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2 Grumentum (Grumento Nova, PZ).Localizzazione delle Terme c.d. Imperiali nel tessuto urbano.

1 Grumentum (Grumento Nova, PZ). Terme c.d. Imperiali, planimetria generale.

1 aula d’ingresso
2-3 apodyteria
4 frigidarium
5 piscina absidata
6 piscina
7 vano di passaggio
9 corridio di servizio
10 vano di servizio con praefurnia
11 corridoio di accesso alla latrina
12 latrina
13 tepidarium
14 laconicum
15 caldarium absidato
16-17 piscine riscaldate

4 caldarium
5 tepidarium II
6 tepidarium I
9 corridoio di servizio
10 apodyterium
12 corridoio
43 ambiente mosaicato
44 piscina
45 aula d’ingresso
46 latrina
48 frigidarium
49 piscina absidata
50 corridoio
51 praefurnia

30 amb. domus mosaico con torri
32 amb. domus (signino con motivo a losanghe)
36 amb. domus (signino con motivo a crocette)

Pavimenti con mosaici
Piscine
Canalizzazioni
Tubuli

Condotti di aria riscaldata
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Grumentum (Grumento Nova, PZ) 
Il complesso delle Terme c.d. Imperiali di Grumentum:  
dall’analisi del monumento allo studio degli apparati decorativi. 
Problematiche e prospettive di ricerca

Francesco Tarlano1, Maurizio Castoldi2, Fabio Donnici3 

1 SABAP Basilicata, funzionario archeologo - francesco.tarlano@beniculturali.it
2 Università degli Studi della Basilicata, DISU - maurizio.castoldi01@alice.it
3 Università degli Studi della Basilicata, DISU - fabio.donnici@unibas.it

Riassunto 
Le c.d. Terme Imperiali di Grumentum rappresentano un importante contesto archeologico nei confronti 
del quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata sta rivolgendo un parti-
colare interesse ai fini della tutela, della ricerca scientifica e della valorizzazione. In particolare, una 
collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, ha consentito l’avvio di alcuni progetti di 
ricerca in merito agli apparati decorativi dell’impianto termale: l’analisi di reperti litici e del decoro 
musivo rappresenta un primo passo verso un più completo studio dei materiali emersi per una migliore 
comprensione del complesso, scavato negli anni 2000, particolarmente conservato a livello di elevati, 
apparato decorativo e impianti di riscaldamento.

Abstract
The so called Terme Imperiali of Grumentum represent an important archaeological context, in which 
the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata is showing particular interest in 
its preservation, scientific research and cultural promotion. A collaboration with the Università degli 
Studi della Basilicata has allowed the launch of several research projects on the decorative systems of the 
bathing complex. The analysis of stone finds and of the mosaic decoration represent a first step towards a 
more complete study of all the archaeological finds with the aim of obtaining a better understanding of 
the complex, which was excavated in the 2000s and is particularly well preserved in its structures, in the 
decorative apparatus and hydraulic systems.

Keywords
Grumentum, roman public baths, decorative apparatus, heating systems, hydraulic systems.

1. Contesto topografico
In alta Val d’Agri, nel cuore della Lucania antica, a controllo di un’importante viabilità di connessione 
tra i due mari Tirreno e Ionio e il settore settentrionale a quello meridionale della regione, si sviluppa 
attorno al III sec. a.C. l’abitato lucano di Grumentum, che, nelle prime fasi insediative, vive un rapporto 
prevalentemente conflittuale con Roma, specialmente durante la seconda guerra punica. La romaniz-
zazione della Val d’Agri, come del resto delle aree dell’Italia meridionale interna, si conclude solo dopo 
la guerra sociale, quando la potenza ormai egemone stabilizza il controllo del territorio attraverso la 
deduzione coloniaria della città, intorno alla metà del I sec. a.C. Grumentum si trasforma pertanto in una 
grande insediamento di fondovalle (fig. 2), con la ripresa e la risistemazione della divisione funzionale 
degli spazi, già impostata dai Lucani, la sistemazione di una maglia urbana ortogonale, la realizzazione 
di nuove mura e di grandi monumenti che connotano l’abitato come propriamente romano (Tarlano 
2017). A partire dalla metà del I sec. a.C. circa, infatti, il centro viene dotato di un foro, risistemato in 
età giulio claudia, di un anfiteatro, di un teatro, di un impianto termale pubblico (fig. 2, le terme c.d. 
repubblicane, a est del Foro). 
La città vive il suo periodo di maggiore prosperità tra il I e il III sec. d.C.; in particolare, tra l’età 
antonina e quella dei Severi, sono attestati numerosi interventi di restauri, riqualificazioni e nuove 
realizzazioni. È molto probabilmente in questa fase che si inquadra la costruzione di un nuovo impianto 

13.
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termale (fig. 3), più monumentale del precedente: si tratta delle terme c.d. imperiali. a nord est del Foro 
e a sud dell’anfiteatro (fig. 2). L’appellativo tradizionalmente usato “terme imperiali” risulta poco appro-
priato in quanto l’impianto non rientra nella tipologia tradizionalmente nota delle terme imperiali.

FT

2. Storia degli studi e degli scavi
La presenza di complessi termali a Grumentum fu già indiziata dal Roselli (Roselli 1790: 66-68), il quale 
cita due iscrizioni, entrambe schedate dal Mommsen (CIL X, 212 e 222) ma oggi perdute: una relativa alla 
realizzazione di strutture ad ornamento delle terme, quale atto evergetico da parte di Rullo Festo, corrector 
Lucaniae et Bruttii; una seconda relativa al finanziamento di balnea da parte di Q. Emilio. A queste se ne 
aggiunge una terza, anch’essa visionata dal Mommsen (CIL X, 213) che menziona la realizzazione di un 
colonnato ad ornamento delle terme, quale opera evergetica di un corrector Lucaniae et Bruttii (forse lo stesso 
Rullo Festo), oggi riutilizzata nel muro perimetrale di una casa nel centro storico del comune di Sarconi.
Il Caputi identificò l’area del complesso termale oggetto di questo lavoro (collocandola infatti non distante 
dall’area sacra di Santa Maria Assunta), (Caputi 1902: 155-156): egli descrive, tra le rovine, resti di ambienti 
riscaldati con mosaici e opus sectile sostenuti da suspensurae; dagli ipocausti partivano anche i tubuli per il 
riscaldamento delle pareti del vano descritto e identificato come probabile caldarium. Sebbene non fosse 
frutto di indagini di scavo in estensione, la descrizione del Caputi delinea la presenza di cisterne, pozzi, 
una sala d’ingresso, latrine, apodyteria, esedre decorate con sculture, anticipando in maniera illuminante 
quanto è stato scoperto più di recente dall’équipe di scavo italo-austriaca.
Infatti, tra il 1999 e il 2003, il Comune di Grumento Nova ha richiesto la concessione al MiBACT per 
condurre delle campagne di scavo nell’area delle terme c.d. imperiali. Le indagini, coordinate sul campo 
da Hans-Jorg Thaler, hanno messo alla luce l’intero complesso termale: tuttavia, gran parte delle scoperte 
sono tuttora inedite, e non sono ancora chiare le diverse fasi edilizie del complesso, e in particolare la 
prima fase costruttiva, che Thaler inquadra addirittura “tra l’epoca di Cesare e di Augusto e l’epoca dei 
Severi” (Thaler 2009, p. 328). Nel 2007, la Soprintendenza ha realizzato un primo intervento di restauro 
e di copertura dell’impianto termale, che però oggi risulta completamente inutilizzabile e in gran parte 
distrutta dalle intemperie. In quell’occasione, il funzionario archeologo di zona, Antonio Capano, eseguì 
dei saggi di scavo che hanno cercato di dare un inquadramento cronologico più definito, datando la realiz-
zazione delle strutture murarie perimetrali delle terme alla seconda metà del II sec. d.C. – inizi III sec. 
d.C. (Capano 2013, p. 130).

3 Il complesso termale e, sullo sfondo, Grumento Nova (PZ).
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Ad oggi, questo straordinario monumento, rappresenta un unicum nell’archeologia lucana e non solo, 
essendo uno degli impianti termali romani meglio preservati, con elevati ben leggibili, spesso conser-
vatisi oltre i 5 m in altezza, con un impianto di riscaldamento molto interessante e con apparati deco-
rativi in marmo e mosaici. Tuttavia, il cattivo stato di conservazione delle strutture e dei mosaici, l’as-
senza di un percorso di visita e lo stato molto precario delle coperture, in gran parte divelte dal vento e 
dagli altri agenti atmosferici, hanno reso necessario interdire l’area al visitatore.
In attesa di un progetto che contempli sia il restauro finalizzato all’apertura al pubblico, sia uno studio 
esaustivo del contesto stratigrafico di scavo e dei materiali rinvenuti, si vogliono presentare in questo 
contributo nuovi aspetti relativi a una prima fase di studio e analisi del monumento.

FT
3. Descrizione
3.1.  Descrizione degli ambienti
Lo straordinario complesso termale consta di 16 ambienti (si veda fig. 1): l’ingresso principale, che 
secondo Thaler (2009) si affacciava sulla plateia orientale, va letto quale ingresso di servizio (vano 11), 
dal quale si accedeva al vano 12, adibito a latrina (fig. 4), come attestano le imposte dei sedili conservate 
e la canalizzazione lapidea a valle degli stessi, necessaria per il lavaggio. Come noto in molti altri casi, la 
latrina aveva un doppio accesso: uno dall’interno delle terme, l’altro dall’esterno, pertanto si può certa-
mente affermare che questi servizi assolvessero a una funzione pubblica.
Al di sotto, è stata riconosciuta la cloaca (fig. 7), che corre adiacente al lato sud e al lato est del complesso, 
raccogliendo le acque di risulta, per scaricare probabilmente a est delle terme, dove a pochi metri scorre 
un fosso che scarica nell’Agri. L’approvvigionamento delle acque proveniva dalla rete idrica urbana 
servita dall’acquedotto: sulla distribuzione urbana sappiamo poco. È probabile che questa avvenisse 
seguendo le tre plateiai, perché l’abitato si sviluppava su tre terrazze, prevalentemente scandite dall’an-
damento rettilineo e clivometrico degli assi stradali principali: certamente le acque bianche e le acque 
nere delle terme venivano convogliate all’interno dei condotti descritti.
Il percorso del visitatore dei balnea è di tipo assiale retrogrado. L’accesso principale doveva avvenire 
dalla strada trasversale a nord. Da questa, si entrava nella grande aula mosaicata (vano 1), una vera e 
propria hall, dalla quale si passava agli apodyteria subito a est (vani 2, anch’esso mosaicato, e 3), in asse 
con la grande aula. Da questa, attraverso una serie di tre porte, si giungeva al frigidarium (vano 4), dove 
si è conservato uno splendido mosaico con motivi marini (fig. 10). Il frigidarium comunicava a est con 
una grande vasca absidata sul lato est (vano 5), cui si accedeva tramite diversi gradini. L’abside presentava 
una serie di nicchie, tre delle quali conservate, dove erano collocate statue in marmo. Durante lo svuo-
tamento degli strati di crollo e di abbandono, sono stati ritrovati i resti di quattro statue, due ninfe, 
Afrodite con un delfino e Dioniso (fig. 9), tutte acefale e senza braccia. L’abside del frigidarium fuoriesce 
dalla regolarità del complesso, strabordando su quello che Thaler ipotizza come un asse stradale e 
andando ad occupare parte dello stesso, secondo una dinamica abbastanza comune a partire dal Tardo 
Impero.
A ovest, il frigidarium comunicava con due vani contigui di dimensioni inferiori: una vasca (vano 6) e un 
ambiente di servizio (vano 7), forse interpretabile come apodyterium riscaldato, o comunque come vano 
di passaggio dagli ambienti freddi a quelli riscaldati. Verso sud, dal frigidarium si accedeva al corridoio 
di accesso secondario (vano 11), collegato alla latrina (vano 12) e, da un’altra apertura, al corridoio di 
passaggio (vano 8), che si apriva verso sud al corridoio (vano 9), dal quale si accedeva al vano 10, un 
grande ambiente di servizio con tre praefurnia (p1, p2, p3), collocati sotto il piano pavimentale verso 
ovest, dove si colloca la serie degli ambienti riscaldati. Interessante l’iscrizione che menziona un certo 
Potitus reimpiegata nel praefurnium p1 del caldarium.
Dal corridoio di passaggio (vano 8) e dal vano 7 si procedeva verso il tepidarium (vano 13). La succes-
sione dei vani riscaldati è scandita dalla presenza di un tepidarium (vano 13), un laconicum (vano 14) e un 
caldarium absidato (vano 15, fig. 6) con ai lati due vasche riscaldate (vani 16 e 17). Come da tradizione 
canonica vitruviana, i tepidaria sono esposti a ovest, mentre il caldarium è orientato a sud ovest, al fine di 
sfruttare il calore dei raggi del sole e si trova al centro dei vani riscaldati per conservare il calore degli 
stessi e sporgeva dal complesso con un’abside in modo tale che il calore confluisse verso di esso.

FT
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3.2.  Descrizione delle fasi edilizie
Al di sotto delle terme sono state riconosciute strutture repubblicane e primo imperiali, poi obliterate 
dalla realizzazione del nuovo edificio. Come si è già visto, Thaler (2009: 328) ascrive la realizzazione 
dell’impianto a un arco cronologico molto ampio e forse troppo generico; lo studioso sostiene inoltre 
che “le terme rimasero in uso fino al III sec. d.C., quando probabilmente il complesso fu distrutto da 
un violento terremoto”, i cui danni sono ben visibili nei dissesti statici su diversi muri. Pertanto, stando 
a quanto scrive Thaler, il complesso fu progettato a partire dalla metà del I sec. a.C., in concomitanza 
con la deduzione coloniaria.
L’ipotesi farebbe rientrare la realizzazione dell’impianto termale all’interno di quel fervore edilizio, 
spesso finanziato dalle aristocrazie locali, desiderose di aderire al costume insediativo e alla cultura 
materiale dei Romani. Tali attività interessarono l’intero centro urbano, ma anche il territorio circo-
stante, risistemato e dotato delle principali infrastrutture che connotavano il paesaggio romano, come 
ad esempio il monumentale acquedotto, che serviva terme, fontane e abitazioni private grumentine 
(Pagliuca, Tarlano 2016).
Tuttavia, come si è detto, l’assenza di dato stratigrafico, se letta congiuntamente al risultato dei saggi 
stratigrafici condotti da Capano, nonché a una serie di riflessioni sulle tipologie edilizie, rendono più 
verosimile l’ipotesi di spostare la datazione del complesso a una fase successiva, quella tra i Bruttii 
Praesentes e i Severi (170-200 d.C.) entro la quale Grumentum vive forse uno dei momenti di massimo 
splendore. La tecnica edilizia delle murature rientra all’interno di quella tipologia nota come opera 
mista con pannelli di reticolato che si impostano su un monumentale zoccolo di mattoni laterizi, che 
possiamo genericamente datare tra del I e il III sec. d.C. Dunque, sebbene questo non possa essere un 
indicatore cronologico certo, anche la tecnica costruttiva farebbe propendere per una datazione delle 
fasi di impianto dei balnea più bassa rispetto a quanto ipotizzava Thaler.
Una peculiarità che si trova nel complesso termale di Grumentum è rappresentata dall’eccessiva precau-
zione (utilizzata dalle maestranze che hanno realizzato il complesso) nel foderare con tegole non solo 
i cubilia del reticolato, tenuti comunque a una quota superiore rispetto al piano di massimo calore, ma 
anche le strutture di base in laterizio.
Di particolare interesse il tema dei restauri antichi connessi a eventi sismici: i grandi terremoti noti in 
regione sono ascrivibili prevalentemente a partire dal IV sec. d.C. Le datazioni proposte da Thaler sulla 
distruzione del complesso e il suo conseguente abbandono sono in contraddizione con le datazioni dei 
mosaici. Del resto, è probabile che il complesso termale fu progettato all’interno del grande progetto 

4 Grumentum (Grumento Nova, PZ). La latrina delle Terme c.d.  Imperiali e relativo ipocausto.
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di restauri e nuove realizzazioni che investì la città tra l’età antonina e l’età severiana, attestato epigra-
ficamente (Bottini 1997: 286), oltre che su altri monumenti (il teatro, l’anfiteatro), mentre i restauri 
si inquadrerebbero nelle attività di restauri e rifacimenti post sisma di IV sec. d.C., come attestano le 
già menzionate epigrafi del Corrector Lucaniae. Un’analisi più approfondita sulle murature e sui dissesti 
permetterebbe certamente di riconoscere gli accorgimenti e i restauri antichi, noti finora ad esempio in 
alcuni rifacimenti dei mosaici della grande aula (vano 1).
A ovest dell’impianto termale, sono stati indagati diversi ambienti pertinenti a una domus repubblicana 
con atrio e impluvio (domus C), con ambienti mosaicati (di notevole interesse un emblema rettangolare 
a fondo bianco, con bordo costituito da un motivo a torri merlate lungo i quattro lati, realizzato con 
tessere nere): le strutture subirono rifacimenti e stravolgimenti che attestano l’utilizzo dell’area con 
funzioni residenziali fino alla tarda età imperiale (domus A e domus B). Dopo l’abbandono dell’area 
termale, le trasformazioni urbane generarono una cambiamento nelle funzioni dei quartieri e delle 
strutture. Nel V sec. d.C. l’area fu destinata a funzioni eminentemente produttive: secondo Thaler, i 
diversi forni erano connessi ad attività di un panificio ai margini settentrionali della domus, mentre in 
età alto medievale l’area delle terme, come del resto anche il Foro e altre zone della città, fu destinata 
a necropoli.

FT

3.3.  Impianti di riscaldamento e circuito dell’acqua
Nei vani 13 e 14 si conservano discretamente le strutture connesse al sistema di riscaldamento, ovvero 
le pilae e i tubuli lungo i muri e diverse tegulae mammatae ancora in opera nel tepidarium, per via del 
loro tiraggio ridotto. Il tepidarium era riscaldato da est, tramite un piccolo praefurnium (p3, fig. 1) nel 
corridoio vano 9. Tramite un condotto d’aria calda nell’ipocausto tra il tepidarium (vano 13) e il vano 
di passaggio – apodyterium (vano 7), quest’ultimo era riscaldato. Procedendo verso sud, dal tepidarium si 
raggiungeva il laconicum (vano 14), molto ben conservato, anch’esso con l’apertura del praefurnium p2 (fig. 
5) lungo la parete comune con il vano 10. Il laconicum conserva le pilae ancora in loco, così come i tubuli,
le piastrelle in marmo e i resti di un mosaico con motivi geometrici, collocato al di sopra dell’ipocausto. 
In fondo, proseguendo verso sud, era posto il caldarium (vano 15, fig. 6), absidato nella parete di fondo, 
straordinariamente conservato sia in elevato che nei sistemi di riscaldamento; si conservano poi tratti di 
un pavimento mosaicato. Ai due lati del caldarium, si aprivano due vasche (vani 16 e 17), con pavimenti 
in opus sectile e con i resti delle sedute lungo i muri. La vasca orientale (vano 17) si colloca proprio al di 

5 Grumentum (Grumento Nova, PZ). L’apertura del praefurnium del supposto laconicum.
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sopra del praefurnium maggiore (p1, fig. 1) che riscaldava l’ambiente dal vano 10. Tre condotti di aria 
calda connettevano gli ipocausti tra il caldarium e il laconicum e tra il laconicum e il tepidarium. Per tutti 
gli ipocausti sono utilizzate tegole con alette spezzate e bipedali, mentre per le pilae sono usati mattoni 
bessali e circolari.
Risulta necessario un restauro conservativo di tutti i sistemi di riscaldamento, per tutelare le strutture 
e renderle più chiaramente leggibili al visitatore nella loro funzione originaria.
L’acqua giungeva al complesso termale da sud, ovvero dall’acquedotto che, dalle sorgenti sotto la collina 
di Moliterno, convogliavano le acque verso l’area di località Castagneto. Da qui, l’imponente infra-
struttura idrica, per circa 5 km, in parte in alzato e in parte sotterranea, attraversava la campagna 
grumentina. All’ingresso in città, appena a monte (a sud) dell’area di località San Giuseppe, l’acque-
dotto terminava presso il castellum aquae, da cui si dipartivano le condotte destinate alla distribuzione 
urbana, per rifornire fontane, impianti termali e abitazioni private. Il castellum aquae si colloca in linea 
con l’asse stradale principale, lungo il quale sono state individuate diverse fistulae plumbee, di diametri 
differenti. Appena a monte dell’impianto termale, a sud ovest dello stesso, nel punto topografico a quota 
maggiore, si riconoscono i resti di una grande cisterna, dalla quale l’acqua veniva distribuita lungo 
due diversi percorsi: il primo, fornita l’acqua al vano 16, seguiva i muri perimetrali del complesso e 
giungeva al vano 6, quindi, al di sotto del vano 4, dotava di acqua la piscina (vano 5); il secondo (fig.7), 
dopo aver rifornito il vano 17, seguiva i muri perimetrali del caldarium, quindi al di sotto del vano 10, 
giungeva alla latrina (vano 12), da dove, tramite un doppio condotto sovrapposto, le acque bianche e 
quelle nere venivano smaltite a est della vasca (vano 5) dove è stata riconosciuta una cloaca che, dipar-
tendosi perpendicolarmente dalla struttura, si dirigeva a est, andando a scaricare presumibilmente verso 
il fosso che a poche decine di metri si immette in Agri.

FT

3.4.  Elementi decorativi presenti
Apparati decorativi in marmo. Le campagne di scavo relative agli anni 2000 hanno consentito di recu-
perare più di 2500 frammenti litici pertinenti alla decorazione architettonica del complesso e ricon-
ducibili quasi esclusivamente alla probabile apparecchiatura in lastre litiche, pavimentali e parietali, 
dei vani messi in luce. Il materiale rinvenuto, sebbene molto frammentario, attesta l’impiego di diffe-
renti litotipi decorativi d’importazione provenienti da differenti aree del Mediterraneo centro-o-
rientale: gli elementi lapidei qui considerati, sottoposti ad un’analisi statistica preliminare, rivelano 

6 Grumentum (Grumento Nova, PZ). Il caldarium delle Terme c.d. Imperiali e relativo ipocausto.
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un’alta percentuale (circa la metà del totale di manufatti rinvenuti, fig.8) di frammenti lastriformi in 
marmi bianchi, alcuni dei quali leggermente venati, oppure dalle tonalità grigiastre e azzurrate. Tra 
i litotipi colorati risulta piuttosto scarso l’utilizzo di alcuni tra i marmi più diffusi durante l’età impe-
riale, in particolare Giallo antico, Africano e Pavonazzetto, presenti con un totale di soli 45 fram-
menti. Al contrario, sono circa trecento i manufatti litici, in forma di listelli rettangolari, realizzati in 
un litotipo probabilmente metamorfico di colore rossastro, nel caso di alcuni esemplari quasi certa-
mente identificabile come Rosso antico. Le indagini hanno infine restituito importanti quantità 
di reperti lastriformi in due litotipi, Verde antico e Greco scritto, utili nel fornire alcune indica-
zioni cronologiche, anche se dal valore relativo. Appare indispensabile sottolineare l’impressionante 
quantità di elementi, 599 frammenti, in Verde antico, litotipo estratto dalle cave della Tessaglia e la 
cui diffusione nel mondo romano occidentale non è anteriore all’età adrianea (Lazzarini, Cancelliere 
2009, Pensabene 2013). Questa roccia decorativa è presente all’interno delle Terme imperiali di 
Grumentum in forma di lastre e di listelli, per molti dei quali è possibile riconoscere la forma origi-
naria, spesso trapezoidale o curvilinea. In mancanza di resti relativi a preparazioni pavimentali con 
impronte in negativo delle lastre, che potrebbero fornire indicazioni precise in merito ai moduli delle 
apparecchiature, è corretto unicamente evidenziare come la presenza di listelli dalle forme non così 
consuete, insieme a quelle di rare piastrelle triangolari, suggerisca la messa in opera di una decora-
zione piuttosto articolata, pur non autorizzando l’ipotesi ricostruttiva di veri e propri sectilia costituiti 
da moduli complessi. Anche l’impiego piuttosto massiccio di Greco scritto, 391 frammenti, fornisce 
importanti indicazioni cronologiche: tale litotipo viene infatti utilizzato per gli apparati decorativi 
di molti complessi soprattutto a partire dalla fine del I sec. d.C. (Attanasio et al. 2012: 245) e il dato 
quantitativamente importante delle Terme imperiali suggerisce, insieme alla diffusa presenza appena 
descritta di Verde antico, che l’intero impianto possa inquadrare non prima della fine del I sec. d.C. 
una sua significativa ristrutturazione o fase di ulteriore monumentalizzazione. Osservando la distri-
buzione del materiale litico per vani, la zona interessata dagli ambienti non riscaldati (vani 6, 1, 4, 5) 
mostra una particolare abbondanza di materiale litico da rivestimento: in particolare la vasca absidata 
(vano 5), pur dalle dimensioni piuttosto ridotte, ha restituito 1160 frammenti circa. Da questo contesto 
proviene la quasi totalità dei manufatti lastriformi in Verde antico (400 frammenti circa): non è inve-
rosimile, ricordando il valore parzialmente datante di questo litotipo, che i vani gravitanti intorno 
al frigidarium siano stati profondamente intaccati da cantieri di rifacimento a partire dal II sec. d.C. 
inoltrato. Al contrario i vani dotati di un impianto di riscaldamento, il presunto caldarium absidato 

7 Grumentum (Grumento Nova, PZ). Uno dei condotti di smaltimento delle acque, lungo il lato sud del complesso.  
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con due alvei laterali, il laconicum e il tepidarium a pianta quadrata, hanno restituito quantità molto 
inferiori di frammenti lapidei connessi alla decorazione parietale e pavimentale. È, in particolare, 
il laconicum (vano 14) a restituire una maggior varietà di litotipi colorati che si aggiungono a quelli 
già presenti in altri vani: oltre ai soliti marmi bianchi, grigi e al Verde antico, troviamo la maggior 
concentrazione di lastre in Giallo antico (11 frammenti), 2 elementi in Africano, 16 frammenti in 
marmo venato dalle tinte rosate probabilmente accostabile al marmor Chium, e quasi 30 frammenti in 
litotipi brecciati, una ventina dei quali quasi sicuramente interpretabili, per forma e colore dei clasti, 
come Breccia corallina. Per quanto concerne invece le apparecchiature parietali, solo in pochissimi 
casi è possibile distinguere la destinazione d’uso in tal senso dei frammenti di lastre: si tratta di tre 
esemplari (uno in marmo bianco, uno in marmo rosato, forse brecciato, e uno probabilmente in 
Greco scritto) dotati di un foro per l’alloggio di grappa metallica funzionale al fissaggio alla parete. 
Sempre in merito alle decorazioni a parete, colpisce la pressoché totale assenza di partiture architet-
toniche orizzontali a modanatura liscia, incorniciature e zoccolature. Per quanto riguarda i reperti 
riconducibili agli elementi di arredo lapidei, le campagne di scavo hanno restituito due frammenti 
di colonnine tortili: un frammento di fusto molto deteriorato superficialmente il cui litotipo è forse 
identificabile, a fronte di una semplice osservazione autoptica, col marmo Pavonazzetto e un fram-
mento di probabile imoscapo in Giallo antico con base quadrangolare e foro passante, quest’ultimo 
probabilmente funzionale al fissaggio di un perno metallico per l’ancoraggio di un fusto. 
In merito al decorato statuario, in corrispondenza di quella che sembra essere stata interpretata come 
la vasca absidata (ambiente 5) dell’ipotetico frigidarium, gli scavi del 2002 hanno portato alla luce 
alcuni frammenti in marmo bianco, relativi a esemplari acefali e mutili degli arti superiori, di dimen-
sioni leggermente inferiori al vero. Si tratta di quattro soggetti diversi, afferenti alla sfera religiosa e 
mitologica: due probabili ninfe, un’Afrodite e un Dioniso (fig.9), quest’ultimo connotato dalla pelle 
di capra (Thaler 2009: 326). Le statue presentano una raffinata accuratezza nella definizione dei 
dettagli relativi alle vesti e ai brandelli residui di capigliatura ancora visibili (nel caso del Dioniso): tali 
particolari, unitamente ad una certa torsione e mobilità nella postura, hanno suggerito una datazione 
piuttosto alta, lasciando ipotizzare che possa trattarsi di opere di cultura ellenistica, o quantomeno 
di copie romane di originali di databili entro il II sec. a.C. (Thaler 2009: 326). Il crollo del vano 
5, causato da un terremoto che in età tarda arrecò probabilmente gravi danni all’intero impianto 
urbano, ha sigillato le statue in una posizione adiacente alla muratura di fondo: tale evidenza ha 
consentito di ipotizzare una pertinenza delle stesse all’arredo interno della vasca-frigidarium, dotata 

8 Frammenti architettonici rinvenuti, per litotipo.
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di apposite nicchie ricavate nell’elevato absidale. Alcuni frammenti di queste quattro statue sono stati 
inoltre campionati per essere sottoposti ad analisi chimico-fisiche le quali hanno rivelato, per quanto 
concerne il marmo delle statue di Dioniso e le Ninfe, una provenienza comune, con molta probabilità 
da identificarsi in Paros (Thaler 2009: 326), tra le più importanti aree estrattive di marmo bianco 
statuario fin dall’età arcaica. Risulta invece realizzata forse in altro materiale la statua di Afrodite: in 
marmo apparentemente rosato, e ricontestualizzabile nel gruppo di Dioniso e le ninfe con qualche 
difficoltà, essa costituisce probabilmente l’aggiunta posteriore ad una scenografia statuaria omogenea 
e già allestita in precedenza.

MC

Le pavimentazioni musive. L’apparato decorativo delle Terme Imperiali di Grumentum comprende 
anche rivestimenti pavimentali in tessellato, documentati in otto dei diciassette ambienti in cui si 
articola il complesso (Zschätzsch 2009; Donnici 2017: 103-108). 
Lacerti di fasce perimetrali a tessere in pietra calcarea bianca di piccole dimensioni (1 cm) e di forma 
irregolare si conservano nel vano di raccordo (8) e nel corridoio d’ingresso secondario (vano 11), dove 
è appena percepibile una decorazione a motivi geometrici bianchi e neri iterati non più ricostruibili. 
Quasi del tutto irriconoscibile è anche il repertorio decorativo dei mosaici che ornavano il caldarium 
(vano 15), dov’era una scena figurata in bianco-nero conservata in minima parte nell’angolo NE, e 
del tepidarium (vano 13), dove sono attestate numerose tessere in calcare bianche (2 cm) e in pasta 
vitrea azzurre (1,5 cm) crollate nell’ipocausto insieme alla preparazione in cementizio a base fittile. 
Meglio conservati e leggibili sono invece i pavimenti mosaicati degli ambienti 1, 2, 4 e 14. 
Il pavimento della grande aula rettangolare (vano 1: 100 m2circa) risulta interamente occupato da un 
tessellato a decorazione geometrica in bianco e nero. Il campo è delimitato da una fascia di tessere 
bianche a filari paralleli e da una cornice a motivi vegetali stilizzati con una fila di S oblique a volute e 
palmette (Balmelle et al. 1985: 144, tav. 92a), al cui interno si sviluppa una composizione romboidale 
di ottagoni che formano quadrati ed esagoni regolari o allungati (Balmelle et al. 1985: 264, tav. 
172a). Nella versione grumentina i quadrati sono campiti da altri quadrati iscritti con una crocetta 
al centro, gli esagoni allungati da quadrati sulla diagonale contenenti due pelte dritte e affrontate, 
tangenti ai vertici, e gli esagoni regolari, infine, da altri esagoni iscritti al cui interno trova posto una 
composizione di tre fiori di giglio intorno ad un tondino centrale. I motivi decorativi del bordo e del 
campo sono documentati prevalentemente in Tunisia e Cirenaica, dove ricorrono in un gruppo non 

9 Grumentum (Grumento Nova, PZ). Terme c.d. Imperiali, 
 la statua raffigurante Dioniso, dalla vasca – ambiente 5. 
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molto cospicuo di mosaici datati tra l’età traianea e il III sec. d.C. (Bueno 2011: 281; Paolucci 2013: 
101-102). 
Un altro tessellato geometrico in bianco e nero decora il piccolo vano adiacente (vano 2). Conservato 
per oltre i due terzi della superficie originaria, presenta una composizione ortogonale di quadrati 
adiacenti formati da quattro rettangoli uguali delineati attorno ad un quadrato (Balmelle et al. 1985: 
213, tav. 141a). Il motivo è qui disegnato da linee bianche su fondo verde scuro, mentre un’alta fascia 
di tessere verde scuro disposte in ordito irregolare raccorda il campo alle pareti del vano. Questo 
partito decorativo a stuoia di rettangoli e quadrati ha goduto di una particolare fortuna nel reper-
torio geometrico romano: formulato in ambito campano-laziale nella seconda metà del I sec. a.C., il 
modulo ottiene ampio successo nella versione bicroma in area centro-italica e in Cisalpina tra I e II 
sec. d.C., continuando ad essere impiegato fino al III/IV sec. d.C. in pavimenti policromi del Nord-
Africa (Rinaldi 2007: 92-94; Paolucci 2013: 142-145).
Notevole per la complessità della composizione figurata è, invece, il tessellato bianco e nero con Scilla 
e i Giganti (fig.10) che occupa l’intera superficie pavimentale (circa 60 mq) del frigidarium (vano 4). La 
fascia perimetrale, a tessere grigie disposte in ordito obliquo, margina una cornice con motivi fito-
morfi impreziositi da figurazioni agli angoli: da un grande cespo centrale sorgono girali e racemi con 
fiorellini stilizzati, mentre quattro Giganti dagli arti inferiori anguiformi sostengono con le braccia 
il pannello figurato. Al centro di quest’ultimo si trova la figura mostruosa di Scilla, rappresentata di 
prospetto e caratterizzata da un busto femminile, lunghe pinne caudali e protomi canine, mentre 
brandisce con veemenza un remo per esprimere appieno la sua natura di terribile distruttrice di navi. 
Tutt’intorno, tra i flutti del mare indicati da linee ondulate, sono distribuiti in modo organico una 
cinquantina di diverse specie di animali acquatici reali. Benché raffigurati in maniera schematica, 
tra di essi si possono identificare delfini, seppie, murene, tonni, meduse, polipi, conchiglie bivalvi, 
serpenti marini, razze, ricci di mare. 
Dal punto di vista tecnico-artigianale la bicromia è ottenuta mediante l’impiego di tessere regolari 
in pietre bianche e nere, grigie, blu scuro, turchese e verde (dimensioni tra 1-1,2 cm nel campo e 1,5 
cm nella fascia perimetrale). Sotto il profilo stilistico, del tutto peculiari appaiono alcuni elementi 
decorativi, quali i Giganti angolari che sorreggono il campo e il rendimento delle onde marine, come 
pure piuttosto rare sono in generale le rappresentazioni di Scilla su supporto musivo (I sec. a.C. – 
IV sec. d.C.), in nessuna delle quali, peraltro, la creatura appare circondata da animali marini reali 

8 Grumentum 
 (Grumento Nova, PZ). 
 Terme c.d. Imperiali, riprodu-

zione del mosaico conservato 
nell’ambiente 4.
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(Zschätzsch 2009: 344). Il rendimento di questi ultimi trova confronti molto puntuali con il mosaico 
del frigidarium delle terme della via Traiana di Herdonia (metà del II sec. d.C.), benché quest’ultimo 
presenti una composizione complessivamente meno articolata e di maggior qualità esecutiva (Rocco, 
Turchiano 2000). Più comune è invece la fascia di bordura che rappresenta una redazione semplificata 
di età medio-imperiale del motivo del tralcio vegetale con elementi figurati, derivante da modelli 
ellenistici e, in seguito, affermatosi con grande successo in area centro-italica (Bueno 2011: 233-235). 
Tale schema trova un diretto riscontro proprio a Grumentum nella pavimentazione del grande triclinio 
della Domus dei Mosaici (III sec. d.C.) (Giardino 1981: 33, tavv. XVIII, XIX.1).
Nell’ambiente riscaldato 14 (laconicum), infine, si conserva un’esigua porzione di pavimentazione 
musiva, il cui campo, delimitato da coppie di fasce bianche e nere, comprende una composizione reti-
colata di ellissi tangenti in colori contrastanti (Balmelle et al. 1985: 400, tav. 252d). Il motivo ellis-
soidale viene assunto come modulo compositivo iterato sulle superfici pavimentali soltanto a partire 
dal II sec. d.C. in area italica; mentre la composizione reticolata di ellissi tangenti semplicemente 
campite in bianco e nero, come nel caso in esame, ricorre con discreta frequenza esclusivamente in 
ambito romano-ostiense nel corso della prima metà del III sec. d.C. (Bueno 2011: 335-336).
L’analisi degli schemi ornamentali e delle caratteristiche tecnico-artigianali inducono a ritenere che i 
mosaici delle Terme Imperiali siano stati messi in opera seguendo un progetto decorativo unitario, in 
un periodo compreso tra il la seconda metà avanzata del II e gli inizi del III sec. d.C., taglio crono-
logico che peraltro corrisponderebbe alla fase edilizia principale del complesso e ad uno dei momenti 
di maggior floridezza per la città di Grumentum. La loro realizzazione può verosimilmente ascriversi a 
diverse botteghe di musivarii locali attivi tanto in ambito pubblico e privato, la cui produzione sembra 
rielaborare in forme semplificate, ma non prive di spunti originali, modelli esterni di matrice essen-
zialmente centro-italica e nordafricana. 
Quanto ai materiali utilizzati, infine, si registra un impiego quasi esclusivo di pietre calcaree, molto 
più facilmente reperibili sul territorio rispetto ai litotipi marmorei o di natura basaltica (Donnici 
2017: 159). Rilevante eccezione sono le tessere in pasta vitrea ritrovate nel tepidarium (vano 13), che 
dovrebbero verosimilmente anche riferirsi ad una decorazione degli elevati.

FD

3.5.  Rapporto con il contesto urbano
L’area di scavo degli anni 2000 ha interessato le particelle 29, 30, 102, 103, 119 e 138 del foglio 35 di 
Grumento Nova, oggi tutte di proprietà del MIBAC e interne al Parco Archeologico di Grumentum (si 
coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale SABAP e del Polo Museale di Basilicata della sede 
di Grumento Nova). Le indagini non si sono limitate al complesso delle terme, ma hanno indagato 
in estensione la situazione precedente alla realizzazione del monumento e le trasformazioni che le 
strutture subirono in seguito alla defunzionalizzazione delle stesse. Infatti, siamo all’interno dell’area 
urbana grumentina, in un settore abbastanza centrale, leggermente discostato verso nord, tuttavia 
a meno di 200 m in linea d’aria dal Foro, che si colloca topograficamente al centro del pianoro di 
Grumentum. Il complesso termale si colloca nell’area urbana in posizione abbastanza centrale, all’in-
crocio tra una delle plateiai individuate come assi stradali principali e uno degli stenopoi riconosciuti 
come assi trasversali (fig. 2). Secondo Thaler (Thaler 2009), l’accesso avveniva dalla plateia, tuttavia è 
possibile che gli ingressi fossero almeno due, e che quello principale si affacciasse sull’asse trasversale. 
Sebbene non se ne abbia la certezza, è presumibile che si trattasse di un impianto termale pubblico, 
sotto il controllo e la responsabilità della comunità cittadina, o, più probabilmente, di terme aperte al 
pubblico, ma realizzate grazie a opere evergetiche di privati, che trasformarono porzioni di un isolato 
in un primo momento destinato ad abitazioni.
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4. Problematiche aperte
Da quanto si è presentato finora emergono notevoli punti di forza nel complesso termale grumentino, 
unico nella straordinarietà della monumentalità dei luoghi, del contesto nel quale è inserito, nella 
particolarità e ricchezza strutturale e decorativa.
Emergono però due grandi punti di debolezza, il primo di carattere meramente scientifico: è evidente 
che l’assenza di una pubblicazione organica e completa dei materiali rinvenuti in stratigrafia renda 
complicata la lettura delle diverse fasi edilizie, finora individuabili solo in parte tramite la lettura 
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degli elevati, e che le cronologie presentate finora si limitino ad accettare le ipotesi proposte, spesso 
molto generiche, e a rileggerle criticamente alla luce dei confronti con gli altri complessi edilizi 
grumentini e della loro storia. Ad esempio, i grandi terremoti noti in regione sono ascrivibili alla 
metà del IV sec. d.C. più che agli inizi del III, come sostiene Thaler: la distruzione del complesso 
e il suo conseguente abbandono sarebbero in parte in contraddizione con le datazioni delle fasi 
successive. Del resto, è probabile che, all’interno del grande progetto di restauri che investì la città in 
età severiana, attestato epigraficamente (Bottini 1997: 286), oltre che su altri monumenti (il teatro, 
l’anfiteatro), anche il complesso termale fu restaurato e riqualificato nella sua ultima versione. Una 
seconda problematica, ben più urgente, è rappresentata dal precario stato di conservazione di diverse 
strutture, generato dall’assenza di un piano di restauro da parte degli allora concessionari, che preve-
desse interventi di recupero contemporanei allo scavo. Infatti, solo dopo la sospensione della conces-
sione, l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata intervenne con un progetto di 
somma urgenza funzionale alla protezione delle strutture.
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5.  Conclusioni
Il lavoro presentato in questa sede vuole dunque essere soltanto il primo step di un progetto più ad 
ampio spettro che interesserà il complesso termale. In un periodo in cui l’archeologia vive notevoli 
criticità, causate anche dalla difficoltà nel reperire fondi per la ricerca, che debbano necessariamente 
prevedere interventi di restauro e messa in sicurezza dei luoghi, lo “scavo nei depositi” può assumere 
una forma di ricerca di particolare interesse, specialmente su strutture indagate diversi anni addietro 
e pubblicate solo parzialmente. Lo studio dei materiali del contesto delle terme imperiali può dare 
un importante contributo per una interpretazione più completa delle fasi e del contesto culturale nel 
quale l’impianto viene progettato, realizzato, modificato e poi abbandonato. La collaborazione intra-
presa con gli archeologi ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata, iniziata con lo studio 
degli apparati decorativi delle terme, è fondamentale per proporre una lettura più organica e globale 
di questo straordinario monumento. Lo studio del complesso termale, finalizzato a un’edizione dello 
scavo, è un programma ambizioso da realizzarsi necessariamente nel prossimo futuro. È invece già 
in corso un progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basi-
licata, che prevede la messa in sicurezza e il restauro delle strutture e dei mosaici, la riqualifica-
zione con strutture protettive (coperture) e con passerelle finalizzate alla pubblica fruizione (diurna e 
notturna) del monumento (Direzione scientifica: Francesco Tarlano; RUP e responsabile per la sicu-
rezza: Paolo Leccese; Progettisti e Direzione operativa lavori: Giuseppe Iannarella, Pietro Mangone, 
Rocco Albini). Lungo questa linea, la ricerca e la tutela perseguono lo stesso scopo, trovando la loro 
ragion d’essere nella conoscenza e nella fruizione da parte della collettività del patrimonio culturale, 
inteso quale bene comune per le generazioni presenti e soprattutto per quelle future.

FT
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Le terme ad uso pubblico sono un rinvenimento tra i più comuni nell’areale del mondo romano: diffuse nell’in-

tero bacino del Mediterraneo, sono da considerarsi come una delle manifestazioni più evidenti della “romaniz-

zazione”, vale a dire della capillare e sistematica diffusione dei valori culturali e delle regole sociali che i Romani

attuarono in tutti i territori conquistati. Studi recenti hanno cercato di approfondire la conoscenza degli ambiti

regionali in molte provincie, come Spagna, Gallia e Africa settentrionale.

In Italia, i dati circa i rinvenimenti non sono stati mai raccolti in modo sistematico e sono mancate da lungo 

tempo occasioni di incontro per discutere su questo tema. Il Seminario si propone l’obiettivo di far incontrare 

coloro che hanno in corso di studio un edificio termale ad uso pubblico e ad alimentazione artificiale – esclu-

dendo, quindi, le terme domestiche e quelle che utilizzano acque termominerali o alimentazioni naturali per il

riscaldamento – per condividere informazioni, idee e interpretazioni. La discussione ha favorito l’aggiornamento

dei dati e la messa a fuoco delle principali problematiche ancora non risolte, collegate allo specifico contesto 

italico. L’ambito territoriale che si intende considerare è quello delle regioni augustee, includendo città e contesti

abitativi minori, ma escludendo per la loro specificità Roma e Ostia, Pompei e Ercolano. La cronologia conside-

rata copre il periodo collegato allo sviluppo della società romana, dall’epoca tardo repubblicana sino alle soglie

del V secolo d.C.

Il volume, che raccoglie gli esiti delle discussioni fatte durante il seminario, contiene 35 schede di edifici termali,

molti dei quali sino a ora inediti, e alcuni saggi di carattere generale che completano il quadro scientifico sulle 

conoscenze del termalismo di epoca romana in Italia.
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