastriformi per specie litiche. 

Tra gli altri materiali litici che sembrano godere di una rappresentanza maggiore, almeno in 

termini quantitativi assoluti, rispetto ai più noti marmi colorati d’importazione appena menzionati 

(ma sempre in misura non accostabile a grandi numeri di bardiglio e marmo bianco, impiegati quasi 

esclusivamente per la fabbricazione di listelli e lastre di formato quadrangolare) sono il litotipo 

calcareo grigio scuro non identificato (29 fr., attestato invece come principale litotipo per la 

                                                             
8 Di particolare interesse la morfologia del pezzo: pur apparentemente amorfo sembra mostrare un profilo leggermente 

curvilineo (per il quale non è comunque possibile stabilire un diametro originario) che, dato lo spessore davvero minimo 

di 1 cm circa, potrebbe accostare il frammento ad un elemento d’arredo, forse un piatto (?). Elementi similari sono attestati 

in contesti diversificati (v. SLAVAZZI 2010), come una domus di Cremona e soprattutto il santuario a Minerva presso 

Breno. In quest’ultimo caso il pezzo è ricondotto alle suppellettili per le pratiche rituali e a committenze molto elevate, 

forse imperiali. Nonostante l’impianto termale aostano non possa, com’è ovvio, essere accostato ad un complesso sacro 

né tantomeno ad una committenza imperiale, non dev’essere dimenticato che dalle Terme del Foro proviene un frammento 

di testa in bronzo di dimensioni simili al vero (v. capitolo 5.2.1), già associato ai rari esemplari di statuaria augustea e 

giulio-claudia rinvenuti ad Augusta Praetoria.  
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produzione di listelli e di lastre di formato poligonale, anche se non ascrivibili a moduli pavimentali 

specifici) e un marmo bianco e grigio-azzurrato le cui caratteristiche sembrano ricondurre, pur senza 

il conforto dell’archeometria, al greco scritto (18 fr.). 

 

LITOTIPI 

 

VOLUMI in cm3 

 

Marmi bianchi 157.172 
 

Bardiglio locale 150.123 

 
Litotipo grigio 5.156 

 
Marmi bianchi venati 18.342 

 
Giallo antico 780 

 

Africano 1.251 

 

Fiordipesco  466 

 

Pavonazzetto 1.173 

 

Litotipi brecciati 1.166 

 

Greco scritto 1.249 

 

Marmi verdi (locali ?) 4.837 (tra Terme del Foro e Grandi Terme) 

 

 

Fig.2 Volumi calcolati per specie litiche. 

 

Se in termini quantitativi assoluti sono dunque marmi bianchi, bardiglio locale, litotipo calcareo 

grigio e greco scritto ad essere definiti dai picchi numerici maggiori, le volumetrie calcolabili per il 

materiale schedato sembrano confermare queste tendenze. Indicatori molto significativi appaiono le 

cifre evidenziate per gli stock di marmo bianco e bardiglio (fig.2): quasi identici, 157.172 cm3 nel 

primo caso e 150.123 cm3 nel secondo, questi valori consentono di ipotizzare l’impiego di almeno 8 

blocchi da un piede cubo per ciascuno dei due litotipi, ma mentre per quanto concerne il marmo 

bianco il 70% circa dei volumi considerati appartengono ai moltissimi esemplari di incorniciature e 

zoccolature, in termini relativi possiamo dire che sia il bardiglio a costituire la mole maggiore di 

materiale, poiché impiegato esclusivamente per la produzione di lastre (dato che rispecchia quello del 

conteggio di manufatti lastriformi, 770 in bardiglio e un centinaio in meno in marmo bianco). In 

merito invece alle altre pietre utilizzate nel programma decorativo delle Terme del Foro, vengono 

riscontrare volumetrie di rilevanza minima che, anche in questo caso, costituiscono un’evidente 

conferma del dato meramente quantitativo del numero di frammenti: una certa incidenza statistica è 
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quella misurabile per alcuni marmi colorati come l’africano e il greco scritto, entrambi intorno ai 

1250 cm3. Torneremo a parlare più avanti dei marmi verdi. 

Se consideriamo schemi compositivi e materiali impiegati, la Cisalpina occidentale offre 

importati confronti: tra tutti la cosiddetta piscina, probabilmente una grande vasca di caldarium da 

attribuire ad un complesso termale pubblico, di Acquae Statiellae (Acqui Terme)9, nel Piemonte 

meridionale: all’interno di questo complesso sono attestati resti significativi del tipo pavimentale, 

isodomo uniforme ma irregolare, a grandi lastre in marmo bianco. È indicativo segnalare una 

maggioranza quantitativa di frammenti in marmi bianchi e afferenti ai toni del grigio, tra i quali 

bardigli e bianchi venati. I pochi litotipi che si distaccano da questo ristretto nucleo di materiali sono 

il cipollino, il greco scritto e il pavonazzetto10, questi ultimi impiegati anche per manufatti modanati 

da parete. Restando nell’ambito dell’Italia nord-occidentale, il territorio ligure offre importanti 

termini di confronti in merito alla selezione dei materiali litici presi in considerazione per 

l’allestimento di apparecchiature parietali e pavimentali dei complessi termali. Il primo è quello di 

Albingaunum (Albenga, SV)11, i cui scavi hanno restituito marmi bianchi e verdi, provenienti 

soprattutto dal frigidarium, definendo un programma decorativo che sostanzialmente conferma 

quanto riscontrato nei complessi termale aostani. All’impianto di Albenga si aggiunge quello di 

Albintimilium (Ventimiglia, IM) che è stato oggetto di importanti e recenti studi in merito al 

programma decorativo di alcuni complessi pubblici, tra i quali emerge soprattutto l’impianto termale. 

Uno studio poco recente ma molto efficace sui vari litotipi rinvenuti nella città ligure12 ha saputo 

unire i valori di un’incidenza statistica relativa al rigore dell’associazione precisa13, per quanto 

possibile, con i contesti stratigrafici di rinvenimento: questo ha consentito di impostare una 

valutazione in termini volumetrici (assoluti e percentuali) dei singoli marmi nel contesto 

monumentale considerato, anche in rapporto a non trascurabili fattori diacronici. Nell’insieme dei 

nuclei archeologici presi in esame possiamo notare una quantità notevole di marmi bianchi (su tutti, 

95.000 cm3 circa tra apuano classico e bardiglio e 238.000 cm3 di proconneso), mentre altri materiali 

                                                             
9 In merito a descrizione del nucleo edilizio son specifiche strutturali e del programma decorativo, in termini di schemi 

compositivi e materiali impiegati, v. BACCHETTA, GOMEZ SERITO 2004. 
10 Ad essi dobbiamo aggiungere un particolare calcare rosato a venature brune identificato come probabile esemplare di 

portasanta anche se con molte incertezze da parte degli autori stessi, e alcuni frammenti in calcare rosso probabilmente 

veronese, la cui presenza in questo sito del Piemonte sud-occidentale viene messa in relazione ai flussi commerciali delle 

grandi pietre d’importazione da Est, lungo la via fluviale del Po, v. ib., pp. 49-52. 
11 Sui materiali decorativi per rivestimento delle Terme di Albingaunum, v. CONVENTI et alii cds. 
12 Si tratta di MAYER et alii 1987. I complessi considerati sono il Teatro, le Terme e un nucleo di rinvenimenti non 

ascrivibili ad un impianto pubblico specifico, indicante come toponimi moderni di riferimento “zona della fontana, 

Cavalcavia, Intervallum e Officina del Gas”. 
13 V. ib. Il metodo di scavo per i contesti ovviamente precedente alla moderna stratigrafia: tuttavia, come nel caso della 

definizione dei livelli archeologici negli scavi diretti dalla Dott.ssa Mollo Mezzena per le Terme del Foro, le campagne 

di N. Lamboglia a Ventimiglia riescono ad accostare con sufficiente precisione i vari strati I, II, III, ecc. ad una sequenza 

temporale scandita dai valori offerti dal materiale ceramico.  
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quali giallo antico, africano e portasanta non arrivano tutti insieme (e, ricordiamolo, sommando i 

materiali di tre aree archeologiche) a 21.000 cm3. Appare rilevante al contrario l’apporto fornito dai 

marmi di origine asiatica (soprattutto di un marmo definito “Asia minore”, da identificarsi 

probabilmente con il bigio antico, e del pavonazzetto per un totale complessivo di 82.500 cm3). È 

significativo notare come sia infine il discrimine cronologico a garantire una certa assonanza tra i 

marmi di Ventimiglia e l’esperienza edilizia aostana (ma anche quella grumentina come vedremo): 

sulla base dei riscontri stratigrafici, a partire dalla metà del III secolo si rileva traccia di marmi 

tendenti a cromie esclusivamente bianche, grigie e verdi14. Alcuni recenti studi specialistici15 hanno 

consentito un ulteriore approfondimento sull’impianto decorativo delle Terme di Albintimilium, in 

particolare in merito alla determinazione delle specie litiche e dei manufatti associati alla scelta di 

queste rocce. Si segnalano marmi a fondo bianco venato e grigio, greco scritto, e materiali dalle 

cromie più vivaci, incarnate in parte da specie litiche d’importazione dal Mediterraneo centro-

orientale (giallo antico, africano, fiordipesco, cipollino, breccia corallina) e in parte da rocce a 

diffusione regionale dalle Galliae (le due brecce di Trets e di Porcieux e il cosiddetto marbre 

campan). Oltre a queste specie litiche le indagini hanno portato alla luce importanti quantità di marmi 

bianchi e verdi, tra i quali evidenziamo un’attestazione molto significativa di verde antico (accanto 

alla presenza del verde locale di Polcevera). Permanendo nell’Italia settentrionale ma spostandoci 

nelle regioni orientali, è significativo come l’edizione di alcuni pavimenti delle Terme nord-orientali 

di Iulia Concordia16, nella regio X, attesti un uso esclusivo di marmi bianchi e grigi per la stesura di 

una redazione pavimentatale a schema isodomo irregolare, formato da lastre di grandi dimensioni in 

marmi bianco, proconnesio e greco scritto, all’interno di una ambiente absidato e riscaldato17.  

Appare complesso poter operare confronti diretti con altre realtà alpine: a questo proposito non 

possiamo che fare riferimento ai diversi ambienti termali rinvenuti nella città di Tridentum, i quali 

presentano in alcuni casi decorazioni marmoree, purtroppo non sempre edite. Gli scavi di Palazzo 

Crivelli-Bellesini hanno portato alla luce un nucleo edilizio difficilmente accostabile ad una 

destinazione specifica18 ma con almeno due ambienti quasi certamente pertinenti ad una funzione 

termale e incorniciata da limiti temporali piuttosto sfuggenti19. Nell’economia delle ipotesi proposte 

                                                             
14 V. ib. p. 515. 
15 V. BOZZI 2015 e GAMBARO et alii 2017. 
16 V. RINALDI 2015. 
17 Anche in questo caso troviamo una datazione non anteriore al II secolo, in accordo con le decorazioni pittoriche del 

soffitto, v. ib., p. 412. 
18 V. BASSI 2000, pp. 123-127. Gli impianti termali muniti di decorazione marmorea e non editi sono quelli citati 

dall’autrice in questo contributo, in particolare l’edificio dell’area di via Rosmini e un singolo ambiente in via delle 

Orfane. Il complesso qui considerato invece consta in tutto di sei vani, tre di questi forse riservati a scopo residenziale o 

lavorativo. I vani interpretati come parte di un complesso termale sono L e G. 
19 Una cronologia di riferimento non può al momento essere più precisa di un arco che vada dal I al IV-V secolo d.C. V. 

ib. 
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in questo lavoro non è irrilevante mettere in evidenza come la gran parte dei materiali lastriformi 

marmorei di questo sito provengano dal vano identificato come probabile caldarium. L’ambiente 

riscaldato ha infatti restituito, oltre ai soli marmi bianchi, bianchi venati e grigi (probabilmente 

destinati alla zoccolatura parietale come dimostrerebbero alcuni esemplari con un foro per 

l’alloggiamento di grappe metalliche da fissaggio a parete), anche lastre a grande modulo 

probabilmente in cipollino, ma soprattutto in nero antico (di forma quadrata e di modulo piccolo 

triangolare), pavonazzetto (di differenti dimensioni e morfologie, anche poligonali) e, in misura 

minore, alabastro e rosso veronese, oltre che a pochi listelli in una pietra scistosa di colore verde. 

Scegliendo di adottare le medesime macro-coordinate di tipo geomorfologico e restando in territorio 

alpino, il centro urbano più prossimo ad Augusta Praetoria valicate le Alpi attraverso il passo del 

Summus Poeninus, è costituito da Forum Claudii Vallensium (odierna Martigny, nel Valais svizzero), 

le cui le Terme, presso il foro, hanno restituito un apparato decorativo imperniato sulla 

monumentalizzazione del caldarium, ricoperto di lastre in marmo bianco locale, oltre a rarissimi 

frammenti di porfido verde antico, porfido rosso e pentelico20. 

Appurata dunque la composizione del ventaglio di materiali litici utilizzati per il programma 

decorativo delle Terme del Foro e i suoi termini di confronto, non è privo di interesse provare un 

approfondimento relativo alla presenza di questi marmi sulla base della loro distribuzione per vani. 

Dal grafico sembra essere del tutto evidente come siamo gli ambienti più caldi (caldarium e 

sudatorium) quelli ad aver restituito la maggioranza dei reperti litici (confermando le percentuali 

complessive dei tipi litici, con una netta preponderanza di bardiglio e marmi bianchi). Le sale dotate 

di impianto di riscaldamento, considerando insomma oltre alle due a più alta temperatura (vani I-L e 

M) anche i due presunti tepidaria (vani Z e WU), sono quelle in cui possiamo riscontrare, nell’ambito 

di numeri assoluti che permangono comunque molto bassi, una percentuale maggiore di litotipi 

colorati come mostrano le quantità di africano, di pietre brecciate (quasi tutte a fondo bruno e bruno-

rossiccio), di presunto rosso antico, di pavonazzetto e calcari rosati. Escludendo i quantitativi 

numericamente più importanti e pertinenti a pochi materiali litici, appare infattibile, o comunque 

privo di dati statisticamente significativi, proporre una suddivisione funzionale dei materiali, 

associarli cioè, seppur divisi per macro-categorie cromatiche (“caldi” e “freddi”) ai vani con differenti 

funzioni: tuttavia è altrettanto evidente come siano effettivamente i vani dotati di impianto di 

riscaldamento ad aver restituito la maggioranza dei reperti litici e, con essa, la maggior varietà di 

specie marmoree impiegate.  

Alla scarsa diversità di litotipi attestati nelle Terme del Foro aostane deve essere però accostata 

una riflessione di tipo cronologico che impone alcune considerazioni circa l’effettivo programma 

                                                             
20 V. WIBLÉ 2008, pp. 248, 251. 
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decorativo del complesso, nelle sue diverse fasi di progettazione. Non sembra infatti del tutto corretto 

associare i reperti lastriformi rinvenuti negli scavi, né tantomeno i relativi litotipi, ad un’unica 

operazione di cantiere responsabile delle apparecchiature così come sono state ipotizzate nella loro 

redazione originaria. Come visto nel capitolo di presentazione del contesto monumentale, l’impianto 

termale, come rinvenuto nelle campagne di scavo, è formato da più corpi di fabbrica in parte eretti 

durante la fase primitiva dell’edificio e in parte frutto di operazioni di completa rivisitazione 

planimetrica e funzionale delle terme. In momenti di profondo mutamento strutturale (ad esempio, 

l’aggiunta del laconicum M, la trasformazione del caldarium in sala bi-absidata, la suddivisione di 

un tepidarium in due ambienti), il programma decorativo in elementi litici deve aver fortemente 

risentito di trasformazioni così impattanti: per questo motivo, sulla base dei dati noti, non abbiamo la 

possibilità di ascrivere i frammenti lastriformi a noi pervenuti, nella loro totalità, ad un unico cantiere, 

né ad un progetto ornamentale originario (intorno alla metà del I secolo d.C.?21) né ad uno afferente 

alle modifiche apportate all’edificio durante un orizzonte cronologico più basso (tra la seconda metà 

del II e il IV secolo22).  

Proprio a queste campagne di rifacimento dell’edificio termale nel suo complesso, compresa 

l’apparecchiatura decorativa, si devono probabilmente ricondurre sostanziali interventi negli impianti 

idrici di adduzione e smaltimento nonché di riscaldamento, consistiti in operazioni di ristrutturazione 

e manutenzione funzionale. È verosimilmente questa la cornice cronologica entro la quale possiamo 

inquadrare 23 manufatti, tra lastre e partiture architettoniche orizzontali, accomunate dalla presenza 

di sigle iscritte sulle superfici a vista. Si tratta di frammenti lastriformi in bardiglio e marmi bianchi, 

incorniciature e zoccolature in marmo bianco a fondo uniforme e con venature grigie e azzurrate: i 

segni appaiono incisi con tratto piuttosto incerto, ductus irregolare e tratto grafico e possono essere 

raggruppati in almeno due gruppi, alfanumerici (sicuramente una F, una N e una V, e serie di numerali 

riconoscibili per serie di aste verticali, II, III, IIII, IV, IIIV, IX, XIIII, incise con andamento destrorso 

e sinistrorso) e analfabetici (simboli grafici di diverso tipo23). Se relazionati ad una serie di confronti 

di realtà urbane in ambito italico e nelle province occidentali24, presso i quali sono stati rilevati 

                                                             
21 Si tratta della seconda fase edilizia, posteriore a probabili preesistenze monumentali non identificate, descritta nella 

presentazione del contesto, all’interno del capitolo 5. 
22 Si tratta invece in questo caso delle ultime due fasi edilizie anteriori ad una progressiva, almeno parziale, 

defunzionalizzazione con obliterazione e riconversione funzionale dei piani pavimentali di alcuni ambienti, avvenuta non 

prima del V secolo. 
23 Oltre ai simboli di tipo alfabetico e numerali, già in fase si presentazione dei materiali dagli scavi nel capitolo 5, si è 

fatto riferimento ad elementi grafici, forse riconducibili a specifiche pratiche di cantiere, legate alla logistica della messa 

in opera, con smontaggio e rimontaggio degli elementi. I principali confronti (Altino, Pompei, Tarraco) sono richiamati 

nella bibliografia di ARMIROTTI, CASTOLDI 2018. 
24 Richiamando casi simili afferenti alla medesima macro-cornice geografica, può essere richiamato il caso delle sigle 

numeriche associate a materiale non lastriforme: si tratta di tamburi di fusti scanalati in pietra tufacea assemblati nel 

cantiere del Capitolium di Verona (BIANCO 2008, p. 175 e tavv. VIII, IX), lo stesso fenomeno che si registra sulle colonne 

di reimpiego nel complesso paleocristiano di Aquileia (PENSABENE 2010, p. 644). 
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materiali architettonici morfologicamente attinenti e, soprattutto, muniti di segni iscritti con lettere, 

numeri e simboli sulle superficie a vista, i reperti in questione dalle Terme del Foro possono essere 

accostati ad un’interpretazione univoca. Si tratterebbe infatti di materiale siglato poiché coinvolto in 

attività di smontaggio e riassemblaggio di paramenti murari e redazioni pavimentali. I contesti di 

rinvenimento, tepidaria e caldarium, potrebbero consentire di associare questi manufatti decorativi, 

funzionali alla logistica di assemblaggio, all’allestimento di cantieri per la manutenzione e il 

rifacimento degli impianti idrici e di riscaldamento, forse coevi alle fasi di trasformazione delle Terme 

durante i secoli del basso Impero. 

È stato appena richiamato l’importante ruolo delle partiture orizzontali a modanatura liscia 

(fig.3, 170 fr. totali): incorniciature (114 fr.) e zoccolature (56 fr.), per le quali è possibile individuare 

valori percentuali piuttosto netti che contribuiscono a definire i caratteri delle apparecchiature 

parietali dell’intero complesso e dei singoli vani. Osservando i dati relativi alla ripartizione dei 

frammenti per contesti di rinvenimento, anche in questo caso sono i vani dotati d’impianto di 

riscaldamento ad annoverare il maggior numero di esemplari, in particolare il caldarium, fenomeno 

già riscontrato per i manufatti lastriformi probabilmente anche in ragione del fatto che questo 

costituisce l’ambiente di maggiori dimensioni. Se per quanto concerne le zoccolature si riscontra una 

sostanziale equità numerica tra i due principali tipi morfologici attestati (B5 e B2, soprattutto in 

marmo bianco con alcuni singoli elementi in rosso antico e greco scritto), sembra invece più articolata 

la statistica evidenziata dal conteggio delle incorniciature e dal loro raggruppamento in profili 

differenti.  

 

Fig. 3 Distribuzione percentuale delle partiture orizzontali dalle Terme del Foro di Augusta Praetoria. 

 

Un dato particolarmente significativo è che risulta del tutto assente il tipo A1, il più attestato 

nell’altro grande complesso pubblico di Augusta Praetoria qui considerato, quello forense, mentre 
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sono statti rilevati per un totale di ben 114 fr. quattro tipi morfologici, l’A7 (29 fr.), A4 (46 fr.) i 

maggiori, e anche A2 (22 fr.) e A3 (17 fr.). Il primo profilo è quello connotato dalle caratteristiche 

dimensionali più consistenti, con un’altezza media che ci aggira intorno ai 10 cm (contrariamente agli 

esemplari con medesimo profilo rinvenuti nel Foro, che non superano i 5 cm25) e dalla sequenza di 

modanature più elaborata e prossima al tipo A1, poiché anch’esso dotato di una cyma reversa e una 

cyma recta intervallate da un filetto: i manufatti ascrivibili al tipo A7 sono probabilmente testimoni 

della parte più “monumentale” delle apparecchiature da parete e tutti fabbricati in marmo bianco 

(fig.4). Viceversa il gruppo quantitativamente più nutrito è quello delle incorniciature tipo A4, di 

altezza minima (3-4 cm) e definito da una sequenza essenziale di modanature (cyma reversa e listello 

rilevato in chiusura superiore), l’unico tipo di incorniciatura di questo complesso, insieme all’A2, ad 

avere come materiale costitutivo un marmo venato molto simile al greco scritto, oltre al marmo 

bianco. La grande quantità di questo tipo di partitura, visivamente poco ingombrante e forse dal 

carattere più modulare e ripetibile (e di conseguenza di minor costo nei processi di fabbricazione e 

assemblaggio), potrebbe essere messa in relazione con quanto emerso in merito alla scelta dei 

materiali per la decorazione a lastre, per la quale abbiamo visto come la progettazione abbia optato 

soprattutto per materiale, pur di pregio, ma locale, andando ad incidere molto per un contenimento 

dei costi di realizzazione. Sempre in merito alla messa in opera di manufatti da parete in materiali 

locali, un numero piuttosto consistente di lastre in bardiglio con foro a sezione circolare lungo il 

margine superiore è testimone, non così comune nel  panorama dei programmi decorativi parietali, di 

apparecchiature con crustae e zoccolo, elemento che contribuisce in maniera significativa e definire 

il ruolo di questo marmo nell’ornamentazione del complesso (in quasi tutti i vani ma soprattutto quelli 

riscaldati), le cui murature interne dovevano comunque essere ricoperte in buona parte anche da un 

rivestimento a intonaco bianco, rosso e, più raramente, a bande scure26. 

Contrariamente a quanto rilevato nel complesso forense, in merito ai sostegni verticali, le 

campagne di scavo delle Terme hanno rilevato la presenza di molti frammenti in travertino, pertinenti 

però non a fusti scanalati di colonne di grande diametri bensì a spicchi di fusti componibili, con 

evidenti segni di lavorazione sulla superficie esterna curvilinea, probabilmente preparata per 

accogliere uno strato di stucco superficiale, finalizzato probabilmente a fornire uniformità estetica al 

corpo architettonico. L’assemblaggio di elementi come questi consente la realizzazione di colonne 

con un fusto dal diametro variabile, ma pare improbabile immaginare grandezze superiori ai 50-60 

                                                             
25 Si tratta in particolare dei frammenti in rosso antico (nn. 62T e 63T), rinvenuti nell’Area sacra forense. Su presentazione 

e principali confronti, in ambito pubblico e monumentale, per questo tipo morfologico v. il capitolo precedente e 

FRAMARIN, CASTOLDI 2013. 
26 Per quanto concerne una brevissima descrizione dei frammenti, sostanzialmente inediti, di decorazione parietale ad 

intonaco delle Terme del Foro di Augusta Praetoria, v. ARMIROTTI et alii, cds. 
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cm, anche in relazione ad una necessaria tenuta statica dell’elemento verticale stesso. Ciò nonostante 

le indagini archeologiche presso il complesso termale, in particolare nel settore nord-occidentale 

dell’area, hanno restituito il frammento di un abaco di probabile capitello corinzio in puddinga di 

grandi dimensioni, suggerendo così la presenza di allestimenti architettonici di carattere 

monumentale. 

 

 

 

Fig.4 Tipi morfologici di partiture orizzontali per specie litiche dalle Terme del Foro di Augusta Praetoria 

Per quanto concerne gli esemplari lastriformi rinvenuti nell’altro grande complesso termale di 

Augusta Praetoria, le cosiddette Grandi Terme, la quantità di materiale recuperato, in termini assoluti, 

non è paragonabile alla mole di frammenti restituiti dalle Terme del Foro. Tuttavia, come emerso nel 

capitolo 5 in sede di presentazione dei manufatti, gli scavi che hanno coinvolto settori molto 

circoscritti di questo edificio hanno portato alla luce 31 fr. di lastre realizzate in un litotipo per nulla 
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comune nei contesti pubblici della colonia: il marmo verde27. L’impiego di questo materiale litico 

pone due problematiche che, a loro volta, consentono di fare considerazioni da ricondurre ad un piano 

cronologico e ad uno di carattere economico.  

Alcuni di questi frammenti lastriformi in marmo verde erano stati in primo tempo identificati 

proprio come oficalcite locale28, ipotesi successivamente in parte smentita, in seguito ad una sessione 

di analisi archeometriche che avevano riscontrato la presenza di tremolite29 nei campioni presi in 

oggetto: le caratteristiche litologiche così rilevate avevano identificato il materiale costitutivo di 

questi manufatti come verde antico di Tessaglia. Al fine di certificare oppure contraddire, forse 

definitivamente, i risultati editi, alcuni frammenti rinvenuti nei saggi meridionali delle Grandi Terme 

(altri rispetto a quelli già campionati, ma costituiti dal medesimo litotipo) sono stati sottoposti ad 

un’ultima tornata di indagini chimico-fisiche30. Non è stato purtroppo possibile pubblicare i risultati 

di questi esami all’interno di questo lavoro poiché l’elaborazione degli stessi ha richiesto tempi non 

compatibili con la redazione del presente contributo: tuttavia un’analisi macroscopica ad opera non 

solo del sottoscritto ma anche di alcuni specialisti del settore31 ha riproposto l’identificazione 

originaria di una litologia coerente con le caratteristiche del marmo verde locale. Ad eccezione di un 

singolo frammento infatti, caratterizzato da un fondo verde molto scuro con grandi chiazze bianche 

dal profilo piuttosto arrotondato (forse non leggibili come veri e propri clasti)32, che potrebbe essere 

effettivamente accostato al verde antico oppure addirittura all’africano verde, tutti gli altri esemplari 

presentano i medesimi elementi caratterizzanti, cioè un fondo verde scuro, tendente quasi al grigio 

                                                             
27 V. presentazione dei materiali nel relativo paragrafo del capitolo 5 con alcune considerazioni preliminari circa le 

riflessioni potenzialmente suscitate dalla presenza di questo materiale.  
28 Una prima identificazione preliminare di queste lastre come fabbricate in oficalcite verde locale si deve a P. Framarin 

in MOLLO, FRAMARIN 2007, p. 296. 
29 Per quanto riguarda le conclusioni edite sulla base dei risultati di indagini archeometriche, eseguite a cura del 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino, in merito alla selezione dei frammenti e ai 

confronti operati per le considerazioni pubblicate, v. APPOLONIA et alii 2012. L’ipotesi che i frammenti, precedentemente 

identificati da Framarin come oficalcite, potessero invece essere stati realizzati in verde antico di Tessaglia si basava quasi 

esclusivamente sulla presenza di tremolite, individuato come marker mineralogico per questa specie litica. Il principale 

riferimento per questa deduzione è stato identificato dagli autori in LAZZARINI 2007, pp. 231-234, pur con molte 

incertezze. A livello macroscopico effettivamente, come si può riscontrare dalle immagini dei reperti presentati nel 

capitolo 5, la tessitura di questa pietra è molto diversa dal classico olotipo del verde antico a clasti bianchi molto angolosi: 

se davvero le lastre in marmo verde dagli scavi delle Grandi Terme fossero realizzati con un litotipo verde di origine 

greca, sarebbe, almeno a livello estetico, più consono alle caratteristiche del verde di Tinos, costituito da un cemento 

verde e da screziature bianche molto simili (v. LAZZARINI 2007, pp. 234-236 e fig.47). 
30 Tali indagini sono attualmente in corso, nuovamente a cura del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 

degli Studi di Torino, sotto la direzione scientifica del Prof. A. Borghi: purtroppo le tempistiche necessarie alla 

campionatura e all’analisi eseguita sui frammenti non hanno reso possibile la, pur preventivata, pubblicazione dei risultati 

in questo lavoro. 
31 Si ringraziano il Dott. L. Appolonia e il Prof. A.Borghi. 
32 Si tratta del fr. n. 1416. 
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percorso da evidenti screziature irregolari bianche, suggerendo inevitabilmente l’identificazione di 

un tipo di oficalcite locale33.  

La premessa indispensabile ad un approfondimento delle tematiche suscitate dalla presenza di 

marmo verde locale consiste nel mettere in evidenza come la bibliografia incentrata sullo sfruttamento 

di questo litotipo in antico sia inesistente. È nota infatti solo la coltivazione del marmo verde 

valdostano condotta in maniera molto intensa, a partire dai primi rilevamenti di questo materiale 

avvenuti durante i primi decenni del XX secolo nel territorio della media Valle. A questo hanno fatto 

seguito operazioni di sbancamento proseguite e incrementate in maniera esponenziale parallelamente 

ad un forte fenomeno immigratorio che ha coinvolto intere comunità di marmorari carrarini fino alla 

metà del secolo scorso34, funzionale alle forti richieste di esportazione internazionale. L’effettiva 

identificazione del litotipo costitutivo degli esemplari lastriformi come il verde estratto nel territorio, 

aprirebbe nuovi indirizzi di studio, finora completamente inediti e non percorsi (di cui ci occuperemo 

approfonditamente nel capitolo sulle prospettive di ricerca): è necessario però approcciare fin d’ora 

l’eventuale necessità, durante l’età imperiale, di avere a disposizione giacimenti di facile accesso di 

materiale con caratteristiche cromatiche molto simili a materiali d’importazione più costosi. 

L’oficalcite locale, sebbene a livello morfologico e litologico sia del tutto differente dai verdi di 

origine greca (forse qualche similitudine macroscopica può essere rintracciata con il verde di Tinos 

piuttosto che con quello di Tessaglia35), è altrettanto evidente come questa pietra suggerisca, messa 

in opera in maniera estensiva nelle apparecchiature di ambienti anche di grandi dimensioni, 

un’indiscutibile affinità cromatica con i marmi consimili provenienti dal Mediterraneo. È dunque 

verosimile, per le Grandi Terme, ipotizzare una progettazione dei sistemi decorativi basata anche su 

litotipi locali di sostituzione a base verde, esattamente come accade, pur con tinte cromatiche 

differenti, per le Terme del Foro, a loro volta in buona parte rivestite in bardiglio locale di Aymavilles 

e Villeneuve? Questo punto apre alla seconda problematica che, come detto, è invece di ordine 

temporale. Se fosse infatti corretto identificare nell’uso di questo marmo verde le tracce di un 

processo di adattamento estetico, concepito per poter sostituire un impiego massiccio di oficalcite 

alpina a quello di marmi verdi di origine greca, dovremmo dedurne un utilizzo connotato da un 

orizzonte cronologico quantomeno di poco più basso. Sappiamo che il verde antico di Tessaglia, uno 

                                                             
33 Le caratteristiche chimiche, cristallografiche, geologiche e tecnologiche di questa pietra e dei giacimenti noti sono 

presentate in maniera molto approfondita in CISCATO 2000. In questo caso il tipo di oficalcite sembrerebbe avere le 

caratteristiche dell’olotipo estratto in località Saint-Denis.  
34 Oltre all’appena menzionato (v. nota 33) lavoro di A. Ciscato, esistono pochissime pubblicazioni sul marmo verde 

valdostano, comunque importanti per approfondire eventuali tematiche connesse alla storia dello sfruttamento di questa 

pietra. La prima, MANNONI F. 2006, è una tesi di laurea volta all’indagine delle prime azioni antropiche, storicamente 

note, funzionali allo sfruttamento delle cave nel territorio di Chambave e Châtillon (non anteriori ai primi decenni del XX 

secolo, ad opera di immigrati carrarini). Il secondo, MANNONI R. 2017, è un preziosismo catalogo redatto a scopo 

divulgativo ma al tempo stesso completo e dettagliato su tutte le cave moderne di marmo verde nel territorio valdostano. 
35 V. nota 29. 
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dei pochi litotipi del Mediterraneo a poter godere di termini temporali chiari, almeno in merito 

all’inizio della sua diffusione, è attestato nei grandi cantieri del mondo romano occidentale a partire 

dall’età adrianea36: Se l’utilizzo del marmo verde alpino in un edificio pubblico della rilevanza delle 

Grandi Terme fosse frutto di un processo d’imitazione estetica delle grandi commissioni in verde 

antico, ne deriverebbe l’ipotesi di un cantiere di aggiornamento delle apparecchiature decorative da 

far risalire, al più presto, alla metà del II secolo, se non in età ancora più tarda37, dato che potrebbe 

essere confermato anche dalle evidenze stratigrafiche38. Se queste supposizioni, di tipo estetico-

culturale e cronologico, si rivelassero corrette, ci troveremmo di fronte all’evoluzione del programma 

decorativo di un impianto termale che, all’alba dell’epoca del basso impero, declina una propria 

immagine rinnovata in chiave monumentale sfruttando marmi locali di sostituzione esteticamente 

accattivanti, fenomeno che, almeno in parte, possiamo riscontrare anche nei mutamenti strutturali e 

ornamentali delle Terme del Foro tra il II e il IV secolo. 

 

 

8.2 LE TERME DI GRUMENTUM E VENUSIA (E IL COMPLESSO DELLA SS. TRINITÀ)  

Come anticipato in fase di presentazione del contesto, le Terme cosiddette Imperiali di 

Grumentum rivelano un contesto monumentale e stratigrafico sui generis: conservato in maniera 

pressoché completa nell’articolazione planimetrica e, soprattutto, per buona parte degli alzati, questo 

complesso monumentale restituisce spunti molto dettagliati in merito ad eventuali ipotesi di 

ricollocazione del materiale litico ornamentale. Al contrario di quanto visto nei contesti precedenti, 

la maggior parte dei reperti lastriformi proviene dagli scavi del frigidarium: la grande sala 

rettangolare (vano 4) ornata con mosaico di Scilla (v. presentazione del contesto nel capitolo 6) 

costituisce il cuore degli ambienti privi di riscaldamento lungo l’ingresso settentrionale dell’impianto 

ma, al tempo stesso, non è che l’anticamera di quello che si è rivelato essere un deposito archeologico 

pluristratificato39, cioè una grande vasca absidata (vano 5). Data la conformazione dello spazio a 

disposizione, le fasi di abbandono e spoliazione dell’edificio hanno fatto sì che la vasca si 

trasformasse in un grosso bacino funzionale al deposito di materiale, con tutta probabilità 

originariamente messo in opera nelle apparecchiature del frigidarium stesso40. 

                                                             
36 Sul carattere datante del verde antico di Tessaglia v. ancora LAZZARINI 2007, pp. 223-224. 
37 Il cantiere di aggiornamento di cui si parla nel testo potrebbe essere coevo a quello prima menzionato che probabilmente 

ha coinvolto anche le Terme del Foro intorno ai III secolo d.C. 
38 V. la descrizione delle ultime fasi del complesso, tra II e IV secolo d.C., nel testo introduttivo del contesto, all’interno 

del capitolo 5. 
39 Sulla descrizione del deposito interno alla vasca del frigidarium e sulle ipotetiche dinamiche di formazione dello stesso, 

v. THALER 2009. 
40 Un’edizione aggiornata, attualmente in corso di pubblicazione, del materiale litico decorativo unitamente alle 

considerazioni pertinenti all’apparato musivo del frigidarium saranno reperibili in DONNICI et alii, cds. 
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In primo luogo deve essere ricordato come gli scavi della vasca 5 abbiano consentito di 

recuperare quattro frammenti di statuaria in marmo bianco tra i più noti e meglio conservati del 

territorio lucano. Si tratta di esemplari raffiguranti quattro soggetti, due dei quali interpretati come 

ninfe, le altre due raffiguranti invece due divinità, in particolare un Dioniso e un’Afrodite: 

accomunate e contraddistinte da una raffinata esecuzione dei dettagli relativi a vesti e brandelli residui 

di capigliatura (esclusivamente nel caso del Dioniso), le statue sono state accostate ad una datazione 

piuttosto alta, suggerendo addirittura una produzione in ambito ellenistico oppure una riproduzione 

di età imperiale di originali il cui orizzonte cronologico non dovrebbe superare il II secolo a.C. anche 

in funzione di una certa torsione delle parti anatomiche superstiti, amplificata, nel caso delle ninfe, 

da un panneggio piuttosto vivace decisamente chiaroscurato41. La statua di Afrodite sembra 

presentare maggiori difficoltà formali nel tentativo di individuare eventuali affinità in merito alla 

manifattura delle opere: una maggior staticità complessiva del soggetto nonché un’impostazione 

piuttosto rigida del mantello e una resa alquanto schematica del delfino ai piedi della divinità 

impediscono di collocarla come parte integrante del gruppo di Dioniso e le ninfe, proponendo invece 

l’ipotesi più verosimile di un'aggiunta posteriore a una scenografia di per se omogenea e già allestita 

in precedenza. Queste sculture, di dimensioni leggermente inferiori al vero e realizzate, sulla base di 

analisi archeometriche, probabilmente in marmo pario42, rappresentano il primo e maggiore indizio 

funzionale ad un’ipotesi ricostruttiva del programma decorativo originario del frigidarium. Esse sono 

state rinvenute sigillate da un ingente strato di crollo generatosi a causa di uno dei fenomeni sismici 

che hanno interessato la città in età tarda, causando gravi danni all'intero impianto urbano: poiché gli 

elevati superstiti del catino absidale recano l’evidenza di una nicchia ricavata nella muratura del 

perimetrale meridionale, è stata avanzata la suggestione che dovessero esistere tante aperture lungo 

le pareti dal vano quante fossero necessarie per ospitare un vero e proprio ciclo statuario43.  

Per quanto concerne invece ipotesi ricostruttive circa l’aspetto originario di apparecchiature 

parietali e pavimentali in lastre litiche, le campagne di scavo relative hanno consentito di recuperare 

più di 2500 frammenti i quali, sebbene in stato molto frammentario, attestano l'impiego di differenti 

litotipi decorativi d'importazione provenienti da differenti aree del Mediterraneo centro-orientale. 

Come già visto in sede di presentazione dei materiali inediti, essi rivelano un'alta percentuale (circa 

il 50% del totale di manufatti) di marmi a fondo uniforme, per metà bianchi, alcuni dei quali 

leggermente venati, e per metà dalle tonalità grigiastre e azzurrate. Appare però evidente dalla 

                                                             
41 L’unica descrizione edita degli esemplari statuari in marmo bianco, forse pario, recuperati nei riempimenti della vasca 

del frigidarium si trova in THALER 2009, p. 326. 
42 V. ib. 
43 Tra i rari casi di cicli statuari archeologicamente attestati possiamo segnalare il caso particolarmente affine del gruppo 

di statue probabilmente collocato all’interno di nicchie aperte nelle pareti di una vasca dell’impianto termale rinvenuto a 

Piazza della Signora a Firenze, v. SALVINI et alii cds, p. 162. 
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presentazione dei reperti nel capitolo 6 come sia in particolare una la litologia passibile di fornire 

maggiori indicazioni circa le scelte cromatiche per l’allestimento del programma decorativo di questo 

complesso: i marmi verdi. Nel caso delle Terme imperiali di Grumentum, a differenza delle Grandi 

Terme di Augusta Praetoria, si tratta però di marmo verde d’importazione, le cui caratteristiche non 

possono che fornire un’identificazione con il verde antico di Tessaglia. Si tratta di 599 frammenti 

totali, poche unità in meno rispetto alla quantità dei più comuni marmi bianchi e grigio-azzurri. 

Dell’ammontare complessivo di frammenti realizzati in questo materiale, ben 415 provengono dai 

depositi formatisi all’interno della vasca 5 (circa il 30% di tutti gli esemplari restituiti da questo 

ambiente). Non è ovviamente possibile sostenere con assoluta certezza che tutti i frammenti di lastre 

in verde antico provenienti dalla vasca 5 siano pertinenti esclusivamente alla decorazione del 

frigidarium, ma sarebbe altrettanto scorretto escludere a priori un rapporto privilegiato tra questo 

litotipo e le apparecchiature marmoree e quest’ambiente. Il primo indizio a rivelarci una stretta 

connessione tra il verde antico e la monumentalizzazione in marmo dei vani 4 e 5 è costituito dalla 

grande quantità di lastre litiche conservatesi in situ, ancora in opera, lungo i perimetrali della grande 

sala mosaicata del frigidarium, a partire dal muretto di delimitazione tra aula e vasca absidata. Il 

prospetto ovest di questa struttura rivela una parte piuttosto consistente del suo paramento lapideo 

originario, caratterizzato da un allestimento abbastanza uniforme di lastre di grandi dimensioni (circa 

37 cm di h, 1,5 m di lunghezza massima e 2 cm di spessore). Alle lastre appena menzionate possiamo 

accostare ulteriori tracce, anche se in misura più esigua, lungo le altre murature superstiti: nonostante 

in questo caso appaia molto più complesso definire con esattezza la dimensione delle unità impiegate, 

un valido supporto a riguardo è fornito dalle impronte degli elementi messi in opera, dalle quali 

otteniamo l’evidenza di lastre lunghe circa 1 m, h. 45 cm e spesse tra 1,5 e 2 cm. Tra i materiali 

frammentari in verde antico rinvenuti nel frigidarium, sia nei depositi formatisi all’interno della vasca 

sia in corrispondenza degli strati di abbandono dell’ambiente mosaicato, è possibile focalizzare 

l’attenzione sulla particolare incidenza statistica promossa dal conteggio di lastre e listelli ascrivibili 

ad una morfologia quadrangolare, in forma di rettangolo, dalla larghezza media compresa tra 3 e 5 

cm: si tratta soprattutto di lastrine, quasi in formato di listello, tra le quali dobbiamo enucleare un 

gruppo abbastanza consistente di esemplari caratterizzati da un profilo alternativo, di tipo curvilineo44 

e poligonale. A questi si aggiungono listelli in forma di trapezio rettangolo, che consentivano 

probabilmente di comporre cornici listellate per esaltare un campo interno oppure esterno, 

arricchendo un ventaglio di soluzioni decorative diversificate che dovevano animare gli ambienti non 

                                                             
44 Il profilo curvilineo di alcune lastre, soprattutto in verde antico, dalle Terme imperiali di Grumentum può essere 

accostato a quello di alcuni frammenti morfologicamente identici, interpretati come frammenti di paramenti murari, 

rinvenuti negli scavi delle Terme a Sud del Pretorio di Gortyna, v. BEJOR et alii 2016, pp. 88-89. 
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riscaldati del settore settentrionale. Se il concerto ornamentale dei corpi di fabbrica gravitanti inforno 

al frigidarium sembra essere decisamente connotato all’insegna dei litotipi maggiormente 

rappresentati in tutto il complesso (marmi bianchi, grigio-azzurri e verdi), i restanti vani del 

complesso, tra i quali i tre caldi più importanti (due tepidaria, dei quali forse uno in funzione di 

apodyterium riscaldato e un laconicum, e il caldarium) mostrano un’estrema varietà di marmi diversi.  

A livello morfologico dobbiamo mettere in evidenza la componente aggiuntiva delle, pur molto 

rare, lastre triangolari, le quali inevitabilmente indicano scelte più elaborate pertinenti alle redazioni 

pavimentali. Tra i materiali costituivi degli esemplari afferenti a questo formato compaiono alcune 

tra le pietre decorative più preziose e rappresentative del linguaggio cromatico affidato ai marmi: il 

pavonazzetto. I frammenti in questo litotipo unitamente a quelli fabbricati con altri tra i principali 

marmi colorati d’importazione, in particolare giallo antico e africano ammontano a un totale di soli 

45 fr. ai quali però va sommata la rilevante quantità di circa trecento listelli rettangolari, realizzati in 

un materiale di colore rossastro, nel caso di alcuni esemplari quasi certamente identificabile come 

rosso antico.  Quindi, osservando la distribuzione del materiale litico per vani, sono in particolare gli 

ambienti dotati di un impianto di riscaldamento che, pur avendo restituito quantità inferiori di 

frammenti lapidei connessi alla decorazione parietale e pavimentale, conservano una grande varietà 

di litotipi colorati: tra questi emerge il laconicum con la maggior concentrazione di lastre in giallo 

antico (11 fr.), 2 in africano, 16 in marmo venato dalle tinte rosate forse, almeno in parte, accostabile 

al marmor Chium, e quasi 30 in pietre brecciate, una ventina dei quali sicuramente interpretabili, per 

forma e colore dei clasti, come breccia corallina. Appare dunque del tutto evidente come, osservando 

i litotipi provenienti dai vani riscaldati, emergano due fenomeni molto interessanti: un drastico calo 

dei marmi verdi e un aumento altrettanto importante dei rossi, rosa, gialli e bruni.  

Infine uno dei marmi che offre un maggior riscontro numerico, indipendentemente dalla 

destinazione funzionale del contesto archeologico di rinvenimento, è senza dubbio il greco scritto 

(391 fr. totali), importante indicatore cronologico (almeno in termini relativi45, anche se in maniera 

più sfumata rispetto ai riferimenti cronologici offerti dal verde antico) importanti indicazioni 

cronologiche. Questo marmo, come riscontrato anche in altri contesti considerati in questo lavoro, 

viene utilizzato nel mondo romano per apparati decorativi che non possono essere datati prima della 

fine del I secolo d.C. Il dato quantitativamente importante delle Terme imperiali suggerisce, 

congiuntamente alla diffusa presenza appena descritta di Verde antico (non anteriore all’età adrianea), 

che l'intero impianto possa inquadrare verosimilmente intorno al II secolo, se non la fase di vera e 

propria monumentalizzazione marmorea, quantomeno una sua significativa ristrutturazione o nuova 

progettazione decorativa. Probabilmente quest’orizzonte deve essere ulteriormente abbassato, se 

                                                             
45 V. ATTANASIO et alii 2012, p. 245 
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messo in relazione ai brani musivi redatti tra settore Nord del complesso, che in termini di manifattura 

e iconografici sono riconducibili ad una cornice cronologica probabilmente non anteriore alla prima 

metà del III secolo (v. presentazione del contesto nel capitolo 6).  

 

Fig.5 Tipi morfologici lastriformi per specie litiche (Terme Imperiali di Grumentum). 

 

Considerando inoltre il rapporto tra singoli litotipi e formati dei manufatti lastriformi (fig.5), 

risulta particolarmente evidente come mentre alcuni materiali, soprattutto le rocce brecciate e il rosso 

antico, garantiscano un impiego pressoché univoco votato alla produzione di singole categorie 

morfologiche, in questi due casi quella dei listelli, oppure il greco scritto usato solo per lastre 

quadrangolari, troviamo invece altri marmi, i bianchi e in particolare il verde antico, molto più 

versatili. Quest’ultimo è utilizzato per fabbricare non solo lastre e listelli quadrangolari ma anche 

triangolari (insieme al pavonazzetto) e molti manufatti di forma trapezoidale, probabili listelli per la 

composizione di cornici pavimentali o parietali, e curvilinei.  

A livello volumetrico (fig.6) oltre ai marmi bianchi, la cui presenza si attesta intorno ai 25.000 

cm3, possono essere evidenziati i 17000 cm3 in greco scritto, afferenti non solo al frigidarium ma 

anche ad altri ambienti con diverse destinazioni funzionali. Dev’essere necessariamente trattato a 

parte il caso del verde antico che abbiamo già visto presentare valori, in termini quantitativi assoluti, 

non paragonabili a quelli di altri marmi. Oltre ai dati forniti dalle centinaia di frammenti emersi della 

vasca del principale ambiente freddo, conosciamo, come detto in apertura di capitolo, le dimensioni 

di alcune lastre di rivestimenti rimaste in opera come zoccolo parietali: calcolando adeguatamente il 
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perimetro del frigidarium (al netto di aperture e passaggi) e moltiplicando per il risultato ottenuto 

altezza e spessore delle lastre a parete appena menzionate, è possibile ipotizzare una decorazione in 

elementi lastriformi di verde antico pari 140.670 cm3, ai quali potremmo aggiungere gli ulteriori 

10.370 circa dall’interno impianto termale. Nell’identificare però materiale pertinente al comparto 

specifico dei vani freddi, dobbiamo limitarci, per omogeneità del contesto di rinvenimento, a 

considerare i frammenti rinvenuti all’interno della vasca, e in particolare dell’accumulo US 3: sono 

4111 cm3, i quali sommati alla cifra delle lastre parzialmente in situ evidenziano un totale di 144.785 

cm3. Quest’ultimo dato consente di dare sostegno ad una serie di riflessioni circa la committenza 

dell’edificio o almeno di parte del suo apparato decorativo rinnovato non prima degli ultimi decenni 

del II secolo e quelli iniziali del III. La cifra qui riportata, corrispondente a più di 7 piedi cubi, deve 

aver comportato una spesa non indifferente: la prossimità del probabile orizzonte cronologico di 

queste apparecchiature marmoree in verde antico con la data del cosiddetto edictum pretiorum, 

afferente al principato dioclezianeo, contribuisce a rendere ancora più pertinente la valutazione 

sommaria di un costo minimo per questo stock di marmor thessalicum di circa 1125 denarii.  

 

 

LITOTIPI 

 

VOLUMI in cm3 

 

Marmi bianchi 25.143 

 

Giallo antico 3.659 

 

Africano 9.803 

 

Greco scritto  17.000 

 

Pavonazzetto 656 

 

Litotipi brecciati 23.625 

 

Verde antico  144.785 (somma di frammenti e crustae frigidarium) 

 

Rosso antico 1.481 

 

Fig.6 Volumi calcolati per specie litiche. 

 

Allontanandoci provvisoriamente da contesti italici similari propri dell’Italia meridionale, 

possiamo identificare come confronto efficace per il complesso delle Terme imperiali di Grumentum, 

un impianto termale dell’Italia settentrionale: le Terme Erculee di Mediolanum46. Nonostante risulti 

del tutto improprio un accostamento legato all’articolazione planimetrica dei due complessi, le terme 

                                                             
46 Per la descrizione dettagliata degli apparati decorativi delle Terme Erculee di Mediolanum, v. BUGINI et alii 2018.  
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milanesi ci offrono almeno due spunti del tutto significativi nel tentativo di comprendere il palinsesto 

decorativo di quelle grumentine. Il complesso commissionato dall’imperatore Massimiano a Milano 

è infatti forte di un imponente decorazione marmorea fondato su un largo impiego delle principali 

specie litiche d’importazione, a loro volta messe in opera soprattutto negli ambienti pertinenti ad 

apodyteria, frigidarium e tepidarium. In tale cornice monumentale uno dei materiali litici 

maggiormente attestati è proprio il verde antico di Tessaglia47, elemento connotante delle 

apparecchiature nelle Terme di Grumentum. Proprio nella più recente edizione delle decorazioni in 

marmo rinvenute nelle Terme Erculee viene avanzata un’interessante ipotesi circa l’impiego di questa 

roccia decorativa: è verosimile infatti, come viene sostenuto dagli autori, che la litologia del materiale 

e di conseguenza l’effetto estetico dello stesso, fosse particolarmente consonante ad un allestimento 

in sale che prevedessero l’uso di vasche con acqua48. Ecco dunque che siamo costretti a richiamare il 

contesto di rinvenimento dei frammenti in verde antico delle terme grumentine, e cioè nei depositi 

formatici nella vasca del frigidarium. Il secondo elemento importante è legato al fattore cronologico. 

L’impianto termale di Mediolanum costituisce infatti una delle più evidenti manifestazioni del 

gigantismo architettonico tardoimperiale di III-IV secolo d.C., incarnando i lineamenti di nuovi 

standard monumentali che forse possiamo trovare applicati anche nelle terme grumentine le cui 

apparecchiature di rivestimento, come detto, sono probabilmente, e almeno in parte, rifatte non prima 

del III secolo.  

Nonostante appaia pressoché impossibile azzardare una ricostruzione ipotetica dei moduli 

pavimentali adottati nel complesso di Grumentum, forse qualche riflessione più approfondita può 

essere condotta per il frigidarium: sulla base di alcune osservazioni riportate da Thaler, sembra che 

le campagne di scavo da lui condotte avessero rinvenuto grandi lastre in situ piuttosto spesse (3 cm), 

presumibilmente di morfologia quadrangolare. Questo dato, unitamente al già menzionato 

rinvenimento di molti manufatti (soprattutto listelli insieme alle poche lastre triangolari) 

potenzialmente pertinenti a moduli quadrati reticolari o listellati, e di alcuni elementi forse figurati 

(rari frammenti in marmo bianco grigiastro a profilo curvilineo, fig.7 nn. 607, 618, 636, 641), 

consente di formulare l’ipotesi della redazione di uno schema unitario o forse isodomo, con fondo a 

lastroni a grande modulo ma caratterizzato anche dall’inserimento di quadrati, o emblemata, listellati. 

Tale supposizione non sarebbe assolutamente in contrasto con la datazione piuttosto avanzata 

proposta per la messa in opera di marmi e tessellati49. Nell’ambito delle regiones dell’Italia 

                                                             
47 V. ib., pp. 38-39. 
48 In ib., vengono richiamate le situazioni parzialmente sovrapponibili di un balneum presso Sevilla e della natatio della 

Villa del Casale di Piazza Armerina.  
49 Al fine di provare a configurare cronologicamente il cantiere delle apparecchiature decorative, un ulteriore contributo 

in tal senso potrebbe essere fornito da un’analisi specialistica dei frammenti ceramici allettati nella preparazione in 

cementizio per la posa delle lastre. Importanti considerazioni in merito al ruolo delle incrustationes e delle relative 



549 
 

meridionale, un modulo decorativo pavimentale simile, a schema basato sulla messa in opera di lastre 

rettangolari di grande formato, è riscontrabile ad esempio nelle Terme del Foro di Cumae50, dove 

troviamo una redazione a lastroni in marmo bianco, anche in questo caso nel frigidarium. 

 

 
 

  

Fig.7 Fr. nn. 607, 618, 636, 641. 

 

Se possediamo numerosi dati circa il materiale proveniente da presunte redazioni pavimentali, 

pochi sono invece gli spunti offerti da esemplari ascrivibili a probabili apparecchiature parietali: 

colpisce la pressoché totale assenza di partiture architettoniche orizzontali a modanatura liscia, 

incorniciature e zoccolature, e la rarità di reperti riconducibili a lastre, modanate e non, da parete. 

Sono solo tre gli esemplari (uno in marmo bianco, uno in marmo rosato apparentemente di natura 

brecciata, e uno probabilmente in greco scritto) sul cui margine è possibile rilevare un foro funzionale 

all’alloggiamento di una grappa metallica per la messa in opera. Restando nel quadro contestuale 

degli impianti termali di età imperiale delle regiones dell’Italia meridionale segnaliamo il caso delle 

Terme di Acconia di Curinga (CZ)51, i cui unici resti di decorazione litica vedono una concentrazione 

                                                             
modalità di allettamento in nel cementizio di preparazione, per quanto concerne modalità e cronologie, sono in GIORGI et 

alii 2011. 
50 V. GUARDASCIONE cds. 
51 V. PRETA, MANCUSO cds. 
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dei materiali, costituti esclusivamente da marmi bianchi e venati, dagli ambienti non riscaldati, 

insieme al caso, forse ancora più pertinente del complesso termale di San Salvatore Telesino, quasi 

ai piedi dell’Appenino molisano52. Anche questo complesso rivela, tra i materiali superstiti di 

spoliazione, la presenza pressoché esclusiva di marmo bianchi, grigi e verdi (lunense, proconnesio, 

greco scritto, cipollino, verde antico). 

Piuttosto differente appare la situazione emersa dai manufatti presi in considerazione per l’altro 

grande complesso termale della Basilicata, le Terme dei Venusia. Le circostanze di ritrovamento dei 

materiali all’interno di questo contesto monumentale non consentono una partizione dei materiali 

sulla base di un’ipotetica collocazione originaria in vani a differenti destinazioni funzionali, essendo 

stati rinvenuti per la quasi totalità in un unico ambiente (vano C) probabilmente utilizzato in età tarda 

come deposito per il materiale litico frutto di spoliazione. Da un’analisi complessiva dei materiali 

litici rilevati riscontriamo una maggioranza numerica assoluta costituita dai litotipi principali già 

riscontrati negli altri contesti termali, cioè marmi a fondo uniforme bianco o grigio-azzurrato, con 

l’aggiunta di una forte presenza di greco scritto (la maggiore rispetto ad altri contesti, in termini 

percentuali, attestandosi al 25% circa del totale): nell’ambito dell’Apulia settentrionale troviamo un 

altro contesto termale pubblico, quello di Herdonia, nel quale appare protagonista tra le specie litiche 

attestate, quella del greco scritto, congiuntamente ai marmi bianchi e brecce probabilmente locali, 

litotipi utilizzati soprattutto per crustae parietali53. Ciò che differisce profondamente nel probabile 

allestimento degli ornamenti lapidei delle Terme venosine rispetto a quelle di Aosta e Grumentum è 

l’attestazione di materiali litici di pregio diversificati, impiegati non solo in elementi lastriformi ma 

anche pertinenti alle apparecchiature parietali nelle sue componenti modanate e più elaborate, a titolo 

esemplificativo una base di lesena quasi completamente integra realizzata in rosso antico54. 

Prendendo in considerazione la totalità degli elementi schedati emerge con particolare chiarezza il 

ricorso, come nel contesto termale grumentino, a litotipi a fondo rosso per la produzione di listelli: la 

particolarità che connota le Terme di Venosa è però un’integrazione, in questa categoria morfologica, 

di una pietra che può tranquillamente essere identificata come rosso antico con molti frammenti in 

porfido, un tipo di pietra la cui presenza deve essere considerata con particolare attenzione in ragione 

                                                             
52 V. BARRANCO SERRANO, PEDRONI cds. Oltre ai litotipi citati nel testo si sottolinea l’evidenza, richiamata dagli autori 

nel contributo, anche di frammenti litici in breccia garganica, molto simile a quella corallina, secondo una soluzione 

estetica (marmi bianchi, grigi, verdi con listelli in brecce dai toni caldi) attestata anche nelle Terme Imperiali di 

Grumentum. 
53 In merito all’impiego massiccio di marmo greco scritto, un contesto in cui appare come fenomeno ben attestato sono 

ad esempio, seppur in territorio completamente differente, le Piccole Terme di Rosignano Marittimo (LI), dove il 

pavimento di un vano interno era probabilmente completamente rivestito di lastre a grande modulo in questo litotipo (v. 

MENCHELLI SANGRISO cds). Per quanto concerne invece i programmi decorativi delle Terme di Herdonia v. LEONE cds 

e VOLPE, LEONE 2008. Ai marmi citati nel testo aggiungiamo anche altri materiali probabilmente presenti in misura 

significativamente minore quali cipollino, pavonazzetto, giallo antico, bardiglio. 
54 V. presentazione del materiale all’interno del capitolo 6. 
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di un costo superiore del materiale rispetto ad altri marmi andando a definire evidentemente alcuni 

spazi che non potevano essere accomunati con gli altri ma che al contrario, ornati con questa pietra, 

avevano invece la necessità di distinguersene. Va forse in questa direzione l’impiego di un materiale 

che, pur nella completa impossibilità di poterne identificare con precisione litologia e provenienza, 

potrebbe essere associato, almeno cromaticamente, proprio al porfido rosso: si tratta probabilmente 

di un calcare di colore bruno rossiccio abbastanza scuro, il cui fondo è tempestato da inclusi di piccole 

dimensioni e forme diversificate (per lo più dal profilo arrotondato) morfologicamente assimilabili a 

dei plagioclasi. Non è improbabile che questo materiale (che nella presentazione dei manufatti nel 

capitolo 6 abbiamo chiamato “calcare rosso”) sia stato impiegato, almeno in parte, in sostituzione del 

più pregiato porfido rosso.  

Come osservato negli altri contesti analizzati alcuni litotipi vedono un impiego piuttosto 

indirizzato, in relazione a formati specifici di manufatti (fig.8): considerando entrambi i complessi 

venosini presi in esame possiamo mettere in evidenza come, tra gli esemplari ascrivibili a forma certa, 

rosso antico e cipollino siano usati solo per fabbricazione di listelli, mentre il pavonazzetto, greco 

scritto (rimanendo a Venosa, entrambi impiegati per pregiati manufatti lastriformi da incorniciature 

rinvenuti nel complesso della SS. Trinità), fiordipesco e marmi bianchi uniformi e venati, quasi 

esclusivamente per lastre quadrangolari, eccetto i bianchi che, insieme ad un litotipo accostabile al 

bigio antico, vengono utilizzati per le lastre di forma triangolare. Dal complesso termale (ma anche 

dagli scavi della SS. Trinità) di Venosa provengono inoltre almeno due frammenti afferenti ad una 

specie litica riscontrata solo nei contesti indagati di questo centro urbano: il fondo giallo e le 

screziature, in alcuni casi vere e proprie venature, violacee potrebbero suggerirne un’identificazione 

con la breccia di Skyros, probabilmente nel suo olotipo di maggior diffusione, cavato presso 

sull’omonima isola in località Aghios Panteleimon55. Pietra decorativa introdotta a Roma 

probabilmente a partire dall’età cesariana, paradossalmente trova molte più attestazioni fuori dalla 

capitale e, in ambito italico, proprio nelle regiones dell’Italia meridionale. Le principali tracce sono 

ascrivibili a elementi di rivestimento e fusti monolitici di colonna (di particolare evidenza 

monumentale il colonnato del vestibolo della villa di Piazza Armerina, le cui unità sono realizzate 

proprio con l’olotipo qui menzionato), da alcuni importanti complessi pubblici come l’Anfiteatro di 

Capua e il Teatro di Suessa e quello di Taormina. Accanto a questi esemplari Lazzarini56 indica la 

presenza di alcuni frammenti in breccia di Skyros da alcuni contesti non meglio identificati anche 

dagli scavi Alba Fucens, Copia e proprio Venosa. 

                                                             
55 In merito a tutte le caratteristiche della breccia di Skyros, per quanto concerne storia delle fonti, olotipi, luoghi di 

coltivazione, utilizzo e cronologie, v. LAZZARINI 2007, pp. 161-181. 
56 V. ibid., p. 163. 
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Fig.8 Tipi morfologici lastriformi per specie litiche (Terme di Venusia). 

 

Sono però i litotipi accomunati da cromie tra il rosa e il bruno, venati o brecciati, a caratterizzare 

una presenza particolarmente significativa, inedita rispetto a quanto riscontrato negli altri complessi 

termali, utilizzati anche per la fabbricazione di lastre modanate e partiture architettoniche orizzontali, 

designando una selezione attenta dei materiali prescelti, al fine di creare effetti estetici 

particolarmente d’effetto. All’interno di questo quadro decorativo probabilmente tanto ricco quanto 

variegato emerge con particolare forza il ruolo di un marmo prezioso e, al tempo stesso, non così 

comune, privo di un’identificazione semantica connessa a status “ufficiali”: il fiordipesco. Oltre a 

costituire il materiale usato per diversi frammenti lastriformi amorfi, questo marmo sembra aver 

goduto di una fortuna particolare nell’ambito delle pietre d’importazione usate a scopo decorativo in 

ambito venosino. Di particolare pregio è infatti un frammento di lastra figurata, n. 1361 (V. 

Appendice, capitolo 11), proveniente dal complesso della SS. Trinità decorato a bassorilievo con una 

scena di particolar interesse a livello iconografico che, se non in fiordipesco, appare realizzata in un 

marmo venato non identificabile ma con caratteristiche tali da poterlo definire “di sostituzione” per 

il più prestigioso marmo di Eretria.  

Tornando alle specie litiche attestate nei due contesti venosini (Terme e SS. Trinità) accostati 

ad un orizzonte cronologico di piena età imperiale ma che vedono quasi sicuramente un 
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aggiornamento degli apparati decorativi nel corso del medio e tardo impero è forse possibile attribuire 

sia al fiordipesco sia alle altre tinte cromatiche più vivaci un ruolo importante nella definizione dei 

linguaggi visivi nei complessi di maggiore importanza. A tal proposito rimanendo nell’orbita degli 

impianti termali pubblici in Italia centro-meridionale con una cornice geomorfologica sotto molti 

aspetti non dissimile, quello dell’entroterra adriatico, troviamo alcuni tratti comuni ad esempio 

nell’impianto cittadino di Teate Marrucinorum (Chieti)57. Il cantiere delle Terme locali, sviluppatosi 

entro il II secolo d.C., mostra una particolare ricchezza di materiali litici, impiegati per 

un’ornamentazione parietale e pavimentale: anche qui gli scavi hanno restituito elementi pertinenti 

all’apparecchiatura verticale realizzati in rosso antico, come un capitello di lesena (si ricordi la base 

di lesena venosina già menzionata) insieme a due esemplari morfologicamente simili in breccia di 

Skyros e proconnesio. Anche in questo caso troviamo, nonostante una grande varietà di litotipi, una 

sovrabbondanza di marmi bianchi, grigi e riconducibili alla litologia del greco scritto (che, come nelle 

terme venosine, troviamo a foderare gli ambienti del frigidarium). 

Tra le litologie più interessanti attestate nella cornice monumentale delle Terme si evidenzia 

con particolare rilevanza anche la messa in opera di altri marmi scarsamente attestati o del tutto assenti 

negli altri complessi termali considerati in questo lavoro. Si tratta innanzitutto di un marmo a fondo 

grigio scuro, quasi nero, con ampie venature e screziature di colore bianco, non identificabile con 

precisione ma probabilmente ascrivibile, se non ad un bigio vero e proprio, ad un marmo molto simile 

di sostituzione. L’altro materiale presente con una certa rilevanza (e invece quasi completamente 

assente nelle altre terme considerate) è il cipollino: qui impiegato per realizzare soprattutto listelli, 

dal profilo a sezione trapezoidale, presumibilmente destinati ad un’applicazione alle apparecchiature 

parietali, è costituito da un olotipo classico con bande ondulate di colore verde scuro particolarmente 

evidenti. A questo proposito è la realtà archeologica offerta dal complesso della SS. Trinità che può 

aiutarci a comprendere l’importanza di questi due litotipi nei processi di monumentalizzazione urbana 

di Venusia. Al di là di pochi esemplari in stato frammentario restituiti dagli scavi del sito sotto la 

chiesa, sono i manufatti reimpiegati all’interno della stessa e quelli conservati nel parco archeologico 

della cosiddetta Incompiuta, in prossimità della chiesa a fornire preziose indicazioni: si tratta di fusti 

lisci monolitici di colonne in cipollino, visibili come sostegno monumentale dell’arco di trionfo 

all’interno della SS. Trinità e sormontati da capitelli corinzi particolarmente elaborati, e in marmo 

probabilmente bigio, rilevabili abbandonati lungo il fianco destro dell’edificio religioso, in almeno 

due esemplari a fianco di altrettanti esemplari, uno realizzato probabilmente ancora in cipollino e uno 

                                                             
57 In merito ad una sommaria descrizione del complesso edilizio e dei rivestimenti marmorei di questo impianto termale 

v. AGOSTINI et alii 2002. Nonostante le evidenze che accomunano Chieti e Venosa, sottolineiamo anche una lontananza 

dagli scali portuali adriatici che svantaggia la colonia in Apulia (pur situata lungo la via Appia), rispetto a Chieti lontana 

solo una decina di km dal mare e favorita dalla localizzazione del centro lungo la via Tiburtina Valeria. 
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in bigio. Occorre soffermarsi sulla problematica identificazione di questo materiale, facilmente 

soggetto a confusione interpretativa a causa della vasta gamma di marmi grigi usati nel mondo 

romano. I frammenti di lastre e di fusto nonché i fusti integri che giacciono a fianco dell’Incompiuta 

di Venosa sono stati accostati al marmo bigio qui preso in esame e differenziato dal bigio morato 

chiota (seppure quest‘ultimo litotipo appare quello dalle caratteristiche estetiche più similari al 

lesbio58) così come da quello africanato e da quello greco tenario del Mani detto anche nero antico. 

Il marmo bigio in questione è infatti spesso accostato alla caratterizzazione di provenienza geografica 

indicata con l’aggettivo “lesbio” o “antico”59, che ne certifica comunque l’origine greca o 

microasiatica: si tratta di un marmo grigio uniforme ad intensità molto variabili in cui sono anche 

attestate screziature e venature bianche piuttosto spesse, estratto in quantità massicce soprattutto per 

la fabbricazione di fusti di colonne, diffusamente esportato nel mondo romano (anche in ragione dei 

costi molto contenuti, come attestato dell’Editto di Diocleziano) e difficilmente messo in opera in 

grandi cantieri ufficiali di committenza imperiale.  

Tornando ai fusti monolitici, le dimensioni di questi elementi architettonici sono abbastanza 

uniformi, intorno ai 4-5 m di altezza per 50 cm circa di diametro: considerando che il complesso di 

età imperiale individuato nelle campagne di scavo che hanno interessato la chiesa della SS. Trinità60 

è stato identificato come nucleo edilizio a destinazione residenziale, si aprono due ipotesi 

interpretative: la prima, qualora i fusti di colonna provengano dal complesso sotto la chiesa, consiste 

in una possibile rivisitazione delle ipotesi formulate in merito al sito, dotato di un brano pavimentale 

in opus sectile, e forse da rivedere in chiave pubblica; la seconda, qualora la collocazione originaria 

dei fusti sia da ricercarsi altrove, suggerisce di immaginare un grande complesso verosimilmente 

destinato ad attività pubbliche, date dimensioni e quantità degli elementi architettonici61. 

Escludendo che un allestimento incentrato sulla messa in opera di tali manufatti possa essere 

riconducibile all’impianto termale, anche se non così distante rispetto al luogo di ritrovamento, non 

è inverosimile ritenere che in questa porzione della colonia potesse esistere un edificio con funzione 

civica o religiosa, o che prevedesse comunque un programma monumentale attraverso un impiego 

                                                             
58 Sul marmo bigio morato chiota, v. PENSABENE, LAZZARINI 1998, pp. 153-154. A questi dobbiamo inoltre aggiungere 

altri litotipi grigio-neri immessi sul mercato mediterraneo in età imperiale, che corrispondono a calcari le cui zone di 

estrazione si localizzano in quattro località dell’antica Numidia (v. BRILLI et alii 2010). 
59 V. PENSABENE 2013a, pp. 306-308. La presenza di questo litotipo con questa nomenclatura è evidenziata in alcuni 

contesti pubblici (tra cui terme e teatro) a Ventimiglia (v. MAYER et alii 1987a) nonché nel complesso capitolino di 

Verona, la cui edizione è munita di riproduzioni fotografiche di alcuni manufatti che sembrano effettivamente riportare 

alla specie litica schedata per i manufatti di Venusia (v. BOCCONCELLO 2008). Gli altri tipi di marmi ascrivibili all’ampia 

categoria dei “bigi” sono difficilmente identificabili in maniera autoptica, se non per diversa intensità della colorazione 

che, effettivamente consente di separare il bigio lesbio tendenzialmente più chiaro da quello quasi nero del Mani (v. 

PENSABENE 2013a, pp. 292-295). 
60 Sui fusti in cipollino con capitelli corinzi bizantineggianti, v. CIRSONE 2011, pp. 151-152. 
61 Potremmo forse ipotizzare una pertinenza al complesso dell’Anfiteatro, situato nelle immediate vicinanze della chiesa 

della SS. Trinità, in prossimità dell’ingresso.  
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significativo di bigio62 e cipollino. Accanto a questi elementi monumentali verticali pertinenti a 

probabili trabeazioni di luoghi pubblici è bene fornire una suggestione interpretativa per alcuni 

frammenti in marmo grigio, riconducibile forse a qualche genere di bardiglio oppure a specifici 

allotipi a fondo grigio di greco scritto: si tratta dei reperti nn. 1351, 1357, 1360, 1403, schedati come 

frammenti di rilievi poiché lo stato molto frammentario non consente un loro accostamento a 

morfologie identificabili. Tali esemplari vengono richiamati in questo paragrafo poiché, considerando 

la fattura decisamente schematica anche se ben definita degli elementi apparentemente fitomorfi 

rappresentati, potrebbero essere associati a decorazioni apparentemente di stile corinzieggiante, di 

capitelli di lesene (fig.9). 

  

 
 

Fig.9 Fr. nn. 1351, 1357, 1360, 1403. 

 

A questo proposito, per quanto concerne i non molti allestimenti da parete dei contesti venosini, 

dobbiamo richiamare, sempre pertinenti a lesene, un capitello con elementi vegetali molto stilizzati, 

ma soprattutto le basi quasi intatte in marmo bianco e in rosso antico, tutti elementi rinvenuti nelle 

Terme, insieme a soli 8 esemplari di partiture per le incrustationes, tra le quali emerge un pezzo unico 

tra tutti quelli esaminati in questo lavoro, cioè un’incorniciatura di tipo A2, realizzata in una specie 

litica brecciata a fondo marrone chiaro con clasti angolosi bianco-giallastri (giallo antico? breccia?) 

dalle peculiari caratteristiche di assemblaggio poiché munito di due fori, uno superiore e uno laterale, 

                                                             
62 Oltre ai centri dell’Apulia (Venosa e Canosa) in cui pare attestata la presenza di fusti monolitici realizzati in questo 

litotipo, considerando altre aree geografiche interne dell’Italia meridionale risulta di particolare interesse anche la raccolta 

di colonne di età imperiale, in differenti materiali costitutivi tra cui un marmo grigio indicato come probabile bigio antico, 

presso il comune di Lauro, nell’entroterra avellinese (v. CASCELLA 2015). 
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per l’alloggiamento di grappe metalliche63. Altro elemento significativo in termini di allestimento 

parietale di elevati è il reperto n. 1385, anch’esso proveniente dagli scavi della SS. Trinità. Questo 

frammento di cornice in marmo bianco, seppur leggermente consunto in superficie, è perfettamente 

leggibile nella sua sequenza di modanature decorative, una cyma recta dritta a cyma lesbio continuo 

rovesciato caratterizzato da dimensioni maggiori e da un ritmo sfalsato rispetto alla cyma sottostante; 

infine, in alto un'ulteriore cyma recta dritta con decorazione a baccellature piuttosto tozze e larghe. 

Inevitabile sottolineare la suggestione di come quest’ultimo elemento, insieme ai fusti o frammenti 

di fusti in bigio e cipollino, possa invece essere identificativo di una provenienza di carattere pubblico 

monumentale. 

Provando ora a richiamare confronti pertinenti e ascrivibili ad un ager limitrofo a quello 

venosino in merito agli allestimenti marmorei di contesti simili, è soprattutto la componente a 

carattere più monumentale, cioè quella dei fusti di colonna a offrire spunti interessanti. 

Particolarmente esemplificativo è il caso delle colonne a fusto liscio monolitico reimpiegate 

all’interno della Cattedrale di Canosa, probabilmente provenienti dal Foro del municipium, e poi 

colonia, di Canusium: si tratta di dieci fusti in verde antico e fiordipesco (e, anche se in misura minore 

granito, cipollino e bigio antico) per le quali è stata avanza l’ipotesi di una collocazione originaria nel 

complesso sacro di Giove Toro64. Un tale apporto in termini di apparati monumentali è stato associato 

all’intervento di Erode Attico, uno dei personaggi di maggior peso politico tra gli esponenti della 

classe dirigente vicina alla casa imperiale durante il II secolo d.C., il cui ruolo in qualità di evergete 

nel processo di monumentalizzazione di Canosa è noto. L’interessamento diretto del magnate greco, 

coinvolto direttamente nelle operazioni di coltivazione e smercio di alcuni marmi greci, tra cui 

pentelico e quelli estratti in Eubea (cipollino e fiordipesco), ha probabilmente garantito un notevole 

afflusso di materiale litico pregiato a partire dalla prima metà del II secolo: in quest’ottica non è da 

escludere come anche la colonia di Venusia, dove troviamo almeno tre fusti monolitici in cipollino e 

un’inconsueta presenza di fioridpesco, possa essere stata coinvolta in questo fenomeno di massiccia 

importazione di marmi greci da inquadrare forse in età antonina. È forse da leggere anche in questa 

chiave l’apporto strategico offerto dalle due diramazioni della via Appia che, proprio a partire dal II 

secolo d.C., consentono all’Apulia di trasformarsi in un’arteria naturale di raccordo tra i porti più 

esposti ad Est e il resto della penisola65.  

                                                             
63 Reperti n. 1287. I profili individuati, tutti quanti in marmo bianco, afferiscono esclusivamente alle incorniciature di 

tipo A2 e alle zoccolature di tipo B2, confermando sostanzialmente, per quanto concerne terme, una scelta di partiture 

dall’altezza più gestibile e forse più comodi e velici da montare nelle fasi di cantiere edilizio.  
64 In merito a identificazione, cronologia, contestualizzazione delle colonne di età imperiale reimpiegate nella Cattedrale 

di Canosa, v. PENSABENE 2011, pp. 587-589. In merito al rapporto tra Erode Attico e l’afflusso di marmi greci in Apulia, 

v. ib. p. 589. 
65 Restando nell’ambito delle dinamiche connesse alla commercializzazione dei marmi, a questo proposito è necessario 

segnalare il ritrovamento di alcuni lacerti pavimentali a Brundisium, pertinenti ad un complesso la cui funzione non è 



557 
 

L’arteria stradale appena menzionata fa da filo conduttore risalendo la penisola fino ad un 

centro urbano sorto nell’entroterra della Campania settentrionale, Suessa (Sessa Aurunca) già 

municipium nel 90 a.C. e poi divenuta colonia nel 28 a.C. La città si trova in area interna a qualche 

decina di km dalla costa tirrenica, su una piccola altura a 200 m s.l.m. circa, lungo la via Appia, e la 

peculiare magniloquenza architettonica attestata dai resti archeologici in essa conservati non può 

essere ignorata, nell’economia complessiva delle riflessioni qui presentate. Pur non considerando tra 

gli impianti pubblici urbani, all’interno di questo lavoro, la categoria funzionale degli edifici teatrali, 

è indispensabile in questo caso ricordare il fasto del programma decorativo del teatro della città di 

Suessa66, improntato su di un caratteristico gigantismo di stampo prettamente scenografico, in 

completa adesione all’evoluzione in chiave monumentale della tipologia edilizia in questione. Ciò 

che preme sottolineare nel caso di questo complesso pubblico è il combinato tra uno sfarzo non 

comune, ruolo delegato ad un importante assortimento di litotipi utilizzati per la fabbricazione di 

decine di colonne, e la cornice temporale di riferimento. Il teatro della colonia campana era infatti 

munito di oltre ottanta colonne in granito misio che ornavano l’emiciclo della summa cavea, forse a 

sua volta munito di sacello per il culto imperiale con una sorta di pronao sostenuto da colonne in 

africano. È soprattutto la sontuosità del partito ornamentale riconducibile alla scaenae frons a definire 

però l’intento comunicativo della committenza: decine di colonne a fusto monolitico scanalato, in 

giallo antico, e liscio, in africano, cipollino, portasanta, fioridpesco, pavonazzetto e greco scritto, ai 

quali si aggiunge un magnifico esemplare rudentato in breccia di Skyros, costituiscono il palinsesto 

di un interessamento diretto della casa imperiale, proprio alle soglie della seconda metà del II secolo 

d.C., arco cronologico già richiamato per gli altri confronti riportati. È infatti la cognata 

dell’imperatore Adriano, Mindia Matidia Minore, ad interessarsi personalmente durante gli anni 

iniziali del principato di Antonio Pio al processo di ricostruzione di una Suessa provata dagli effetti 

di un terremoto ed al conseguente nuovo corso urbanistico, improntato con tutta evidenza sulla 

necessità di concretizzare una forte presenza nello scacchiere politico-economico del territorio al 

confine tra Latium e Campania, lungo la via Appia, di incredibile valenza strategica67. 

Il medesimo orizzonte cronologico sembra definire una cornice culturale che prevede, per 

l’Italia meridionale, un più generalizzato e complessivo clima di rinnovamento decorativo con nuove 

progettazioni o rivisitazioni dei complessi già esistenti su scala monumentale, come dimorerebbe ad 

                                                             
stata identificata: queste redazioni prevedevano la messa in opera di lastre realizzate in alcuni tra i litotipi pregiati del 

Mediterraneo orientale, breccia di Skyros alabastro egiziano e breccia corallina (v. COCCHIARO et alii 2001). Sono forse 

da contestualizzare allo stesso modo i resti architettonici reimpiegati nella Cattedrale di Troia (fusti di grandi dimensioni 

in proconnesio e granito e fusto di minore dimensioni in porfido rosso), centro dell’entroterra foggiano sorto sulla Aecae 

romana, proprio lungo la via Appia Traiana, v. CALIA et alii 2011. 
66 In merito a contesto politico e cronologico, nonché alla descrizione del complesso monumentale e, nel dettaglio, 

dell’apparato decorativo e architettonico, v. CASCELLA 2012. 
67 Sullo scacchiere politico-economico della Campania meridionale intorno alla metà del II secolo v. ib., pp. 65-67.  
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esempio anche l’evidenza di Catania68. Qui, in particolare tra secondo e terzo quarto del II secolo, la 

panoplia urbana si arricchisce notevolmente, soprattutto in relazione agli edifici da spettacolo, il cui 

gigantismo architettonico va ad aggiungersi a quello dei tanti impianti termali qui presenti. Proprio 

da Catania, richiamando la macrocategoria dei fusti monolitici di colonna, oltre ad alcuni tamburi in 

marmo bianco, provengono grandi frammenti in cipollino, africano, granito e in un litotipo brecciato 

accostato alla breccia corallina69.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                             
68 In merito alla caratterizzazione degli elementi architettonici in marmi colorati da Catania, v. PENSABENE 2015. 
69 V. ib. pp. 478-483. A fronte di una comune cornice cronologica (seconda metà del II secolo e inizio del successivo), 

l’adozione di un linguaggio architettonico improntato al fasto e alla grandiosità scenica in molti contesti edilizi a 

destinazione pubblica di diversi centri della Sicilia, viene spesso messo in relazione alla presenza di Settimio Severo e 

Publio Settimio Geta in qualità di governatori, v. anche il caso di Siracusa in Trapani 2014.  



559 
 

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

9.1 COMPLESSI PUBBLICI “UFFICIALI” 

Nonostante le evidenti dissonanze che caratterizzano i contesti urbani per i quali si è scelto di 

provvedere all’analisi del materiale lapideo dei rispettivi complessi forensi, è altrettanto chiaro come 

tali reperti possano suggerire alcuni elementi di approfondimento comuni. I dati emersi in questo 

lavoro, sono in grado di fornire un contributo per l’inquadramento storico di scelta progettuale, 

fabbricazione e messa in opera dei manufatti in marmo esclusivamente all’interno di una più ampia 

riflessione riguardante aree limitrofe o geomorfologicamente simili.  

Nonostante ciò occorre tentare un’indispensabile premessa che consenta di accostare le due 

diverse esperienze prese in esame, necessariamente impostata sulla comune cornice cronologica. Se 

la colonia di Augusta Praetoria nasce al sorgere dell’età imperiale, risulta più problematico 

inquadrare precisamente l’ottenimento del medesimo status per la città di Grumentum: nonostante 

ciò, non appare inverosimile come visto nei paragrafi precedenti porre un orizzonte temporale che, in 

merito ai processi di maggior sviluppo edilizio, sia uniforme per i complessi forensi delle due città. 

Il primo, come attestato stratigraficamente, potrebbe essere coevo alla fondazione dell’insediamento 

urbano anche se una sua completa monumentalizzazione in marmo non può essere fatta risalire ai 

cantieri più antichi di età augustea1, proponendo invece un massiccio intervento operato tra i 

principati di Tiberio e Claudio. In particolare una cronologia vicina a quest’ultimo imperatore 

consentirebbe di sovrapporre l’eventuale operazione di rinnovamento dei programmi decorativi 

marmorei a quella di completa riprogrammazione urbanistica2 della colonia che intorno al secondo 

quarto del I secolo d.C. vede sorgere l’intero quartiere degli spettacoli (teatro e anfiteatro obliterano 

definitivamente quattro insulae residenziali), riveste di marmi locali (bardiglio) e importati (bianco 

lunense) antichi monumenti di memoria augustea (la Porta Praetoria3) e dà forma a un piano di 

rifacimento e consolidamento della viabilità dentro e fuori le mura, foderando le viae già esistenti con 

grandi basoli in pietra (scisti locali e bardiglio). Proprio in questo periodo il Foro aostano vede 

aumentare i corpi di fabbrica che ne occupano l’area sacra, con lo sviluppo edilizio del presunto 

Augusteum il quale, sulla scorta della lettura integrata di alcune opere murarie superstiti, doveva 

essere munito di un edificio gemello e speculate a Ovest. In questo palinsesto architettonico si innesta 

                                                             
1 Nonostante, come ricordato nel capitolo 7, a proposito di questo complesso forense esistano sporadici frammenti 

marmorei pienamente contestualizzabili durante l’età augustea. 
2 Per quanto concerne il processo di monumentalizzazione di Augusta Praetoria intorno alla metà del I secolo d.C., v. il 

capitolo 5 e, in bibliografia, soprattutto FRAMARIN 2014f. 
3 P. Pensabene ha fornito un solido apporto alla definizione di un preciso orizzonte cronologico per gli interventi che 

hanno definito apparato strutturale e soprattutto allestimento della decorazione architettonica di due importanti 

monumenti dell’Aosta di I secolo, l’Arco di Augusto e la Porta Praetoria, v. nuovamente il capitolo 5 a riguardo e 

PENSABENE 2005. 
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l’impiego di decorazioni marmoree che, in forma di sectilia pavimentali, apparecchiature con crustae 

e relative partiture orizzontali marmoree, colonne monolitiche, vedono un impiego massiccio di 

cinque litotipi su tutti: africano, giallo antico, cipollino, marmo bianco, pavonazzetto (e rosso antico, 

ma solo per incorniciature). Tali programmi decorativi basati sull’uso di questi pochi materiali 

vengono solamente integrati dalla messa in opera di altre pietre (calcari rossi e rosati, brecce e, in 

misura minore, altri llitotipi pregiati come il porfido verde antico) escludendo ovviamente l’abnorme 

impiego strutturale di conglomerato e travertino locali.  

Risulta impossibile non rimarcare una situazione del tutto simile riscontrata in materiali 

archeologici a contesto monumentale per quanto concerne il Foro di Grumentum. I marmi utilizzati 

sono i medesimi: africano, giallo antico, pavonazzetto, marmo bianco, rosso antico e, escluso il 

marmo cipollino quasi completamente assente, alabastro (ai quali dobbiamo aggiungere il bardiglio 

apuano, seppure in misura minore). L’uso di questi litotipi, attestati nel Tempio C, nell’edificio 

tripartito a Nord-Ovest e presso il tempio rotondo a Nord-Est, è parte integrante del progetto di 

sviluppo urbanistico in cui è coinvolta la piazza forense grumentina tra la fine del I secolo a.C. e la 

metà di quello successivo. A questo proposito varrà la pena di approfondire la tematica relativa alla 

dedica dei monumenti appena menzionati, accomunati da una funzione sacra, certa per i due templi 

affrontati e presunta per l’edificio tripartito. Partendo proprio da quest’ultimo, l’aula centrale, fulcro 

dell’articolazione interna del corpo di fabbrica, è stata messa in relazione al culto imperiale, così 

come il Tempio C, e associato al culto della famiglia giulio-claudia, come fosse un vero e proprio 

Augusteum o Caesareum. Una recente revisione interpretativa identifica invece questo tempio 

originario capitolium, idealmente affiancato dopo la metà del I secolo dal Tempio D che avrebbe 

completato la panoplia forense in qualità di vera e propria sede del culto della casa imperiale4.  

Per quanto concerne il tempio rotondo non abbiamo purtroppo alcuna prova reale di quale fosse 

il culto praticato nello spazio identificato dalle indagini moderne come settore M, nonostante da 

quest’area sia emerso un bronzetto probabilmente raffigurante un genius velato capite5: anche in 

questo caso potrebbe non risultare completamente sconnesso un accostamento alla veneratio Augusti, 

forse nella forma del suo genius? Occorre aprire una parentesi per alcune considerazioni in merito 

alla tipologia architettonica in cui inserire il monopteros centrale dell’area identificata in 

corrispondenza del cosiddetto settore M. L’edificio è stato immediatamente accostato ad una 

destinazione funzionale di ambito sacro, oltre che per la caratterizzazione planimetrica dell’edificio, 

soprattutto per il rinvenimento dello scheletro in muratura di un probabile altare di fronte al supposto 

                                                             
4 Sulla controversa interpretazione e destinazione cultuale di Tempio C e D nel Foro di Grumentum, v. FUSCO 2012. Tale 

interpretazione viene ripresa con ulteriore precisazioni dal sottoscritto in CASTOLDI cds. 
5 Descrizione, confronti e ipotesi interpretative circa questo bronzetto sono in BISON 2017. 
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tempio. In quest’ottica, un aspetto che non può essere sottostimato è l’appartenenza a fasi differenti 

dell’edificazione del monopteros e della costruzione dell’altare, quest’ultimo in laterizi da copertura 

smarginati: considerando l’opzione di una diversa funzione originaria dell’edificio a pianta circolare 

potrebbe forse essere avanzata l’opzione di un contesto completamente civico in prima fase, forse un 

complesso identificabile come macellum. Tale ipotesi sembra però poter essere accantonata 

dall’identificazione, voluta dalla tradizione degli studi, di un nucleo edilizio con questa funzione 

identificato nell’angolo nord-occidentale del Foro6. Indubbiamente la presenza nel settore M di un 

podio circolare con una sorta di porticus a cingerne la scenografia architettonica sembra ricalcare le 

planimetrie di molti complessi interpretatiti proprio come macella pubblici7. Sposando invece 

l’ipotesi che si tratti di un tempio, ad oggi data come certa, le dimensioni piuttosto contenute 

dell’alzato conservatosi e la restituzione dello sviluppo volumetrico andrebbero ad incarnare una 

cornice monumentale abbastanza ristretta e tesa a focalizzare tutta l’attenzione su di un ipotetico 

fulcro centrale costituito da una statua di culto: forse i frammenti scultorei in marmo bianco, 

verosimilmente di origine greca, descritti nel capitolo precedente possono far parte di questa 

immagine? Forse anch’essa legata alla venerazione delle domus imperiale? Il carattere monumentale 

di questo complesso è suggerito anche da una porzione consistente di un capitello ionico in arenaria 

(fig.1, n. 444): si tratta di un frammento in cui è possibile documentare una voluta piuttosto rilevata, 

di esecuzione non molto raffinata (esito su cui deve aver influito la scelta del materiale) con un 

pulvino esterno scandito da foglie lanceolate rigide e parzialmente sovrapposte. Contestualizzare 

questo manufatto nell’edificio sacro risulta complesso per la scarsa sintonia tra monopteroi e ordine 

ionico8, al quale veniva solitamente preferita una combinazione con elementi corinzi: una soluzione 

alternativa al corinzio sarebbe stata adeguata a un edificio piuttosto ampio, dove l’ariosità dello spazio 

potesse equilibrare la relativa rigidità dell’ordine ionico, elementi però da escludere nel caso del 

tempio del settore M, le cui ricostruzioni restituiscono un ambiente piuttosto piccolo. 

Alla luce di queste ultime considerazioni sul tempio rotondo, possiamo asserire come alla più 

o meno verosimile identificazione della dedica originaria dei tre edifici sacri del foro grumentino, sia 

possibile accostare un pressoché parallelo processo di intensa marmorizzazione, oltre che attraverso 

rivestimenti pavimentali, mediante le significative attestazioni relative all’apparato statuario. Esse 

popolavano il complesso rappresentando un richiamo diretto alla casa imperiale, alla quale viene 

                                                             
6 V. presentazione del contesto forense nel capitolo 6. 
7 In merito a tutte le considerazioni circa la destinazione funzionale delle diverse categorie di monopteroi (principalmente 

civica, sacra e funeraria), v. RAMBALDI 2002. Si faccia riferimento a questo volume per le ipotesi di confronto circa ai 

principali edifici a pianta circolare a destinazione civica, in particolare per i macella, soprattutto per quanto concerne i 

casi italici più noti di Pompeii e Puteoli, anche se il confronto più stringente al complesso di Grumentum sembra essere 

il caso di Morgantina.  
8 V. ib., p. 39. 
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apparentemente riservato un ruolo di primo piano, e incarnando la componente figurativa 

dell’apparato scenico nel paesaggio architettonico forense, compiutosi nella sua massima espressione 

monumentale solo durante i decenni dell’età giulio-claudia.  

 

 

Fig.1 Fr. n. 444. 

 

Ricordiamo quindi come anche il Foro di Augusta Praetoria, secondo le ipotesi che fanno 

aderire i due templi gemelli al culto di Augusto e della Dea Roma9, sia pervaso da una sacralità votata 

alla devozione imperiale (non dimenticando la funzione amplificante che, in quest’ottica, ebbe 

l’edificazione di un Augusteum a fianco dei templi). Ci troviamo così di fronte a due cornici 

pubbliche, dotate di nuclei sacri e ufficiali che, pur figli di un’evoluzione urbanistica sviluppatasi con 

criteri ed obbiettivi differenti, in contesti geomorfologici simili ma non identici, presentano un 

contesto culturale e, per così dire, un humus politico di accrescimento con molti caratteri comuni. I 

complessi forensi analizzati infatti nascono e vedono compiersi la propria parabola di sviluppo 

monumentale tra la piena età augustea e la metà del I secolo d.C., entrambi all’insegna del culto 

imperiale, variamente declinato ma comunque presente nella sua più forte essenza. In quest’ottica è 

stato affrontato nei capitoli precedenti un approccio, molto circostanziato, al calcolo volumetrico dei 

materiali marmorei decorativi. Se ben contestualizzati a livello archeologico e stratigrafico i 

frammenti di prodotti litici impiegati nell’apprestamento del programma decorativo di un edificio 

pubblico contribuiscono sensibilmente nelle loro volumetria complessiva a poter imbastire, in via 

molto ipotetica ma non per questo poco attendibile, ipotesi legate alle effettive committenze. È caso 

ad esempio dell’area capitolina di Ostia, dove uno studio di Pensabene e Bruno10 ha evidenziato come 

                                                             
9 V. presentazione del contesto nel capitolo 5. 
10 V. PENSABENE, BRUNO 1998. Da segnalare l’esplicito approccio metodologico di questo lavoro, in cui all’ipotetica 

committenza pubblica del Capitolium, e relativa porticus forense accosta lo studio della sede degli augustales una 

commessa probabilmente privata e contraddistinta da una cronologica più bassa. 
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il volume complessivo dei marmi d’importazione per la redazione dell’unità pavimentale, realizzata 

probabilmente in lastre di cipollino, pavonazzetto e portasanta, abbia contribuito a sostenere la 

suggestione di un intervento diretto dell’Imperatore, ideale committente per una tale quantità di 

costosi litotipi nonché proprietario di almeno parte delle cave di provenienza. 

Queste considerazioni devono inoltre essere contestualizzate da un ulteriore dato che notifica 

una comune appartenenza culturale da parte dei complessi forensi presi in esame: i templi gemelli di 

Augusta Praetoria così come i templi affrontati per il foro grumentino, secondo le ipotesi di 

restituzione proposte, sviluppano tutti una pianta pseudoperiptera, sine postico, con fronte esastila. 

Questi elementi planimetrici collocano gli edifici sacri considerati come elaborazione locale di uno 

standard architettonico che va affermandosi tra gli ultimi decenni del I secolo a.C. e la prima metà 

del secolo successivo. Non possiamo esimerci infatti dal mettere in evidenza come la scelta 

dell’impostazione planimetrica con pseudoperistasi si accompagni alla dedica dei templi di Augusta 

Praetoria e Grumentum, accomunati a fasi alterne dalla pratica del culto imperiale tra l’età augustea 

e giulio-claudia, accostando dunque i complessi monumentali analizzati a quelli dei grandi modelli 

pseudoperipteri urbani, già richiamati per l’uso dei marmi: il Tempio di Apollo in Circo e il Tempio 

di Apollo Palatino11, seguiti dal modello absidato del Tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto e 

poi dalla ripetizione di modelli formali e litotipi impiegati anche nella rivisitazione in chiave 

monumentalizzate del Tempio di Venere Genitrice in età probabilmente domizianeo-traianea12. In 

linea con una generalizzata cultura architettonica del potere, almeno entro la metà del I secolo d.C., 

potremmo considerare la pianta pseudoperiptera dei templi grumentini quale fattore scenico: essa 

viene infatti adottata quale sede ottimale per le nuove esigenze del culto imperiale, in piena adesione 

al tema ellenistico dell’architettura di facciata, il ruolo strutturale della peristasi esterna si dissolve e 

le colonne vengono idealmente inglobate all’interno della muratura, scandendone ritmicamente il 

prospetto esterno. Tale pianta in primo luogo consente dunque un ampliamento dello spazio riservato 

al culto, perpetuando al tempo stesso la semantica della “scenografia” architettonica13, così cara alla 

retorica imperiale. Proprio il modello pseudoperiptero, applicato a contesti forensi e, nella fattispecie, 

in adesione al culto imperiale sembra trovare particolare consenso nelle province occidentali tra l’età 

augustea e la metà del I secolo d.C., soprattutto in relazione alle colonie della penisola iberica e della 

                                                             
11 Questi confronti, inevitabili, sono già stati richiamati nei capitoli precedenti. In un quadro più complessivo dei modelli 

urbani di edifici pubblici ufficiali, anche se non di carattere sacro, dobbiamo tuttavia aggiungere anche gli esempi 

monumentali della Basilica Iulia e della Basilica Aemilia, le cui pavimentazioni relative alla fase augustea presentano un 

programma decorativo basato sull’accostamento di giallo antico, cipollino, africano e pavonazzetto (v. APPETECCHIA 

2007).  
12 V. VITTI 2006. Si tratta della messa in opera di uno programma decorativo per il rivestimento pavimentale dell’aula di 

culto, composto da un classico motivo “a stuoia”, probabilmente in giallo antico e pavonazzetto. 
13 In merito all’adozione e alla fortuna della pianta pseudoperiptera e della variante sine postico come protagoniste delle 

nuove sintassi spaziali augustee, v. soprattutto GROS 1976, pp. 119-124. 
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Gallia Narbonensis: la Tarraconensis (Emporiae), la Baetica (Colonia Patricia Corduba) e la 

Lusitania (Augusta Emerita)14 offrono importanti esempi del processo di assimilazione di questi 

schemi planimetrici, ma è indubbiamente uno dei templi di età imperiale meglio conservati del mondo 

romano, la Maison Carrée di Nîmes15, a incarnarne l’immagine più plastica. Appare dunque possibile 

sostenere come una parte del mondo romano occidentale affacciato sul Mediterraneo sia accomunata, 

almeno entro l’età giulio-claudia, da alcuni modelli sovrapponibili di lessico monumentale: in questa 

riproposizione di prototipi funzionali ad un paesaggio architettonico codificato possiamo inserire, 

come componente costitutiva, la scelta di adottare un linguaggio visivo basato su marmi bianchi e 

colorati, fattori che valgono anche per i centri sorti non nelle immediate vicinanze dai principali scali 

portuali e quindi di più facile accesso per l’approvvigionamento di questi materiali. Tra le città più 

importanti della Gallia centro-meridionale con ampia attestazione di marmi d’importazione appare 

sicuramente Lugdunum, dotata di status coloniale e insignita del ruolo di capitale provinciale e 

favorita dall’arteria fluviale del Rodano16: le diverse campagne d’indagine hanno individuato diversi 

contesti monumentali, tra i quali quello cosiddetto “del Fourvière”, probabilmente da identificare 

come parte del Foro, forse munito di un complesso santuariale. Lo scavo delle aree pubbliche di 

Lugdunum ha restituito manufatti lastriformi, blocchi e frammenti di fusti monolitici soprattutto in 

marmi bianchi lunensi, ai quali si affiancano materiali fabbricati nei più comuni marmi colorati 

(rinvenuti però soprattutto nell’odeon e nell’impianto termale di età claudio-neroniana di Rue de 

Farges) e con il cosiddetto cipollino mandolato, o marbre griotte, estratto sui Pirenei a partire dal I 

secolo ma diffuso oltre le Galliae centro meridionali non prima del secolo successivo. È ancora uno 

dei più importanti scenari urbani della Narbonensis a manifestare i caratteri di una più ampia 

monumentalità espressa attraverso il ventaglio delle specie litiche impiegate in ambito pubblico, cioè 

la colonia di Arausio. Il contesto maggiormente conservato in questa città è com’è noto il teatro di 

età augustea, il quale ha restituito la parte più consistente di marmi d’importazione rinvenuti nella 

colonia: tuttavia alcuni studi17 hanno provveduto a censire i materiali litici recuperati in alcuni scavi 

archeologici relativamente recenti, al fine di identificare un ventaglio complessivo di marmi messi in 

opera in edifici pubblici, probabilmente anche di carattere ufficiale. Tra i litotipi maggiormente 

attestati per la fabbricazione di lastre di rivestimenti, e in seconda battuta anche di fusti monolitici di 

colonne, sono stati rilevati l’africano, il giallo antico e il cipollino (in completa adesione alla fase di 

                                                             
14 Sulla diffusione dei modelli della capitale nelle province ispaniche v., oltre a Gros 1990, e soprattutto AQUILÉ et alii , 

1984, JIMENEZ SALVADOR 1987, 1992 e 2009, NOGALES BASARRATE 2009. 
15 In merito al complesso della Maison Carrée, v. principalmente AMY, GROS 1979. 
16 V. FELLAGUE et alii 2015. 
17 V. ANTONELLI, LAZZARINI 2004. Oltre ai maggiori marmi d’importazione gli autori sottolineano la presenza di alcuni 

litotipi locali a diffusione regionale, anche se in misura minore rispetto a quelli provenienti dal Mediterraneo centro-

orientale: in particolare la breccia di Pourcieux e il cosiddetto marbre campan, noto anche come griotte o cipollino 

mandolato.  
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monumentalizzazione del centro cittadino, realizzatosi in età giulio-claudia), unitamente però ad uno 

utilizzo diffuso di graniti, dell’Elba per fusti di colonne e dall’Egitto per manufatti lastriformi. Nella 

medesima provincia gallica dobbiamo segnalare centri minori che presentano importanti attestazioni 

di un programma decorativo basato sul linguaggio cromatico dei materiali marmorei. La colonia di 

Vasio Vocontiorum (Vaison-la-Romaine, cittadina e un centinaio di km nell’entroterra della 

Camargue) è ad esempio munita di un complesso forense la cui indagine archeologica ha restituito 

una grande quantità di elementi lastriformi realizzati con un ampio ventaglio di litologie, dal bardiglio 

di Carrara, al rosso antico e giallo antico, pavonazzetto, africano,  cipollino, fioridipesco e verde 

antico, ma anche graniti egiziani, porfido rosso e breccia di Skyros18. Secondo uno standard estetico 

che abbiamo già riscontrato anche nello spazio forense aostano, gli unici litotipi impiegati per la 

fabbricazione di partiture a modanature liscie sono rosso e pavonazzetto, con qualche esemplare di 

fiordipesco. È significativo rilevare una forte presenza di marmi colorati anche nei complessi forensi 

di centri i cui resti monumentali sembrano suggerire dimensioni più contenute, come quello di 

Ruscino quasi al confine tra Narbonensis e Tarraconensis, non lontano dal mare e dalla via Domitia. 

Si tratta di una piazza munita di una porticus che abbraccia ambienti accostati a funzioni 

esclusivamente civiche (basilica e curia). Gli scavi in quest’area hanno restituito frammenti di lastre 

in africano, portasanta, palombino ma anche in rocce locali quali griotte e marmo della Languedoc, 

così come diversi frammenti di partiture orizzontali a modanature lisce, tutte realizzate in marmo 

bianco lunense19. Questo particolare complesso merita un breve approfondimento, essendo in grado 

di offrire contributi specifici e pressoché unici per la comprensione dell’uso dei marmi 

d’importazione nel lessico monumentale delle province occidentali. Da un lato i contesti di 

rinvenimento sono perfettamente inquadrabili a livello cronologico, i livelli di distruzione e 

obliterazione della colonia possono essere ascritti alla fine dell’età giulio-claudia. A questo si 

aggiunge una sorprendente quantità di iscrizioni, tutte provenienti dal Foro, che utilizzano come 

supporto litico quasi esclusivamente marmi d’importazione: oltre a un solo esemplare in griotte, 

troviamo testi incisi su grandi lastre in marmo lunense (bianco e bardiglio), giallo antico brecciato e 

uniforme, cipollino e pavonazzetto, disegnando un paesaggio epigrafico pressoché incomparabile con 

                                                             
18 V. ROUX et alii 2018.  
19 Sul materiale architettonico in marmo dal foro di Ruscino, v. PENSABENE et alii 2012. In BARATTA 2016 sono editi altri 

frammenti marmorei dagli scavi, tra cui alcuni elementi d’arredo in marmo bianco e giallo antico. Le partiture provenienti 

dal contesto forense (v. PENSABENE et alii 2012, pp. 114-115) sono classificabili, secondo la tipologia aostana, con i 

profili B1, B2 ma anche B5 e B6 per le zoccolature, per le incorniciature alcuni esemplari in A2 e A7, ma soprattutto si 

segnala un esemplare con profilo A1 identico ai manufatti di Augusta Praetoria (con i due filetti interposti, uno dei quali 

più alto) e un elemento afferente ad un tipo non identificato tra i reperti schedati in questo lavoro. Segnaliamo ulteriori 

esemplari di partiture, in MAYER 2016, realizzate tutte in marmo bianco e afferenti ai tipi A1, A2 e una variante di A12 

con cavetto inferiore. 
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situazioni similari20. L’edizione dei testi rinvenuti è ora in corso di aggiornamento21, ma è noto come 

le iscrizioni siano tutte ascrivibili ad una committenza di livello molto elevato, proponendo contatti 

diretti con la casa imperiale: è particolarmente interessante evidenziare un rapporto pressoché 

esclusivo tra dediche della domus imperialis di età giulio-claudia e i supporti epigrafici in giallo 

antico. Accanto a questa associazione testo-supporto, nel medesimo contesto troviamo invece un 

impiego del pavonazzetto per iscrizioni in cui protagonista è la classe dirigente locale della colonia, 

con l’eccezione di un’opistografa riutilizzata, recante una dedica a Caligola, e una significativa 

iscrizione recante il nome di P. Memmius Regulus, il patronus della città. Il rapporto tra epigrafi e 

supporto litico è un aspetto molto pertinente nel tentativo di definire la semantica del marmo nelle 

cornici pubbliche di stampo ufficiale, ed è significativo riscontrare come anche l’Area sacra forense 

di Augusta Praetoria abbia restituito rari ma significativi frustoli epigrafici22, tutti probabilmente 

realizzati in giallo antico, nell’olotipo uniforme rosato e in quello brecciato (fig.2)23.  

   

 

Fig.2 Fr. n. 238T, 239T, 240T, 241T. 

                                                             
20 L’ultima edizione completa delle iscrizioni si trova in GAYRAUD 1980.   
21 Per la più recente riedizione dei testi epigrafici, congiuntamente ad alcune importanti considerazioni in merito ai 

supporti litici e alla selezione dei marmi impiegati, v. MAYER et alii, cds. 
22 Lo stato estremamente frammentario di questi reperti consente di riconoscere a malapena singole lettere: un R, una T, 

forse una E oppure una F e, sul frammento meglio conservato, un testo su due righi con una R e forse una A nella porzione 

superiore e una E o una F in quella inferiore. Per la descrizione morfologica dei reperti v. CASTOLDI 2013 e 

l’aggiornamento dei SupplIt di Piemonte e Valle d’Aosta di prossima pubblicazione. 
23 Oltre ai frustoli epigrafici appena menzionati ricordiamo altri frammenti iscrizioni su supporto marmoreo: in particolare 

i reperti 235T, 236T, 237T su lastre in marmo bianco e 234T, 1209 su lastre in bardiglio, v. ib. 
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In Cisalpina, un ulteriore importante spazio monumentale che ha restituito numerosi frammenti 

di iscrizioni realizzate su supporti marmorei di pregio è l’area capitolina di Verona24, le cui indagini 

archeologiche hanno rinvenuto decine di manufatti epigrafici per la verità molto frammentari, molto 

simili a quelli di Augusta Praetoria a livello dimensionale e per stato di conservazione, la cui 

collocazione originaria deve probabilmente essere cercata nella triporticus che cingeva il tempio 

principale. Da questo contesto ci sono pervenuti frammenti di supporti litici per iscrizioni soprattutto 

in marmo bianco e proconnesio, ma anche in giallo antico, pavonazzetto e cipollino, riprendendo 

dunque i litotipi fondamentali che finora abbiamo identificato come materiali-guida per 

un’identificazione visiva dell’ufficialità. In effetti proprio questi reperti dal Capitolium veronese sono 

stati interpretati come parte di un ipotetico tabularium, una raccolta di atti, documenti e dediche 

imperiali (forse veri e propri fasti imperiali)25 che trovavano ricovero sotto il porticato dell’area sacra, 

situazione che dobbiamo immaginare essersi verosimilmente concretizzata anche per il complesso 

forense aostano. 

Tornando al quadro delle province occidentali e del relativo fasto ornamentale fondato sul 

codice visivo di marmi bianchi e colorati in contesti ufficiali, nel novero delle fondazioni di maggior 

prestigio, il grande impianto forense di Augusta Emerita, capitale della Lusitania, era connotato, oltre 

che da innumerevoli frammenti riconducibili alle decorazioni architettoniche strutturali in marmo 

bianco, anche dalla presenza di alcune zoccolature di età altoimperiale fabbricate impiegando i soli 

giallo antico e rosso antico26, con una selezione piuttosto limitata di materiali anche per le lastre 

documentate in giallo antico, africano, pavonazzetto, portasanta e in alcuni marmi chiari locali27. La 

parte più interna della Tarraconensis poteva invece contare, tra i principali centri di riferimento, sulle 

grandiose evidenze monumentali del municipium di Segobriga,. Nonostante il fasto dell’imponente 

panoplia pubblica, questo impianto urbano è munito di un’area forense i cui scavi hanno fatto 

emergere materiale di rivestimento improntato sull’utilizzo di litotipi delle province hispanicae, tra i 

                                                             
24 In merito ai frammenti epigrafici rinvenuti dalle campagne di scavo che hanno interessato l’area capitolina di Verona, 

v. BUONOPANE 2008. 
25 V. ib., p. 269-270. 
26 V. PENA JURADO 2009, pp. 550-554. 
27 V. ib., p. 554. Si tratta soprattutto del marmo di Estremoz e del calcare di Alconera. Restando nell’Hispania meridionale, 

proprio l’impiego di materiali marmorei a diffusione regionale è invece esclusivo in altri significativi contesti di carattere 

pubblico e destinati ad attività politica e amministrativa, come la curia di Ilipa (I secolo a.C. – I secolo d.C.) nell’entroterra 

della Baetica, a Nord di Siviglia: in questo caso l’elaborato pavimento in sectile, con una composizione a ottagoni e 

quadrati inscritti (QOD) vede la messa in opera di marmo grigio di Almaden de la Plata e calcare rosa Lioz (v. RODRÍGUEZ 

et alii 2012). 
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quali broccatello, calcare di Espejon, marmo di Almaden de la Plata, e Buixcarrò28, limitandosi ad un 

uso piuttosto contenuto di marmo bianco di Luni, per capitelli e per alcune redazioni pavimentali29.  

È però l’imponente palinsesto scenografico delle terrazze a sfondo cultuale di Tarraco, capitale 

dell’omonima provincia hispanica, che può forse fornire un panorama esaustivo, per quanto concerne 

le province continentali sud-occidentali, sull’impiego in ambito ufficiale di marmi bianchi e colorati 

d’importazione. Il grande complesso civico e cultuale era costituito dai tre grandi blocchi 

monumentali che formavano di fatto due impianti forensi: uno superiore con una piazza cinta da una 

porticus incentrata su una grande aula, probabilmente adibita al culto imperiale, sul cui asse, in centro 

all’area, sorgeva un tempio con tutta probabilità dedicato ad Augusto30; uno inferiore, cuore originario 

della vita pubblica, definito da un vasto porticato che si apriva su un spazio aperto di dimensioni 

maggiori rispetto quello superiore; infine il livello più basso occupato da uno dei circhi più grandi del 

mondo romano, edificato sotto il principato di Domiziano per una definitiva valorizzazione semantica 

di quello che doveva essere, almeno visivamente, un corpo uniforme destinano alle ritualità del potere 

imperiale. Le indagini archeologiche eseguite nelle prossimità di questa cornice architettonica, 

evolutasi e dilatatasi nell’arco di un secolo, hanno restituito le cospicue tracce di un progetto 

ornamentale sontuoso, basato sul codice visivo di materiali litici bianchi e colorati. Concentrandoci 

in primo luogo sui manufatti residuali di una messa in opera per apparecchiature da rivestimento, lo 

specifico contesto archeologico di rinvenimento della scuola “Jaume I”, corrispondente ad un nucleo 

di 4000 fr. circa rinvenuti appena al di fuori del recinto forense ma ad esso attribuito, sembra 

riproporre la medesima situazione stratigrafica dei depositi emersi presso i templi di Augusta 

Praetoria (in particolare la più volte citata US 385): un enorme accumulo di materiale lastriforme, 

frutto di spoliazione in età altomedievale e accumulato in spazi situati nelle immediate vicinanze del 

cantiere di demolizione. Tra le migliaia di reperti troviamo, proprio come nelle esperienze 

monumentali oggetto di studio in questo lavoro, un’assoluta preminenza di frammenti in cipollino, 

africano, pavonazzetto e giallo antico che, per quanto riguarda questo singolo deposito, rappresentano 

i materiali con cui è stato fabbricato il 76% dei reperti31. A questi si aggiungono modeste quantità di 

altri litotipi come rosso antico, porfido verde antico, verde antico di Tessaglia e, pur in misura un po’ 

più consistente, portasanta. Un aspetto inerente a questo particolare deposito di materiale marmoreo 

                                                             
28 V. PENSABENE et alii 2012b, pp. 166-168. 
29 Questo caso, unitamente a quello di Ilipa menzionato poco sopra contribuisce a mettere in evidenza come la presenza 

di marmi d’importazione in complessi ufficiali, pur di età altoimperiale e, nel caso di Ilipa, relativamente prossimi al 

mare, non sia affatto scontata. 
30 Sui cantieri di monumentalizzazione del foro provinciale di Tarraco, in particolare in merito all’impiego del marmo 

bianco lunense come elemento portante di un rinnovato linguaggio di gigantismo architettonico v. PENSABENE, MAR 2010 

e MAR et alii 2015. 
31 In merito al deposito Jaume I, v. AROLA et alii 2012.  Oltre al materiale lastriforme sono da segnalare diversi frammenti 

di partiture orizzontali a modanatura liscia, tra i quali possiamo individuare alcuni esemplari pertinenti, nella tipologia 

aostana, ai profili B2 e, forse, B5, con ovolo a sostituzione del quart de rond. 
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e che merita di essere sottolineato è l’orizzonte temporale al quale i reperti sono riconducibili: i 

frammenti litici in questione sono stati infatti associati, come collocazione originaria, all’allestimento 

decorativo della porticus che chiudeva il livello superiore, custode del culto imperiale, eretta per 

incarnare plasticamente la nuova fase monumentalizzante di età flavia32. A questi dati possiamo 

sovrapporre quelli elaborati sulla base del materiale, quantitativamente inferiore ma non privo di 

spunti significativi, rinvenuto negli scavi dell’Ospedale di S. Tecla33. Si tratta di 46 frammenti litici, 

identificati come scarti di lavorazione per un atelier di marmorarii impegnati nei programmi 

decorativi della porticus superiore: essi attestano una preminenza numerica di bianco lunense, con 

importante incidenza percentuale di giallo antico e cipollino, fornendo una sostanziale conferma dei 

parametri di riferimento menzionati per il deposito della scuola Jaume I. Ma, per quanto concerne gli 

esemplari del deposito di S. Tecla, dobbiamo riscontrare alcune importanti divergenze: la comparsa, 

tra i materiali decorativi, alla stregua dei più comuni marmi d’importazione, anche del broccatello e 

della cosiddetta pedra de S. Tecla, e la scarsa presenza di altre prestigiose rocce decorative come 

l’africano: messo in relazione a questi dati non appare un caso che il contesto di questo deposito sia 

stato datato al secondo quarto del II secolo d.C., grazie ai rinvenimenti ceramici, fornendo così una 

cornice cronologica entro cui identificare un sensibile mutamento nella selezione dei materiali. Le 

due fasi distinte, I secolo e prima metà del II, sono testimoni di un processo di trasformazione nelle 

scelte cromatiche, forse da ricondurre anche alla reperibilità dei materiali sul mercato34, fenomeno in  

parte riscontrato anche nei contesti forensi oggetto di questo lavoro, soprattutto nel caso di Aosta. La 

città di Tarraco costituisce dunque, nel suo programmatico gigantismo applicato e nell’evoluzione di 

un paesaggio architettonico improntato sulle potenzialità comunicative dei marmi, un importante 

termine di paragone per quanto concerne i centri di Augusta Praetoria e Grumentum. Pur nel suo 

ruolo di capitale provinciale e con una maggior accessibilità all’approvvigionamento di materiali 

importati, grazie all’affaccio diretto sul bacino del Mediterraneo, il centro della Tarraconensis 

promuove infatti tardivamente, solo in età flavia, l’uso sistematico di rivestimenti monumentalizzanti 

all’interno dello spazio forense, rispetto a quelle che, al contrario, possiamo forse definire come 

                                                             
32 Sulla datazione associata ai marmi decorativi v. nuovamente AROLA et alii 2012 e ÀLVAREZ et alii 2012. In questa sede 

si è scelto di dare particolare risalto ai marmi colorati, ma è bene ricordare come un ruolo particolarmente significativo 

sia assegnato, da entrambi i contributi citati, ai marmi bianchi, in particolare il lunense, la cui presenza è comprovata a 

livello archeometrico, impiegato per la realizzazione di materiale da rivestimento ma soprattutto per colonnato e attico 

della porticus superiore, e poi marmo pario e tasio per alcuni esemplari di produzione scultorea. Nel dettaglio, sul ruolo 

del lunense nel gigantismo architettonico dei Tarraco, v. nota 28. 
33 Per quanto riguarda la descrizione del contesto e dei materiali litici in esso rinvenuti, v. GUTIÉRREZ-GARCIA M., LÓPEZ 

VILAR 2012. 
34 Nella fattispecie, è da alcuni studi ritenuto come l’afflusso di marmo africano di Teos abbia subito un drastico calo 

entro la metà del II secolo d.C., a causa di un esaurimento dei filoni presso i luoghi di coltivazione, v. FANT 1984b e FANT 

1989c. 
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primitive esperienze di uso politico del linguaggio dei marmi, riscontrato nelle due colonie 

considerate in questo studio, situate in contesto “periferico” e montuoso. 

È evidente dunque come risulterebbe metodologicamente scorretto, nonché privo di senso, 

applicare uno stesso metro di valutazione per la presenza di apparati marmorei in contesti tra loro 

così lontani e parzialmente difformi, mettendone a confronto diretto le realtà edilizie. Tuttavia appare 

altrettanto innegabile come i punti di somiglianza, inerenti l’impiego dei medesimi materiali 

decorativi, l’impostazione dei medesimi progetti edili, la conformità cronologica dello sviluppo 

monumentale, suggeriscono una loro affinità. Il medesimo palinsesto in materiali litici, sul modello 

dei monumenti della capitale, all’interno di cornici architettoniche del tutto analoghe può far sì che 

le piazze forensi di Aosta e Grumentum materializzino, attraverso la loro contemporanea e simile 

marmorizzazione, due evidenze relative ad uno stesso fenomeno di standardizzazione politica e 

culturale in territori che hanno visto compiersi definitivamente il processo di romanizzazione solo 

entro la metà del I secolo? L’exploit edilizio dei due complessi forensi avviene con tempistiche e 

secondo modalità che sono assolutamente trasversali in tutto il mondo romano occidentale di età 

altoimperiale, ma sopportati da uno sfarzo decorativo che non deve risultare del tutto ordinario, non 

in realtà urbane di non scontata accessibilità. L’impiego massiccio di africano, giallo antico, 

pavonazzetto, cipollino, rosso antico, bardiglio apuano, alabastro e marmi bianchi è infatti prerogativa 

dei grandi santuari imperiali della Roma augustea, i cui principali modelli monumentali sono già stati 

richiamati come confronto per Augusta Praetoria e Grumentum.  

Questi elementi, unitamente alle riflessioni fatte sulla scelta dell’impostazione planimetrica 

pseudoperiptera, ad imitatio dei modelli urbani augustei, sembrano poter porre la progettazione del 

Foro aostano e di quello grumentino in stretta relazione con la necessità di predisporre un paesaggio 

architettonico fino ad allora inedito per le due città: un nuovo spazio scenico per la celebrazione della 

retorica imperiale, con un vocabolario architettonico e un linguaggio visivo fondato sul marmo, e 

formulando un lessico monumentale di base condiviso con la capitale. Questo approccio alla 

sovrabbondanza e ricchezza dei materiali impiegati non può che richiamare l’intervento di 

committenze di alto livello: a tal proposito l’evidenza maggiore di una forte ricerca di 

monumentalizzazione e quindi particolarmente esemplificativo è forse rappresentato dall’evidenza 

delle colonne monolitiche in pavonazzetto del foro aostano, la cui presenza è stata suggerita dal 

ritrovamento dai numerosi frammenti di marmo docimio. Il carattere per nulla scontato di questo 

sfarzo decorativo e della relativa forza impattante di cui deve aver giovato il linguaggio della retorica 

imperiale nel cuore delle Alpi occidentali può forse trovare maggiore nitidezza se confrontato con 

situazioni formatesi in un contesto geomorfologico non dissimile. Dopo aver brevemente accennato 

nel capitolo precedente alle rare testimonianze di materiali litici d’importazione per un’altra città 
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romana alpina, Tridentum, il centro di Segusium (Susa, TO) può rappresentare per Aosta, anche solo 

per vicinanza geografica, il confronto più stringente in termini di materiali messi in opera per apparati 

ornamentali in grandi contesti pubblici ufficiali. Gli studi editi riguardanti il materiale litico35, 

architettonico e decorativo, rinvenuto presso i complessi monumentali di questo centro alpino di età 

augustea, su tutti il tempio forense e il cosiddetto Praetorium, evidenziano chiaramente come sia al 

momento da ritenersi pressoché assente qualsiasi traccia di litotipi importati colorati. Accanto ad un 

uso intenso di marmo bianco locale valsusino, coltivato presso i luoghi di estrazione di Foresto e 

Chianocco (lo stesso impiegato per il rivestimento del famoso Arco di trionfo locale)36, e di quello 

dalle tonalità grigio-verdi di Bussoleno, le ricerche ad oggi pubblicate riportano l’impiego esclusivo 

di bianco lunense in qualità di marmo importato. Considerazioni simili possono essere applicate 

anche al contesto appennino che coinvolge Grumentum e il suo complesso forense. A fronte della 

colonia lucana, dedotta a circa 500 m. s.l.m., possiamo forse richiamare il caso di Compsa37, fondata 

a circa 400 m. s.l.m. nel cuore dell’Appennino avellinese, in territorio irpino e lungo le vie di 

attraversamento tra Lucania e coste tirreniche: nonostante sia stato individuato e messo in luce il 

complesso forense per buona parte della sua articolazione, evidenziandone basilica e probabile 

sacello destinato al culto imperiale, gli scavi presso questo centro urbano ne hanno restituito un 

allestimento monumentale limitato al rivestimento della piazza con grandi lastre di calcare bianco 

locale, a probabile imitazione di più prestigiosi marmi e, nonostante la presenza di un luogo di culto 

legato alla devozione per la casa imperiale, in completa assenza dei principali litotipi decorativi 

d’importazione fin qui menzionati. 

Rammentando, in ultimo, la totale inappropriatezza di un accostamento diretto di cornici 

geomorfologiche, storiche, monumentali così lontane come i paesaggi urbani di Augusta Praetoria e 

Grumentum, varrà la pena di sottolineare l’unico elemento sostanziale che accomuna queste realtà: 

oltre ad una semantica ufficiale, in adesione alle necessità della retorica imperiale, basata sul potere 

visivo delle medesime specie litiche, nonché sugli stessi principi di volontà scenografica nel 

linguaggio architettonico dell’area forense, queste due città acquisiscono lo status di colonia entro 

l’età giulio-claudia. È possibile che l’uso di uno stesso codice comunicativo negli spazi ufficiali e in 

particolare in quelli sacri legati al culto imperiale, attraverso l’uso di materiali colorati standardizzati 

e il ricorso a specifiche soluzioni architettoniche monumentalizzanti, sia in qualche modo legato allo 

                                                             
35 Un catalogo piuttosto dettagliato di complessi e monumenti di Sugusium accostati ai materiali lapidei impiegati per il 

relativo allestimento decorativo si trova in BARELLO, GOMEZ SERITO 2013. In particolare, i contributi più esaustivi sullo 

spazio forense sono in BARELLO 2015 e MASINO, SOBRÀ 2015. 
36 Per un’edizione molto dettagliata su caratteristiche litologiche e principali impieghi dei marmi bianchi della Valsusa v. 

BETORI et alii 2009, e soprattutto il recente GOMEZ SERITO 2019, con un ampio e approfondito aggiornamento relativo ai 

fronti di estrazione.  
37 Sulla decorazione pavimentale del Foro di Compsa, v. SORIANO 2017. 
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status del centro urbano in cui gli scavi rivelano l’evidenza di queste tracce? Potrebbe essere 

verosimile legare questo concetto almeno per i centri italici che, soprattutto in aree periferiche dove 

maggiore appare l’urgenza di un’urbanitas ostentata, adottano simili programmi negli spazi ufficiali 

entro la metà del I secolo d.C. al fine di garantire visivamente un’avvenuta e piena romanizzazione? 

Chiamando nuovamente in causa, in ultima battuta, un complesso forense di età augustea già 

menzionato, quello di Augusta Emerita, esso è forse in grado di fornici una suggestione di forte 

impatto, funzionale alla comprensione di quanto non sia affatto scontata la presenza di materiale litico 

d’importazione in cornici urbane di areali più o meno periferici. Nonostante la città svolgesse infatti 

il ruolo di capitale provinciale della Lusitania, il Foro dell’antica Merida ha restituito, oltre ai 

pochissimi esemplari di elementi decorativi in marmi colorati precedentemente ricordati, alcuni 

frammenti di incorniciature a modanature lisce dal profilo essenziale, ascrivibile ai tipi aostani A3 e 

A4. Questi frammenti sono realizzati in marmo bianco, ma completamente dipinti di rosso per imitare 

il più costoso rosso antico: T. Nogales Basarrate, che li pubblica, riporta testualmente “si tratta di un 

espediente per sostituire i marmi rossi, presenti solo in quantità limitata, con elementi ugualmente 

colorati, per ovvie questioni di carattere economico, legate alla difficoltà di approvvigionamento del 

marmo in una zona interna”38. 

 

 

9.2 COMPLESSI PUBBLICI “NON UFFICIALI” 

Per quanto concerne i complessi termali presi in considerazione all’interno in questo lavoro, 

permane l’indispensabile approccio distintivo per contesti urbani così differenti come quelli oggetto 

di studio, ma, al tempo stesso, è bene mettere in evidenza alcune suggestioni fornite dall’analisi del 

materiale schedato e, soprattutto, da una valutazione complessiva dei manufatti inseriti nelle 

statistiche commentate nei paragrafi precedenti.  

In merito alle specie litiche prescelte per la fabbricazione di manufatti architettonici funzionali 

alle apparecchiature parietali e alle redazioni pavimentali, i tre complessi maggiori esaminati (Terme 

del Foro di Augusta Praetoria, Terme Imperiali di Grumentum e Terme di Venusia) mettono in luce 

una complessiva predilezione per alcuni litotipi specifici. Non sfugge infatti un’incidenza statistica 

del tutto evidente di marmi a fondo uniforme bianco (anche se, per la verità, in molti casi si propende 

per allotipi venati per i quali risulta al momento impossibile stabilire un’identificazione chiara) e 

grigio-azzurro. A queste cromie viene accostata quella di una pietra decorativa che troviamo come 

costante inscindibile dal processo di monumentalizzazione nei tre contesti principali menzionati, 

anche se con numeri e percentuali differenti: il greco scritto. Questo marmo orientale rappresenta un 

                                                             
38 NOGALES BSSARRATE 2002. 
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marker importante nella programmazione dei cantieri funzionali all’ornamentazione del complesso 

termale39: possiamo immaginare come esso potesse riprendere, conferendo ulteriore vigore estetico, 

le principali cromie già menzionate (bianco, grigio, azzurro).  

Non ci è dato per ora di conoscere, in merito alla messa in opera, il rapporto cronologico di 

possibile sovrapposizione e contemporaneità tra greco scritto e altri marmi o, forse più probabilmente, 

di posteriorità: è stato riportato in più occasioni all’interno del presente elaborato come la presenza 

di marmo greco scritto sia da ascrivere ad un orizzonte cronologico che verosimilmente non è 

anteriore ai decenni a cavallo tra la fine del I e l’inizio del II secolo. Questo limite temporale forse 

deve essere ulteriormente attardato in connessione alle grandi opere di rifacimento strutturale e forse 

conseguente riorganizzazione delle apparecchiature decorative che hanno interessato i complessi 

termali presi in esame, in una cornice che, come abbiamo visto, è trasversalmente da inquadrare tra 

seconda metà del II e IV secolo. A questo proposito va individuato, insieme al greco scritto e nella 

rivisitazione monumentale di età medio e tardo imperiale dei programmi marmorei nelle terme qui 

considerate (solo nel caso di Grumentum e Venusia però) il marmo proconnesio: presente per la verità 

in non molti frammenti (e di dubbia identificazione) nelle Terme Imperiali è fortemente attestato 

presso le Terme venosine, dove emerge tra i manufatti lastriformi amorfi rinvenuti negli scavi ma è 

al tempo stesso rilevabile in situ, almeno all’interno del frigidarium. Questo marmo a fondo bianco-

grigiastro e con bande parallele grigie e azzurrate potrebbe essere semplicemente menzionato come 

parte del grande nucleo di marmi con queste caratteristiche cromatiche richiamato in apertura di 

paragrafo, tuttavia anch’esso è potenzialmente veicolo di importanti suggestioni cronologiche: è noto 

infatti come l’impiego e la diffusione del proconnesio trovino una grande fortuna soprattutto a partire 

dal II secolo d.C., con importanti picchi tra III e soprattutto IV secolo40.  

Nell’ottica di individuare litologie adottate in maniera trasversale tra i complessi termali oggetto 

di studio possiamo apprezzare l’evidenza dei marmi verdi, presso le Terme imperiali di Grumentum, 

le Grandi Terme e le Terme del Foro di Augusta Praetoria, in termini quantitativi molto differenti 

ma percentualmente interessanti per i primi due impianti e in maniera invece più occasionale 

nell’ultimo contesto. È stato sottolineato infatti come i marmi verdi, pur afferenti a diverse 

composizioni litologiche e, di conseguenza, da identificare con altrettante provenienze, incarnino 

un’incidenza statistica pari a quasi un terzo dei materiali rinvenuti presso le terme grumentine e 

costituiscano invece la quasi totalità dei manufatti lastriformi restituiti dagli scavi delle Grandi terme 

aostane. Se in quest’ultimo caso, come per i pochi frammenti rinvenuti presso le Terme del Foro, il 

                                                             
39 Sulle caratteristiche del greco scritto e, in particolare, in merito alla definizione degli ambiti cronologici relativi alla 

sua diffusione del mondo romano occidentale v. tutti i riferimenti bibliografici afferenti a questo litotopi e menzionati nel 

capitolo 4, ma soprattutto YAVUZ et alii 2011 e ATTANASIO et alii 2012. 
40 Sull’exploit del marmo proconnesio in età tarda v. capitolo 4 di questo lavoro e tutta la bibliografia connessa.  
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marmo verde è stato identificato come proveniente da presunte coltivazioni locali, al contrario il 

materiale di Grumentum ha evidenziato l’esistenza di imponenti apparati decorativi in verde antico 

di Tessaglia: nel primo caso conosciamo l’ambito cronologico di realizzazione del fabbricato, 

stratigraficamente attestato come non anteriore al II secolo41, nel secondo caso è proprio la presenza 

del marmo verde di origine greca che impedisce di ipotizzare il programma decorativo di cui ne 

costituiva parte come anteriore all’età adrianea.  

Tornando alla problematica cronologica, per quanto concerne le Terme Imperiali grumentine, 

anche sulla base di un raffronto con gli impianti musivi straordinariamente conservatavisi in situ, la 

datazione è da consegnare ad un’età probabilmente coeva al regno dei Severi: queste considerazioni 

potrebbero collimare con il periodo di ascesa e di più forte richiesta sul mercato di verde antico, 

ampiamente impiegato in cantieri di monumentalizzazione aperti soprattutto nel Mediterraneo 

orientale42, fino al picco massimo di IV e V secolo. Se consideriamo dunque verosimili queste 

riflessioni circa l’attardamento, dal pieno II secolo in poi, nell’uso dei marmi verdi d’importazione 

(in relazione ai contesti esaminati) e, contemporaneamente, non possiamo escludere lo stesso 

fenomeno per l’impiego delle oficalciti alpine per i complessi di Augusta Praetoria, forse ad 

imitazione e in sostituzione dei noti e costosi materiali greci, le osservazioni ora esposte su questi 

litotipi non farebbero che fornire una sostanziale conferma di quanto già affermato a riguardo degli 

altri marmi maggiormente attestati. Potrebbe rappresentare un ulteriore sintomo dell’adesione a 

questo fenomeno forse piuttosto generalizzato, cioè l’impiego di litotipi locali sostituitivi dei materiali 

verdi importati, anche la presenza di fusti lisci monolotici in breccia verde dolomitica, rinvenuti negli 

scavi delle cosiddette Grandi Terme costantiniane di Aquileia43. 

Sulla base dei dati raccolti ci troveremmo di fronte ad un sostanziale impoverimento della 

varietà litologica e cromatica alla quale attingere per la messa in opera di redazioni pavimentali e 

apparecchiature parietali in elementi litici di un impianto termale. I quattro complessi indagati sono 

infatti indiscutibilmente accomunati da una sovrabbondanza di marmi bianchi, grigio-azzurri 

(compresi bardiglio e greco scritto) e verdi.  

Merita un approfondimento l’uso di calcari di colore grigio scuro: è significativo il caso delle 

Terme del Foro di Aosta, dove troviamo una quantità piuttosto importante di lastre e listelli fabbricati 

con una sorta di calcare bituminoso molto compatto di colore intenso, il più delle volte scuro. L’uso 

di questo materiale trova riscontro nell’impiego di diversi succedanei per i marmi grigi, noti in 

                                                             
41 Come riportato nei testi introduttivi relativi alle Grandi Terme di Augusta Praetoria, nel capitolo 5, successivamente 

ai primi interventi ascrivibili al I secolo d.C., il complesso termale subisce importanti rifacimenti da inquadrare tra fine 

del I e IV secolo d.C., v. FRAMARIN 2010. 
42 Sull’impiego del verde antico nei complessi di età tarda, v. LAZZARINI 2007, pp. 228-230, MELFOS 2008 e LAZZARINI, 

CANCELLIERE 2009.  
43 V. REBAUDO 2005. 
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letteratura in diverse zone dell’Italia settentrionale, delle province transalpine44, oltre alle più note 

pietre grigie del Mediterraneo e assimilabili a macrocosmo dei marmi “bigi”, non può che richiamare 

quello di molti altri cantieri di età imperiale, localizzati nell’Europa centro-occidentale e lungo il 

limes settentrionale. Abbiamo già menzionato, in fase di presentazione del contesto45, come il 

rifacimento strutturale dell’edificio aostano, al quale è probabilmente coeva un’intensa rivisitazione 

del programma decorativo, sia parzialmente accostabile a modelli planimetrici che si sviluppano 

proprio nel cuore del continente e in Britannia: non sembrerà dunque strano riscontrare alcune 

similitudini nella scelta dei materiali litici ornamentali, come ad esempio l’abbondanza di calcari grigi 

di sostituzione, presenti in molti di questi contesti centro e nordeuropei. Possiamo riportare l’esempio 

di un calcare ad ampia diffusione regionale come quello che viene genericamente chiamato schiste 

d’Autun46, un’argillite laminata quasi nera, estratta presso Augustodunum (Autun, nella Francia 

centrale), impiegata per la realizzazione di lastre decorative a rilievo, elementi d’arredo, ma anche 

manufatti architettonici, soprattutto lastre, probabilmente impiegate anche nel programma decorativo 

delle locali terme romane47, piuttosto che nella bath-house di Exeter dove, per la realizzazione di 

cornici semplici 48, si opta il locale Purbeck-marble. Lo scisto proveniente dalla Gallia centro-

orientale è foriero di dati piuttosto significativi in termini di commercializzazione del prodotto e a 

livello cronologico49. Se infatti sappiamo come il materiale sia stato esportato sia verso la Belgica sia 

verso la Narbornensis centro-settentrionale, a Lione come a Vienne, per la realizzazione di lastre da 

rivestimento e tessere musive, e in ogni caso materiale a scopo ornamentale, ancora più interessante 

è rilevare come l’orizzonte temporale più alto dell’impiego di questa pietra non sia anteriore al II 

secolo d.C. Questo dato risulta evidentemente compatibile all’esperienza aostana, nell’ottica di 

individuare i calcari argillosi e compatti di colore grigio-scuro quasi nero, come parte della 

rivisitazione del programma decorativo delle terme del Foro forse intorno al III secolo. Anche altri 

                                                             
44 Sono quelli che in FORNASIERI et alii 1995, p. 237 vengono chiamati “argillaceous limestones”, gruppo del quale fanno 

probabilmente parte anche alcuni esemplari dei calcari grigi rinvenuti ad Augusta Pretoria. Nel contributo citato gli autori 

fanno riferimento ad esempio al Nero di Varenna, calcare omogeneo estratto nell’odierna Lombardia, presso Lecco, e al 

cosiddetto “Belgian black” un calcare definito “very uniform, black and compact” estratto presso la località di Golzinne, 

Belgio. 
45 V. presentazione delle Terme del Foro nel capitolo 5, descrizione della fase III. 
46 In merito a caratteristiche geologiche, coltivazione, impiego di questo materiale v. CHARDRON-PICAULT, BLANC 2011. 
47 V. ib. p. 392. Le Terme sono l’unico complesso pubblico di Augustodunum, seppur corredato da punto interrogativo, 

nominato all’interno del contributo.  
48 V. BIDWELL 1979, pp. 136-141, figg. 46,47. Si tratta di frammenti riconducibili, secondo la tipologia aostana, al profilo 

A3, con uno schema che aggiunge un listello rilevato a chiusura del lato superiore, con incavo della cyma molto 

pronunciato. In questo caso il primo cantiere dell’edificio è ascritto alla seconda metà del I secolo d.C. Sull’uso del 

Purbeck-marble in età romana v. anche WILLIAMS, PEACOCK 2002. 
49 Importanti indicazioni in questo senso possono essere reperite soprattutto in CHARDRON-PICAULT, LAMOTTE 2004 e 

VIPARD, SAVARY 2004. 
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materiali come le ardesie possono spesso ricoprire la funzione di sopperire ai marmi bigi, in contesti 

anche piuttosto tardi, come accade nel caso delle Terme del Pretorio di Gortyna50.  

Provando invece a gettare uno sguardo alle cromie legate ai toni del rosa, del rosso, del giallo, 

del bruno, esse sono ridotte, nei casi studio presentati, a poche decine di unità (se si eccettua 

un’attestazione significativa di rosso antico per la realizzazione di soli listelli nelle Terme Imperiali 

di Grumentum), che possono essere variamente distribuiti in vani di diversa destinazione funzionale, 

con una predilezione però piuttosto chiara per i vani dotati di impianti di riscaldamento. Abbiamo 

visto, e già sottolineato, come non sia assolutamente appropriato, né tantomeno supportato da dati 

statistici inattaccabili, tentare di circoscrivere la messa in opera di determinati materiali litici in 

relazione a singoli tipi di sale termali (fredde e calde): ciò nonostante gli squilibri che possiamo 

segnalare tra le varianti litiche registrate, ad esempio, nei frigidaria e quelle rinvenute nei vani 

riscaldati (anche nei casi in cui i dati quantitativi assoluti sono modesti) non devono essere scevri dal 

suscitare ulteriori riflessioni e approfondimenti. A questo proposito non possiamo prescindere dal 

citare alcune teorie tese a supportare un ipotetico fenomeno apparentemente generalizzato del 

potenziale decorativo degli ambienti nel passaggio progressivo tra vani freddi e vani caldi51. Nei casi 

presi in esame (almeno per quanto concerne le Terme del Foro di Augusta Praetoria e le Terme 

Imperiali di Grumentum) i dati mostrano come non sia possibile attestare con certezza un aumento 

del materiale decorativo riservato alle sale riscaldate (a Grumentum è il frigidarium ad aver restituito 

più marmo): tuttavia è innegabile come gli impianti analizzati certifichino un ricorso a specie litiche 

decorative più variegate proprio nei caldaria e tepidaria piuttosto che nei vani freddi. 

In quanto agli schemi decorativi, un altro fattore costante in tutti i complessi termali sottoposti 

ad esame è il ricorso a moduli compositivi essenziali, costituiti quasi esclusivamente da brani 

pavimentali a base semplice, con lastre di morfologica quadrangolare (sia quadrata sia rettangolare). 

A questo si aggiunge un impiego davvero molto limitato a sectilia composti da schemi in Q2 e 

ulteriori derivati, supposizione suggerita dal numero bassissimo di lastre triangolari emerse dagli 

scavi, nonché dalla completa assenza di eventuali impronte in negativo nei brandelli di preparazioni 

pavimentali superstiti. L’utilizzo decisamente ridotto di lastre triangolari (ma anche a profilo 

poligonale o curvilineo) impone quindi di ipotizzarne una messa in opera in singoli moduli localizzai 

in punti precisi degli ambienti che prevedessero un ulteriore apporto ornamentale, forse nel ruolo di 

emblemata. Una tale impostazione del programma decorativo pavimentale potrebbe suggerire una 

progettazione dei sectilia che fondata esclusivamente su grandi stesure a schema unitario, appunto 

                                                             
50 V. BEJOR et alii, p. 89. 
51 V. Soprattutto DE LAINE 1988, pp. 25-27 e DE LAINE 1999. 



577 
 

punteggiate occasionalmente di singole combinazioni più articolare a livello morfologico e 

cromatico.  

Pur escludendo qualsiasi possibilità di confronto diretto tra i singoli impianti termali analizzati, 

come nel caso dei complessi forensi già affrontati, sia a livello morfologico (una sostanziale adesione 

a schemi unitari declinati nelle forme più basiche) che litologico (impiego prevalente di marmi a 

cromie fredde) le terme oggetto di studio sembrano incarnare dinamiche piuttosto simili, portando a 

suggerire l’ipotesi che gli edifici qui considerati, nell’assemblaggio del loro programma decorativo 

definitivo, possano essere figli di una congerie culturale almeno parzialmente sovrapponibile. In 

questo caso, molto probabilmente, i fattori legati alla geomorfologia del contesto e alle vicende 

insediative in territori di non facile accessibilità hanno un carattere del tutto marginale, dovendo 

rimettere l’eventuale cornice comune ai complessi termali qui richiamati all’ambito cronologico. Per 

tutti è infatti stato evidenziato come, nonostante in alcuni casi impianto primitivo dell’edificio debba 

essere fatto risalire almeno al I secolo d.C., un’imponente fase di cantierizzazione dell’edificio venga 

riservata ad un’epoca piuttosto tarda, concentrata tra II e III secolo, e che ha sicuramente rivolto non 

poche attenzioni al mutamento o all’aggiornamento dei programmi decorativi.  

  

Fig.3 Fr. di iscrizione in pavonazzetto n. 1293. 

 

Ad alcune di queste dinamiche sembra sfuggire quasi completamente solo il complesso termale 

di Venusia: è già stato messo in luce come sia maggiore in questo edificio la concentrazione di 

materiali pertinente ad una varietà litologica maggiore, attestata in molti casi da frammenti identificati 

come pietre decorative di pregio, percentualmente meno presenti negli altri impianti analizzati in 

questo lavoro. Su tutti ne rileviamo in particolare tre, il rosso antico, il porfido e il pavonazzetto. 

Queste tre pietre sono accomunate dal loro carattere fortemente connotante di contesti pubblici di 

carattere ufficiale, con riferimenti diretti al potere e alla figura della casa imperiale. Abbiamo già 

visto come il rosso antico fosse impiegato nelle terme venosine non solo per materiale lastriforme ma 
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fosse messo in opera anche come elemento architettonico in manufatti più articolati, ad esempio basi 

per lesene o paraste, mentre la presenza del porfido rappresenta indubbiamente un elemento per nulla 

scontato, forse impiegato con lo scopo di adornare un ambiente contraddistinto da un prestigio 

superiore rispetto ad altri vani. Questo aspetto potrebbe suggerire la presenza di sale che, 

distaccandosi da una destinazione puramente funzionale nella sequenza interna degli ambienti 

termali, potessero essere destinate ad una funziona mista, sacra, civica, comunque ufficiale. Potrebbe 

essere letto in questa direzione anche il rinvenimento di un frammento epigrafico (fig.3., n. 1293), 

nel quale si riescono a scorgere due lettere superstiti -RV- alte 8 cm circa con ductus molto regolare, 

V con evidenti apicature e, soprattutto, supporto litico costituito da una lastra in pavonazzetto dallo 

spessore rilevante di quasi 2,5 cm. Un reperto di questo tipo, pertinente ad un’iscrizione 

probabilmente di grandi dimensioni, di carattere evidentemente ufficiale e redatta su supporto in 

pavonazzetto52 non può prescindere da interpretazioni che vadano oltre la pura funzione termale 

dell’edificio: la dedica, o addirittura la committenza, di un manufatto epigrafico di questo livello deve 

essere ricondotta ad una collocazione originaria che prevedesse la manifestazione, il culto o la 

funzione pubblica proprie dell’autorità centrale53. Una simile suggestione ben si adatta ai frammenti 

in porfido restituiti dagli scavi dell’edificio.  

Alcune considerazioni in merito le Terme Imperiali di Grumentum devono essere condotte nel 

medesimo solco interpretativo: l’attestazione quantitativa del marmo verde antico è tale indurre una 

riflessione sulla committenza e la possibile destinazione di questo impianto presumibilmente 

pubblico. Non può infatti essere ignorato il valore intrinseco della cospicua presenza, anche solo in 

termini quantitativi, di una specie litica relativamente costosa come quella del marmo verde di 

Tessaglia: l’ammontare complessivo del numero di frammenti, le volumetrie rilevate e l’uso di questo 

materiale nei processi di fabbricazione di manufatti afferenti ad un ampio ventaglio morfologico pone 

un tema. Possiamo infatti ritenere meno inusuale la forte presenza di verde antico in altri impianti 

termali dell’Italia di età imperiale, come ad esempio Ventimiglia54 oppure Pisa55, città ben assestate 

lungo alcune delle principali rotte commerciali che interessavano il Mar Tirreno e, da qui, le direttrici 

                                                             
52 Il pavonazzetto sembra costituire un sopporto litico per manufatti di complemento piuttosto ricercato e molto versatile 

nell’ambito della Basilicata romana: due esempi provengono proprio da Grumentum con il frammento forse appartenuto 

ad un candeliere litico (presente nel catalogo di questo lavoro, reperto n. 420) dal settore M del complesso forense e il 

più noto trapezoforo con piede di felino e testa di pantera, rinvenuto della cosiddetta Domus dei Mosaici (questo sembra 

essere uno dei casi in cui possiamo supporre un raffinato accostamento tra il litotipo di origine asiatica e l’esotismo 

intrinseco della fiera raffigurata). 
53 V. ad esempio quanto detto per le iscrizioni su supporto litico pregiato di Ruscino, all’interno di questo capitolo nel 

paragrafo sui complessi forensi. 
54 V. nel capitolo 8 quanto riportato per i confronti menzionati in merito agli impianti termali di Augusta Praetoria. 
55 Per quanto concerne Pisae, è segnalata un’importante presenza di listelli in verde antico a bordura di una redazione 

pavimentale a lastre quadrangolari in marmi bianchi, all’interno del complesso delle Terme di Nerone (v. FABIANI et alii 

cds). 
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tra Liguria e Narbonensis56 e verso le regioni affacciate sul Mediterraneo occidentale in genere57. È 

dunque innegabile come, al contrario, un intero comparto termale rivestito di questo marmo verde 

greco, all’interno di un impianto edificato in un centro apparentemente periferico come Grumentum, 

debba suscitare importanti questioni circa committenza ed effettiva possibilità finanziaria delle classi 

dirigenti poste a controllo dei passaggi della Val d’Agri. In questo tipo di considerazioni non 

possiamo esimerci dal richiamare l’inquadramento cronologico dell’allestimento marmoreo, come 

detto difficilmente anteriore al II secolo inoltrato58 se non al III: il volume di materiali litici 

d’importazione proveniente dalla Tessaglia diviene indicatore di una committenza di alto livello, da 

ascrivere all’orizzonte cronologico appena richiamato. Non è così inverosimile dunque accostare il 

dato ricavato dai reperti litici a possibili interventi edilizi da parte di una realtà, che potremmo definire 

di carattere economico e politico, ben radicata nella città e nel territorio di Grumentum, cioè la 

famiglia dei Bruttii Praesentes.  

Questa famiglia sale alla ribalta della scena politica agli inizi del II secolo d.C., con la figura di 

C. Bruttius Praesens59 protagonista della conquista dell’Armenia nel 114 d.C., impresa grazie alla 

quale ottiene da Traiano i dona militaria; per poi essere investito della carica di  curator Viae Latinae, 

È forse questo il momento in C. Bruttius Praesens riesce a intessere i primi rapporti di amicizia con 

l’imperatore Adriano, ché diventerà suo protettore. Ne segue una sfolgorante carriera politica: nel 

118 o 119 d.C. ottiene il primo consolato, diventando inoltre membro del collegio sacerdotale dei 

XVviri sacris faciundis, seguito da un secondo consolato nel 139 d.C., ricoperto insieme 

all’imperatore Antonino Pio, e dall’opportunità di ricoprire la praefectura Urbis. A C. Bruttius 

succede il figlio L. Fulvius, anch’esso profondamente legato alla casa imperiale: egli nel 177 partecipa 

alla spedizione sarmatica con Marco Aurelio e Commodo, occasione durante la quale, forse grazie ai 

legami di amicizia con la famiglia imperiale, è proprio Marco Aurelio a suggerire un matrimonio tra 

il figlio Commodo e Bruttia Crispina, figlia di Fulvius. L’unione, contratta nel 178 d.C. durerà 

quattordici anni concludendosi con la morte violenta della donna, a Capri. 

Specchio della forte presenza dei Bruttii sul territorio grumentino sono due complessi edilizi: il 

primo è la Domus detta “dei mosaici”, all’interno della colonia in prossimità della piazza forense, 

passata alla proprietà di questa famiglia secondo dinamiche non molto chiare dopo essere appartenuta 

                                                             
56 In merito a questo argomento v. BARATTI et alii cds, ma soprattutto BOZZI 2015 e DELL’AMICO 2001.  
57 Per quanto concerne alcune considerazioni relativo al passaggio di materiali litici decorativi tra Tirreno, Ligure e coste 

della Tarraconensis settentrionale, v. MAYER et alii 1987a. 
58 Il dato stratigrafico, da leggersi in negativo con l’apparente assenza di fasi strutturali anteriori all’impianto del II secolo 

(dato comunque verificato esclusivamente in corrispondenza di un saggio d’indagine e non in estensione) è pubblicato in 

CAPANO 2013. 
59 Per una descrizione dettagliata del cursus di C. Bruttius Praesens e del figlio, v. DI GIUSEPPE 2010. In particolare si 

segnala come il figlio L. Fulvius venga ricordato dall’autrice con la complessa, e integrale, formula onomastica L. Fulvius 

C. f. Pom. Rusticus C. Bruttius Praesens Minu[cius---L]aberius Maximus Pompeius L(ucius) Valens Cornelius Proculus 

[---] Aquilius Veientanus, v. CIL X, 408, IscrIt 3, 1, 18. 
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ad una non meglio nota gens Stasia; il secondo è invece la villa di Marsicovetere60, in località 

Barricelle, scavata in estensione in corrispondenza della pars rustica e solo parzialmente per la pars 

urbana, portando alla luce un’articolazione planimetrica considerevole. È proprio quest’ultimo 

complesso a fornire gli spunti più consistenti per comprendere alcune delle dinamiche di occupazione 

dell’ager da parte di questa famiglia, per la quale andava rendendosi necessaria la formazione di 

centri di sfruttamento delle risorse del territorio, tra loro connessi. Presso questo complesso sono stati 

infatti rinvenuti molti bolli laterizi61 che lasciano presumere come il proprietario della villa possa 

essere stato il nonno della moglie di Commodo, quel C. Bruttius Praesens legatissimo ad Adriano. Il 

matrimonio tra la nipote e Commodo deve aver costituito la cornice contestuale entro la quale 

ricondurre un molto probabile passaggio di proprietà della villa, dai Bruttii Praesentes al patrimonium 

Caesaris, come attesterebbe un signaculum bronzeo recante il nome di un Moderatus, schiavo 

imperiale, manufatto datato su base archeologica ed epigrafica alla tardo II secolo d.C.62 

Entrando nel merito della villa di Barricelle, centro produttivo prima che residenziale, eretto il 

primo corpo di fabbrica entro la fine del I secolo a.C. la villa si trasforma durante i decenni successivi, 

in una fase di vera e propria monumentalizzazione disponendosi su terrazze digradanti verso 

l’adiacente torrente La Molinara e adattandosi all’asse viario preesistente di collegamento 

Grumentum-Potentia-Venusia (poi ripreso e consolidato dalla via Herculia in età tarda). Questo 

periodo di ampliamento viene troncato da un evento sismico alla fine del I secolo d.C., fase alla quale 

segue un periodo di ricostruzione all’inizio del II secolo. È questo il momento in cui possiamo 

scorgere alcuni elementi, legati al nuovo processo di potenziamento del complesso, che consentono 

un’evidente connessione con le dinamiche legate ai programmi decorativi marmorei, oggetto di 

questo studio, rilevati a Grumentum: gli scavi hanno infatti portato alla luce pochi ma significativi 

frammenti litici pertinenti al programma decorativo dell’edificio, tra cui lastre modanate in marmo 

bianco ma soprattutto frammenti lastriformi realizzate proprio in quel verde antico di Tessaglia che 

costituisce il fattore decorativo connotante delle Terme imperiali grumentine, almeno nella loro fase 

di ipotizzato rifacimento di II-III secolo d.C.63. La progressiva acquisizione d’importanza strategica 

nella gestione del territorio da parte di Grumentum e dei centri produttivi satelliti non è probabilmente 

un fenomeno disgiunto dai processi che porteranno il centro ad essere inglobato nella rete della già 

menzionata Via Herculia64. Tale posizione strategica, accompagnata da altrettanta forza d’impatto 

                                                             
60 In merito a caratteristiche strutturali, articolazione planimetrica, fasi archeologicamente attestate di questo complesso 

v. DI GIUSEPPE 2010 ma soprattutto RUSSO et alii 2007. 
61 V. DI GIUSEPPE 2010, pp. 39-40. 
62 V. ib., p. 40-41.  
63 V. RUSSO et alii 2007, p. 95-96 
64 Sul ruolo della via Herculia v. la bibliografia allegata alla presentazione del territorio di Grumentum, capitolo 6, e in 

particolare PECCI 2019, cds. 
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nella gestione delle risorse del territorio, sia per quanto concerne il centro di Grumentum che per la 

villa di Marsicovetere-Barricelle, costituiscono fattori se non funzionali, quantomeno moltiplicatori 

dell’afflusso di materiali pregati, anche litici, verso il principale centro urbano della Val d’Agri. 

In quest’ottica, i complessi termali che sviluppano un particolare programma decorativo 

lapideo, rivisitato in chiave litica e approntando allestimenti che sfruttano un repertorio ornamentale 

aggiornato, diventano importanti manifestazioni del potere delle classi dirigenti locali. Alla luce di 

quanto detto finora appare ovvio come siano in particolare le Terme cosiddette Imperiali grumentine 

a fornire l’immagine più vivida di questo fenomeno, dotate di una mole così cospicua di marmi 

d’importazione e particolarmente alla moda tra II e III secolo. Esse incarnano però dinamiche non 

dissimili da quelle in cui vengono a trovarsi anche complessi termali come quello di Venosa, 

profondamente rivisto tra II e IV secolo, ma non privo di elementi pertinenti alla decorazione 

marmorea in grado di fornire, oltre che un apporto puramente decorativo, anche alcuni caratteri di 

rappresentanza elitaria (su tutti i frammenti in porfido e l’iscrizione in pavonazzetto). Nel panorama 

degli impianti termali aostani, non dissimile è il discorso per entrambi gli edifici presentati: sono forse 

le cosiddette Grandi Terme che più tradiscono un’adesione piena a nuove formule decorative (con 

l’impiego del marmo verde), spia forse di una presenza non trascurabile delle élites locali, probabili 

committenti, sulla scena socio-economica e nella gestione del potere in ambito sovraregionale.  
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10.Prospettive di ricerca 

 

Il nucleo più consistente, sostanzialmente esclusivo, dei risultati emersi dal progetto di ricerca 

appena presentato riguarda i materiali litici d’importazione, in merito alla presenza delle diverse 

specie litiche documentate nei contesti presi in esame a loro volta messe in relazione alle dinamiche 

di manifestazione del potere, all’interno di complessi architettonici di carattere pubblico. Tuttavia, 

restando nel campo dei manufatti afferenti a questa classe materiale, non possiamo prescindere dal 

considerare una categoria di reperti, trattata solo parzialmente nei capitoli precedenti ma 

potenzialmente in grado di fornire altrettanti spunti di riflessioni sotto diversi aspetti: quella relativa 

ai materiali litici che potremmo definire “locali”, o “a diffusione regionale”.  

 
 

  

Fig. 1 Esempi di elementi architettonici in travertino, puddinga, bardiglio e marmo verde dai contesti valdostani. 

 

Apriamo questo sottocapitolo con alcune considerazioni in merito alle rocce messe in evidenza 

dalla schedatura dei manufatti di Augusta Praetoria e ascrivibili a quattro litotipi (fig.1): due 

impiegati esclusivamente per materiale architettonico strutturale, travertino e un conglomerato 

tradizionalmente noto come “puddinga”, e per elementi strutturali e di rivestimento, marmo bardiglio 

e marmo verde. Nessuno di questi litotipi è mai stato trattato in maniera approfondita se non in 

occasione di singoli contributi, preziosi nel certificare una dignità specifica ai primi tre e un loro ruolo 

nella monumentalizzazione della colonia alpina1 ma, al tempo stesso, privi di un percorso d’indagine 

che ne evidenziasse i processi di estrazione, trasporto, diffusione ed eventuale commercializzazione. 

                                                             
1 Per quanto concerne litologia e attestazioni d’uso (oltre ad alcuni cenni circa i probabili affioramenti) di travertino e 

puddinga, v. soprattutto APPOLONIA, DE LEO 2007, REZZARO 1997 e anche BEVILACQUA 2005.  
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Grazie a questi resoconti di sintesi complessiva l’impiego di travertino e puddinga è ampiamente 

attestato in relazione alla cantierizzazione dei principali nuclei edilizi monumentali della città, a 

partire dalla prima fase di urbanizzazione coeva alla prima e media età augustea. La realizzazione del 

primo impianto forense, un intero isolato a destinazione pubblica costituito da una porticus e da un 

tempio, il quartiere degli spettacoli con teatro e anfiteatro, la mura urbiche unitamente ai relativi 

ingressi monumentali e in particolare la Porta Praetoria, infine l’Arco di Augusto costituiscono le 

principali evidenze a certa committenza e destinazione pubblica erette grazie ad un assemblaggio di 

blocchi in puddinga (Porta Praetoria, Arco di Trionfo, Teatro) oppure costruite in cementizio e 

rivestite in blocchi modulari di travertino (cinta muraria, templi e porticus forensi).  

Un apporto fondamentale circa l’utilizzo di questi due litotipi per la fabbricazione di elementi 

funzionali anche ad apparati decorativi è quello fornito da due contributi specifici: uno in merito ad 

una prima schedatura del materiale architettonico dell’intera area forense (terrazza sacra e platea 

civica meridionale) con l’identificazione di alcune componenti monumentali di trabeazioni e 

colonnati tanto in puddinga quanto in travertino2, il secondo relativo ad un’identificazione dettagliata 

del programma decorativo in puddinga dell’Arco di Augusto, con l’individuazione di importanti punti 

di ancoraggio cronologici, attestanti un cantiere gestito da officine locali ma formate da maestranze 

itineranti di alto livello tra la media e tarda età augustea3.  

Diverso è il discorso relativo al marmo bardiglio, già menzionato in sede di considerazioni di 

sintesi per il ruolo giocato, e soprattutto per il carattere distintivo e differenziato, nella progettazione 

dell’allestimento decorativo di Area sacra forense e Terme del Foro. Si tratta di un marmo grigio, 

tecnicamente suddivisibile in due olotipi, distinti dalla presenza di una diversa composizione 

tessiturale relativa agli strati di carbonati che creano i livelli grigio-azzurrati in alternanza alla calcite 

di quelli bianchi, chiamati pietra di Villeneuve e pietra di Aymavilles, dai nomi delle due località 

presso le quali sono stati rilevati alcuni affioramenti. Questa pietra è stata trattata, dal punto di vista 

mineralogico e, in parte, anche in relazione agli impieghi in età antica, in maniera più approfondita 

all’interno di due contributi. Il primo4 vede il bardiglio (così chiamato in letteratura a causa di 

un’evidenza estetica che lo accomuna, seppur non in modo così stringente, al bardiglio apuano) 

protagonista di alcune riflessioni sulle litologie locali (marmi bianchi e grigi, calcari, conglomerati) 

                                                             
2 Sul materiale architettonico strutturale in puddinga e travertino dall’area forense, soprattutto per caratterizzazione e 

schedatura preliminare di elementi pertinenti a colonne di ordine tuscanico, ionico e corinzio, v. soprattutto FRAMARIN, 

ARMIROTTI 2010. Recentemente è stata approntata una riedizione dei pezzi più significativi, circostanza che ha consentito 

di approfondirne l’analisi stilistica contestualizzata con nuovi dati emersi dall’analisi delle tipologie planimetriche e con 

alcune considerazioni preliminari sui marmi, v. ARMIROTTI, CASTOLDI, cds. 
3 Sull’inquadramento stilistico, culturale e cronologico dei manufatti architettonici rilevati presso i monumenti augustei 

di Aosta, v. PENSABENE 2005. 
4 Sull’impiego del bardiglio valdostano, unitamente ad alcune considerazioni circa l’utilizzo di altre pietre da costruzione 

e soprattutto decorative (marmi bianchi della Val Susa) attestate nell’arco alpino occidentale v. BETORI et alii 2009. 
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impiegate per la realizzazione dei principali monumenti di età augustea nell’arco alpino occidentale, 

il secondo5 di fondamentale importanza poiché il litotipo, oltre ad essere inquadrato nel 

macrocontesto geologico delle Alpi occidentali riceve una precisa determinazione a livello di marker 

mineralogici, in seguito alla disamina archeometrica di alcuni campioni. Gli articoli ora citati 

ribadiscono ciò che viene diffusamente riportato da tutta la bibliografia esistente sui fenomeni di 

intensa urbanizzazione che coinvolgono Aosta entro la metà del I secolo d.C.6: il bardiglio appare 

assoluto protagonista di un exploit edilizio fondato sulla realizzazione di nuovi impianti pubblici e 

sul riallestimento di alcuni di essi ormai datati, aggiornandone il programma decorativo tramite l’uso 

di nuovi materiali e uniformandone l’apporto scenografico in chiave monumentale. Caso 

emblematico in questo senso è la Porta Praetoria7, coeva alla fondazione della città e completamente 

edificata in puddinga ma letteralmente rivestita, sulla facciata principale a Est, di blocchi in bardiglio 

unitamente a fregio e archivolto foderati da lastre sagomate in marmo bianco.  

Il marmo bardiglio di Aymavilles e Villeneuve è inoltre stato recentemente oggetto di una 

ricerca di carattere preliminare, a cura di chi scrive in collaborazione alla Soprintendenza R.a.V.A, 

tesa ad approfondirne l’impiego a livello strettamente locale, nel territorio della Valle d’Aosta, e in 

relazione alle rare ma significative attestazioni in altre aree della Cisalpina occidentale8, così da far 

emergere alcune problematiche legate alla commercializzazione di questa specie litica e alla richiesta 

sul mercato sovraregionale da parte di committenze in alcuni casi anche piuttosto elevate. È stato 

infatti possibile attestare la presenza di bardiglio come supporto litico privilegiato per alcune 

iscrizioni di carattere probabilmente pubblico e onorario rinvenute tra Biella, Ivrea e Novara e come 

materiale costitutivo per alcuni fusti di colonna la cui collocazione originaria è probabilmente da 

ricercare presso un complesso pubblico di rilievo dell’antica Eporedia (tempio? Teatro?). 

Proprio in relazione alle dinamiche di sfruttamento ed esportazione del materiale litico è 

necessario ora affrontare la quarta e ultima specie litica impiegata come materiale da costruzione nel 

territorio di Augusta Praetoria: il marmo verde. È già stato richiamato all’interno del capitolo 8 come 

la presenza di oficalciti locali in cantieri di età romana rappresenti una novità assoluta: dopo la prima 

segnalazione ad opera di P. Framarin, le lastre di marmo verde dalle Grandi Terme, come anticipato 

nella trattazione dei reperti, erano state infatti identificate come probabile verde antico di Tessaglia9. 

                                                             
5 Sulla caratterizzazione mineralogica e l’inquadramento geologico del bardiglio valdostano si veda il contributo 

imprescindibile di BORGHI et alii 2006. 
6 Per quanto concerne l’uso del bardiglio nel processo di monumentalizzazione di Augusta Praetoria, v. quanto detto nei 

paragrafi introduttivi del capitolo 5 di questo lavoro. Si richiamano soprattutto i contributi di FRAMARIN 2014f e 

ARMIROTTI, CASTOLDI 2019. 
7 In merito alla caratterizzazione della Porta Praetoria e, nella fattispecie, sulla sovrapposizione della facciata 

monumentale in marmo e bardiglio, v. PERINETTI 2006.  
8 V. ancora ARMIROTTI, CASTOLDI 2019. 
9 Sulla prima identificazione dell’oficalcite da parte di P. Framarin, v. MOLLO MEZZENA, FRAMARIN 2007, per la probabile 

determinazione del verde antico v. APPOLONIA et alii 2012. 



585 
 

Un ulteriore approfondimento, pur limitato ad un semplice approccio autoptico, ha consentito di 

riprendere con maggior forza l’ipotesi di Framarin ascrivendo gli esemplari emersi dal complesso 

termale citato (insieme anche ad alcuni frammenti dalle Terme del Foro) al ventaglio delle oficalciti 

locali. È già stato indicato come la letteratura riguardante l’utilizzo storico di questa roccia decorativa 

sia davvero esigua, essendone tradizionalmente noto l’uso solo a partire dal rinvenimento, ad inizio 

XX secolo, dei primi trovanti in prossimità del fondovalle, lungo la sinistra orografica della Dora 

Baltea in un’area corrispondente grossomodo alla media Valle d’Aosta (tra il comune di Montjovet e 

il capoluogo).  

È però il caso di ribadire, come detto in sede di considerazioni di sintesi, quanto il rinvenimento 

dei frammenti lastriformi portati alla luce dalle indagini degli impianti termali di Augusta Praetoria 

getti le premesse per una seria riflessione circa lo sfruttamento antico dei marmi verdi locali, in ordine 

ad almeno due livelli problematici. Il primo è quello della definizione degli olotipi: i pochi lavori 

scientifici editi (CISCATO 2000 e MANNONI F. 2006) e divulgativi (MANNONI R. 2017)10 sono stati 

infatti in grado di determinare in maniera molto precisa almeno una ventina di tipi pertinenti e 

soprattutto altrettanti fronti estrattivi, legati però esclusivamente alla coltivazione intensiva degli 

ultimi cento anni. I reperti esaminati nel presente lavoro hanno messo in evidenza l’impiego di almeno 

due olotipi forse ascrivibili, per la maggior parte delle attestazioni, al tipo St-Denis o Issoire e, per 

singoli frammenti, pur con molte incertezze, al verde di Avise o al Verde Alpi classico chiaro. 

Abbiamo già detto come, allo stato attuale delle conoscenze, non esista alcune traccia sul territorio 

valdostano di estrazione di marmo verde databile all’età romana, per questo motivo si renderebbe 

necessaria un’identificazione precisa degli olotipi utilizzati, al fine di restringere la zona di 

riferimento entro la quale effettuare una ricerca approfondita di eventuali siti di coltivazione antica.  

Il secondo elemento suscettibile di aprire nuovi percorsi di ricerca è legato all’impiego del 

materiale, con l’obbiettivo di individuare tipologie di prodotti per i quali viene selezionato il marmo 

verde valdostano e, soprattutto, di definirne l’areale di destinazione e, con molta più difficoltà, un 

range cronologico. Il presente lavoro di ricerca ha messo in luce come il materiale in questione sia 

stato scelto come ideale esclusivamente per la fabbricazione di prodotti lastriformi, messi in opera 

all’interno degli edifici termali e, in minima parte, anche nel complesso forense. Tuttavia indagini 

bibliografiche e alcuni sopralluoghi hanno messo in luce alcuni spunti che potrebbero suggerire un 

pur molto limitato e selezionato fenomeno di esportazione di questo marmo. L’attestazione più 

evidente potrebbe essere quella rilevata a Verona, presso il Museo Maffeiano (fig.2): L. Lazzarini, 

enumerando all’interno della sua fondamentale edizione sui marmi colorati greci, e in particolare in 

                                                             
10 V. le considerazioni sull’impiego in età antica del marmo verde valdostano in sede di considerazioni di sintesi 

all’interno del capitolo 8. 
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chiusura del capitolo riguardante il marmor thessalicum, i probabili litotipi verdi di sostituzione 

frequenti nell’Italia settentrionale, riporta l’esistenza di una colonna, esposta presso la corte esterna 

del Museo, di età romana e realizzata in oficalcite alpina11.  

 

  

Fig.2 La colonna in marmo verde (n. inv. 28695) al Museo Maffeiano di Verona (per gentile concessione dei 

Musei Civici di Verona). 

 

Le uniche indicazioni esistenti, presso la sede espositiva e nei rari riferimenti bibliografici12 che 

richiamano il ritrovamento della colonna, sono concordi nell’attribuire il manufatto ad una 

fabbricazione moderna, risalente probabilmente al XVI secolo, e a indicarne l’area di provenienza dal 

centro di Ponton, all’ingresso della Valpolicella. Grazie alla collaborazione della Dott.ssa M. Bolla 

dei Musei Civici di Verona è stato possibile visionare e documentare fotograficamente la colonna, 

alta circa 4,5 m con un sommoscapo decorato a tondino, piuttosto consunta superficialmente e 

fratturata nella porzione inferiore: occorrerebbe un rilievo accurato del manufatto anche in 

corrispondenza dei dettagli decorativi caratterizzanti, al fine di certificarne in maniera inequivocabile 

                                                             
11 L. Lazzarini identifica la colonna come fabbricata in oficalcite alpina e forse pertinente a monumento romano di Verona 

(v. LAZZARINI 2007, p. 234).   
12 V. BOLLA 2019. Si ringrazia la Dott.ssa M. Bolla per avermi consentito l’accesso agli spazi del Museo Maffeiano, al 

fine di poter documentare fotograficamente il manufatto, e per la preziosa disponibilità nell’avermi messo a disposizione 

bibliografia e notizie per quanto edito. In merito alla colonna l’autrice riporta una fonte storiografica (DA PERSICO G.B., 

Descrizione di Verona e della sua Provincia. Parte seconda, Verona 1821) che segnala alcuni dati circa il presunto 

ritrovamento della colonna nel XVI secolo (epoca alla quale dovrebbe in realtà risalire la realizzazione stessa del fusto): 

in questo caso la colonna viene definita in “serpentino”, “di molto prezzo”, rinvenuta nel letto dell’Adige presso Ponton 

insieme ad un’iscrizione che la menzionavano come dono di un “re d’Egitto” ad un imperatore romano (v. BOLLA 2019, 

pp. 20-21). 
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un inquadramento cronologico relativamente recente come quello proposto. Il sopralluogo ha 

comunque consentito di riscontrare l’effettivo utilizzo di una pietra del tutto simile all’oficalcite 

alpina valdostana, con una caratterizzazione estetica sovrapponibile a quella rilevabile per l’olotipo 

di St-Denis13. Alla colonna del Maffeiano dobbiamo accostare il rinvenimento di un frammento 

lastriforme rinvenuto presso un altro sito emerso nella regio X e, in particolare, nell’antica Brixia: un 

contesto di scavo individuato a Est del Foro14 e composto da alcuni ambienti forse a destinazione 

privata e da un edificio pubblico su podio, probabilmente un tempio, ha restituito un’ingente quantità 

di materiale decorativo, lastriforme e modanato, realizzato in molti litotipi diversi tra i quali viene 

esplicitamente riportato anche il Verde Alpi. Le due attestazioni ora menzionate, Verona e Brescia, 

se confermate in termini di specie litica impiegata e se l’inquadramento cronologico della colonna al 

Maffeiano fosse effettivamente inquadrabile nell’epoca romana, incarnerebbero l’evidenza di una 

finora assolutamente ignota e inedita tracciabilità del marmo verde aostano verso Est, lungo percorsi 

di diffusione e commercializzazione che rappresenterebbero, dal punto di vista scientifico, una realtà 

completamente inesplorata e da indagare in tutta la sua complessità15.  

Estrazione, trasporto e diffusione del materiale litico rappresentano problematiche che esigono 

una riflessione in merito all’organizzazione del territorio, del rapporto con il centro urbano, della 

viabilità anche secondaria connessa ai flussi distributivi e ai centri di sfruttamento delle naturali. Tutti 

questi potenziali interrogativi costituiscono però un elemento di assoluta novità nel panorama del 

dibattito scientifico del territorio valdostano, così come di quello lucano. Varrà la pena di soffermarsi 

su questa tematica particolarmente complessa e multiforme, per la cui indagine un’ipotetica 

prosecuzione del presente percorso di ricerca potrebbe fornire ulteriori spunti di analisi: durante il 

progetto di dottorato sono stati infatti effettuati due sopralluoghi in grado di fornire un potenziale 

contributo all’approfondimento delle questioni appena esposte circa l’approvvigionamento di 

materiali litici locali nei territori qui considerati (Valle d’Aosta e Basilicata).  

Partendo dal caso valdostano e cercando di inquadrare le indagini sui litotipi locali all’interno 

di ricerche similari effettuate nell’areale dell’Italia settentrionale, devono essere ricordati alcuni 

recenti lavori fondamentali nel fornire un efficace termine di confronto dal punto di metodologico, 

per l’approccio alla tematica, più che contenutistico. In principio ricordiamo l’importante lavoro sulla 

                                                             
13 Nonostante l’apparente somiglianza del litotipo è bene sottolineare come le pietre verdi alpine usate in antico, forse con 

funzione sostitutiva del verde antico, siano molte come riporta Lazzarini stesso (v.  nuovamente LAZZARINI 2007, p. 237). 
14 V. DELL’ACQUA 2017, pp. 183-185. 
15 Oltre alle probabili attestazioni menzionate nel testo non possiamo prescindere anche dal caso piuttosto problematico 

di una presunta “oficalcite” rinvenuta ad Arausio, un frammento lastriforme che sembrerebbe effettivamente avere le 

caratteristiche, osservando la fotografia con cui è stato edito, di un olotipo oficalcitico valdostano, v. LAZZARINI, 

ANTONELLI 2004. Il frammento in questione sembra avere una natura brecciata che collocherebbe la specie litica in un 

ambito mineralogico molto più prossimo a quello dei marmi verdi greci, tuttavia gli autori stessi definiscono il frammento 

in didascalia “[…] ophicalcite, d’origine inconnue […]”, v. ib. p. 17. 
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trachite euganea16, specie litica estratta nella regio X ma diffusasi nella Cisalpina centrorientale e  

lungo il litorale adriatico: la pubblicazione di questa ricerca consente di avere un panorama pressoché 

completo dei probabili siti di coltivazione antica di questa pietra nonché di una tipologia esaustiva di 

usi e impieghi contestualizzati, come materiale da costruzione, per decorazioni architettoniche e 

supporti epigrafici. La pubblicazione degli atti di un convegno, tenuto nel 2017 a Mergozzo (VCO)17, 

ha invece consentito importanti approfondimenti sull’impiego ma soprattutto sui loci estrattivi antichi 

di pietre a diffusione regionale delle Alpi centrali e centro-occidentali: da segnalare in particolare i 

contributi tesi a valorizzare le ultime acquisizioni sul marmo di Candoglia18 in merito a estrazione, 

diffusione in ambito cisalpino e manifattura con officinae per semilavorati presso le cave e, 

restringendo l’area d’indagine, per la pietra di Angera. Di particolare importanza anche 

l’aggiornamento ad opera di Gomez Serito19 sull’individuazione di alcuni siti di coltivazione dei 

marmi bianchi della Val di Susa e del Piemonte sud-occidentale nonché su alcuni marker di 

distribuzione delle pietre alpine (compreso il marmo bardiglio valdostano) nell’immediato areale 

prealpino occidentale. Infine deve essere ricordato il già menzionato (nel capitolo 8) volume di M.G. 

Zezza20: si tratta di un compendio del tutto esaustivo, anche se non recentissimo, sulle pietre usate 

nella Lombardia di età romana che, associando il dato geologico e archeologico con una capillare 

identificazione delle cave, insieme a riflessioni di carattere storico sulle logiche distributive, offre un 

panorama completo sui litotipi impiegati in antico nella Cisalpina centrale.  

Tornando alle specie litiche valdostane usate in antico, occorre premettere come la conoscenza 

dei luoghi di sfruttamento fosse sostanzialmente subordinato, in letteratura, a quella delle località di 

affioramento, senza alcuna conoscenza di reali tracce di estrazione antica, tranne nel caso della 

puddinga. L’unico fronte estrattivo di questa roccia sedimentaria è stato individuato da uno scavo 

archeologico funzionale alla realizzazione di un parcheggio durante gli anni Ottanta del secolo scorso. 

Lungo la destra orografica della Dora Baltea, in località Clerod (fig.3), nel comune di Gressan, 

esattamente di fronte alla città di Aosta sulla sponda opposta del fiume, è infatti emerso un banco 

conglomeratico con evidenti segni di asportazione artificiale: si tratta di resti visibili in almeno due 

                                                             
16 Si tratta della pubblicazione della tesi di dottorato ZARA 2018. Sulla diffusione della trachite come pietra da costruzione 

v. anche PREVIATO et alii 2014.  
17 Si tratta del convegno “Le vie della pietra. Estrazione e diffusione delle pietre da opera alpine dall’età romana all’età 

moderna (Mergozzo, 28-29 ottobre 2017)”.  
18 V. POLETTI 2019 e GORRINI, ROBINO 2019. Sulla Pietra di Angera v. FANT et alii 2019. 
19 V. GOMEZ SERITO 2019. 
20 V. ZEZZA 1982. Le principali pietre locali trattate dall’autrice sono pietra di Aurisina, pietra di Vicenza, calcari veronesi, 

pietra Simona, Botticino, pietra di Zandobbio, pietra di Varenna, pietra di Angera, trachite euganea, pietra dell’Adamello, 

granito bianco di Castelseprio e granito bianco del Lago Maggiore. Un apporto molto significativo in termini di 

aggiornamento sulle stesse tematiche è quello fornito in BUGINI, FOLLI 2014 e GUGLIELMETTI, SOLANO 2019. 
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punti21 costituite dall’evidenza di blocchi di grandi dimensioni i cui negativi rivelano superfici di 1 

m x 1 m in altezza e larghezza, e 2-2,5 m in lunghezza, sito sfruttato, forse a cava abbandonata, per 

l’imposta di una spalla in cementizio funzionale alla costruzione di un ponte in età romana (sul 

rapporto tra fronte di coltivazione e infrastrutture viarie torneremo più avanti).  

 

Fig.3 Cava di puddinga a Clerod (per gentile concessione Soprintendenza RaVA Ufficio patrimonio 

archeologico, archivio fotografico). 

 

Per quanto concerne invece travertino e marmo bardiglio erano finora noti esclusivamente 

affioramenti significativi ma privi di segni evidenti di estrazione antica: nel caso di quest’ultimo, 

come detto attestato presso i comuni di Villeneuve e Aymavilles, sono noti i siti estrattivi moderni, 

usati fino alla seconda metà del secolo scorso, nelle località di Pesse Alta e Pesse Bassa, mentre per 

quanto concerne il travertino sono stati individuati molti affioramenti nelle località di Sarre, Saint-

Pierre, Gressan ma mai un sito estrattivo ascrivibile all’età antica. Uno dei due sopralluoghi prima 

menzionati ha consentito di individuare, nel comune di Charvensod, il primo vero luogo di probabile 

coltivazione antica di questa pietra22: il sito, nascosto dai boschi qualche centinaio di metri sopra il 

villaggio, rivela una parete verticale lunga 30 m e alta 8 m circa, con orientamento complessivo Est-

Ovest e affacciata a Nord, ad una quota 1000 m. s.l.m. circa. In seguito ad una prima indagine parziale 

                                                             
21 Il sito è completamente inedito: i pochi dati qui riportati sono reperibili esclusivamente all’interno della documentazione 

di scavo. Di questa cava esiste una citazione, corredata da un disegno didattico-ricostruttivo, all’interno di MOLLO 

MEZZENA 2000b. 
22 Si ringrazia il dott. P. Castello per la prima segnalazione di questo sito, a sua volta condotto presso il locus di 

coltivazione dai sigg. Eusebio e Faustino Impérial, residenti locali. Il sito della cava di Charvensod verrà presentato 

all’interno del prossimo Bollettino della Soprintendenza per i Beni e le attività culturali RaVA, nel corso del 2020, con 

una scheda dal titolo Charvensod: cava di travertino. Una prima segnalazione (ARMIROTTI, CASTOLDI). 
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seguita alla scoperta del sito, sono state documentate tracce di estrazione con orientamento abbastanza 

uniforme, probabilmente tutte riconducibili all’utilizzo di un solo tipo di utensile e appare di notevole 

interesse notare come presso i settori centrale e orientale del fronte di cava si possano infatti 

distinguere le evidenze di una coltivazione a gradoni di modeste dimensioni, con tagli regolari lunghi 

50-100 cm, larghi e alti 30-40 cm (fig.4).  

 

Fig.4 Cava di travertino a Charvensod.  

 

Appurato lo stato del sito e riscontrata la sicura e consistente presenza di tracce antropiche 

antiche, anche se ancora prive di una cronologia definita, sarebbe ora importante riuscire a 

determinarne il reale potenziale storico-archeologico. Sarebbe infatti, a questo punto, auspicabile si 

potesse svolgere un piano d’interventi di approfondimento scientifico volti ad uno studio analitico 

della cava, con un primo rilievo delle superfici funzionale alla mappatura dei segni di estrazione, così 

da comporre un censimento, ove possibile, delle evidenze riconducibili al distacco dei blocchi per 

individuarne dimensioni e moduli da mettere in relazione con i manufatti messi in opera per il 

rivestimento di alcuni dei principali monumenti pubblici di Aosta romana. Un ulteriore dato 

significativo emerso dal sopralluogo al sito di Charvensod è costituito dalla presenza di una piccola 

motta formatasi pochi metri dalla parete con i segni di estrazione: si tratta con tutta probabilità di un 

deposito artificiale formatosi a causa della progressiva stratificazione degli scarti di estrazione e, 

forse, di lavorazione. Un sondaggio di scavo aperto all’interno di questo evidente accumulo 
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contribuirebbe a definire alcuni specifici indirizzi d’indagine, tra i quali rintracciare l’originario piano 

di calpestio, verificare la stratigrafia e dunque la cronologia relativa dei processi deposizionali 

riconducibili agli scarti, portare alla luce materiale archeologico in grado di fornire appigli temporali 

assoluti, mettere in luce l’eventuale esistenza di prodotti semilavorati che attestino un’officina in situ, 

approfondire a livello archeometrico la reale sovrapposizione tra l’evidenza della specie litica di 

Charvensod e il travertino impiegato nell’edilizia pubblica di Augusta Praetoria. 

Ciò che è appena stato precisato per il travertino della colonia alpina, è in parte auspicabile per 

una seconda realtà estrattiva, oggetto del secondo sopralluogo sopra menzionato, nel territorio della 

colonia romana di Venusia. Anche in questo caso occorre, prima di affrontare il caso venosino, aprire 

una breve premessa circa le conoscenze ad oggi edite in merito allo sfruttamento dei litotipi locali nel 

territorio della Basilicata antica. Di particolare interesse appare la realtà di uno dei centri urbani 

oggetto d’indagine in questo lavoro, Grumentum, per il quale il tema dell’approvvigionamento di 

rocce dal territorio a fini costruttivi e decorativi à stato in parte affrontato da C. Malacrino23.  

 

Fig.5 Presunta cava di calcare grigio-bluastro presso Grumentum (da MALACRINO 2008, p. 99). 

 

L’autore evidenzia il ruolo preminente assunto da un calcare grigio-bluastro impiegato già in 

età repubblicana e poi soprattutto durante lo sviluppo monumentale della città, per la fabbricazione 

                                                             
23 Per un’ampia e approfondita trattazione dei litotipi locali impiegati nel sito di Grumentum in età romana, v. soprattutto 

MALACRINO 2008, pp. 79-81, ma anche pp. 82-98. Sui litotipi locali usati, in particolare all’interno del Foro v. anche 

SORIANO et alii 2017. 
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di materiale impiegato in allestimenti strutturali e decorativi, soprattutto di cubilia da mettere in opera 

nei rivestimenti in opus reticolatum di buona parte degli edifici pubblici (soprattutto forensi) le cui 

schegge di lavorazione venivano probabilmente utilizzate anche per la produzione di cementizio. 

Malacrino ipotizza che questo particolare calcare, utilizzato anche per elementi architettonici 

decorati, supporti epigrafici, sarcofagi, possa essere accostabile al tipo di calcare affiorante in 

corrispondenza di un fronte estrattivo moderno, particolarmente evidente lungo le pendici 

nordorientali dell’altura di Grumento Nova, a Ovest del sito archeologico (fig.5). Gli scavi e le 

evidenze monumentali grumentine hanno rilevato anche l’impiego di altri materiali utilizzati nei 

cantieri della colonia, per l’erezione degli elevati, calcare cavernoso (forse lo stesso impiegato per 

alcuni elementi architettonici a modanature lisce schedati in questo lavoro24) e per l’allestimento di 

palinsesti ornamentali, biocalcarenite bianca (forse a imitazione del marmo) e pietra arenaria, 

quest’ultima rilevabile in decorazioni di carattere monumentale come la zoccolatura modanata 

pertinente al podio del presunto Capitolium (tempio D). Eccezion fatta dunque per le suggestioni in 

merito alla cava moderna di calcare grigio-bluastro, di tutte queste pietre usate nell’edilizia romana 

di Grumentum non sono noti i siti estrattivi, imponendo una capillare indagine sul territorio 

circostante alla ricerca di possibili tracce di coltivazione antica. 

Eludendo per un momento i confini dell’Alta Val d’Agri e del Melfese, afferenti ai due centri 

urbani chiamati in causa in questa sede, l’Italia meridionale e insulare offre alcuni importati spunti 

circa lo studio dei materiali locali a diffusione regionale, in particolare a riguardo di morfologia delle 

cave e caratterizzazione litologica delle rocce. È il caso ad esempio del contesto ben studiato a livello 

monografico dei manufatti litici di Metaponto: sono stati sottoposti ad indagine geofisica le pietre 

utilizzate per il Tempio di Hera25, riscontrando la presenza di un conglomerato puddingoide e di 

calcareniti di provenienze differenti, sostanzialmente afferenti alle odierne Puglia e Basilicata. 

Campionando i blocchi litici del monumento e sovrapponendoli ai dati emersi dalle indagini seguite 

sulla pietra cavata in diverse località del territorio è stata evidenziata una fitta rete di 

approvvigionamento, con la presenza di una decina di siti estrattivi che rifornivano il cantiere del 

tempio: il sito di Castelluccio, presso Metaponto, riforniva il centro antico di conglomerato, mentre 

il calcare era probabilmente estratto da una serie di località poste nel territorio di Taranto (località 

Taranto e Taranto Faro) e forse dal Materano (Montescaglioso). Un ulteriore caso studio 

particolarmente convincente è quello dei siti estrattivi dell’antica Nora26, nel dettaglio le cave lungo 

                                                             
24 Il lavoro di schedatura ha messo in luce 4 fr. di partiture modanate realizzate in litotipi calcarei presumibilmente locali, 

dal Foro l’incorniciatura n. 439 e dalle Terme Imperiali le incorniciature nn. 605, 630, 672. 
25 In merito alla caratterizzazione mineralogica e all’identificazione dei litotipi impiegati nel sito metapontino, v. 

LAZZARINI 2010, pp. 40-54. 
26 Sulle cave di Is Fradis Minoris v. in particolare BONETTO et alii 2014 e BONETTO et alii 2015. Il caso sardo è, come 

detto, nell’Italia meridionale e insulare, uno dei più approfonditi: accanto ad esso segnaliamo altri importanti contributi 
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la penisola di Is Fradis Minoris dove un sito estrattivo rileva con particolare evidenza i negativi dei 

blocchi estratti, anche fino a un paio di metri d’altezza: si tratta di un calcare, comunemente noto 

come arenite, messo in opera presso molti cantieri della città sia in età punica sia romana, 

repubblicana e imperiale. Il sito archeologico di Nora offre una tipologia molto varia di manufatti 

architettonici fabbricati in arenite, dai blocchi di rivestimento di murature in cementizio agli elementi 

modanati: l’impatto antropico implicato nell’uso di questa pietra è visibile, oltre che nell’enorme 

quantità di reperti usati per erigere la città, anche osservando i segni estrattivi presso la cava dove 

sono stati rilevate le trincee scavate a piccone, al contrario  dei negativi ascrivibili ai cunei da distacco 

che sembrano essere piuttosto rari.  

 

 

Fig.6 Cava di Montalto presso Venosa. 

 

Esaminati questi due casi studio particolarmente efficaci nell’analisi delle cave dell’Italia 

meridionale e tornando al sito venosino oggetto di sopralluogo durante il presente progetto, vogliamo 

cercare di mettere in evidenza anche per questa realtà, come per quella di Charvensod, l’enorme 

potenziale insito in questo probabile locus estrattivo. Si tratta di una vasta cava a gradoni, che si 

dispone ad anfiteatro nei boschi in località Montalto, a Sud-Ovest della città di Venosa (fig.6): nota 

nella tradizione locale anche come “cava romana” ma completamente inesplorata e inedita sotto 

questo aspetto, essa rivela tracce ascrivibili ad una coltivazione, con sufficiente grado di sicurezza di 

età moderna, di uno calcare scuro piuttosto compatto, dal carattere quasi scistoso. Il fronte estrattivo 

occidentale suggerisce una più intensa attività di asportazione, forse anche grazie alla dimensione 

delle pareti alte all’incirca 3-4 m, ma completamente rivestite di vegetazione che ne impedisce la 

lettura di eventuali tracce d’intervento antropico antico. Al contrario nella parte centrale del sito sono 

                                                             
riguardanti il medesimo macro-areale, tutti contenuti nel volume Arqueologia de la construccion IV: sempre in Sardegna 

sono note le cave si Sinis di Cabras (DEL VAIS et alii 2014), mentre in Sicilia vengono presentate le cave di Siracusa 

(MASTELLONI 2014). 
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visibili in almeno due punti, altrettanti segni che presentano l’evidenza morfologica di incassi da 

cuneo per il distacco orizzontale dei blocchi. Al netto della necessità di verificare l’arco cronologico 

di sfruttamento effettivo di questa cava e l’eventuale esistenza della specie litica calcarea affiorante 

come materiale costitutivo di parte dei resti di Venosa romana, lo studio di questo sito 

rappresenterebbe un importante contributo alla conoscenza delle modalità di estrazione delle pietre 

da costruzioni locali in Italia meridionale, areale geografico che, come visto, non presenta purtroppo 

un ampio ventaglio di realtà analizzate in maniera esaustiva in merito a tale problematica. 

Per quanto concerne entrambi i siti di estrazione emersi dai sopralluoghi citati, sarebbe 

fondamentale poter effettuare una campagna di survey sistematica presso l’area circostante e che 

garantirebbe un’indagine analitica finalizzata ad individuare i resti di frequentazione antropica 

nonché, soprattutto, di un’eventuale connessione infrastrutturale con il vicino centro urbano di 

Venusia in un caso e di Augusta Praetoria nell’altro.  

Proprio l’aspetto dell’apparato viario che collegava eventuali centri per la coltivazione di 

materiale litico e la città che ne definiva la prima destinazione rappresenta un tema ricco di 

considerevoli opportunità di riflessione per quanto concerne ad esempio l’area intorno ad Aosta, 

situazione che meriterebbe una ricerca coerente e strutturata tesa ad evidenziarne i modelli di 

occupazione e gestione del territorio. È stato detto infatti come presso la cava di conglomerato 

puddingoide in località Clerod, antistante la città lungo la sponda della Dora Baltea, siano emersi i 

resti di un ponte che doveva collegare la destra orografica del fiume al centro urbano: a questo 

attraversamento era collegato un tratto di strada glareata27, rinvenuta durante gli stessi scavi, che 

proveniva da Ovest, seguendo la riva destra del fiume per congiungersi al ponte stesso e di 

conseguenza alla città. Questo sito risulta fondamentale per comprendere il ruolo della rete viaria 

secondaria nello stretto rapporto città-territorio, e quindi fondamentale nell’approvvigionamento di 

materiale da costruzione per la colonia in età imperiale. Dobbiamo dunque immaginare un quadro 

logistico di sostanziale connessione e gestione congiunta delle specie litiche estratte: la puddinga 

veniva coltivata in loco, il travertino sul medesimo versante qualche km più a monte e il bardiglio 

proveniva dai giacimenti situati 6 km a Ovest, con aree di estrazione e prima lavorazione che 

dobbiamo supporre intercettassero la glareata poiché situate sullo stesso lato del fondovalle.  

A tale situazione dobbiamo accostare un sito inedito e venuto alla luce nel 2003, forse in grado 

di chiarire ulteriormente funzione e valenza strategica dello snodo infrastrutturale scoperto a Clerod. 

In seguito alla realizzazione di alcuni condomini presso via Chavanne ad Aosta28, esattamente di 

                                                             
27 In merito alla glareata di Clerod e alla viabilità secondaria nel territorio di Augusta Praetoria, v. soprattutto MOLLO 

MEZZENA 1999 e ARMIROTTI 2003. 
28 Anche in questo caso, come nel caso della cava di puddinga a Clerod, il sito è completamente inedito e citato per la 

prima volta in un poster a cura di chi scrive e della dott.ssa A. Armirotti della Soprintendenza RaVA, dal titolo The 
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fronte all’antico ponte di Clerod, sono emersi alcuni blocchi in marmo bardiglio di grandi dimensioni 

(1 x 2-3 m) in parte grezzi e in parte già tagliati (fig.7). La presenza di grandi blocchi apparentemente 

soggetti a stadi di lavorazione preliminare e la collocazione del sito in posizione prospiciente al punto 

di attraversamento della Dora, come visto a sua volta collegato alla glareata proveniente da Ovest, 

suggeriscono che il sito di via Chavanne potesse costituire una zona di stoccaggio del materiale 

estratto nelle immediate vicinanze della città. Se questa ipotesi venisse confermata da ulteriori 

indagini ci troveremmo di fronte ad una vera e propria area-cerniera posta tra i luoghi di coltivazione 

dei materiali da costruzione, a Sud-Ovest di Augusta Praetoria, e i cantieri urbani dove essi venivano 

impiegati. Un percorso di ricerca impostato in questo termini e teso all’indagine di una connessione 

strutturata tra centro urbano e adiacenze territoriali sarebbe probabilmente in grado di porre le basi 

per uno studio integrato dell’area considerata in relazione alla gestione delle risorse in età antica, ad 

oggi purtroppo mancante. 

 

Fig.7 Blocco di bardiglio nel sito di via Chavanne (per gentile concessione Soprintendenza RaVA 

Ufficio patrimonio archeologico, archivio fotografico). 

 

 

                                                             
building materials of Augusta Praetoria (Aosta, Italy): relationship between city and territory, in occasione della XIXa 

EAA conference tenutasi nel settembre 2019 a Berne (Svizzera). Alcune considerazioni preliminari sulle dinamiche di 

esportazione e importazione della pietra attraverso vie terrestri ma anche fluviali nel territorio valdostano durante l’età 

romana si trovano in CASTOLDI 2016 e, soprattutto in relazione allo sfruttamento delle vie d’acqua per l’esportazione del 

bardiglio, in ARMIROTTI, CASTOLDI 2019. 
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11.TAVOLE 

Premessa alla consultazione. 

 

Viene ora presentata la riproduzione grafica di alcuni frammenti esemplificativi all’interno delle 

tipologie individuate nei vari contesti archeologici presentati. Si è scelto di dare più spazio ad alcuni 

siti (le Terme del Foro) poiché caratterizzati da una più ampia diversificazione di tipi morfologici e 

di escludere altri siti (sito della Cattedrale di Aosta, Anfiteatro e SS. Trinità di Venosa), il cui 

materiale è stato inserito all’interno del lavoro come complemento alle considerazioni svolte sulla 

base dei complessi che hanno offerto dati più solidi. 

Le partiture orizzontali sono presentate tutte in sezione per caratterizzarne il tipo (esclusi i casi in cui 

appaiano sigle sulla superficie modanata), gli elementi lastriformi sono tutti rappresentati in pianta 

(tranne i casi di lastre modanate o con peduncolo da segagione, che vengono presentati anche in 

sezione). Per le colonne e lastre triangolari si è scelto di proporre delle parziali ipotesi ricostruttive 

delle forme originarie. 

La specifica del reperto è sempre quella del relativo numero univoco di schedatura, mentre i litotipi 

dei manufatti sono sempre indicati da una sigla (come da elenco qui di seguito), se al contrario non 

viene indicata alcuna sigle il reperto è in mamo bianco 

MV Marmo venato 

MVD Marmo verde 

B Bardiglio di Aymavilles 

LG Litotipo grigio 

GA Giallo antico 

RA Rosso antico 

AFR Africano  

C Cipollino 

PV Pavonazzetto  

GS Greco scritto  

CALC Calcare  

VA Verde antico  

MG Marmo grigio-azzurro 

BR Litotipo brecciato 

BC Breccia corallina  

PF Porfido rosso  

PVA Porfido verde antico 

 

 



Augusta Praetoria - Area sacra forense

I

Partiture orizzontali

3T 4T 5T

9T 10T 11T

13T 14T 19T

20 4 cm



Augusta Praetoria - Area sacra forense

II

Partiture orizzontali

21T 22T 28T

29T 41T 43T

14T 19T

27T

14T

31T
36T

20 4 cm



Augusta Praetoria - Area sacra forense

III

Partiture orizzontali

59T 62T 65T

67T

69T

73T 77T 79T

64T

68T

78T

70T

20 4 cm



Augusta Praetoria - Area sacra forense

IV

Lastre rettangolari e listelli

62 - cr

74c19 - afr

1131 - ga

74c7 - afr

1131 - pv

64 - calc
78c24 - afr

1166 - bc

74c14 - br 74c14 - br

1182 - ra20 4 cm



Augusta Praetoria - Area sacra forense

V

Lastre curvilinee e poligonali,  fusto di colonna

1156 - afr

lpol - ga

curv - ga

40 - pv

20 4 cm



Augusta Praetoria - Terme del Foro

VI

Partiture orizzontali

564 845 936

928 937

1033 1052 - mv 1104

20 4 cm



Augusta Praetoria - Terme del Foro

VII

Partiture orizzontali

1153 1125 937

844 - mga 972 1108

1028 - mv943

20 4 cm

954 871 - mga

521 - gs 10411021 - mv

880

971919



Augusta Praetoria - Terme del Foro

VIII

Partiture orizzontali

533 - mga 828

874846 - ra 995

1034 - mv1105

20 4 cm

827

841 992873

993

869 - ra 997

1104



Augusta Praetoria - Terme del Foro

IX

Manufatti con sigle iscritte

20 4 cm

1092- b

1029- mv

1068



Augusta Praetoria - Terme del Foro

X

Lastre modanate, lastre rettangolari, lastre amorfe parietali

837 1045

973 - lg825 986 - b

1098 - b

20 4 cm

1101

1049 - b

810



Augusta Praetoria - Terme del Foro

XI

Lastre rettangolari e amorfe parietali, listelli, lastre triangolari

1067 - gs

1036

903
1097 - lg

20 4 cm

902 - ra

1099 - mvd

1102

764 - b 835 - ga

832 - b

962 - ga



Augusta Praetoria - Terme del Foro

XII

Lastra poligonale, colonna, manufatti con sigle iscritte

842 - lg

1043 - b

20 4 cm

870 - t

523- b

562- b

1048



Augusta Praetoria - Terme del Foro

XIII

Manufatti con sigle iscritte

927

20 4 cm

966 - b

1089 - b
1095- b



Augusta Praetoria - Grandi Terme

XIV

Lastre, listelli, partiture orizzontali

20 4 cm

1406 - mvd

1410 

1411 

1414 1409

1416 - mvd



Grumentum - Foro, settore M

XV

Partiture orizzontali, listelli

20 4 cm

482

425

481

441

443

390, 411, 412, 430, 431 - ard

419 - ga



Grumentum - Foro, settore M

XVI

Lastre triangolari

20 4 cm

394 - afr

387

388

393 - afr

392 - afr

401 - pv

402



Grumentum - Foro, settore M

XXVII

Lastre triangolari

20 4 cm

407 - pv

409 - pv

408 - afr

413

414 - mv

435 - afr



Grumentum - Foro, settore M

XVIII

Lastre triangolari e poligonali

20 4 cm

421

437 - alab

389 - ga (?)



Grumentum - Terme Imperiali

XIX

Lastre e listelli curvilinei

20 4 cm

570 - va

621 - va

644 - va

572 va

620

610 - br



Venusia - Terme 

XX

Lastre, listelli e partiture orizzontali

20 4 cm

1269 - c

1284 - va

1270

1268 - mga

1254 - calc1251 - pf1260 - fdp



597 
 

11.APPENDICE. SCULTURE, RILIEVI, ELEMENTI D’ARREDO LAPIDEO. 

 

11.1 AUGUSTA PRAETORIA 

In merito alla caratterizzazione funzionale dell’aula interpretata come Augusteum nel 

complesso forense aostano, identificazione associata soprattutto ad un’impostazione planimetrica 

arricchita da un bancone a “U” probabilmente a supporto di una teoria di personaggi afferenti alla 

casa imperiale, è forse utile a questo punto richiamare i rarissimi esempi di statuaria in marmo bianco 

rinvenuti nell’Area sacra forense.  

 
 

 
 

Fig. 1 Fr. nn. 213T, 218T e 166. 

 

Non vi è alcuna certezza che tali elementi residuali avessero una collocazione originaria 

all’interno del presunto Augusteum, certo è però che se la destinazione funzionale di questo corpo 

edilizio trovasse conferma i manufatti in questione potrebbero essere contestualizzati in questa ipotesi 

di lavoro. Si tratta di alcuni elementi molto frammentari di panneggio, sicuramente pertinenti a 

singole unità statuarie differenti, sulla base della differente rigidità o morbidezza delle pieghe: ad essi 

si aggiunge un’ulteriore esemplare, n. 166 componibile in due frammenti separati, che, anche in 

questo caso non consente di identificare il soggetto rappresentato, limitandosi a confermare la 

suggestione di personaggi con lunghe vesti panneggiate (togati ?). Non può essere ignorato in questa 

sede, seppure già edito, l’unico frustolo statuario in marmo bianco quasi certamente riconducibile a 
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una figura umana, la sola oggi nota a tuttotondo e proveniente dal Foro, una porzione di falange di 

dimensioni leggermente maggiori rispetto al vero1 (fig.1). 

 

11.2 VENUSIA 

Appare indispensabile un approfondimento sul reperto n. 1361 (fig.2), già menzionato nel testo 

in merito alla fortuna in ambito venosino di un litotipo come il fiordipesco. Questa porzione residua 

di rilievo pare incorniciata all’interno di una sorta di pannello, originariamente marginato con un 

listello a sezione tonda e rappresenta una scena piuttosto dinamica, nella quale si scorgono tre 

elementi: in posizione centrale un leone, o pantera, rampante che la frattura sinistra rende mutilo delle 

zampe posteriori, lungo il margine destro forse il tronco di un albero la cui base è coperta da una 

foglia di grandi dimensioni con forte nervatura centrale, in corrispondenza della parte superiore 

sinistra il dorso e la coda di un secondo felino, posto in secondo piano (e, senza alcuna sicurezza, le 

fattezze di un terzo sullo sfondo). Il bassorilievo evidenzia uno stile decisamente grafico, improntato 

sulla sintesi delle figure, in cui i dettagli pur resi con semplici incisioni, non sono mai approssimativi: 

ne siano esempio il pelame e la criniera del leone in primo piano, ma anche le pieghe del muso lungo 

le fauci spalancate, l’interno dell’unico orecchio visibile, e persino un accenno dei contorni del naso, 

così come la definizione dell’attacco degli arti posteriori al tronco. Emerge infine con particolare 

forza l’occhio del felino, con vista frontale per l’osservatore ma apparentemente ben proporzionato e 

non eccessivamente schematico. Non è chiaro quale sia il contesto in cui il felino raffigurato si trovi 

a muoversi: un ambiente presumibilmente naturale suggerito dagli elementi vegetali e la presenza 

sullo sfondo di altri animali potrebbero indicare come possibile confronto iconografico quello di certa 

produzione musiva raffigurate cortei orfici con fiere. La cornice culturale e cronologica di riferimento 

sarebbe, in questo caso, difficilmente anteriore al IV secolo, dato che potrebbe ben configurarsi con 

lo stile disegnativo del pannello. Non è forse da escludere completamente, data la sospetta prossimità 

topografica del complesso dell’anfiteatro, che possa trattarsi di una scena di venatio, che però mal si 

accorderebbe con una datazione così tarda la quale comunque appare la più probabile. Ultimo dato 

da tenere in considerazione è proprio il litotipo utilizzato come supporto: la partita di marmo qui 

impiegata, che abbiamo accostato ai marker estetici del fiordipesco, è connotata da una macchia più 

scura tra il rosa scuro e il bruno, delimitata da una venatura violacea, proprio in corrispondenza della 

                                                             
1 Sui rari esempi di statuaria da Augusta Praetoria, (una testa di satiro in marmo bianco dal pulpitum del Teatro e, in 

bronzo, alcuni frammenti di togato e statua equestre rinvenuti in diversi contesti delle città), v. FRAMARIN, RONC 2014d. 

A questi esemplari possiamo aggiungere un solo frammento, ancora in bronzo, recentemente edito ed emerso dagli scavi 

delle Terme del Foro (v. capitolo 8), una piccola porzione di capigliatura presumibilmente di età giulio-claudia o 

addirittura augustea (ARMIROTTI et alii 2018), pp. 201-202. 
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testa del leone (soluzione estetica evidentemente non casuale). Il richiamo ai toni del rosso a definire 

i contorni di un felino di grossa taglia potrebbe richiamare anche un tema dionisiaco.  

 

 

  

 

Fig.2 Fr. 1361, completo e dettagli. 

 



600 
 

La superficie di fondo della scena appare completamente occupata da picchiettature irregolari, 

forse in maniera funzionale all’applicazione di un materiale che potesse garantire l’ulteriore 

esaltazione cromatica dell’immagine. È arduo rintracciare confronti specifici per un pezzo dalle 

caratteristiche così peculiari, per tema, composizione, tecnica e materiale utilizzato: tuttavia è 

possibile segnalare un rilievo in marmo bianco con leone in movimento, dalle sembianze piuttosto 

schematiche e dalla resa appiattita, rinvenuto nel foro di Vaison-la-Romaine, attribuibile forse alla 

piena età imperiale ma non contestualizzato in maniera più approfondita2.  

Restando nell’ambito del ridotto corpus di materiale figurato proveniente dai contesti non 

ufficiali venosini qui considerati, il complesso della SS. Trinità ha restituito, oltre al rilievo appena 

descritto, anche una bella testa in marmo bianco (fig.3, n. 1355). Apparentemente di dimensioni 

consone al vero, si presenta in stato piuttosto frammentario, conservandosi solo le porzioni posteriore 

e superiore della testa: le parti superstiti rivelano un’acconciatura presumibilmente, ma non 

necessariamente, femminile, con ciocche non molto rifinite piuttosto esili e compatte che si 

dispongono sulla calotta in maniera naturale e senza seguire rigidi schematismi. I capelli sono raccolti 

e cinti da una sorta di fascia o diadema che stringendo la capigliatura appena sopra la nuca ne 

determina un piccolo rigonfiamento. Proprio questo dettaglio potrebbe suggerire ipotesi interessanti 

circa l’identificazione del soggetto, avventurandoci in un accostamento che pur non sembrando del 

tutto inverosimile difficilmente potrebbe trovare conferma se non in un’eventuale ricomposizione del 

frammento con altri elementi mancanti. Oltre alle più generiche categorie dell’atleta piuttosto che una 

generica fanciulla, appare affascinante immaginare l’opzione di una ipotetica Igea, divinità della 

salute, la cui iconografia canonica è connotata da una sorta di fascia che cinge il capo3. I pochi tratti 

leggibili di questo esemplare di statuaria in marmo bianco consentono di indicare l’opzione di una 

produzione di età ellenistica, o di una copia romana di originale ellenistico, fenomeno già identificato 

nell’altro complesso urbano della Basilicata qui considerato, Grumentum, tra i soggetti a tuttotondo 

rinvenuti nella vasca del frigidarium delle Terme Imperiali. 

                                                             
2 V. ROUX et alii 2018. Da segnalare anche due pannelli in pavonazzetto, animati da un tema iconografico basato sulla 

presenza di due felini di grossa taglia (verosimilmente pantere) araldici e affrontati, con un kantharos in posizione centrale 

ma dotato di un’impostazione più schematica: soggetti animali raffigurati unitamente al supporto litico selezionato 

potrebbero far propendere in questo caso un tema esplicitamente dionisiaco (v. CIMA 2002). È infine di particolare 

interesse come la pantera raffigurata su marmi colorati, e in particolare anche in questo caso sul pavonazzetto, si possa 

riscontrare in un prezioso trapezoforo quasi integro proveniente dalla domus dei mosaici di Grumentum (v. MESOLELLA, 

VIOLANTE 1997, p. 201). 
3 Sulla testa in marmo di Igea da Gortyna, v. BEJOR et alii 2017. 
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Fig.3 Fr. nn. 1355. 

 

Esistono altri frammenti in materiali litici di prestigio, nella fattispecie marmo bianco, che 

consentono di poter identificare il complesso della SS. Trinità, indipendentemente dalla sua 

destinazione funzionale, come il fasto e la particolare ricchezza di un’eventuale committenza di lato 

livello. Si tratta di tre frammenti in trapezoforo (fig.4 fr. nn 1386, 1387, 1388) che, nella 

classificazione di F. Rossi, potremmo ascrivere per tavoli rettangolari e di tipo A4, oppure “a tre (o 

quattro) gambe”: oltre all’evidenza della zampa felina le caratteristiche del corpo principale della 

gamba, per entrambi gli esemplari, è la particolare semplicità e linearità dei motivi decorativi, 

unitamente all’eleganza ed equilibrio della composizione, opera di un’officina specializzata. I due 

manufatti sono infatti percorsi verticalmente sul lato esterno da tre registri paralleli che sono chiusi, 

in corrispondenza della terminazione inferiore per uno e di quella superiore per l’altro, da altrettante 

borchie a rilievo di forma semisferica (probabilmente ad imitazione di simili sostegno in legno). La 

particolare raffinatezza decorativa dei due frammenti è inoltre attestato da altri preziosi dettagli. dalla 

campitura del registro centrale, occupato da un serto d’alloro stilizzato, alla teoria di fiori di loto 

affiancati da palmette si interpone tra le borchie superiori a coronamento della singola gamba. La 

parte dei due manufatti rivolta vero l’interno è invece definita da una mensola a L, in funzione di 

supporto per la superficie del tavolo vero e proprio, cesellata con una voluta a sezione leggermente 

convessa bordata da listelli, munita di due palmette stilizzate a riempimento laterale. Il dato più 

caratteristico di questi manufatti risiede nelle sigle alfabetiche iscritte sulla faccia interna della parte 

sommitale, in un caso una A e in un caso un simbolo cruciforme, forse una croce greca, forse un X 

                                                             
4 V. ROSSI 1996, le tipologie qui richiamate sono quelle a loro volta desunte da COHON 1984 e MOSS 1988.  
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greco: ductus, apicature e soprattutto l’asta trasversale ad angolo della A potrebbero suggerire una 

datazione tarda5 per l’apposizione di queste sigle, probabilmente funzionali al montaggio del mobile6.  

 
 

 

 

 
  

  

Fig.4 Fr. nn. 1386, 1387, 1388 e relativi dettagli. 

 

                                                             
5 A titolo puramente esemplificativo si confronti una A usata come sigla su base in proconnesio dal relitto di Amrit, datato 

al V secolo d.C., v. PENSABENE 2013a, p. 188. 
6 Anche un altro importante manufatto proveniente dalla Basilicata antica, e in particolare il trapezoforo già richiamato 

della Domus dei Mosaici di Grumentum, presenta una lettera B incisa su uno dei lati, probabilmente da interpretare allo 

stesso modo (v. MESOLELLA, VIOLANTE 1997, p. 201). 
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Avendo trattato i caratteri di monumentalità emersi dagli scavi del complesso della SS. Trinità, 

è necessario in questa sede richiamare brevemente i pochi reperti portati alla luce dagli scavi di un 

altro complesso monumentale, l’anfiteatro. Avendo voluto privilegiare, come detto in fase di 

premessa metodologica, i complessi forensi come categoria di contesti pubblici ufficiali e quelli 

termali come categoria di contesti pubblici non ufficiali, si è optato per escludere i manufatti 

dell’Anfiteatro dalla presentazione organica riservata agli altri edifici analizzati. Tuttavia appare 

significativo poterne descrivere i più significativi in questa fase delle considerazioni di sintesi, per 

completare il quadro di un’area monumentale della colonia di Venusia, quella nordorientale e 

comprendente la Trinità, la cui caratterizzazione marmorea appare ancora sfuggente. 

  

 

Fig.5 Fr. nn. 1317, 1318. 

 

Dagli scavi dell’Anfiteatro venosino provengono una sola incorniciatura in marmo bianco (n. 

1310, profilo A2) diversi frammenti lastriformi di poco rilievo, ma soprattutto un frammento di 

statuaria in marmo bianco (n. 1317) e un rilievo su supporto litico in greco scritto (n. 1318), fig.5. 

Nel primo caso la porzione superstite del soggetto rappresentato rivela una mano, dalle dita tozze e 
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arrotondate, probabilmente infantile, che stringe un’ansa, forse pertinente a quello che pare essere 

l’imboccatura di una grande contenitore, verosimilmente un’hydria. Il secondo è un frammento di 

rilievo su lastra in greco scritto raffigurante un delfino, dai tratti complessivi piuttosto schematici, 

soprattutto in relazione ai dettagli, e tuttavia dotato di un volume ben definito: sono chiaramente 

identificabili un occhio a bassorilievo e, molto più nette sul fondo, le pinne dorsale e pettorale, con 

parte del rostro del becco, mutilo a causa di una frattura. Il tema, in questo caso forse idealmente 

legato alla specie litica impiegata per la fabbricazione del pezzo, è ascrivibile a temi mitologici così 

come puramente decorativi e di genere: la contestualizzazione del manufatto all’interno di un edificio 

da spettacolo potrebbe forse far propendere per la seconda ipotesi.  
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