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INTRODUZIONE

Il presente volume nasce da una selezione dei con-
tributi presentati al convegno AMNIS: L’acqua dalla 
materialità alla parola, organizzato tra il 1° e il 3 
dicembre 2021 presso l’Università di Pisa. Lo svol-
gimento del convegno e la pubblicazione degli Atti 
– entrambi finanziati dall’Università di Pisa 1 – sono 
stati curati da dottorandi in Scienze dell’Antichità e 
Archeologia, nello specifico: Tatiana Baronti, Fran-
cesco Ghizzani Marcìa, Rocco Marcheschi, Laura 
Marchisio, Antonio Monticolo, Sara Rojo Muñoz, 
Federico Saccoccio, Filippo Sala, Jessica Tasselli, 
Sofia Vagnuzzi.
I contributi che si presentano in questo volume 
sono stati altresì esaminati dal comitato scientifi-
co così formato: prof.ssa Anna Anguissola, prof. 
Franco Cambi, prof. Gabriele Gattiglia, prof. Paolo 
Liverani e prof.ssa Simonetta Menchelli. Cogliamo 
qui l’occasione per ringraziarli della loro preziosa 
collaborazione.
Lo scopo del convegno è stato quello di raccogliere 
ricerche connesse al tema dell’acqua nelle sue diverse 
declinazioni archeologiche e filologico-letterarie per 
instaurare un dialogo tra dottorandi, giovani ricer-
catori e studiosi esperti dell’argomento. La scelta di 
questo tema è stata dettata dall’ampia versatilità di 
quest’ultimo, che offre ampi spazi di riflessione e 
filoni di ricerca interdisciplinare.
I lavori del convegno sono stati articolati in quattro 
sezioni, che sono state mantenute anche in sede di 
stesura degli atti.
I contributi raccolti nella prima sessione, L’acqua 
tra ritualità e rappresentazione letteraria, indagano 
le diverse declinazioni simboliche assunte da questo 
elemento nella tradizione letteraria e nella sfera cul-
tuale. Si analizza quindi l’acqua come manifestazione 
e rappresentazione del divino e del mondo ultra-
terreno nella tradizione religiosa e letteraria greca, 
come elemento fondante delle visioni cosmogoniche 
antiche, come potente metafora letteraria. L’imma-
gine metaforica dell’acqua lascia poi spazio al suo 
ruolo materiale in contesto rituale e sacrale e come 
punto focale per la scelta nell’ubicazione di santuari.
Nella seconda sessione, Acqua e paesaggio, sono 
confluiti i contributi che analizzano il ruolo svolto 
dall’elemento idrico nella creazione di paesaggi 
urbani e rurali e nel condizionamento delle scelte 
insediative. L’acqua, infatti, come necessità assoluta 

1 Il finanziamento è stato realizzato con fondi specifici stanziati 
dall’Università di Pisa nell’ambito del bando “Premi per le iniziative 
scientifiche organizzate dai dottorandi”.

per la vita di qualsiasi comunità ha notevolmente 
contribuito, attraverso la sua gestione, a modellare 
il paesaggio antico. Si discutono in questa sede tra-
sformazioni ambientali e impatto delle comunità 
locali, allo scopo di ricostruire il panorama antico e 
lo sviluppo della presenza umana, con i cambiamenti 
che essa comporta.
I contributi riuniti nella terza sessione, Acqua come 
risorsa, ne esaminano l’aspetto materiale e produt-
tivo. In questa sessione viene quindi esplorato in 
che modo la disponibilità idrica e la capacità di 
sfruttarne le molteplici proprietà, di pari passo con 
lo sviluppo di competenze e soluzioni tecniche, 
siano state fondamentali nel decretare la nascita e il 
successo di centri produttivi e di interi gruppi sociali, 
determinando la crescita economica e sociale delle 
città. Infine, anche la necessità di proteggersi da 
questo elemento ha svolto nel tempo un’importante 
funzione di stimolo per la nascita e per la diffusione 
di particolari produzioni artigianali.
Infine, la quarta sessione, Vie d’acqua, raccoglie 
ricerche incentrate sull’utilizzo dell’acqua per lo 
spostamento di merci e persone e sulla sua capacità 
di innescare scambi commerciali e culturali. L’acqua 
riveste qui un carattere particolarmente dinamico, 
rappresentato dalle rotte fluviali e marittime, rico-
struibili sia attraverso l’analisi archeologica delle 
strutture portuali, sia tramite lo studio dei reperti 
ceramici e della loro circolazione.
È dunque l’acqua il fil rouge che lega insieme tutte 
le ricerche presentate nei contributi qui raccolti: 
essa, infatti, da sempre risorsa imprescindibile, è 
un elemento cardine per le civiltà antiche, in cui 
riconoscevano molteplici potenzialità, da quelle ri-
tuali a quelle dinamiche, insediative e commerciali. 
Attraverso i vari interventi, il convegno ha consentito 
un approfondimento del ruolo svolto dall’acqua 
nelle società del passato, guardando non solo alla sua 
dimensione materiale, quale fondamentale risorsa 
produttiva e bene primario, ma esplorando anche 
la sua sfera immateriale, intesa come elemento fo-
riero di significati profondi a livello sociale, rituale 
e identitario.
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RIASSUNTI

Roberto Falbo – Università degli Studi dell’Aquila

Confini oltremondani e correnti impetuose.  
Alcune riflessioni sui fiumi dell’Ade nella tradizione 
letteraria greca arcaica
The rivers of Hades undoubtedly represent one of 
the most important images of the geography of the 
Underworld in the Greek literary tradition. This paper 
focuses on some aspects of these subterranean rivers 
in the Archaic age by highlighting both their role 
as a natural border between the world of the living 
and Hades, and the characterization of their violent 
streams. Some passages, indeed, particularly show 
the relevance of the Acheron in the topography of 
the Underworld since Homer, while other evidences 
emphasize the difficulty in passing through these im-
petuous streams to reach Hades. From this point of 
view, we provide here a quite new interpretation for 
two difficult passages, Ilias, XXIII 69-74 and Pindar, 
fr. 130 Maehler, which may clarify the vividness of 
such interesting and meaningful descriptions.
Keywords: Hades, Underworld, rivers, Acheron, Ho-
mer, Patroclus, Pindar.

roberto.falbo@graduate.univaq.it

Lucia Lombardi – Università degli Studi di Salerno 
– Eberhard Karls Universität Tübingen

Alcune immagini legate all’acqua in Filone 
Alessandrino
The paper aims to analyse the importance of water 
as an element in Philo of Alexandria. Water can be 
found in several parts of the corpus philonicum, and 
is connected with the creation of the cosmos. On the 
one hand, the study of the various repetitions of the 
term allows the reconstruction of Philo’s exegesis of 
Pl. Ti. 32b-57d6 in light of the Hebrew tradition; 
on the other hand, it brings out the importance of 
such an element compared to the others. As far as the 
latter is concerned, analogies can be found between 
the value Philo confers to the term and its meaning 
in the philosophical tradition.
Keywords: Bible, Genesis, Philo of Alexandria, Phil-
osophical tradition, Plato, Timaeus, Thales, Water.

lulombardi@unisa.it

Jessica Tasselli – Università di Pisa – Georg-August-
Universität Göttingen

Il mare in tempesta nei Posthomerica: Q.S. 8.59-66
This paper aims to provide an analysis of Q.S. 8.59-
68. In these verses, Quintus Smyrnaeus compares the 
clash of Greek and Trojan armies to a stormy sea. Two 

features make this simile unusual when compared to 
the others. On the one hand, this is the only simile 
to deal with a water-themed scenario in book eight, 
which features the highest concentration of similes 
in the Posthomerica. On the other hand, it is remark-
ably complex: Quintus combines several elements to 
sketch the storm scene, thus making this simile longer 
than many others from the same book. Examining 
its role and its narrative context has led to shedding 
light on this exceptionality. Both linguistic and lexi-
cal analysis confirm Quintus’ originality in terms of 
imitatio cum variatione of the literary tradition. The 
relationship between Quintus’ simile and its possible 
models – with particular attention to the Homeric 
poems – has been investigated, too. The results pro-
vide valuable insight both into a long-neglected book 
of the Posthomerica and into Quintus’ style.
Keywords: Posthomerica, Similes, Second Sophistic 
Epic, Homer.

jessica.tasselli@phd.unipi.it

Caterina Lobianco – Scuola IMT Alti Studi Lucca

Un’introduzione al fenomeno dei santuari marittimi 
della Magna Graecia 
My paper deals with the epithalaxic sanctuaries of 
Magna Graecia, which are the subject of my doctoral 
research.
Although concerning a specific category of sacred 
areas, this study cannot disregard some more general 
reflections on the role of the sacred in the ancient Greek 
world. Since Greek religion is a phenomenon that 
permeates all aspects of the daily life of ancient Greeks, 
we can see reflected in it all the social dynamics that 
characterize ancient communities. Moreover, in Magna 
Graecia, these peculiarities are inserted in the wider 
phenomenon of the Greek colonization of the West.
The aim of my speech will therefore be to place the 
phenomenon of the epithalaxic sanctuaries within the 
long tradition of studies on the role of the sacred in 
the ancient world, and to emphasise the importance 
of this particular type of sanctuary, whose main 
characteristics are the liminal position and the con-
nection with the sea. The importance of these places 
lies precisely in these two last aspects. Their position 
outside the city allows us to see processes that would 
not otherwise emerge, because they are covered by 
the dynamics of poleis. In addition, I cannot fail to 
mention a whole strand of studies concerning connec-
tivity in the ancient Mediterranean, which certainly 
my study benefits of. And such connectivity is not 
limited only to the economic sphere, but includes any 
movement of people, goods and ideas.

mailto:roberto.falbo@graduate.univaq.it
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Finally, I intend to present one or more concrete 
examples of cases which are emblematic of the type 
of work I intend to carry out in the coming years.
Keywords: Maritime sanctuaries, embedded religion, 
Mediterranean connectivity, Magna Graecia.

caterina.lobianco@imtlucca.it

Lorenzo Radaelli – Università degli Studi di Salerno

Paesaggi dauni: dinamiche di interazione ambiente-
uomo
Starting from the last twenty years of the IV century 
B.C., Daunia is gradually involved with the rural sett-
lement increase and with the implementation of land 
division systems, which reach their maximum between 
the Gracchan age and the Early Imperial Age. At the 
same time, the whole sector of South Italy is characte-
rised by hydrogeological instability, due to cold wet cli-
matic conditions. These events are located in a changing 
landscape, where different transformations occur: even 
the settlement patterns and the territorial planification 
are linked to geographic, mostly hydrographic, elemen-
ts of this region. The environmental modifications are 
evident primarily in the coastal areas, highly influenced 
by the coexistence and the relationship between land 
and water (sea, river deltas, coastal lagoons, swamps). 
This paper is a preliminary step of a larger research 
project, whose principal aim is the diachronic recon-
struction of the Daunian coastal landscape during the 
Roman Republican and Imperial Age. Different types 
of data are employed in a multi-disciplinary approa-
ch, to rebuild the ancient natural environment (such 
as geomorphologic and paleoclimatic studies, pollen 
analysis) and the development of the human presence 
in Daunia (i.e. historiographic sources, archaeological 
data). An important objective of this research is the 
possible identification of a relationship between the 
ancient environmental and climatic conditions and the 
human impact, which both contribute to the coastal 
landscape’s modification between the Fortore’s and the 
Ofanto’s deltas.
Keywords: Daunia, Roman Age, landscape archaeo-
logy, wetland archaeology, coastal area, river delta, 
lagoon, human impact, climatic change.

lorenzo.radaelli1994@gmail.com

Federico Saccoccio – Università di Pisa

Campello nei Monti Aurunci (Itri, Latina): 
osservazioni preliminari sui sistemi di gestione delle 
acque nella Piana del Campo
Due to its morphological conformation, the Mt. 
Aurunci range constitutes the main hydrological 
supply of the coastal Southern Lazio. Its basin is 
capable of sustaining many of the springs within its 

surroundings. The calcareous nature of the rocks and 
the permeability, caused by their cracking, gives way 
to strong and diffused karstification. This phenome-
non causes the upper part of the mountainous area’s 
particular scarcity of water.
As a result of the last ground-truthing survey that was 
carried out in the region as part of my PhD research, 
much data regarding the organization of the valleys 
in the heart of Mt. Aurunci have been collected. Ac-
cording to the scant historical sources available, the 
investigated area was ruled by the castle of Campello 
during the Middle Ages and allegedly abandoned at 
the end of the 15th century.
This paper aims to provide preliminary observations 
collected during the survey regarding structures and 
features that were presumably purposed with the 
management of water and its collection.
The assumption is that these structures, for their na-
ture transversal and difficult to place chronologically, 
were part of a more complex water-management 
system developed to make up for a variety of water 
and environmental-related problems. Though it is still 
difficult to define the clear purpose of these structures, 
the remarks try to highlight their link to the activities 
that were characteristic of the valleys of Campello 
within this long period.
Keywords: Water-management, Monti Aurunci, 
Southern Lazio, Landscape, Pastoralism.

federico.saccoccio@phd.unipi.it

Germana Sorrentino – Università di Pisa
Stefano Genovesi – Università di Pisa

Gli archeologi e il fiume che non c’è più. Pisa e l’Auser 
nella prima età imperiale
As ancient authors already highlighted, the history of 
Pisa is deeply connected to the Auser and Arno rivers. 
The first one is now disappeared, while the latter 
has become “the river” of the medieval, modern and 
contemporary city.
Archaeological data show that both rivers played a 
crucial role in the economic development of Pisa and 
its ager; it is nevertheless possible to point up that the 
formation of Pisa as an urban centre was intimately 
related to the Auser river. Its disappearance in the late 
Middle Ages created a deep fracture in the layout of 
the ancient landscape: archaeological evidence rela-
ted to the centre and the suburbs of Pisa and their 
connection with the river has become extremely 
difficult to be fully understood. Trying to reconstruct 
the urban layout of the city, scholars have often been 
deceived by the Auser river absence, bringing Pisa 
back to a “standard” forma urbis.
The most recent research – in primis Mappa project 
– has been able to enhance integrated topographic 
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studies of all the available archaeological evidence, 
along with an attempt to reconstruct the Auser paths 
through the comparison of geological and archae-
ological data. The present essay follows this line of 
research. We present a reinterpretation of previous 
studies, focusing on archaeologists’ perception of the 
relationship between the Auser and the city over time. 
Moreover, we’ll try to show the Auser river was the cen-
tre of gravity of the urban area of Pisa and its suburbs 
during the Roman Age: given the unstable nature of 
the ancient landscape, it is not therefore possible, at 
this stage of research, to present a picture confined into 
strict spatial and chronological boundaries.
Keywords: Pisa, Auser, edilizia residenziale, edilizia 
pubblica, suburbia, centro urbano.

germanasorrentino@virgilio.it
fefo.genovesi@gmail.com

Marcello Spanu – Università Roma 3

Terme urbane romane e approvvigionamento idrico.
In the studies of the urban Roman baths carried out, 
the water supply is one of the least addressed issues.
Although water was the decisive element for the 
functioning of the Roman baths (whether large or 
small), in most of the editions (general or on specific 
monuments) the attention was focused above all on 
technical-functional aspects (such as heating techni-
ques), decorative (pertaining to flooring and covering 
wall, as well as sculptural material) or social (such as 
the role in Roman society).
But the water supply of thermal baths built in urban 
areas is a subject not evaluated in its complexity, which 
instead needs to be examined with particular attention.
The most emblematic case in this regard is constituted 
by the Baths of Agrippa, the first urban public spa, 
inaugurated in 12 BC contextually with the con-
struction of the Aqua Virgo, the first aqueduct useful 
to serve the Campo Marzio, in 19 BC. Undoubtedly, 
the progressive construction of aqueducts in cities in 
Italy (as well as in the provinces) starting from the 
Augustan age constituted a decisive opportunity in 
many cases for the construction of new baths, but 
the aqueducts-baths association, however, it was by 
no means a fixed rule.
By analyzing some cities of Roman Italy, it is clear that 
urban baths have often used water supply methods 
other than connection to public aqueducts.
These cases, duly analyzed, offer not only an articu-
lated picture of the baths-water relationship, but also 
consequences that are not secondary at a topographi-
cal, architectural as well as economic level.
Keywords: Roman architecture, Roman baths, water 
supply, ancient topography.

marcello.spanu@uniroma3.it

Rocco Marcheschi – Università di Pisa

Le opere idrauliche nel territorio lunense dall’età 
romana ad oggi: una ricostruzione diacronica
During the Roman age, the territory between the Lake 
of Porta and the lower segment of the river Magra 
was part of the ager Lunensis. As today, the landscape 
features short streams crossing a narrow alluvial plain 
bordered by the sea to the West and the Apennines 
to the East. Throughout the centuries, hydrography 
shaped the landscapes influencing human behaviour, 
in particular settlements patterns and economic acti-
vities. Among the others, two hydraulic operations 
impacted the most on the landscape: the Roman 
centuriation – dating back to the foundation of the 
colony in 177 BC – and the excavation of the Canale 
Lunense in the 1880s. The analysis of these hydraulic 
works will provide information about the Landscapes 
in the ager Lunensis and their changes from the Roman 
age to the present.
Keywords: ager Lunensis, hydrography, Roman centu-
riation, Ancient topography.

rocco.marcheschi@phd.unipi.it

Sofia Vagnuzzi – Università di Pisa

La rete idrica del suburbio sud-orientale di Roma: 
l’acqua come chiave interpretativa dell’uso del suolo e 
dei modelli insediativi (I-V secolo d.C.)
This paper analyses the relationship between the water 
supply of the south-eastern suburbium of Rome and 
the functional destination of this area. The analysed 
area is bounded to the north by the via Praenestina, to 
the south by the via Latina, and is extended eastwards 
up to the ancient 6th mile. It was characterized by a 
strong agricultural vocation (from the Late Republic) 
and, since the 2nd century AD, by a high density of 
villas, many of which are located along the route of 
the aqueducts or served by secondary branches. In 
fact, this portion of the suburbium was a privileged 
area from the point of view of water availability: of 
the eleven aqueducts that supplied the city in the 3rd 
century AD, six ran along the route of the via Latina 
to converge to the area of Porta Maggiore – Spes 
Vetus. Due to its altitude, this area is strategic for 
the capillary distribution of water in the urban tissue. 
Therefore, the need to enter the city in an elevated area 
and the location of the springs from which the pipes 
came influenced the route of the aqueducts, leading 
to the conspicuous presence of water supply in this 
portion of the suburbium. In turn, the settlement 
and functional network of the south-eastern subur-
bium seem to have been outlined in response to the 
presence of the aqueducts, which can be interpreted 
as “attractors” of various functions. Here we try to 
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verify the applicability of the concept of agency to 
water and hydraulic infrastructures to demonstrate 
their active role in the choice and development of 
the land-use patterns of the area.
Keywords: suburbium, land use patterns, water supply, 
aqueduct, agency.

sofia.vagnuzzi@phd.unipi.it

Filippo Sala – Università di Pisa

Nuove prospettive per il rilievo da drone delle terme di 
Massaciuccoli (Massarosa – LU)
One of the most common types of Roman architectu-
re related to the exploitation of water is undoubtedly 
the thermal buildings.
An example of such structures, used as a case study 
in a PhD project, can be found in the thermal com-
plex, linked to a villa d’otium probably owned by the 
Pisan Venuleii family, at the Pieve di San Michele in 
Massaciuccoli (LU). This structure, built on a lower 
terrace in comparison with the level of the villa, was 
probably founded during the first century A.D. fol-
lowing the canons used for the triclinia-ninfei of the 
imperial residences of the Neronian-Flavian period, 
as it can be deduced from the large room with recess 
linked to a pool and the room with a hypocaust. Du-
ring the Vespasian-Domizian period, the large room 
was re-functionalized as a frigidarium by building a 
probable vestibule to the east of it.
In April 2021, a photogrammetric survey of the baths 
was carried out using both ground level images and 
a drone. The point cloud obtained was then integra-
ted with the one carried out by a previous research 
project called “VisualVersilia 3D” conducted by the 
inter-university centre e-GEA (University of Bologna; 
University of Modena and Reggio Emilia; Politecnico 
University of Bari) through the use of a laser scanner. 
The result obtained, after the operations of mesh and 
texture creation, is a photogrammetric model with a 
very high level of detail thanks to which it is possi-
ble to analyse analytically the various architectural 
elements. The realisation of this project will make 
it possible to use the 3D model as the basis for the 
creation of a BIM (Building Information Modelling) 
model within which the architectural elements will 
be developed as parametric objects correlated by a 
series of databases in which the data relating to each 
entity will be stored. In order to increase the sharing 
of the project to a wider audience, the 3D model was 
published online using the open source workflow 
3DHOP, the technical steps of which will be described 
in this contribution.
Keywords: Roman Archaeology, Photogrammetry, 
RPAS

filippo.sala@phd.unipi.it

Archer Martin – Ricercatore indipendente

La gestione dell’acqua nelle officine tradizionali  
del Delta occidentale (Egitto)
Pottery cannot be made without water, which is 
therefore an indispensable resource. However, not 
all potters deal with water in the same way. I would 
like to illustrate this by examining five traditional 
production centres in the Western Delta in Egypt.
In a previous paper, which dealt with fuel, I empha-
sised the similarity between these workshops. They 
are all located in the same region, which would be 
arid if there was no water brought by the Nile throu-
gh a network of canals. They are small businesses, 
family-run as far as I could tell. The morphological 
repertoire, consisting mainly of glasses, jugs, bowls, 
flowerpots, jars and dovecote pots (a characteristic 
feature of the Delta countryside), is shared, althou-
gh not all centres produce all shapes. Decoration is 
usually absent, but the pots may be covered entirely 
or partially with a thin whitish engobe made from 
the straw of the rice plant. As fuel, they use whatever 
is at hand that can burn – scraps of wood procured 
from furniture workshops, sawdust, remnants of 
agricultural processing such as pressed sugar cane 
or cuttings from the cotton plant, even branches of 
bushes growing nearby.
The major difference between the centres lies preci-
sely in the use of water, even according to the potters 
themselves. Some use the bare minimum, while others 
have complex systems to harness water. They all ope-
rate within similar limits and aim to create similar 
products. However, they choose different strategies 
to cope. They teach us not to neglect the human will.

archer.martin1951@gmail.com

Francesco Ghizzani Marcìa – Università di Pisa

Proteggere gli dèi dall’acqua. Fulmini e terrecotte 
architettoniche nei templi dell’acropoli di Populonia
The mighty wooden frames that supported roofs of 
Etruscan-Italic temples had a formidable enemy in 
rain and bad weather to which they were inevitably 
exposed, with the risk of deteriorating beams and 
planks and compromising their stability.
To protect from water the wooden skeleton of sacred 
buildings, since the 7th century BC, in addition to 
the system of roof-tiles, in central Italy it became very 
common the use of decorated terracotta elements to 
cover the beam-ends and other parts exposed to the 
rain.
The subject of my speech will be the reconstruction of 
the architectural terracottas from three temples, built 
on the acropolis of Populonia between the end of the 
3rd and the first decades of the 2nd century BC, as 
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part of the general urban reorganization that involved 
the Etruscan city, evidently entered under the sphere 
of influence of Rome.
The material collected, also due to the long and 
systematic looting suffered by the temples of Popu-
lonia over the centuries, was in extremely fragmented 
conditions. They are mainly a series of moulded 
covering slabs, some of which seem to have closer 
connections with religious worship and the gods 
that were venerated on the acropolis. In particular, 
some of them can be included in a specific moment 
of transition in the production of architectural ter-
racottas, when they maintain traits of connection 
with products of the Etruscan-Italic tradition, but 
they also anticipate characteristics of the subsequent 
urban productions.
During this phase of terracotta revetment, the pre-
vious centres of production gradually gave way to 
Rome, which had a decisive role, as a centre of con-
fluence of the contemporary currents of Hellenistic 
figurative culture, for the development of new models, 
that were spread widely, along the lines of expansion 
of its influence.
Keywords: Roman Archaeology, Architectural terra-
cotta, Terracotta decoration, Populonia

francesco.ghizzanimarcia@phd.unipi.it

Tatiana Baronti – Università di Pisa

Acqua e produzione ceramica: Pisae nel confronto con 
altri centri manifatturieri di Terra Sigillata
Pisae was located on a fertile plain between the 
wooded Pisan Mountains and the Tyrrhenian coast. 
Natural protagonists in this topographical context 
were certainly Auser and Arno rivers, which flowed 
together through the plain, up to the sea.
In such a geographical frame, water was a fundamen-
tal element represented by these two rivers – with 
their secondary branches and channels – and by the 
sea which washed a coast well served by a harbours 
system connected with the main Mediterranean trade 
routes. The location of terra sigillata workshops in 
the northern suburb of the Roman city, along the 
Auser up to its mouth, confirms the fundamental 
role of the water also on the production aspects, as 
this river represented both a natural resource and a 
means of transport for raw materials and finished 
products. The success of the Pisan terra sigillata was 
strictly connected to the topographical peculiarities 
of its territory, which appear to be like those of other 
important manufacturing centres of terra sigillata 
production.
Starting from the last sigillata workshop identified 
in the northern suburb of Pisae (Via Galluppi), 
this contribution wants to analyse the relationship 

between water and ceramic production, keeping 
a comparative perspective with the main sigillata 
productive centres.
Keywords: Topography, Water, Rivers, Terra Sigillata, 
Pottery workshops, Production markers.

tatiana.baronti@phd.unipi.it

Riccardo Olivito – Scuola IMT Alti Studi Lucca
Anna Anguissola – Università di Pisa

Raccolta, regimentazione e uso delle risorse idriche 
nell’hortus dei Praedia Iuliae Felicis (Pompeii, II, 4, 9)
Any investigations of Roman domestic architecture, 
particularly in the Vesuvian area, requires considering 
the role of gardens and large open spaces, which often 
constitute a crucial element within both middle- and 
upper-class domus.
Scholarship engaging with this topic has mainly 
focused on more general issues about architecture, 
design and ideology (e.g. the arrangement and de-
coration of gardens, the imitation of large senatorial 
and imperial villas).
The functional arrangement of these spaces, especially 
in terms of the collection, distribution and drainage 
of water, however, has remained largely overlooked. 
Indeed, closer examination of infrastructures such as 
cisterns, basins, channels and drainage systems allows 
a more detailed understanding both of Roman topiary 
art and, more generally, of the areas articulation of 
Roman domestic spaces.
Based on these considerations, the paper discusses 
the results of recent investigations in the hortus of the 
Praedia Iuliae Felicis (Pompeii, II, 4, 9), focusing on 
the complex system of drains and cisterns discovered 
in the north-western area of the garden. Investigations 
conducted within the context of a broader research 
project (PRAEDIA-Pompeian Residential Architectu-
re. Environmental, Digital, Interdisciplinary Archive) 
shed new light on the function of this large open 
area. Data collected in two campaigns of excavations 
(2019-2020) suggest a new reading of the hortus and 
the building as a whole. The large garden has so far 
been interpreted as a space for leisure and otium, in 
keeping with the prevailing taste of early-imperial 
Pompeii. Instead, exploitation for production of 
goods destined to the household and the clients of 
the Praedia’s commercial facilities seems more likely. 
Features about the design and imagery of the building 
support this interpretation, thus highlighting the Pra-
edia’s role within the economic fabric of 1st-century 
CE Pompeii.
Keywords: Pompeii, Praedia Iuliae Felicis, hortus, gar-
den, water infrastructures.
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Antonio Monticolo – Università di Pisa – Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel

Le fontane della domus di Octavius Quartio: 
un’analisi preliminare
During the early Imperial Age, there was an acceleration 
of the economic and social life of Pompeii. The increase 
and specialization in the production of goods gave rise to 
new social classes that became increasingly wealthier and 
participated actively in the city’s institutions. In Pompeii 
since the Augustan period, there was a stunning increase 
in the number of private fountains. Such an increase 
seems to have depended on specific socioeconomic fac-
tors. The availability of water resources, which had been 
made possible by the new infrastructures, allowed the 
blooming “middle class” of merchants and craftsmen to 
display elements of a lavish lifestyle that had previously 
been a prerogative of the upper class. The fountains seem 
to be a valuable indicator of a very tight competition 
inside the emerging classes of the town, clearly expressed 
at different levels of domestic luxury.
In this regard, the aim of the paper is to propose a pre-
liminary reading of the fountains of the so-called domus 
of Octavius Quartio (II 2, 2) located in the Regio IInd of 
Pompeii, near the Amphitheater and Palestra Grande. 
After a brief presentation of the house, the contribution 
illustrates the functioning, the location, the decorations 
and materials that embellished the fountains of the do-
mus. Furthermore, an attempt was made to delineate, 
also through comparisons with the domus of the other 
Regiones, a semantic relationship between the fountains 
and the decorative elements of the domus.
Keywords: domestic fountains, architectural strategy, vi-
sibility, Regio IInd, painted and sculptural decoration.

antonio.monticolo@phd.unipi.it

Giovanna Cera – Università del Salento

Porti e approdi sulle vie d’acqua interne dell’Italia 
settentrionale in età romana, tra viaggi, commerci e culti
This contribution aims to analyze river navigation in 
Northern Italy in Roman times, with particular atten-
tion to urban river ports and smaller landings related 
to small villages, stationes or large residential properties.
The analysis of historical, literary and epigraphic sour-
ces and archaeological evidence allows us to broadly 
reconstruct the system of the river and lake viability 
that headed the Po and its navigable tributaries, as well 
as the fluvial-lagoon network that characterized the 
area of the Po delta and that of the northern Adriatic.
The archaeological research conducted in the last de-
cades has contributed significantly to the development 
of knowledge in this field and made it possible to 
reconstruct a broad picture also on the specific topic 
related to the river ports.

We intend to focus on some aspects, such as the role 
the river ports played in the context of the cursus 
publicus, the public navigation service for passengers; 
their position in relation to urban centres and smaller 
settlements; their relationship with the road network; 
their structural and planimetric characteristics; their 
connection with commercial and productive in-
frastructures (warehouses, workshops) and/or with 
shrines and places of worship. 
Keywords: river ports, inland waterways, trade, places 
of worship. 

giovanna.cera@unisalento.it

Sara Rojo – Università di Pisa – Universidad 
Autónoma de Madrid

La valle dell’Albegna: viabilità e comunicazioni lungo 
un fiume di confine nel periodo etrusco
The Albegna Valley, in today’s southern Tuscany, was 
the northern boundary that closed the Vulci territory 
in Etruscan times. The river source is located at Mount 
Labbro, which belongs to the Amiata system, and flows 
perpendicular to the Tyrrhenian Sea coast where a large 
plain extends. It is because of this form that the Valley 
has become a place for division (between Vulci and 
Roselle, as well as between Southern and Northern 
Etruria) and for communication (internally within the 
Valley and between Intern Etruria and the sea).
Ancient land ways are well-known thanks to the 
studies and the rest of the Roman roads (Aurelia and 
Clodia) that followed, at least partially, older paths. 
Further information has been collected thanks to 
the medieval paths for the transhumance as well 
as landscape studies that use visibility patterns and 
Least-Cost Paths (LCP) as tools for identifying new 
possible paths.
Water, which is the element that has created this ge-
ographic system, is also a big protagonist in creating 
routes, due to the length of the river and its orien-
tation, as well as the minor ways open by tributary 
flows. Thanks to its exit to the sea, it is also responsible 
for contacts with other Peoples at the Valley itself, 
as well as in foreign ports. However, difficulties in 
identifying when these ways were used present them-
selves in form of lacking enough traces of the actual 
utilization of these kinds of paths.
In this article we will study the possible navigability of 
the river, united with the actual use of it that may have 
existed in Etruscan times, before the Romanization 
process. We will also relate the intern roads to their 
exit to the sea and the possibilities that the system 
offered local ancient societies.
Keywords: Etruscology, Albegna Valley, navigability, 
river, landscape.
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Gloriana Pace – Ricercatrice indipendente
Teresa Tescione – Università Federico II di Napoli

Dinamiche commerciali tra l’età repubblicana e tardo 
antica. Osservazioni preliminari dall’analisi dei contesti 
ceramici dallo scalo fluviale di Pisa-San Rossore
In 1998, during the excavation of a working area near 
the Pisa San Rossore railway station, an archaeological 
deposit with numerous shipwrecks was unearthed. 
The geo-archaeological data demonstrates that the 
site was associated with a watercourse, probably a 
tributary of the Auser ancient river.
The ships, some with cargo still on board, were em-
bedded under eight centuries of silt, sand and clay; 
after some exceptional alluvial floods, due to climatic 
changes and anthropogenic impact, the Arno river 
broke its embankments close to a bend and poured out 
huge quantities of water and sediments in the area of 
this canal, sweeping away everything and leaving ma-
terials in the hollows of the ground. The catastrophic 
floods occurred since the 3rd century BCE with an 
almost secular recurrence and triggered the definitive 
disappearance of the canal during Late Antiquity.
The hydrogeological characteristics of the river basin 
contributed to preserving ceramics and organic mate-
rials (shipwood, remains of food, leather and wicker 
objects, etc.). The variety of findings allowed us to 
reconstruct cargoes, riverine activities and life on board.
The preliminary data deriving from the analysis of the 
ceramic assemblage, characterized by a morpho-typolo-
gical variety and a relevant quantity, demonstrates the 
heavy commercial activities of this landing from the Late 
Republican to the Late Roman period. Furthermore, the 
ceramics, resulting from the San Rossore alluvial and 
fluvial deposits, suggest the full inclusion of the site in the 
inland, Tyrrhenian and, more in general, Mediterranean 
trade networks during the roman centuries throughout 
the fluvial and maritime commercial routes.
Keywords: alluvial floods, Auser, Arno, Pisa, San Ros-
sore, landing, ceramic, trade networks, roman period.

gloriana.pace@virgilio.it
teresa.tescione@unina.it

Mariano Morganti – Università degli Studi di Messina

Importazioni di sigillate africane e orientali in Sicilia 
tra V e VI secolo d.C.
The spread of African products in Sicily between the 
fifth and sixth centuries A.D. testifies to important 
commercial relations with Vandal and Byzantine Afri-
ca. After a first phase of settlement, Genseric’s vandals 
reorganize the markets and maritime commerce, re-
tracing the ancient sea routes of the Roman Empire. 
After the Byzantine conquest of Africa and Sicily, 
the monopoly of African products is taken on by 

Constantinople and Sicily plays an exceptional stra-
tegic role in its central position in the Mediterranean 
Sea. The importance of African pottery is evidenced 
by the numerous TSA finds. This class has a wide 
diffusion and enjoys a large-scale transmarine distri-
bution, included in a commercial network connected 
with the progressive affirmation of African goods in 
the Sicilian markets. An archaeological context to 
take the diachronic development of African imports 
of TSA of the Vandal and Byzantine ages is the site of 
the Roman Villa of Patti Marina, located on the nor-
thern coast of Sicily along the ancient Valeria Road.
Keywords: Sicily, Vandal and Byzantine Africa, Mari-
time trade, TSA, Roman Villa of Patti Marina.
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Martina Rodinò – Università di Pisa

Cosa e le rotte commerciali. Alcune considerazioni 
sull’approvvigionamento del vasellame da mensa
The new data about the pottery found in the recent 
archaeological investigations led by the University of 
Florence at Cosa enrich and integrate the panorama 
already known on the cosan material classes. This con-
tribution aims to outline the site relationships with 
other Italic towns and the provinces of the Roman 
Empire, as well as to discuss the role played by the 
colony in the tableware market.
Due to its proximity to the sea and the activity of its two 
harbours, Portus Cosanus and Portus Feniliae, Cosa was 
involved in the Roman trade network since its origins 
and its importance grew concurrently with the expansion 
of Roman trade in the western Mediterranean.
The analysis of black-gloss pottery is precious in defi-
ning the commercial relationships of the town during 
the Republican age. Between the end of the third 
century and the middle of the first century BC, Cosa 
had a privileged channel with northern Etruria and 
with Cales. It was part of a trade route that travelled 
by sea from northern Campania along the Tyrrhenian 
coast up to Southern Gaul and the Iberian Peninsula.
The different classes in terra sigillata also allow us to 
identify the main Italic centres and Roman regions 
that supplied the site with this pottery between the 
end of the first century BC and the middle impe-
rial age, such as Arezzo, Pisa, the Tiber Valley, and 
southern Gaul. The site was an intermediate station 
on the route that from Gaul, along the Tyrrhenian 
coast, reached Ostia, then Rome and the other way 
around. At the end, when Northern Africa became the 
main protagonist of Roman trade during the second 
century AD, Cosa constituted one of the various 
transit points located along the Italian coast.
Keywords: Cosa, Black gloss pottery, terra sigillata, 
Cales, Arezzo, Pisa, Roman trade network.

martina.rodino@phd.unipi.it

mailto:gloriana.pace%40virgilio.it?subject=
mailto:teresa.tescione@unina.it
mailto:marianomorganti@live.com
mailto:martina.rodino@phd.unipi.it




Sessione 1.  
 

L’ACQUA  
TR A RITUALITÀ  

E R APPRESENTAZIONE LETTER ARIA





Roberto Falbo*

 * Università degli Studi dell’Aquila (roberto.falbo@graduate.univaq.it).

1. CONFINI OLTREMONDANI E CORRENTI IMPETUOSE.  

ALCUNE RIFLESSIONI SUI FIUMI DELL’ADE  

NELLA TRADIZIONE LETTERARIA GRECA ARCAICA*

1. I fiumi dell’Ade e l’immaginario 
oltremondano dei Greci: una introduzione

Nel vasto repertorio di immagini che la tradizione 
letteraria dei Greci offre sul mondo dei morti, quella 
dei fiumi dell’Ade rappresenta certamente una di 
quelle più frequentemente ricorrenti e importanti. Si 
intende qui offrire di necessità una panoramica gene-
rale su questo aspetto dell’immaginario oltremondano 
greco, ponendo particolare attenzione ad alcune delle 
testimonianze più significative che permettono di 
delineare una ‘geografia fluviale dell’aldilà’ e la sua 
rilevanza rispetto ad altri elementi del mondo dei 
defunti.
Si tenterà di individuare, nello specifico, un fil rouge 
che ripercorra alcune tra le principali rappresentazio-
ni di questi fiumi, nella produzione letteraria di età 
arcaica e tardo-arcaica, sotto due aspetti ben definiti: 
il ruolo dei fiumi dell’Ade quale limes naturale tra il 
mondo dei vivi e quello dei defunti, e la raffigura-
zione di questi corsi d’acqua nella caratterizzazione 
del loro moto turbinoso e agitato. Se infatti i fiumi 
dell’oltretomba sono talora descritti come fangosi 
e lenti, soprattutto in relazione a un’altra delle 
immagini più ricorrenti del paesaggio dell’Ade, la 
λίμνη infera 1, è tuttavia possibile evidenziare che 
la caratterizzazione di questi corsi d’acqua come 
vorticosi e impetuosi è forse quella più interessante, 

* Il presente contributo nasce come rielaborazione della comunica-
zione presentata al convegno online «AMNIS. L’acqua dalla parola alla 
materialità», organizzato dalle dottorande e dai dottorandi in Scienze 
dell’Antichità e Archeologia (Dottorato Pegaso) delle Università di Pisa, 
Firenze e Siena nei giorni 1-3 dicembre 2021. Il mio ringraziamento, 
oltre al Comitato Scientifico e al Comitato Organizzativo, va anche 
ai due revisori del mio contributo per i loro preziosi suggerimenti e le 
loro proposte di integrazione, che ho ampiamente seguito per dotare il 
presente lavoro di una maggiore solidità scientifica. 

1 Cfr. e.g. Aristoph. Ran. 145 e Plat. Phaed. 113a-b. Al pari dei 
fiumi, anche la palude dell’oltretomba rappresenta un altro ostacolo 
insidioso e difficile da attraversare per raggiungere l’Ade. Si tratta di 
un’immagine assai ricorrente nella produzione letteraria greca, con 
sfumature e caratterizzazioni variegate a seconda del contesto di rife-
rimento. Sull’impiego di questa immagine nell’escatologia orfico-pi-
tagorica, ad esempio, cfr. nello specifico Tortorelli Ghidini 2014. 
Più in generale, anche sul significato simbolico della λίμνη infera, cfr. 
ora anche Fabiano 2017 e Fabiano 2019b, pp. 109-113 che sottolinea 
l’ambivalenza di questo elemento del paesaggio oltremondano. Sul 
duplice significato di λίμνη quale ‘palude’ e ‘lago’, cfr. Janni 2004, 
pp. 6-7 e Locchi 2010.

nonché – almeno allo stato delle testimonianze – più 
frequente soprattutto in età arcaica, e contribuisce 
alla definizione di un elemento della topografia ol-
tremondana che si pone come una barriera naturale 
di difficile attraversamento. Da un punto di vista 
generale, infatti, non vi è dubbio che l’immagine 
dei fiumi dell’aldilà rappresenti a livello geografico 
un limite naturale ideale per delineare il confine 
tra l’Ade e il resto del cosmo, «for it provides a 
definite and continuous division which can sym-
bolize concretely the notions ‘division’ and ‘border’, 
and the crossing of which can be made to appear 
controlled» (Sourvinou-Inwood 1995, p. 62). In 
un recente saggio sulle principali rappresentazioni 
dell’oltretomba nella cultura greca, D. Fabiano ha 
in particolare sottolineato che «la natura acquatica 
di tali frontiere suggerisce la loro permeabilità, 
che permette il passaggio delle anime e differenzia 
nettamente l’aldilà da uno spazio come il Tartaro, 
circondato da una solida muraglia» (Fabiano 2019b, 
p. 107) 2. Come la medesima studiosa puntualizza 
altrove, è tuttavia necessario evidenziare sin da subito 
che tale permeabilità non coincide affatto con una 
possibilità di facile attraversamento, poiché questi 
corsi d’acqua sono caratterizzati da un moto agita-
to che rende problematiche l’entrata e soprattutto 
l’uscita dall’Ade (Fabiano 2019a, p. 194; cfr. anche 
Cousin 2012, pp. 93-94).
A margine di queste considerazioni, bisogna inoltre 
precisare che fin dai poemi omerici la configurazione 
naturalistica dell’Ade, quale emerge non solo nell’im-
magine dei fiumi ma anche, ad esempio, in quella del 
prato di asfodeli 3, convive con una caratterizzazione 
dello spazio di tipo architettonico-urbanistico, in una 
complessa raffigurazione del mondo dei defunti non 

2 Sulla muraglia del Tartaro, cfr. Hes. Theog. 726. In origine il 
Tartaro, prigione dei Titani, era una regione del cosmo ben distinta 
dall’Ade: cfr. Il. VIII 13, 469-483 e XIX 279. Sul cosmo di Omero, cfr. 
il fondamentale saggio di Schmidt 1976; sulla cosmologia mitica di 
Omero, anche in relazione alla collocazione dell’oltretomba, si vedano 
le considerazioni di Arrighetti 1966. Nel prosieguo della tradizione 
letteraria greca, Ade e Tartaro finirono via via per essere assimilati: cfr. 
e.g. [Hes.] Sc. 254-255; Theogn. 1036; Anacr. PMG 395, 8-10; Pind. 
Paean. IV 44; Aesch. Eum. 72. Su questi aspetti, cfr. Cousin 2012, pp. 
141-152 e 170-181.

3 Od. XI 539, 573; XXIV 15. Sul prato di asfodeli, in particolare 
in Omero, cfr. Reece 2007.
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troppo dissimile da quella testimoniata anche dal 
Vicino Oriente antico 4. L’Ade è infatti spesso imma-
ginato nei termini di una cittadella fortificata separata 
dal resto del cosmo da un’imponente entrata. Questo 
aspetto è particolarmente evidenziato dall’immagine, 
anch’essa assai ricorrente, delle porte dell’Ade vigilate 
dal terribile Cerbero (e.g. Il. V 646 e Od. XIV 156; 
Hes. Theog. 773), il cane infernale che con le sue fauci 
impedisce alle anime di fuggire dall’oltretomba e ai 
vivi di entrare 5.
La compresenza di landmarks idrografico-fluviali 
ed elementi architettonici nella definizione dello 
spazio oltremondano resta una costante in gran 
parte della produzione letteraria greca, a evidenziare 
quella molteplicità di immagini con cui gli antichi 
tentavano di rappresentare ciò che restava – in defi-
nitiva – l’inconoscibile al di là della vita, il mondo 
dei defunti. Sul piano della configurazione fisica, 
l’oltretomba greco è dunque definito secondo la 
duplice e complementare definizione di un luogo 
permeabile per le anime ma inaccessibile ai vivi, di 
per sé esclusi dalla realtà dell’Ade. Uno spazio spesso 
disorientante (Fabiano 2019b, pp. 119-124) in cui 
i corsi d’acqua impetuosi e agitati rappresentano la 
barriera per eccellenza anche e soprattutto in uscita: 
un ostacolo che appare impossibile da superare, se 
non in casi eccezionali, tanto per i defunti quanto 
per quei pochi tra i vivi che si arrischino a pene-
trare nell’aldilà o quantomeno a raggiungere il suo 
ingresso 6.
Non può dunque sfuggire, fin da queste considera-
zioni di carattere introduttivo, la rilevanza dei fiumi 
dell’Ade e il ruolo dell’elemento acquatico nell’im-
maginario oltremondano dei Greci. Tale rilevanza 
appare tanto più significativa in ragione del carattere 
evidentemente icastico di questa peculiare idrografia 
dell’aldilà. Nel codice della rappresentazione lettera-
ria, questa pregnanza viene infatti offerta da una serie 
di immagini, motivi e stilemi che in maniera efficace 
sul piano visivo rendono la rappresentazione di questi 
corsi d’acqua uno degli aspetti di maggiore interesse, 
sul piano letterario, dell’aldilà greco.

4 Sull’immagine dell’Ade quale cittadella fortificata, soprattutto nei 
poemi omerici, e sugli elementi comuni con la tradizione del Vicino 
Oriente antico, cfr. Nilsson 1967, p. 454; Vermeule 1981, p. 35; 
Cousin 2012, pp. 71-72 e 88-91.

5 Cfr. Hes. Theog. 769-763. Alla figura del cane dell’Ade allude 
Omero in Il. VIII 366-369 ma il mostro è nominato per la prima volta 
nella Teogonia (vv. 310-312).

6 Il legame tra il carattere turbinoso dei fiumi oltremondani e 
l’impossibilità da parte dei defunti di fuggire dall’Ade è ben espresso 
ad esempio da Alc. fr. 38, 5-11 Voigt, nel quale si narra del tentativo di 
fuga di Sisifo dall’oltretomba attraverso il vorticoso Acheronte (διννάεντ’ 
Ἀχέροντα). Per la categoria dei vivi che in casi eccezionali riescono 
a raggiungere l’Ade, l’esempio più importante è senza dubbio quello 
rappresentato dalla catabasi di Eracle, su cui vd. più avanti.

2. Un confine tra due mondi: alcuni aspetti 
dell’Acheronte nell’oltretomba greco

Dopo questa premessa sull’oltretomba greco, occorre 
ora fare riferimento ad alcune delle testimonianze che 
con maggiore evidenza esemplificano il contributo 
apportato dai fiumi dell’Ade all’immaginario legato 
al mondo dei defunti. Si tratta di una selezione di 
passi che senza dubbio pongono in luce solo alcuni 
dei numerosi aspetti che è possibile individuare a 
proposito della geografia fluviale dell’Ade. Essa, 
tuttavia, può forse offrire alcuni spunti di riflessione 
per la comprensione dell’oltretomba greco e sul ruolo 
rilevante dell’elemento acquatico in questo peculiare 
immaginario.
A proposito del ruolo svolto dai fiumi dell’Ade nel 
marcare il confine tra due differenti parti del cosmo, 
il mondo dei vivi e per l’appunto quello dei defunti, 
è possibile in primo luogo fare riferimento a un cele-
bre passo del XXIII libro dell’Iliade. Si tratta di una 
sezione narrativa di carattere geo-topografico che apre 
l’ampia dream-scene nella quale Achille viene visitato 
in sogno dall’anima del compagno Patroclo (XXXIII 
59-107) 7. All’inizio di questo episodio (vv. 69-74), 
l’anima dell’eroe acheo, da poco defunto, rimprovera 
l’addormentato Achille per aver trascurato le esequie 
in suo onore, esequie necessarie in quanto il corpo di 
Patroclo giace ancora insepolto 8:
εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ. 
οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος· (70)
θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω. 
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων, 
οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν, 
ἀλλ’ αὔτως ἀλάλημαι ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. […]

Tu dormi, ma ti sei dimenticato di me, Achille!
Non mi trascuravi quando ero vivo, ma da morto, sì.
Al più presto dammi sepoltura affinché possa oltrepassare le 
porte dell’Ade.
Lontano mi tengono le anime, i simulacri dei trapassati,
e non mi permettono di unirmi a loro oltre il fiume:
invano mi aggiro per la dimora di Ade dall’ampio portone […] 9

In questa accorata invocazione affinché Achille prov-
veda al più presto alla sepoltura, l’anima di Patroclo 
sottolinea la propria penosa condizione nell’aldilà. 
Dal momento infatti che il suo corpo giace ancora 

7 Per una definizione esaustiva delle scene di sogno in Omero si 
vd. Morris 1983. Agli aspetti dell’oltretomba presenti nel XXIII libro 
dell’Iliade ha posto di recente attenzione Gazis 2018, pp. 47-75, che 
a proposito della visita dell’anima di Patroclo ad Achille in sogno ha 
proposto la definizione di ‘reverse katabasis’. Sui luoghi di confine nei 
poemi omerici, vd. le considerazioni di Nicolai 2002, pp. 468-469, 
che sottolinea come si tratti di luoghi in cui «l’ordinario convive con 
lo straordinario».

8 Sulla descrizione dei preparativi e delle esequie in onore di Patroclo, 
vd. Mazon 1940.

9 Quando non diversamente indicato, tutte le traduzioni nel pre-
sente contributo sono a cura dell’autore. 
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insepolto sul campo di battaglia, l’anima di Patro-
clo non può varcare le porte dell’Ade (v. 71) e il 
ποταμός all’ingresso dell’oltretomba (v. 73). Come 
è stato più volte sottolineato, tuttavia, il v. 74 pare 
contraddire il contenuto dei versi precedenti, dal 
momento che l’anima di Patroclo afferma di essere 
costretta ad aggirarsi in lungo e in largo nella casa di 
Ade dall’ampio portone: ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. 
Che si tratti di un incidente espressivo del narratore 
o di una formulazione impropria generata dal fatto 
che comunque «the topography of the Underworld 
is always vague» 10, l’espressione resta problematica 
soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione della 
preposizione ἀνά 11 e il rapporto geografico che inter-
corre tra le porte dell’oltretomba, il ποταμός e la casa 
di Ade. Senza stravolgere eccessivamente il senso della 
narrazione o avventurarsi in topografie tortuose 12, è 
forse possibile immaginare, in generale, che l’anima di 
Patroclo si aggiri in una sorta di ‘vestibolo dell’oltre-
tomba’ che pur non inteso come Ade in senso stretto 
faccia comunque parte, de facto, di quell’Ἄϊδος δῶ 
i cui confini sono nello specifico rappresentati dalle 
porte e dal fiume all’ingresso 13.
Nello specifico della presente trattazione, interessante 
appare proprio la menzione di questo ποταμός che 
alla luce della topografia del passo andrebbe imma-
ginato nelle immediate vicinanze delle πύλαι Ἀΐδαο: 
le porte dell’oltretomba e il fiume compongono anzi 
un unico blocco nel quale le prime sotto il profilo 
architettonico, il secondo sotto il profilo naturale, 
contribuiscono a marcare in maniera vivida il netto 
confine tra il mondo dei vivi e l’oltretomba 14.

10 Richardson 1993, p. 173, secondo il quale la contraddizione è 
solo apparente: così anche Pocock 1965, p. 26. Per la prima interpre-
tazione, cfr. Ferrari 2018, p. 1077.

11 La traduzione più naturale e più in linea con il dato linguistico 
(LSJ, s.v., C.I.2.) è quella di ‘along’ (Lang-Leaf-Myers), ‘per’ (Ferrari), 
ad indicare un moto continuo avanti e indietro in uno spazio o in un 
gruppo di persone ben definito: cfr. ad esempio le espressioni omeriche 
ἀνὰ δῶμα (Il. I 570) ἀνὰ στρατόν (Il. I 384). 

12 Penso soprattutto al lavoro di Pocock 1965, il quale propone una 
complessa mappa in cui collocare i vari elementi menzionati da Omero 
sulla base dell’interpretazione di ἀνά nel senso di ‘up’, ‘from bottom to 
top’, ‘up along’, ben attestato (LSJ, s.v. C.I.1). In generale lo studioso 
costruisce la propria interpretazione di questi versi ipotizzando che per la 
descrizione dell’entrata dell’Ade Omero avesse qui in mente un referente 
della geografia reale, la Grotta di San Michele a Gibilterra. Si tratta di 
una esegesi che, sebbene interessante sul piano teorico, si rivela invero 
molto dispendiosa e non poco artificiosa, dal momento che investe 
tra l’altro anche il significato dell’espressione ὑπὲρ ποταμοῖο (v. 73), 
intesa da Pocock come ‘over and down the river’ e non ‘across the river’, 
traduzione di certo più immediata e congrua alla descrizione omerica.

13 Così anche, recentemente, Gazis 2020, p. 50. Mescolando i 
due piani, quello del vagare all’interno di questo spazio marginale e 
l’immagine delle porte al confine con l’oltretomba, Gostoli traduce così 
l’espressione ἀν’ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ: «davanti all’ampio portale della 
casa di Ade» (Cerri, Gostoli 1999, p. 1073).

14 Cfr. anche schol. T ad Il. XXXIII 71b, nel quale viene anzi sug-
gerita una identificazione tra le porte dell’Ade e l’Acheronte, che come 
si vedrà sembra essere il candidato più adatto per l’identificazione di 
questo ποταμός: πύλας Ἅιδου τὸν Ἀχέροντα· ἐκεῖ γάρ εἰσιν αἱ τῶν 
κολαζομένων ψυχαί, οὗ τοὺς περὶ Τιτυὸν εἶδεν Ὀδυσσεύς.

Sebbene non venga menzionato il nome di questo cor-
so d’acqua nel dialogo tra Achille e l’anima di Patroclo, 
è assai probabile che si tratti di un’immagine geogra-
fica che doveva essere facilmente identificabile nel 
contesto della narrazione. In ragione delle numerose 
occorrenze nell’Iliade, è stato da più parti ipotizzato 
che qui Omero alluda in particolare a uno dei fiumi 
dell’oltretomba, lo Stige 15. In realtà occorre precisare 
che nonostante l’indubbia presenza dello Stige nell’I-
liade 16, in gran parte della produzione letteraria greca a 
svolgere il ruolo di confine tra il mondo dei vivi e l’Ade 
non è lo Stige bensì l’altrettanto celebre Acheronte, 
che però non è mai menzionato nel poema 17: da qui 
l’interpretazione della maggioranza degli studiosi, 
che a causa dell’assenza dell’Acheronte nell’Iliade 
ipotizzano che il ποταμός a cui allude Patroclo sia, 
con ogni probabilità, lo Stige.
In riferimento al passo del XXIII libro dell’Iliade, la 
possibilità che il ποταμός di cui parla l’anima di Pa-
troclo sia effettivamente l’Acheronte potrebbe trovare 
supporto in un frammento del De Styge di Porfirio a 
cui aveva posto attenzione già Rohde, il quale proprio 
sulla base di tale frammento è stato il primo a proporre 
l’identificazione di questo fiume senza nome con l’A-
cheronte (Rohde 1897, p. 53 n. 67). Una sezione del 
De Styge, complessa opera di carattere allegorico i cui 
resti sono contenuti nell’Anthologion di Stobeo e nella 
quale Porfirio interpreta in chiave simbolica l’acqua 
del fiume Stige in Arcadia, è dedicata in particolare 
alla presenza dello Stige nell’oltretomba omerico. Nel 
presentare le varie regioni del cosmo in cui Omero 
ha suddiviso l’oltretomba 18, a proposito dell’Ade pro-
priamente inteso Porfirio evidenzia il ruolo di confine 
svolto in maniera specifica dall’Acheronte (Porph. fr. 
377 Smith = De Styge fr. 2 Castelletti ap. Stob. I 49, 53):

15 Così ad esempio Richardson 1993, p. 173; Cerri, Gostoli 
1999, p. 1152; Ferrari 2018, p. 1077. Sullo Stige nell’Iliade, cfr. e.g. 
Il. VIII 369 e XV 37.

16 Il. II 755, VIII 369, XIV 271 e XV 37. Bisogna tuttavia precisare, 
come correttamente fa Gazis 2020, pp. 49-50, che solo in una di queste 
occorrenze iliadiche lo Stige è chiaramente associato nello specifico alla 
topografia infera e all’entrata dell’aldilà: si tratta di Il. VIII 366-369 (su 
cui vd. più avanti). 

17 Nello specifico, il ruolo svolto dall’Acheronte nella topografia 
oltremondana è testimoniato da un cospicuo numero di passi che al-
ludono all’attraversamento di questo fiume quale tappa necessaria per 
entrare nell’Ade. Cfr. ad esempio le seguenti espressioni che indicano un 
passaggio o attraversamento dell’Acheronte per raggiungere l’oltretomba: 
πορεύσας δι’ Ἀχερούσιον πόρον (Eur. HF. 833); δι’ Ἀχέροντος ἱέναι 
(Eur. Phoen. 1312); τὸν καταιβάτην Ἀχέροντα πλεύσας (Eur. Bacch. 
1361-1362). Si tratta, a ben vedere, di sfumature di ruoli tra i vari corsi 
d’acqua dell’Ade che vengono delineandosi nel prosieguo della tradizione 
letteraria con esiti via via differenti a seconda del contesto. Su alcune 
differenze nell’impiego dell’Acheronte e dello Stige nella produzione 
letteraria greca, cfr. l’ottimo studio di Fabiano 2019a.

18 Nella peculiare interpretazione dell’oltretomba di Omero offerta 
nel De Styge, sulla quale in questa sede non è possibile soffermarsi, cfr. 
Castelletti 2015, pp. 40-55. Sull’interpretazione allegorica applicata 
dai neoplatonici ai poemi omerici, si vd. almeno il fondamentale lavoro 
di Lamberton 1992.



22 roberto falbo

Τρίτον δὲ τόπον λέγει ὃν ψυχῶν τοῦ σώματος τούτου 
ἀπολυθεισῶν ὑπείληφεν εἶναι τὸν ἐν Ἅιδου, ταύτας δὲ εὐθὺς 
μὲν χωρεῖν εἰς Ἅιδου, διατρίβειν δὲ τὰς μὲν τῶν ἀτάφων 
ἔξω τοῦ Ἀχέροντος κατὰ τὰ ἄλση καὶ τὸν λειμῶνα τῆς 
Περσεφόνης, ἔσω περᾶσαι κωλυομένας τὰς δὲ τῶν ταφέντων 
χωρεῖν ἐντός, εἰ μὴ εἶεν κολάσεως ἄξιαι· εἰ δὲ μή, κἂν ταφῇ 
τὰ σώματα, ὁμοίως εἴργεσθαι τοῦ ἔνδον.

[Omero] dice che il terzo luogo è quello che egli suppose trovarsi 
nell’Ade, una volta che le anime siano state liberate da questo 
corpo; e [dice] che queste si dirigono immediatamente verso l’A-
de: quelle degli insepolti attendono fuori dell’Acheronte, nei bo-
schetti sacri e nel prato di Persefone, poiché viene loro impedito 
di entrare, mentre quelle dei sepolti vanno dentro, ma solamente 
se non siano ritenute degne di castigo, altrimenti, sebbene i corpi 
siano stati sepolti, ugualmente viene loro impedito l’accesso.

Porfirio sottolinea in maniera netta il fatto che 
in Omero le anime degli insepolti attendono, 
διατρίβειν, fuori dell’Acheronte, ἔξω τοῦ Ἀχέροντος, 
dove si trovano anche i boschetti e il prato di Persefo-
ne. Alla base di questa interpretazione della geografia 
oltremondana di Omero vi è un celebre passo del 
X libro dell’Odissea, di cui si avrà modo di parlare 
in seguito, nel quale Circe presenta a Odisseo – in 
un dettagliato itinerario per l’Ade – la topografia 
dell’ingresso dell’oltretomba (Od. X 508-515). Per il 
momento basti porre attenzione all’espressione ἔξω 
τοῦ Ἀχέροντος, tramite cui Porfirio traccia la netta 
divisione tra la regione all’esterno dell’Ade, destinata 
alle anime τῶν ἀτάφων, e l’Ade vero e proprio.
A sostegno della propria interpretazione della geografia 
oltremondana di Omero e in riferimento alla condi-
zione degli insepolti, poco oltre lo stesso Porfirio cita 
alcuni versi tratti proprio dall’episodio del XXIII libro 
dell’Iliade, tra cui anche il v. 73, nel quale è contenuto il 
riferimento al ποταμός 19. Nella lettura di Porfirio, ap-
pare dunque chiara l’identificazione del fiume iliadico 
con l’Acheronte. Pur trattandosi di una testimonianza 
tarda e rielaborata alla luce di una complessa allegoresi, 
il passo del De Styge appare assai significativo dal mo-
mento che proprio a partire dagli elementi costitutivi 
della geografia oltremondana di Omero esso conferma 
in maniera netta il ruolo dell’Acheronte quale fiume 
di confine all’ingresso dell’Ade, secondo una caratte-
rizzazione che la tradizione letteraria successiva aveva 
attribuito a questo corso d’acqua. Sulla base di questo 
filo rosso che attraversa diacronicamente l’immaginario 
oltremondano dei Greci, è perciò possibile sostenere 
che il misterioso ποταμός di cui parla l’anima di Pa-
troclo nel XXIII libro dell’Iliade, e che segna il confine 
tra l’Ade e il mondo dei vivi, vada con ogni probabilità 
identificato con l’Acheronte. Se si accetta come valida 

19 In ordine di citazione, Il. XXIII 65-67, 71, 73, 74 e 75-76. A 
sostegno della propria interpretazione, Porfirio fa riferimento anche a 
un altro passo di Omero, questa volta dell’Odissea e precisamente dalla 
Nekyia, a proposito del corpo di Elpenore che giace insepolto presso la 
dimora di Circe (Od. XI 66 e 72-73).

questa interpretazione, si tratterebbe in questo caso 
dell’unica allusione all’Acheronte nell’Iliade, a fronte 
invece delle numerose occorrenze dello Stige, fiume 
peraltro presente anche nei riferimenti all’Ade nell’O-
dissea (Od. V 185 e X 514).
Il ruolo di confine svolto dall’Acheronte nella geo-
grafia dell’aldilà, che ritengo presente anche nel passo 
del XXIII libro dell’Iliade, è confermato da una serie 
di testimonianze che attraversano gran parte della 
produzione letteraria greca. Queste numerose evi-
denze contribuiscono senza dubbio a sottolineare la 
maggiore importanza di questo fiume rispetto agli altri 
corsi d’acqua oltremondani, a tal punto che in molti 
casi l’Acheronte finisce per indicare, per sineddoche, 
l’intero mondo dei morti 20.
A gettare un’ulteriore luce su questo ruolo dell’Ache-
ronte nella generale topografia oltremondana è anche, 
tra i tanti, un altro passo di carattere erudito, questa 
volta tratto dalla Biblioteca dello Pseudo-Apollodoro. 
In questa opera di mitografia, una sezione consistente 
è dedicata al sommario delle dodici fatiche compiute 
da Eracle per ordine di Euristeo: l’ultima, com’è noto, 
è costituita dalla discesa di Eracle nell’Ade per la cat-
tura di Cerbero 21. Nel ripercorrere i principali snodi 
narrativi di questo celebre episodio del mito di Eracle 
(Bibl. II 122, 3-124, 1), lo Pseudo-Apollodoro ricor-
da le indicazioni date dal dio Plutone per il corretto 
svolgersi della missione oltremondana e sottolinea con 
precisione il luogo nel quale l’eroe incontra il mostro 
infernale (II 125, 6-126, 2) 22:
αἰτοῦντος δὲ αὐτοῦ Πλούτωνα τὸν Κέρβερον, ἐπέταξεν 
ὁ Πλούτων ἄγειν χωρὶς ὧν εἶχεν ὅπλων κρατοῦντα. ὁ δὲ 
εὑρὼν αὐτὸν ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ Ἀχέροντος τῷ τε θώρακι 
συμπεφραγμένος καὶ τῇ λεοντῇ συσκεπασθεὶς, περιβαλὼν τῇ 
κεφαλῇ τὰς χεῖρας οὐκ ἀνῆκε κρατῶν καὶ ἄγχων τὸ θηρίον, 
ἕως ἔπεισε, καίπερ δακνόμενος ὑπὸ τοῦ κατὰ τὴν οὐρὰν 
δράκοντος.

E quando [Eracle] chiese Cerbero a Plutone, questi gli impose di 
condurlo via purché riuscisse a sopraffarlo senza usare le armi in 
suo possesso. E trovatolo presso le porte dell’Acheronte, chiuso 
nella corazza e coperto dalla pelle di leone, con le mani gli afferrò 
la testa e non smise di stringere con forza finché non fu riuscito 
a sopraffare la bestia, nonostante fosse morso dal serpente che 
aveva nella coda.

20 Cfr. e.g. Pind. Pyth. XI 21; Soph. El. 183, Ant. 816; Eur. Alc. 
443. In ambito latino, cfr. ad es., tra i tanti, gli Acherusia templa di 
Lucr. De rer. nat. I 120.

21 Non è qui possibile affrontare neppure sommariamente i prin-
cipali aspetti e rielaborazioni del mito della discesa di Eracle nell’Ade 
nella tradizione letteraria greca. Tra i tanti passi che fanno riferimento 
all’ultima impresa dell’eroe, cfr. e.g. Il. VIII 366-369 (su cui anche più 
avanti); Od. XI 623-626; Pind. fr. 346 Maehler; Bacchyl. V 56-62. Su 
questi aspetti, in particolare sul legame tra l’iniziazione misterico-eleusina 
dell’eroe e la catabasi nell’Ade, vd. Robertson 1980; Bremmer 2009, 
pp. 193-194 e 196-197. Sulla presenza della catabasi di Eracle nei poemi 
omerici, vd. anche Sbardella 1994 e, più recentemente, Nesselrath 
2020, pp. 32-34. Sulla figura di Eracle nella Nekyia, vd. in particolare 
Hooker 1980 e Bär 2018, pp. 45-47. 

22 Su questo passo cfr. in particolare Scarpi 1996, p. 521.
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La collocazione di Cerbero ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ 
Ἀχέροντος, sottolineata nel resoconto della Biblioteca, 
appare assai perspicua, dal momento che il ruolo del 
cane infernale – come ricordano, tra gli altri, anche 
Il. VIII 366-369 ed Hes. Theog. 310-312 – è appunto 
quello di sorvegliare l’entrata dell’Ade per impedire ai 
trapassati di fuggire dall’oltretomba. Al pari di quanto 
testimoniato dal passo del XXIII dell’Iliade, è peraltro 
interessante notare, ancora una volta, l’associazione 
di elementi architettonici tipici di una casa, quali le 
porte, al fiume che scorre nei pressi di questa entrata: 
una commistione di tipo urbanistico e naturalistico 
certamente assai suggestiva che evidenzia in maniera 
significativa la pluralità di immagini che compongo-
no le rappresentazioni dell’entrata dell’Ade e più in 
generale dell’oltretomba greco.

3. Ostacoli acquatici verso e dentro 
l’oltretomba: le correnti turbinose dei fiumi 
dell’Ade

Dopo aver messo in luce l’importanza dell’Acheronte 
quale confine tra il mondo dei vivi e l’Ade, è necessario 
ora considerare – seppur per sommi capi – un’ulterio-
re caratterizzazione dei corsi d’acqua oltremondani, 
quella che pertiene alla descrizione del moto turbinoso 
e agitato dei fiumi del mondo dei defunti. Sotto il 
profilo generale, tale caratterizzazione evidenzia la 
netta separazione tra il mondo dei vivi e l’Ade e 
contribuisce in maniera significativa alla concezione 
stessa dell’oltretomba quale luogo estremo, impervio 
e difficile da raggiungere e dal quale non è possibile 
fuggire se non in casi eccezionali (Cousin 2012, pp. 
93-94; Fabiano 2019a, p. 194) 23.
A questo proposito, sempre in merito all’episodio 
della catabasi di Eracle, può essere di qualche interesse 
porre attenzione al seguente passo dell’VIII libro 
dell’Iliade, nel quale per bocca di una Atena piuttosto 
irata nei confronti di Zeus, Omero rievoca in modo 
cursorio l’avventura nell’Ade compiuta dall’eroe figlio 
di Zeus (Il. VIII 366-369):
εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν 
εὖτέ μιν εἰς Ἀΐδαο πυλάρταο προὔπεμψεν
ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο 
οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.

Se infatti queste cose avessi avuto nel cuore prudente, allora, 
quando [Euristeo] lo mandò nella dimora di Ade che tiene 
chiuse le porte a portare via dall’Erebo il cane dell’odioso 
Ade, egli non sarebbe riuscito risalire in fuga le ripide correnti 
dell’acqua di Stige.

23 Il carattere di eccezionalità rappresentato dalla fuga dall’Ade 
vale tanto per le anime dei defunti, come nel tentativo di Sisifo (Alc. fr. 
38, 5-11 Voigt), quanto per gli eroi ancora in vita, come nella catabasi 
di Eracle. 

Nel passo iliadico, Atena è adirata con Zeus perché 
questi soccorre i Troiani prestando ascolto a Teti e 
non a lei, che pure in passato gli è stata obbediente, 
ad esempio sostenendo Eracle durante la sua impresa 
nell’oltretomba. È in questo contesto, nel quale Atena 
sottolinea l’ingratitudine del padre (vv. 362-365), che 
Omero inserisce un cursorio ma efficace accenno alla 
catabasi del figlio di Zeus. La dea sottolinea in par-
ticolare la difficoltà della discesa di Eracle nell’Ade, 
evidenziando che senza il suo aiuto l’eroe non sarebbe 
riuscito a fuggire verso l’alto, ὑπεξέφυγε, dalle ripide 
correnti dell’acqua dello Stige, Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ 
ῥέεθρα (v. 369).
Incontriamo qui nuovamente un altro dei celebri 
fiumi inferi, lo Stige 24, le cui correnti al v. 369 vengo-
no descritte come αἰπά, scoscese 25: un aggettivo che 
insieme al verbo ὑπεξέφυγε, in cui emerge con forza 
l’immagine di una fuga verso l’alto, ben evidenzia la 
caratterizzazione dello Stige come un corso d’acqua 
ripido che pare evocare l’immagine di correnti a 
strapiombo tra l’ingresso dell’Ade e il suo interno 26. 
Si tratta dunque di un fiume difficile da attraversare 
sia in ingresso che in uscita, come nel caso della fuga 
di Eracle dall’oltretomba: un fiume il cui carattere di 
verticalità – rimarcato, oltre che da Omero (e.g. Il. 
XV 36-37 e Od. V 185), anche da alcuni passi della 
Teogonia esiodea 27 – pare inoltre evidenziare una sorta 
di collegamento tra due differenti piani del cosmo, 
quello infero e quello terrestre 28.
Tracce del carattere impetuoso delle correnti dell’al-
dilà sono presenti anche nell’Odissea. Assai impor-
tante per il suo fortunato Fortleben letterario si rivela 
essere, in particolare, il celebre passo del X libro a 
cui si è in precedenza accennato e nel quale, per la 
prima volta nella tradizione letteraria greca, oltre 
allo Stige vengono menzionati anche gli altri fiumi 
‘canonici’ dell’oltretomba: l’Acheronte, il Piriflege-
tonte e il Cocito:

24 Come si è detto in precedenza (supra, p. 19) anche in ragione 
delle numerose occorrenze dello Stige nei poemi omerici, soprattutto 
nell’Iliade, gran parte degli studiosi ha identificato il ποταμός di Il. 
XXIII 74 con lo Stige e non con l’Acheronte: cfr. Richardson 1993, 
ad loc. (p. 173).

25 Così lo intende anche LSJ, s.v. αἰπός. Cfr. anche Schol. b in Il. 
VIII 369. Nell’accezione di ‘alto’, ‘profondo’, l’aggettivo è impiegato in 
relazione alle correnti dello Xanto in Il. XXI 9, in un contesto tuttavia 
molto differente rispetto a quello descritto nel passo in analisi, nel 
quale il carattere di verticalità dello Stige sembra essere fuori questione. 
Altrove l’aggettivo αἰπός fa riferimento, più in generale, a luoghi alti o 
sopraelevati: in Omero è spesso associato alla città di Troia (cfr. e.g. Il. 
XIII 625 e Od. III 130). 

26 Su questi aspetti vd. Pocock 1965, pp. 25-26, che sottolinea in 
particolare il ruolo del verbo ὑπεξέφυγε. 

27 Sulla descrizione di Stige nella Teogonia e in generale sul ruolo 
di questo fiume nella cosmologia esiodea, vd. Lye 2009 e Lombardi 
2012, pp. 10-11.

28 Cfr. Fabiano 2019b, pp. 113-118 che in maniera troppo riduttiva 
interpreta lo Stige degli antichi nei termini di una sorgente sotterranea, 
piuttosto che in quelli di un vero e proprio fiume.
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ἀλλ’ ὁπότ’ ἂν δὴ νηῒ δι’ Ὠκεανοῖο περήσῃς, 
ἔνθ’ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης 
μακραί τ’ αἴγειροι καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι, (510) 
νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ’ Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ, 
αὐτὸς δ’ εἰς Ἀΐδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα. 
ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι 
Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ 
πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων.’ (515)

Ma quando avrai varcato con la nave l’Oceano,
dove si trovano una spiaggia bassa e i boschetti di Persefone,
grandi pioppi e salici che perdono troppo presto i loro frutti,
in quel luogo, lungo l’Oceano dalla profonda corrente, tira in 
secco la nave,
e recati tu stesso alla dimora ammuffita di Ade.
Lì scorrono, gettandosi nell’Acheronte, il Piriflegetonte e il 
Cocito, braccio dell’acqua
di Stige: un masso fa da confluenza ai due fiumi roboanti’.

Si tratta di una sezione del poema che è stata interpre-
tata come la Vorbereitung della Nekyia 29, una prepara-
zione di carattere pratico nel corso della quale Circe dà 
a Odisseo le indicazioni sia per raggiungere l’Ade, sia 
per svolgere il rito necromantico che è al centro della 
narrazione dell’XI libro dell’Odissea 30. In questi versi, 
in particolare, la maga di Eea offre all’eroe un detta-
gliato itinerario che egli dovrà seguire per pervenire 
alle soglie dell’oltretomba 31. Circe presenta una serie 
di elementi topografici e paesaggistici, come i bo-
schetti di Persefone e la costa presso la quale Odisseo 
farà approdare la nave, che permetteranno all’eroe di 
individuare in maniera puntuale l’entrata dell’Ade 32. 
La fortuna e l’importanza letteraria di questo noto 
passo dell’Odissea sono testimoniate da una serie di 
riprese che attraversano tutta la tradizione letteraria 
greca, come dimostrano ad esempio la rielaborazione 
offerta da Platone nel mito del Fedone e la descrizione 
dell’oltretomba di Omero presentata da Porfirio nel 
De Styge nel passo analizzato in precedenza 33.
Ai fini del presente contributo occorre in particolare 
soffermare la nostra attenzione sui vv. 513-515, nei 
quali Circe nomina i quattro fiumi – Acheronte, 
Piriflegetonte, Cocito e Stige – che scorrono all’in-
gresso dell’aldilà, ingresso a cui allude l’ἔνθα del v. 

29 Cfr. Von der Mühll 1940, col. 723.
30 Sulla complessa mistione di elementi riconducibili a un rito 

necromantico e di quelli più propriamente catabatici nell’XI libro 
dell’Odissea, si vd. Heubeck 2003, pp. 259-262.

31 Non è chiara la posizione di Odisseo rispetto alla collocazione 
dell’Ade nel corso del racconto della Nekyia. In base agli elementi offerti 
dalla narrazione pare comunque che l’eroe non si allontani troppo dal 
βόθρος, la fossa all’esterno dell’Ade che secondo le indicazioni di Circe 
Odisseo deve scavare per evocare le anime dei defunti (Od. X 517-540): 
su questi aspetti di spazio nella Nekyia, vd. Hooker 1980, p. 140 e 
Tsagarakis 2000, pp. 94-97.

32 Dal punto di vista delle coordinate spaziali, l’interpretazione della 
successione di questi landmarks nella descrizione di Circe non è univoca: 
vd. Di Benedetto 2010, pp. 585-587.

33 Al termine del mito escatologico del Fedone (112e4-113c8), Plato-
ne descrive il corso d’acqua dell’Oceano, dell’Acheronte, del Piriflegeton-
te, del Cocito e dello Stige, i quali figurano come parte integrante della 
topografia infera. Su questa ripresa vd. ora in particolare Tulli 2021.

513. Circe parla di due fiumi – il Piriflegetonte e il 
Cocito, quest’ultimo ramo, ἀπορρώξ, dello Stige (v. 
514) – che si gettano εἰς Ἀχέροντα. La descrizione 
sembra richiamare l’immagine di una cascata 34, so-
prattutto se si tiene conto del significato da attribuire 
al sostantivo πέτρη (v. 515), che in questo contesto va 
forse interpretato come un dirupo a strapiombo nel 
quale vi è la confluenza, ξύνεσις, del Piriflegetonte e 
del Cocito 35. Si tratta, a ben vedere, di un’immagine 
non molto dissimile da quella offerta in Il. VIII 366-
369, in cui come si è visto Omero fa riferimento alle 
ripide correnti dello Stige.
Nel passo del X dell’Odissea, a contribuire ulterior-
mente alla definizione di un paesaggio fuori dell’or-
dinario, in uno scenario di potente efficacia visiva, è 
anche l’aggettivo ἐριδούπων (v. 515). Il Piriflegetonte 
e il Cocito vengono descritti nei termini di due fiumi 
reboanti, una caratterizzazione che può tener conto 
tanto dell’impetuosità delle loro stesse correnti – come 
era, ad esempio, per lo Stige di Il. VIII 366-369 – 
quanto del fragore prodotto dalla massa d’acqua che 
si getta nell’Acheronte. Si tratta di una plastica rap-
presentazione delle correnti infere all’entrata dell’Ade 
che pare trovare un’eco, almeno in parte, anche in un 
frammento di Pindaro 36.
Anche in relazione al carattere fortemente acquatico 
del contesto, rinforzato anche dalla significativa men-
zione dell’Oceano (v. 508), fiume primigenio che in 
Omero e in Esiodo è padre di tutti i corsi d’acqua della 
Terra (e.g. Il. XXXIV 201, XXI 195-197; Theog. 20 e 
Op. 171), non meno interessante si rivela la descrizio-
ne della flora immaginata all’ingresso dell’Ade. Circe 
menziona infatti due specie di alberi, i pioppi e i salici, 
tipiche di ambienti fluviali (v. 510) 37. Appartenenti, 
peraltro, alla medesima famiglia delle salicacee, questi 
due alberi evidenziano in maniera esemplare lo stretto 
rapporto tra i fiumi dell’Ade e il resto del paesaggio 
immaginato all’ingresso dell’aldilà. In particolare, le 
αἴγειροι sono identificabili con i pioppi neri (populus 
nigra), laddove le ἰτέαι corrispondono ai salici: questi 
ultimi vengono descritti come ὠλεσίκαρποι, alberi 
che perdono i frutti anzitempo 38.
Pur collocata in un’ambientazione del tutto partico-
lare, quella dell’entrata dell’Ade, in cui uno spazio 
consistente è riservato alla componente dell’im-
maginazione, la descrizione offerta da Circe risulta 

34 Così ad es. Heubeck 2003, p. 254.
35 Cfr. LSJ, s.v. πέτρα e Il. IX 15.
36 Nel fr. 143 Maehler lo stretto varco dell’Acheronte è chiamato 

βαρυβόας, ‘dal profondo rimbombo’. Su questo frammento pindarico, 
nel quale con ogni probabilità si fa riferimento agli Iperborei immortali, 
cfr. in generale Cannatà Fera 1992. 

37 Cfr. a tal proposito l’espressione αἰγείρων ὑδατοτρεφέων in 
Od. XVII 208.

38 Le αἴγειροι figurano anche tra la flora che caratterizza l’ingresso 
della grotta di Calipso: cfr. Od. V 64.
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fortemente improntata al naturalismo, dal momento 
che i salici perdono effettivamente i loro frutti prima 
che siano giunti a maturazione 39. Si tratta, a ben ve-
dere, di un paesaggio le cui caratteristiche richiamano 
quelle di un luogo dai caratteri lugubri in cui – quasi 
a livello simbolico – «la vita declina verso la morte» 
(Zambarbieri 2002, p. 721), come dimostra il valore 
oltremondano, ed anzi funerario, dei pioppi e soprat-
tutto dei salici stessi 40. Il legame tra i fiumi dell’Ade 
e una flora tipica di contesti umidi che caratterizza 
l’ingresso dell’oltretomba è testimoniato anche dalla 
tradizione letteraria successiva. Lo dimostrano ad 
esempio un frammento di Eschilo (Psychagogoi fr. 
273a Radt) e un passo di Pausania (X 28, 1) nei quali 
si fa riferimento al canneto, κάλαμοι, che sorge lungo 
le sponde dei fiumi dell’Ade: un paesaggio, dunque, 
che almeno in riferimento al contesto acquatico-flu-
viale risulta molto simile a quello delineato da Circe 
nel X libro dell’Odissea.
Ritornando nello specifico all’oggetto di questa se-
zione del presente lavoro, è necessario fare accenno 
almeno ad un esempio che sul piano del Forteleben 
letterario testimonia la fortuna della caratterizzazione 
dei fiumi dell’Ade quali corsi d’acqua turbinosi e 
agitati. È stato spesso sottolineato come l’oltretomba 
di Omero abbia rappresentato, pur in una dina-
mica di tradizione e innovazione sempre presente, 
l’imprescindibile punto di riferimento per tutte le 
successive rielaborazioni sul mondo dei morti nella 
cultura greca 41. Non sorprende dunque che, al pari 
di quanto avviene per il ruolo dell’Acheronte, anche 
per la caratterizzazione dei fiumi turbinosi dell’Ade 
la produzione poetica abbia attinto all’oltretomba 
dell’Iliade e dell’Odissea con esiti sempre originali.
L’immagine delle impetuose correnti d’acqua che 
scorrono nei recessi ctonii, nei quali gran parte della 
tradizione greca colloca l’Ade 42, potrebbe trovare 
una sua interessante ripresa anche in un frammen-
to trenodico di Pindaro, il fr. 130 Maehler (= 58b 
Cannatà Fera):

39 Tale caratteristica è ben evidenziata, a proposito dei salici, da 
Theophr. Hist. Plant. III 1, 3.

40 Su questi aspetti, vd. Rahner 1945, pp. 361-413.
41 L’importanza del modello dell’Ade omerico per le successive 

rappresentazioni dell’oltretomba dei Greci era evidente già a Rohde 
1897, pp. 52-53. 

42 In Omero e in Esiodo l’Ade è immaginato a volte sotto la Terra 
(e.g. Il. VIII 13-16; Theog. 720-721), a volte agli estremi confini occiden-
tali del disco terrestre (e.g. Od. XI 1-22; Theog. 455-456). Sull’interpreta-
zione di questa doppia collocazione dell’Ade vd. in particolare, tra i tanti, 
Arrighetti 1966 e Ballabriga 1986, pp. 75-84; più recentemente, 
anche Fabiano 2019b, pp. 89-93. Da un certo punto in poi, forse già 
dopo Esiodo, la tradizione letteraria dei Greci colloca inequivocabilmente 
l’Ade nelle regioni sotterranee della Terra. Fanno eccezione, tra i luoghi 
dell’oltretomba in senso lato, alcune destinazioni speciali, come ad esem-
pio le Isole dei Beati, collocate per lo più nell’estremo Occidente (già 
Hes. Op. 167-173), e la ‘vera Terra’, che nel mito del Fedone (114b6-c2) 
è immaginata da Platone sopra la Terra in cui viviamo.

ἔνθεν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται 
σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοί

Da dove fiumi impetuosi 43 di oscura notte
eruttano la tenebra senza fine.

Il frammento fa da controparte a un altro passo pin-
darico, il fr. 129 Maehler (= 58a Cannatà Fera), che 
con ogni probabilità va attribuito al medesimo threnos 
e nel quale il poeta affronta la descrizione delle lussu-
reggianti e soleggiate regioni oltremondane destinate 
ai beati (Cannatà Fera 1990, pp. 163-172) 44.
Nel distico testimoniato dal fr. 130 Maehler, Pindaro 
si concentra nello specifico sull’oltretomba degli empi 
e di quanti in vita non abbiano seguito una condotta 
ispirata a rettitudine. Il paesaggio delle regioni ctonie è 
caratterizzato da una tenebra senza limiti, τὸν ἄπειρον 
σκότον (v. 1), eruttata da fiumi impetuosi di oscura 
notte, βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοί (v. 2). Con 
il significativo iperbato βληχροὶ…ποταμοί, che mette 
in rilievo da un lato – con l’aggettivo βληχροί – la 
caratterizzazione di questi fiumi dell’aldilà, dall’altro, 
i fiumi stessi, il secondo verso del distico evidenzia già 
sul piano retorico-sintattico l’importanza rivestita dai 
corsi d’acqua inferi nella topografia oltremondana.
Nello specifico, di non poco valore si rivela essere 
proprio l’aggettivo βληχροί, il quale sebbene abbia 
generalmente il significato di ‘debole’, ‘lento’ 45, 
almeno nella produzione di Pindaro pare assumere 
piuttosto il significato opposto, quello di ‘forte’, 
‘violento’ 46. Questa particolare accezione di βληχρός 
in Pindaro, segnalata già da alcune fonti lessicografi-
che 47, è accettata solo da una minoranza di studiosi. 
In particolare, secondo Forssman (Forssman 1966, 
pp. 117-118) 48 βληχρός sarebbe una derivazione 
dall’aggettivo omerico ἀβληχρός, che ha invece 

43 Sull’interpretazione di ‘violenti’, ‘impetuosi’, attribuibile 
all’aggettivo βληχροί in questo passo pindarico, vd. l’argomentazione 
condotta infra.

44 I due frammenti sono citati da Plutarco in un passo assai pro-
blematico, a livello testuale e di interpretazione, del De latenter vivendo 
(1130C5-E5), su cui cfr. in generale, oltre alle pagine di Cannatà Fera, 
almeno Roskam 2007, pp. 216-221. 

45 Tutti i dizionari riportano solo questo significato, che tuttavia 
sembra poco adatto tanto alla descrizione dell’oltretomba contenuta in 
questi versi, quanto al contesto in cui è inserito il frammento. L’aggettivo 
βληχρός è spesso associato a fenomeni naturali, in particolar luogo a 
venti di debole intensità (e.g. Alc. fr. 319, 1 Voigt e Diod. Sic. III 51, 2), 
ma il suo impiego più significativo è senz’altro quello nella letteratura 
di argomento medico, nella quale βληχρός è riferito a malattie leggere 
o dal decorso lento: cfr. e.g. Hippocr. Mulier. morb. I 36, 58 e I 64, 29.

46 Cfr., oltre al frammento in questione, Pind. fr. 245 Maehler: 
πρόφασιν βληχροῦ γενέσθαι νείκεος.

47 Parte della produzione lessicografica bizantina evidenzia che a 
differenza di quanto accade in Omero, nel quale βληχρός è senz’altro 
sinonimo di ἀσθενής, in Pindaro l’aggettivo è invece impiegato ἀντὶ τοῦ 
ἰσχυροῦ: cfr. e.g. Etymol. Magn., s.v. βληχρόν; Suda, β 340.

48 A mia conoscenza, questa interpretazione è condivisa solo da 
Cannatà Fera 1990, pp. 182-183, che sottolinea come il significato di 
‘forte’, ‘violento’ dell’aggettivo βληχρός sia più adatto alla rappresenta-
zione delle correnti infere offerta nel distico e al contesto plutarcheo in 
cui è citato il frammento.
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sempre il significato di ‘debole’ 49: Pindaro, o qualcun 
altro prima di lui 50, avrebbe dunque inteso l’alfa 
iniziale di ἀβληχρός come privativa (ἀ-βληχρός) 
e a partire dalla originaria forma omerica avrebbe 
derivato un aggettivo dal significato contrario, quello 
di ‘forte’, ‘violento’. Occorre tuttavia precisare anche 
in ragione delle testimonianze successive a Pindaro, 
nelle quali βληχρός mantiene senz’altro l’accezione 
più comune di ‘debole’, ‘lento’, della forma origina-
ria ἀβληχρός 51, gran parte della critica ha rifiutato 
questa interpretazione anche a proposito del fr. 130 
Maehler 52.
Nondimeno, a una lettura più approfondita del fram-
mento il significato di ‘impetuosi’, ‘violenti’ proposto 
per l’aggettivo βληχροί pare meglio attagliarsi alla 
descrizione dei fiumi dell’Ade offerta in questi versi. 
In particolare, questa interpretazione di βληχροί pare 
confermata dal verbo ἐρεύγονται (v. 1), il quale evoca 
l’immagine di corsi d’acqua che eruttano dagli abissi 
ctonii la perenne oscurità, τὸν ἄπειρον σκότον (v. 
1), dell’oltretomba: un’immagine che parrebbe più 
adatta a dei fiumi con un corso impetuoso e rapido, 
piuttosto che a dei fiumi dal corso placido e lento 53. 
In linea con la più comune rappresentazione dei fiumi 
oltremondani nella produzione letteraria greca di età 
arcaica, Pindaro sembra dunque caratterizzare questi 

49 E.g. Il. V 337 e VIII 178. L’aggettivo è tuttavia presente anche 
nella produzione successiva: cfr. e.g. Apoll. Rh. II 205.

50 La forma originaria, come ha chiarito Leumann 1950, p. 55 è 
ἀβληχρός, mentre βληχρός è senz’altro post-omerico: cfr. anche Blanc 
1999, pp. 329-337.

51 Sull’etimologia e sul significato di ἀβληχρός/βληχρός cfr. già 
Seaton 1889 e Chantraine, DELG, p. 180. In passato i due aggettivi 
sono stati spesso ricondotti alla radice *μλᾱ-, all’origine di sostantivi 
e aggettivi il cui significato rinvia al concetto di ‘molle’, ‘flaccido’ (cfr. 
e.g. μαλακός). Più recentemente, cfr. anche Blanc 1999, pp. 329-337, 
che interpreta βληχρός come forma per aferesi di ἀβληχρός, del quale 
manterrebbe il medesimo significato, e ricollega i due aggettivi alla radice 
di βάλλω. Poco convincente è l’interpretazione di Wackernagel 1909, 
p. 1 [1969, p. 833], secondo cui l’alfa iniziale di ἀβληχρός avrebbe 
valore eufonico: in greco, come segnala anche Blanc nel suo lavoro, 
non mancano di certo esempi di parole che presentano il gruppo βλ- a 
inizio di parola. 

52 Cfr. e.g. Seaton 1889 e Slater 1969, p. 93.
53 Così anche Cannatà Fera 1990, p. 182, che sottolinea come 

questa interpretazione di βληχροί si adatti meglio al contesto della 
citazione del frammento, riportato da Plutarco nel De latenter vivendo 
(1130C5-E5). I fiumi βληχροί, che caratterizzano la zona dell’oltre-
tomba riservata alle anime τῶν ἀνοσίως βεβιωκότων καὶ παρανόμως 
si contrapporrebbero ai fiumi senza onde e placidi, ἄκλυστοι καὶ λεῖοι, 
che scorrono nella dimora dei beati: i corsi d’acqua di cui parla Pindaro 
nel fr. 130 Maehler sarebbero dunque immaginati, per contrasto, con 
un moto violento e agitato. Il passo plutarcheo in cui sono inseriti 
questi versi è tuttavia assai problematico: per un commento generale si 
rinvia a Roskam 2007, pp. 216-221. Sul piano linguistico, può essere 
interessante notare che con valore intransitivo il verbo βάλλω, alla cui 
radice Blanc 1999, pp. 329-337 ricollega in modo convincente gli 
aggettivi ἀβληχρός/βληχρός, indica un movimento vivace e agitato ed 
è spesso riferito a elementi naturali come fiumi e venti: cfr. Il. XI 722, 
Apoll. Rh. II 743-745 e Act. Ap. XVII 14. In questo caso, il legame nel 
frammento tra l’aggettivo βληχροί e il verbo ἐρεύγονται, che ha un 
significato prossimo a quello di βάλλω, apparirebbe forse ancora più 
probante e significativo.

corsi d’acqua inferi come impetuosi 54 e presenta un 
paesaggio ctonio che in generale si configura in con-
tinuità con la tradizione precedente.

Pur nella brevità di questa panoramica sulla geografia 
fluviale dell’Ade, gli aspetti messi in rilievo in questa 
sede hanno inteso sottolineare alcuni aspetti di questa 
particolare idrografia oltremondana e la relazione 
da essa instaurata, a un livello più generale, con la 
raffigurazione dello spazio dell’aldilà nella tradizione 
letteraria greca di età arcaica. 
Sul piano strettamente geografico, il ruolo di confine 
svolto da questi corsi d’acqua, in particolare dall’Ache-
ronte, contribuisce a delineare lo spazio dell’Ade come 
una regione difficile da raggiungere e ben separata dal 
resto del cosmo. In questa direzione, e in linea con la 
generale raffigurazione che fin dai poemi omerici pre-
senta l’oltretomba come un luogo impervio ed estremo, 
grande importanza è svolta anche dalla caratterizzazione 
di queste correnti, il cui moto è spesso immaginato nei 
termini di una corrente agitata e scoscesa che rende assai 
difficile tanto l’ingresso quanto l’uscita dal regno dei 
defunti. Tra i diversi aspetti messi in luce si è cercato poi 
di porre attenzione, seppur per cenni, anche al legame 
instaurato tra la configurazione geo-morfologica e la 
flora immaginate per l’ingresso dell’Ade, flora che come 
dimostra ad esempio il caso dei salici e dei pioppi di 
Od. X 508-515 ben si attaglia a un contesto fluviale 
qual è appunto l’entrata dell’oltretomba.
È in conclusione possibile affermare che l’analisi delle 
varie declinazioni e delle varie rielaborazioni tramite 
cui di volta in volta la tradizione letteraria si rapporta 
all’immaginario dei fiumi dell’Ade si configura quale 
imprescindibile chiave di lettura per una comprensio-
ne quanto più possibile complessiva dell’oltretomba 
greco, del quale la componente paesaggistica rappre-
senta senza dubbio uno degli aspetti più rilevanti.

Bibliografia

Arrighetti G., 1966, Cosmologia mitica di Omero ed Esiodo, 
«Studi Classici e Orientali», 15, pp. 1-60 [= Id., 1975, 
Esiodo. Letture critiche, Milano, pp. 146-213].

Ballabriga A., 1986, Le Soleil et le Tartare. L’Image mythique 
du monde en Grèce archaique, Paris.

Bär S., 2018, Herakles im griechischen Epos: Studien zur Nar-
rativität und Poetizität eines Helden, Stuttgart.

Blanc A., 1999, Étymologise Homériques (1. χαλίφρων; 2. 
ἄκμηνος; 3. ἀβληχρός), «Bulletin de la Société de lingui-
stique de Paris», 94, pp. 317-338.

54 Anche la menzione del πορθμός dell’Acheronte nel fr. 143 
Maehler, descritto come rimbombante (βαρυβόας), pare andare 
nella medesima direzione e sembra evocare l’immagine di un fiume 
che proprio a causa delle sue correnti impetuose produce un fragore 
all’entrata dell’Ade.



1. Alcune riflessioni sui fiumi dell’Ade nella tradizione letteraria greca arcaica 27

Bremmer J.N., 2009, Theseus’ and Peirithoos’ Descent into the 
Underworld, «Les Études Classiques», 83, pp. 35-49.

Cannatà Fera M., 1990, Pindarus Threnorum fragmenta, 
Roma.

Cannatà Fera M., 1992, Gli dei sfuggiti all’Acheronte. Un 
frammento pindarico in Plutarco, «Quaderni Urbinati di 
Cultura Classica», 40, pp. 57-64.

Castelletti C., 2015, Porfirio. Sullo Stige, Milano.
Cerri G., Gostoli A., 1999, Omero, Iliade, Milano.
Chantraine DELG = Chantraine, P., 1999, Dictionnaire 

étymologique de la langue grecque: histoire des mots, Paris.
Cousin C., 2012, Le monde des morts. Espaces et paysages de 

l’Au-delà dans l’imaginaire grec d’Homère à la fin du Ve siècle 
avant J.-C., Paris.

Di Benedetto V., 2010, Omero, Odissea, Milano.
Fabiano D., 2017, Affordances spaziali. La palude e l’aldilà in 

Grecia antica, in A. Romaldo (a cura di), A Maurizio Bet-
tini. Pagine stravaganti per un filologo stravagante, Milano, 
pp. 129-132.

Fabiano D., 2019a, Le acque dell’aldilà greco antico. Stige e 
Acheronte tra opposizione e complementarità, «Les Études 
Classiques», 87, pp. 191-219.

Fabiano D., 2019b, Senza paradiso. Miti e credenze sull’aldilà 
greco, Bologna.

Ferrari F., 2018, Omero, Iliade, Milano.
Forssman B., 1966, Untersuchungen zur Sprache Pindars, 

Wiesbaden.
Gazis G.A., 2018, Homer and the Poetics of Hades, Oxford-

New York.
Gazis G.A., 2020, Homer’s Hades, in A. Capra, A. Debiasi, 

G.A. Gazis, C. Nobili, New Trends in Homeric Scholarship. 
Homer’s Name, Underworld and Lyric Voice, «AOQU. Forme 
e modi dell’epica», 1, pp. 45-57.

Heubeck A., 2003, Omero, Odissea, vol. III, Milano.
Hooker J.T., 1980, The Apparition of Heracles in the Odyssey, 

«Liverpool Classical Monthly», 5, pp. 139-146.
Janni P., 2004, Νῆσος, λίμνη, ἀκτή. Note di terminologia 

geografica antica e moderna, «Geographia Antiqua», 13, 
pp. 3-8.

Lamberton R., 1992, Homer the Theologian Neoplatonist 
Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition, 
Berkeley-Los Angeles-London.

Leumann M., 1950, Homerische Wörter, Basel.
Locchi A., 2010, Le acque insidiose: laghi e paludi nello scenario 

mitico greco, in H. Di Giuseppe, M. Serlorenzi (a cura 
di), I riti del costruire nelle acque violate, Atti del Convegno 
Internazionale (Roma, Palazzo Massimo 12-14 giugno 
2008), Roma.

Lombardi M., 2012, Chaos e Ade in Hes. Th. 720-819, «Her-
mes», 140, pp. 1-24.

Lye S., 2009, The Goddess Styx and the Mapping of World Order 
in Hesiod’s Theogony, «Revue de philosophie ancienne», 
27/2, pp. 3-31.

Mazon P., 1940, Notes sur quelques passages du XXIIIe chant de 
l’Iliade, «Revue des Études Anciennes», 42, pp. 254-262.

Morris J.F., 1983, Dream-scene in Homer. A Study in Variation, 
«Transactions of the American Philological Association», 
113, pp. 39-54.

Nesselrath H.-G., 2020, Herakles in Homer, in A. Rengakos, 
P.J. Finglass, B. Zimmermann (a cura di), More than Homer 
Knew. Studies on Homer and His Ancient Commentators, 
Berlin-Boston, pp. 27-36.

Nicolai R., 2002, I veleni di Efira. A proposito di Od. 1.259 
e 2.328, in F. Montanari (a cura di), Omero tremila anni 
dopo, Roma, pp. 455-470.

Nilsson M.P., 1967, Geschichte der griechischen Religion, vol. 
I, München 19673.

Pocock L.G., 1965, On Iliad XXIII 71-76, «Proceedings of 
the African Classical Associations», 8, pp. 22-27.

Rahner H., 1945, Griechische Mythen in christlicher Deutung, 
Zürich.

Reece S., 2007, Homer’s Asphodel Meadow, «Greek, Roman 
and Byzantine Studies», 47, pp. 389-400.

Richardson N.J., 1993, The Iliad: A Commentary, vol. VI, 
Cambridge.

Robertson N., 1980, Herakles’ ‘Catabasis’, «Hermes», 108, 
pp. 274-300.

Rohde E., 1897, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube 
der Griechen, voll. I-II, Tübingen 18972 [trad.it. Psiche, culto 
delle anime e fede nell’immortalità presso i greci, Bari 2006].

Roskam G., 2007, A Commentary on Plutarch’s De latenter 
vivendo, Leuven.

Sbardella L., 1994, Tracce di un epos di Eracle nei poemi 
omerici, «Studi micenei ed egeo-anatolici», 35, pp. 145-162.

Scarpi P., 1996, Apollodoro. I miti greci, Milano.
Schmidt M., 1976, Die Erklärungen zum Weltbild Homers 

und zur Kultur der Heroenzeit in den bT-Scholien zur Ilias, 
München.

Seaton R.C., 1889, On βληχρός and ἀβληχρός, «American 
Journal of Philology», 10, pp. 468-469.

Slater W.J., 1969, Lexicon to Pindar, Berlin.
Sourvinou-Inwood C., 1995, “Reading” Greek Death: To the 

End of the Classical Period, Oxford.
Tortorelli Ghidini M., 2014, Acque e anime nell’escatologia 

orfico-pitagorica, «Métis», 12, pp. 225-236.
Tsagarakis O., 2000, Studies in Odyssey 11, Stuttgart.
Tulli M., 2021, Homer und Hesiod bei Platon: der Mythos im 

Phaidon, in I. Männlein-Robert (a cura di), Seelenreise 
und Katabasis. Einblicke ins Jenseits in antiker philosophischer 
Literatur, Berlin-London, pp. 177-194.

Vermeule E., 1981, Aspects of Death in Early Greek Art and 
Poetry, Berkeley-Los Angeles-London.

Von der Mühll P., 1940, Odyssee, s.v., «Realencyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft», Supp. 7, coll. 696-768.

Wackernagel J., 1909, Zur griechischen Wortlehre, «Glotta. 
Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache», 2, pp. 
1-8 [= Id., 1969, Kleine Schriften, Göttingen, vol. II, pp. 
833-840].

Zambarbieri M., 2002, L’Odissea com’è. Lettura critica, vol. 
I, Milano.





Lucia Lombardi*

 * Università degli Studi di Salerno – Eberhard Karls Universität Tübingen (lulombardi@unisa.it).

2. ALCUNE IMMAGINI LEGATE ALL’ACQUA IN FILONE ALESSANDRINO

Lo scopo del presente contributo è quello di proporre 
un’analisi tematica delle maggiormente ricorrenti 
immagini – allegorie, similitudini, metafore, simbo-
li – che Filone utilizza a proposito dell’acqua lungo 
l’intero suo corpus, proponendone una, pur parziale, 
valutazione complessiva. L’apporto che Filone di 
Alessandria, pensatore a cavallo dei secoli I a.C. e I 
d.C., può dare al tema dell’esegesi dell’acqua è degno 
di nota. In effetti, l’acqua del testo biblico assume 
svariate valenze nelle sue opere e viene declinata, 
ancora una volta e come è solito fare l’Alessandrino, 
con ricchezza di allegorie e di figure retoriche. Nel 
realizzare tali associazioni, Filone attinge dal proprio 
bagaglio filosofico e religioso 1, non senza introdurre 
alcune significative innovazioni.

1. Connotati positivi dell’immagine dell’acqua

I significati che Filone associa all’acqua iniziarono ad 
essere oggetto di analisi con lo studio di Jacob Lauter-
bach (1911, pp. 310-311), che riconobbe nell’utilizzo 
da parte di Filone dell’immagine dell’acqua i valori 

1 Nella tradizione giudaica e greca, alle quali accenneremo ancora 
nel corso del presente contributo, l’acqua assume una posizione estrema-
mente rilevante e complessa. Secondo quanto riporta Aristotele (Metaph. 
A3. 983b27), è antica la concezione che faceva di Oceano e Teti i «padri 
della generazione». L’espressione è un’allusione verosimilmente a Iliade 
14. 201 (1 B12 DK = Cosm. T10a LM), ove Oceano è chiamato «origine 
degli dèi». Il pensiero omerico è tramandato anche da Platone (Tht. 
152e). Notoriamente, poi, l’elemento dell’acqua è principio della vita in 
Talete (cfr. Arist. Metaph. A3. 983b18-22 = 11 A12 DK = Thal. D3 LM; 
Hippol. Ref. 1. 1= Th 210 Wöhrle = Thal. D4 LM). Per quest’ultimo 
pensatore, ma non solo, l’acqua costituisce la base su cui poggia la terra 
(cfr. Arist. Cael. 2. 13 294a28-32 = 11 A14 DK = Thal. D7 LM; Sen. 
Quaest. nat. 3. 14 = 11 A15 DK = Thal. D8 LM). L’acqua pare essere 
principio anche in Senofane (cfr. Phlp. In Ph., p. 125. 30; Simp. In Ph., 
p. 189. 1 = 21 A29 DK = 21 B29 DK = Xen. D25 LM; S. E. M., 9. 
361, 10. 314 [et al.] = 21 B33 DK = Xen. D26 LM). Alla dimensione 
principiale di essa, si accostano spesso tratti di indeterminatezza, come 
avviene in Eraclito, secondo il cui pensiero l’acqua è espressione della 
natura della realtà stessa e del suo cambiamento incessante (e.g. in D. 
L. 9. 7-11 = 22 A1 DK = Her. R46b LM; Ar. Did. in Eus. PE 15. 20. 
2-3 [fr. 39 Diels] = 22 B12 DK = Her. R51 LM; Heraclit. Rhet. All. 24. 
4 = 22 B49a DK = Her. D65a LM; Arist. Metaph. A6. 987a32 = T156 
Mouraviev = Her. D66 LM). È nota anche la centralità dell’umido nei 
processi fisiologici – come in Zenone (e.g. D. L. 9. 29 = 29 A1 DK = 
Zen. R39 LM) – e psicologici – ben presenti anche in Eraclito (Arist. 
de An. 1. 2. 405a25-26 = 22 A15 DK = Her. R43 LM; Aët. 4. 3. 12 
[Ps.-Plu., εἰ σῶμα ἡ ψυχὴ καὶ τίς ἡ οὐσία αὐτῆς] = 22 A15 DK = Her. 
R48a LM; Clem. Al. Strom. 6. 17. 2 [et al.] = 22 B36 DK = Her. D100 
LM; Porph. Antr. 10 = 22 B77 DK = Her. D101 LM; Stob. 3. 5. 7 = 
22 B117 DK = Her. D104 LM), sulla quale tuttavia non mi è possibile 
soffermarmi in questa sede. 

di sapienza, Parola divina, o mente. Tra i lavori che 
hanno ripreso successivamente tale tematica, un posto 
di rilievo occupa quello di Frédéric Manns (1983), 
che, occupandosi del legame simbolico tra acqua e 
Spirito nel giudaismo antico, individuò, all’interno 
dell’allegoresi filoniana, alcune notevoli immagini 
legate all’acqua. In particolare, egli osservò che «fonte» 
può indicare, nel corpus di Filone, il Logos 2, la Sophia, 
il Creatore e Padre dell’universo, e la profezia. Il pozzo 
spesso raffigura la scienza; i fiumi, le virtù; il diluvio, 
una «dissolution spirituelle» 3; pioggia, rugiada e la-
vaggio, d’altra parte, possono simboleggiare il viaggio 
mistico dell’anima 4. Lo scrosciare della pioggia, come 
rilevato, tra gli altri, da Maren Niehoff (1995, p. 227), 
è inteso anche come l’impatto delle impressioni sui 
sensi.

a. L’acqua dolce, collante della terra

Particolarmente rilevante è, innanzitutto, la specifica 
concezione di acqua «dolce» che Filone elabora, e che 
è possibile rinvenire in Opif. 131:
Τῆς δ’ ἀκολουθίας ἐχόμενος καὶ τὸν εἱρμὸν τῶν ἑπομένων 
πρὸς τὰ ἡγούμενα διατηρῶν ἑξῆς λέγει· “πηγὴ δ’ ἀνέβαινεν 
ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς” (Gen. 2, 6). 
οἱ μὲν ἄλλοι φιλόσοφοι τὸ σύμπαν ὕδωρ ἓν στοιχεῖον εἶναί 
φασι τῶν τεττάρων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος ἐδημιουργήθη. Μωυσῆς δ’ 
ὀξυωπεστέροις ὄμμασι καὶ τὰ μακρὰν εἰωθὼς εὖ μάλα θεωρεῖν 
καὶ καταλαμβάνειν στοιχεῖον μὲν οἴεται εἶναι τὴν μεγάλην 
θάλατταν, μοῖραν τετάρτην τῶν συμπάντων, ἣν οἱ μετ’ αὐτὸν 
Ὠκεανὸν προσαγορεύοντες τὰ παρ’ ἡμῖν πλωτὰ πελάγη 
λιμένων ἔχειν μεγέθη νομίζουσι, τὸ δὲ γλυκὺ καὶ πότιμον 
ὕδωρ διέκρινεν ἀπὸ τοῦ θαλαττίου προσκατατάξας αὐτὸ τῇ γῇ 
καὶ μέρος ταύτης ὑπολαβών, οὐκ ἐκείνου, διὰ τὴν λεχθεῖσαν 
αἰτίαν πρότερον, ἵν’ ὡς ἂν ὑπὸ δεσμοῦ συνέχηται γλυκείᾳ 
ποιότητι κόλλης τρόπον ἑνούσης· ξηρὰ γὰρ ἀπολειφθεῖσα, 

2 Il concetto di logos nel pensiero di Filone è alquanto complesso, 
ed è impossibile trattarlo adeguatamente in questa sede. Su di esso esiste 
un’ampia letteratura. Rimando, per alcuni approfondimenti, alla pano-
ramica offerta da Radice 2011, pp. LXXXIX-XCIV. Tra i contributi più 
recenti, si confrontino Mazzanti 2011; 2015; Hoblik 2014.

3 Manns 1983, p. 164. Per quanto concerne i pozzi, è utile con-
frontare la trattazione di Filone in Post. 130 ss. e Plant. 78-80. Ad ogni 
modo, i pozzi sono allegorizzati in maniera varia nei passi filoniani, e 
possono indicare, tra le altre cose, gli elementi dell’universo (e.g. Somn. 
1. 39). Un’allegoria importante riguardante i fiumi, invece, si trova in 
Leg. 1. 63 ss. Ai fiumi e ai torrenti è riconducibile una pluralità di valori 
simbolici. Talvolta, essi indicano parole o pensieri. Per indicare il loro 
scorrere, Filone impiega un termine (νᾶμα) che riprende verosimilmente 
da Platone (Ti. 75e – τὸ λόγων νᾶμα).

4 Frédéric Manns è consapevole dell’importanza di tali figure legate 
all’acqua; nondimeno, la sua ricerca non è volta ad un’analisi della loro 
funzione nella metafisica di Filone, come si osserva opportunamente in 
Niehoff 1995, p. 227. 
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μὴ παραδυομένης νοτίδος διὰ τῶν ἀραιωμάτων πολυσχιδῶς 
ἐπιφοιτώσης, κἂν διελέλυτο· συνέχεται δὲ καὶ διαμένει τὰ μὲν 
πνεύματος ἑνωτικοῦ δυνάμει, τὰ δὲ τῆς νοτίδος οὐκ ἐώσης 
ἀφαυαινομένην κατὰ τρύφη μικρὰ καὶ μεγάλα θρύπτεσθαι.

Poi, seguendo l’ordine e rispettando il concatenamento dei con-
seguenti con gli antecedenti, aggiunge di seguito: «una sorgente 
saliva dalla terra e ne irrigava tutta la superficie» <Gen. 2, 6>. Gli 
altri filosofi dicono che l’acqua nella sua totalità è uno dei quattro 
elementi con cui il mondo è stato costituito. Mosè invece, dotato 
com’era di vista più acuta e abituato ad osservare e a comprendere 
con esattezza anche le realtà più lontane, considera un elemento 
il grande mare, quarta parte del tutto. Quelli venuti dopo di lui 
lo chiamano Oceano e ritengono che i nostri mari navigabili 
abbiano <al confronto> le dimensioni di altrettanti porti. D’altra 
parte l’acqua dolce e potabile egli l’ha distinta dall’acqua marina 
e l’ha attribuita alla terra, muovendo dal presupposto che essa 
fosse parte della terra e non del mare, per il motivo detto sopra, 
ossia perché l’acqua dolce, per tale sua qualità, tenesse avvinta la 
terra in una specie di legame, alla maniera di una colla che ne 
assicurasse la compattezza. Perché se la terra fosse rimasta secca, 
senza che l’umidità, penetrando attraverso le fessure, si espandesse 
in tutte le direzioni, si sarebbe ridotta a polvere. Al contrario 
essa è tenuta stretta e si mantiene compatta, parte in virtù di un 
soffio unificatore, parte grazie all’umidità che non le permette di 
disseccarsi e di frantumarsi in parti piccole o grandi 5.

Filone, nel passo in esame, introduce una distin-
zione significativa tra acqua del mare – intesa come 
«elemento» – 6, e acqua dolce, che pur non essendo 
πνεῦμα, «soffio»/«spirito», è assimilata ad esso. 
Quest’ultima viene ad assumere funzione di legante 
(δεσμός) all’interno della terra. Medesima funzione 
di collante è assunta, altrove, dal Logos o dalla Provvi-
denza di Dio, come ha rilevato David Runia 7: Filone 
tende, nella sua esegesi, a teologizzare l’acqua.

b. L’acqua purificatrice

L’acqua è inoltre sicuramente un elemento purifica-
tore. Nella tradizione ebraica, come è noto, l’associa-
zione acqua-purezza non gioca un ruolo secondario; 
essa si può riscontrare in diversi luoghi nella Sacra 
Scrittura 8 e nella tradizione esegetica rabbinica 9. 
Nel Commentario Allegorico vi si trova un esempio 
significativo in Somn. 1. 81-82, ove la purificazione 
si esprime con un ritorno all’intellegibile della mente 

5 Traduzione in Radice 2011, pp. 65-67. Corsivo nelle traduzioni 
mio. Per il testo greco delle opere filoniane si ricorre all’edizione critica 
Cohn et al. 1896-1915. 

6 Il termine “elemento” può indicare anche le varie regioni del 
cosmo: cfr. il commento di Runia (2001, p. 316) a questo passo. 
L’acqua è citata assieme a fuoco, terra e aria numerose volte negli scritti 
filoniani. Tra queste, molto interessante è la raffigurazione nella veste del 
Sommo Sacerdote, dove prende le sembianze di melograno (ῥοΐσκος), 
la cui etimologia Filone associa a ῥύσις (Mos. 2. 119; Spec. 1. 93). Per la 
figura del Sommo Sacerdote in Filone è utile confrontare Alesso 2012, 
in particolare pp. 36-37, e Steyn 2013. 

7 Cfr. Plant. 9-10 e Runia 1986, p. 179; 2001, p. 316.
8 Passim, in particolare nei rituali: e.g. Lev. 14. 8.
9 Cfr. per esempio Ravenna, Federici 1978, p. 823 e il testo della 

Mishnà (e.g. Pesachim 6; Shabbat 5; Yoma 8; Megillah 2; Chagigah 2; 
Nazir 6). 

e, conseguentemente, con un distacco da ciò che è 
sensibile:
(1. 81) οὗ χάριν ἁγνεύειν οὐδένα πρὸ ἑσπέρας φησὶν ὁ ἱερὸς 
λόγος (Lev. 11, 24 al.) δύνασθαι, τῆς διανοίας ὑπὸ τῶν κατ’ 
αἴσθησιν κινήσεων ἔτι παρευημερουμένης. ἄφυκτον δὲ καὶ 
τοῖς ἱερεῦσι νόμον ἐν ταὐτῷ καὶ γνώμην ἀποφαινόμενος 
τίθησιν, ἐπειδὰν λέγῃ· “Οὐκ ἔδεται ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἐὰν 
μὴ λούσηται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ δύῃ ὁ ἥλιος καὶ γένηται 
καθαρός” (Lev. 22, 6. 7). (1. 82) δηλοῖ γὰρ σαφέστατα διὰ 
τούτων, ὅτι εὐαγὴς εἰσάπαν οὐδείς ἐστιν, ὡς ταῖς ἁγίαις καὶ 
ἱεροπρεπέσι χρῆσθαι τελεταῖς, ᾧ τὰς αἰσθητὰς τοῦ θνητοῦ βίου 
λαμπρότητας ἔτι τετιμῆσθαι συμβέβηκεν. εἰ δέ τις αὐτὰς οὐκ 
ἀποδέχεται, κατὰ τὸ ἀκόλουθον τῷ φρονήσεως ἐπιλάμπεται 
φέγγει, δι’ οὗ δυνήσεται τὰς τῶν κενῶν δοξῶν ἐκνίπτεσθαι 
καὶ ἀπολούεσθαι κηλῖδας.

(1. 81) Per questo motivo il testo sacro dice che nessuno può 
essere puro prima di sera <Lev. 11, 24.25 e passim>, essendo la 
mente fino a quel momento soggetta ai moti sensoriali. Nello 
stesso contesto Mosè fissa una legge inesorabile anche per i sa-
cerdoti e insieme esprime il proprio pensiero quando dice: «Non 
mangerà dei cibi consacrati prima di essersi lavato il corpo con 
l’acqua, prima che il sole sia tramontato ed egli sia puro» <Lev. 
22, 6.7>. (1. 82) Così dicendo fa intendere, con estrema evidenza, 
che nessuno è assolutamente puro, così da celebrare i misteri santi 
e venerabili, che si trovi ancora nella condizione di rendere onore 
agli splendori sensibili della vita mortale. Se, invece, egli non li 
asseconda, di conseguenza è illuminato dalla luce della prudenza, 
che gli consentirà di lavarsi e di purificarsi dalla contaminazione 
delle opinioni vane 10.

c. La fonte della Sapienza

Una delle principali figure che Filone evoca nell’er-
meneutica del Testo Sacro quando tratta dell’acqua è 
quella di «sapienza» 11, che in Post. 125 «irriga» l’anima; 
in questo passo Filone ricorre a un’efficace immagine a 
commento di Gen. 4. 25. Alla Sapienza di Dio si può 
attingere, dunque, come emerge anche da Post. 136-
138 – ove essa è la fonte da cui attinge Rebecca –, o 
in Spec. 4. 75. Inoltre, essa si riversa da Dio come una 
corrente (νᾶμα) – si pensi a Somn. 2. 221.
Si noti che, in diverse occorrenze, la sapienza assume 
una funzione molto simile, quando non identica, a 
quella del logos. Infatti, in Leg. 2. 86 la fonte di ciò 
che placa la «sete» delle passioni è la Sapienza di Dio, 
allegoria della «viva roccia» di Deut. 18. 15-16; d’altro 
canto, nello stesso paragrafo delle Legum Allegoriae, 
ciò che placa la fame è invece la manna, che in Fi-
lone spesso è metafora del Logos, come ha rilevato 
Francesca Calabi (2011). Roberto Radice (2000, p. 
250) ha opportunamente sottolineato che, ancora nel 

10 Traduzione in Radice 2011, p. 1695 modificata. Il tema della 
purificazione da ciò che è sensibile è centrale nella speculazione filoniana; 
cfr., a mo’ di esempio, Somn. 1. 84. Per l’acqua come purificazione si 
possono confrontare anche e.g. Mos. 2. 138; Leg. 3. 141-143; Det. 170; 
Prov. 2. 43. 

11 Alcuni passi sono citati in Manns 1983, pp. 156-157. Filone 
può fare riferimento alla «Sapienza», di Dio, o alla «sapienza» degli 
uomini, così come, come emergerà nel seguito dell’articolo, al Logos o 
all’«Intelletto» divini, e a quelli umani; indichiamo questi ultimi con le 
iniziali minuscole; cfr. nota 12.
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paragrafo in questione, «le connotazioni attribuite 
al Logos paiono sovrapporsi a quelle della Sophia» e, 
riprendendo la tesi di Hans-Friedrich Weiss (1966, 
p. 205), afferma che il Logos sarebbe una filiazione, 
caratterizzata filosoficamente, della Sapienza.
In Sacr. 64, poi, Dio (ὁ θεός) è definito «la fonte 
(πηγή) della Sapienza». Inoltre, la «roccia» che è la 
Sapienza divina (definita ancora πηγή) è chiamata 
sinonimo del divino Logos, la «manna», in Det. 115-
118, mentre in Fug. 97 il Logos divino è «fonte della 
sapienza» 12. Ancora, in Fug. 194-196, 202, la «fonte» 
di Gen. 24. 16 rappresenta allegoricamente la Sapienza 
divina, che poi al paragrafo 196 è identificata con il 
Logos divisore dell’universo 13. Infine, da Ebr. 112 si 
apprende che dal pozzo della sapienza sgorgano le 
virtù 14, che in Post. 129 sgorgano anche dal logos, un 
fiume che «si divide in quattro rami principali» 15.
Chi è fatto oggetto della Sapienza di Dio sperimenta 
gioia e letizia, poiché, con le parole dell’autore, «la 
sapienza di Dio (è) il vero e grande fiume traboccante 
di gioia, di letizia e di ogni altro bene» 16. La gioia 
contraddistingue chi è investito da una «sobria eb-
brezza», un affascinante ossimoro a cui Filone ricorre 
in diverse occasioni nella sua produzione 17. Tale stato 
dell’anima è raggiungibile anche per mezzo dell’acqua. 
Un esempio lo si trova in Mos. 1. 187. Dopo tre giorni 
nel deserto, il popolo d’Israele giunge a Marà e vi trova 
solo acque amare. Dio interviene per il Suo popolo 
rendendole dolci, e la reazione degli Israeliti è descritta 
proprio ricorrendo al concetto di sobria ebrietas:
τὸ δὲ δίψος ἀκεσάμενοι μεθ’ ἡδονῆς διπλασίας, ἐπειδὴ τῆς 
ἀπολαύσεως τὸ παρ’ ἐλπίδα συμβεβηκὸς ἀγαθὸν εὐφραίνει 
μᾶλλον, ἔτι καὶ τὰς ὑδρίας πληρώσαντες ἀνεζεύγνυσαν, ὥσπερ 
ἀπὸ θοίνης καὶ ἱλαρᾶς εὐωχίας ἑστιαθέντες καὶ μεθύοντες οὐ 
τὴν ἐν οἴνῳ μέθην ἀλλὰ τὴν νηφάλιον, ἣν ἠκρατίσαντο τὰς 
προπόσεις λαβόντες παρὰ τῆς εὐσεβείας τοῦ προεστῶτος 
ἄρχοντος.

12 Per Det. 118 cfr. Radice 2011, p. 540. La Sapienza è una delle 
entità intermedie tra Dio e il cosmo. Il suo rapporto con il logos è ma-
teria controversa: talvolta è assimilata ad esso, talvolta ne è la fonte o la 
derivazione. In Wolfson (1962, vol. 1, pp. 253 ss.) viene offerta una 
presentazione del problema e quella che può costituirvi una soluzione: 
distinguere una Sapienza e un Logos divini e una sapienza ed un logos, 
invece, umani.

13 Cfr. Radice 2011, p. 1521. In Fug. 197-199, poi, Filone si 
sofferma su Ger. 2. 13, ove Dio è «sorgente di vita».

14 Esegesi di Num. 21. 
15 Traduzione in Radice 2011, p. 599. Cfr. la nota al passo in 

Radice 2011, p. 627, per approfondimenti. 
16 Her. 315-316, dove la Sapienza è simboleggiata dal fiume Eufrate. 

Traduzione in Radice 2011, p. 1317. 
17 Cfr. Mos. 1. 255-257. Per il tema della sobria ebrietas – tipico 

anche del mondo cosiddetto pagano –, che Filone applica a passi biblici, 
cfr. anche Opif. 71; Leg. 3. 82; Fug. 166; Leg. 1. 84; Ebr. 147 ss.; Somn. 
2. 190. Si riscontra la tematica anche in Prob. 13 e Contempl. 89. Come 
ha rilevato Roberto Radice, l’accostamento ossimorico “sobria ebbrezza” 
in una sola occorrenza nel corpus filoniano è sinonimo di moderazione 
dettata dall’uso del λογισμός, in Fug. 32. Ciò potrebbe essere in certo 
modo indicativo di una relazione tra la Sapienza divina, causa della 
sobria ebrietas, e il λογισμός. Sul tema cfr. Lewy 1929 e la bibliografia 
segnalata in Radice 2000, p. 172.

Avendo placato la sete con piacere doppio, poiché un bene giunto 
al di là di ogni speranza fa gioire maggiormente del godimento, 
dopo aver colmato le anfore ripresero il cammino, come dopo 
essersi cibati a un banchetto e ad un lieto convito, ed essendo 
ebbri non della ebbrezza <contenuta> nel vino, ma di quella 
sobria, che gustarono, dopo aver brindato, in virtù della pietà 
del Sovrano che li guidava 18.

d. Parola, Sapienza e intelletto

Tra i tanti significati di logos, forse il principale è, 
come è noto, quello di “parola”. Esso viene associato 
a immagini legate all’acqua anche in connessione con 
questo significato, come è il caso di Migr. 47, ove, 
in riferimento alle Parole di Dio, si afferma che esse 
sono λογικῆς ἀδιαφοροῦν πηγῆς 19. Anche in tale 
accezione, il Logos divino è profondamente connesso 
alla Sapienza. Si pensi a Somn. 2. 245, ove Filone 
commenta «Il fiume di Dio è pieno d’acqua (Salmo 
65 [64], 10)» così: «In realtà, il salmista, a quel che 
sembra, vuole rappresentare ricolma del flusso della 
Sapienza la Parola di Dio, che (…) si riversa in tutto, 
tutta intera, e viene portata in alto dal gettito ininter-
rotto e costante di quella fonte perenne» 20.
Nel Testo Sacro (nella versione dei LXX) si riscontra 
l’uso di logos proprio nel senso di “Parola”. La Parola 
per eccellenza, nella tradizione ebraica, è la Torà, la 
cui identificazione simbolica con l’acqua è molto fre-
quente. Solo per citare un esempio: il Bǝrešit Rabbà, 
un Midraš aggadico di epoca talmudica, contiene, tra 
le esegesi rabbiniche di Gen. 37. 24, la seguente: «Disse 
R. Aḥà: Il pozzo era vuoto; si era vuotato il pozzo di 
Giacobbe, non vi era acqua, non vi erano parole di 
Torà, che è stata paragonata all’acqua; come dice il ver-
setto: O voi tutti assetati, venite all’acqua (Is. 55, 1)» 21.
Maren Niehoff (1995) analizza l’immagine dell’acqua 
come metafora del linguaggio, proponendo osser-
vazioni di grande rilevanza teoretica. La riflessione 
della studiosa prende avvio dalla constatazione che 
l’acqua, nel pensiero dell’Alessandrino, rivela la con-
nessione ermeneutica tra ciò che permette il pensiero, 
ovvero la mente, l’intelletto, e la parola che «sgorga» 
da quest’ultimo 22. Un passo che mostra la relazione 

18 Traduzione mia. 
19 Cfr. anche Somn. 1. 115 per l’espressione «fonte della ragione» 

(τῆς λογικῆς πηγῆς), e Somn. 2. 246-247 per l’associazione acqua-Parola 
divina. Fondamentale per le allegorie del linguaggio che riguardano 
l’acqua è Niehoff 1995, in particolare pp. 227-234.

20 ἀλλ’, ὡς ἔοικε, πλήρη τοῦ σοφίας νάματος τὸν θεῖον λόγον 
διασυνίστησι (…) ὅλον δι’ ὅλων ἀναχεόμενον καὶ αἰρόμενον εἰς ὕψος 
διὰ τὴν συνεχῆ καὶ ἐπάλληλον τῆς ἀεννάου πηγῆς ἐκείνης φοράν. 
Traduzione in Radice 2011, p. 1799. 

21 Ravenna, Federici 1978, p. 703. Per l’identificazione ebraica 
dell’acqua con la Torà cfr. anche e.g. Ravenna, Federici 1978, pp. 
814-815; Corbett 1994; e la notevole trattazione in Kister 2013, 
che ripercorre, tra l’altro, la ricezione rabbinica dell’episodio biblico 
delle acque di Marà.

22 Maren Niehoff rileva (Niehoff 1995, p. 229) che Filone si avvale 
di elementi stoici e platonici nella sua speculazione, ma introduce un 
connotato marcatamente misticheggiante. Il tema del linguaggio in 
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tra discorso e intelletto per il tramite dell’immagine 
dell’acqua e che si può prendere a esempio è Mut. 69, 
ove il padre del suono è l’intelletto «perché il fluire 
del discorso scaturisce dalla capacità intellettiva come 
da una sorgente» 23. In Det. 40 leggiamo: «Fonte delle 
parole, infatti, è l’intelligenza, e bocca dell’intelligenza 
è il linguaggio, perché è da questo che tutti i pensieri, 
come rivi da una fonte, sgorgano e si riversano fuori 
allo scoperto» 24. Il logos, inteso in questo caso come 
parola, talvolta può essere corrotto, come avviene nel 
caso dei sofisti.
Al contempo il “logos insito nel pensiero” (λόγος 
ἐνδιάθετος) è, secondo Maren Niehoff, profonda-
mente legato a Dio, poiché anche ove Filone descrive 
l’abilità umana nel conferire nomi alle cose come 
innata (ἐνδιάθετος), egli aggiunge che tale abilità è 
impiantata da Dio (Opif. 149). L’allegoria dell’acqua, 
allora, aiuta a mettere in luce il rapporto tra il Logos 
divino e quello umano.

2. I connotati negativi: la duplicità 
dell’acqua

In Mos. 1. 143 e 177-180 l’acqua può essere salvifica 
per alcuni e devastante per altri. In effetti, le imma-
gini legate all’acqua non vengono utilizzate da Filone 
unicamente con significati positivi. Ciò accade, per 
esempio, in Migr. 36-37, ove è applicata alla Scrittura 
un’allegoresi che collega l’acqua all’intelletto nella sua 
instabilità 25, e che si sviluppa come segue:
(36) τὸ μὲν οὖν δεικνύμενον τὸ ἀξιόρατον καὶ ἀξιοθέατον 
καὶ ἀξιέραστόν ἐστι, τὸ τέλειον ἀγαθόν, ὃ καὶ τὰς τῆς 
ψυχῆς πικρίας πέφυκε μεταβάλλον γλυκαίνειν, ἡδυσμάτων 
συμπάντων παράρτυμα κάλλιστον, δι’ οὗ καὶ τὰ μὴ τρέφοντα 
τροφὴ γίνεται σωτήριος· λέγεται γὰρ ὅτι “ἔδειξεν αὐτῷ 
κύριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ” (Exod. 15, 
25), τὸν κεχυμένον καὶ πλαδῶντα καὶ πικρίας γέμοντα νοῦν, 
ἵνα γλυκανθεὶς ἡμερωθῇ. (37) τὸ δὲ ξύλον τοῦτο οὐ μόνον 
τροφήν, ἀλλὰ καὶ ἀθανασίαν ἐπαγγέλλεται· τὸ γὰρ ξύλον τῆς 
ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ φησὶ πεφυτεῦσθαι (Gen. 2, 9), 
τὴν ἀγαθότητα δορυφορουμένην ὑπὸ τῶν κατὰ μέρος ἀρετῶν 
καὶ τῶν κατ’ αὐτὰς πράξεων.

(36) Ora, l’oggetto dimostrato è certo la realtà più degna di es-
sere vista, contemplata e anche amata, cioè è il Bene perfetto, il 
quale per sua natura cambia le amarezze dell’anima in dolcezza, 

Filone è ampiamente dibattuto, e quelli riportati sono solo alcuni esempi. 
Per alcuni riferimenti bibliografici sulla tematica del linguaggio cfr. e.g. 
Radice 2011, pp. 534-535 (nota 16).

23 Radice 2011, p. 1563. In Det. 44 si tratta delle «fonti del parlare»; 
cfr. anche Migr. 71, 117; Congr. 33. Sul rapporto tra intelletto, anima e 
corpo rimando a Van Kooten 2010. 

24 Πηγὴ γὰρ λόγων διάνοια καὶ στόμιον αὐτῆς λόγος, ὅτι τὰ 
ἐνθυμήματα πάντα διὰ τούτου καθάπερ νάματα ἀπὸ πηγῆς εἰς 
τοὐμφανὲς ἐπιρρέοντα ἀναχεῖται. Traduzione in Radice 2011, p. 483. 
In Leg. 2. 41 è fonte invece della sensazione; cfr. anche Post. 126, dove 
l’intelletto «irriga» i sensi, e Leg. 3. 185. La fonte del logos a sua volta è 
Dio (Post. 69; Det. 82). 

25 Cfr. Alesse 2008, pp. 25-26. 

quasi fosse, fra tutti gli aromi, il condimento migliore. Per 
Sua virtù anche gli alimenti che non nutrono divengono cibi 
di salvezza. Sta scritto, infatti: «Il Signore gli mostrò un legno ed 
egli lo gettò nell’acqua» <Es. 15, 25>, vale a dire nell’intelletto 
flaccido, ammollito e pieno di amarezza, affinché, addolcitosi, si 
rasserenasse. (37) Questo legno promette non solo nutrimento, 
ma l’immortalità: la Scrittura, infatti, dice che l’albero della vita 
fu piantato in mezzo al giardino <Gen. 2, 9>, a rappresentare 
la bontà scortata dalle virtù particolari e dalle azioni che sono 
loro confacenti 26.

Anche connotata negativamente può essere la «paro-
la»; le due valenze opposte vengono alla luce in Somn. 
2. 238-240:
(2. 238) “ᾤμην” γάρ φησιν “ἑστάναι ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ 
ποταμοῦ” (Gen. 41, 17). λόγον δὲ συμβολικῶς ποταμὸν 
εἶναί φαμεν, ἐπειδὴ ἑκάτερος ἔξω τε φέρεται καὶ ῥέων 
συντόνῳ χρῆται τῷ τάχει καὶ τοτὲ μὲν εὐφορεῖ πλημμύραις 
ὁ μὲν ὕδατος, ὁ δὲ ῥημάτων καὶ ὀνομάτων, τοτὲ δὲ ἀφορεῖ 
χαλώμενος καὶ συνίζων· (2. 239) καὶ ὠφελοῦσι μέντοι ὁ μὲν 
ἄρδων τὰς ἀρούρας, ὁ δὲ τὰς τῶν φιληκόων ψυχάς, καὶ ἔστιν 
ὅτε βλάπτουσι κυμήναντες, ὁ μὲν τὴν ὅμορον γῆν ἐπικλύσας, 
ὁ δὲ ἀνακυκήσας καὶ συγχέας τὸν τῶν οὐ προσεχόντων 
λογισμόν. (2. 240) οὗτος μὲν εἰκάζεται ποταμῷ. διττὴ δὲ 
λόγου φύσις, ἡ μὲν ἀμείνων, ἡ δὲ χείρων, ἀμείνων μὲν ἡ 
ὠφελοῦσα, χείρων δὲ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἡ βλάπτουσα.

(2. 238) «Mi sembrava – egli dice – di stare sui bordi del fiume» 
<Gen. 41, 17>. Noi diciamo che il fiume è simbolo della 
parola, perché ambedue si riversano all’esterno, scorrono con 
violenta rapidità e a volte producono abbondanti inondazioni 
l’uno d’acqua, l’altra di verbi e di sostantivi, altre volte sono 
fiacchi perché si allentano e si abbassano. (2. 239) E si rendono 
utili l’uno irrigando i campi coltivabili, l’altra le anime degli 
ascoltatori attenti; in altri casi invece recano danno quando 
si gonfiano, l’uno inondando la terra confinante, l’altra rime-
scolando e confondendo il pensiero dei disattenti. (2. 240) La 
parola, dunque, si può paragonare a un fiume. Ma essa ha due 
nature, una migliore e una peggiore: la migliore è benefica, la 
seconda è inevitabilmente dannosa 27.

26 Traduzione in Radice 2011, pp. 1137-1139. Filone potrebbe 
essere stato variamente influenzato per l’interpretazione dell’acqua in 
questo passo. Non è escluso che il riferimento all’intelletto «ammollito» 
sia un influsso di Eraclito, che viene citato in Prov. 2. 67, ove Filone 
attribuisce al filosofo la credenza che «dove la terra è asciutta l’anima è 
massimamente saggia e buona» – è possibile che tale massima eraclitea 
sia citata a memoria o attingendo a una tradizione differente da quelle 
giunteci: cfr. infatti Muson. in Stob. 3. 17. 42 (et al.) = 22 B118 DK = 
T358 Mouraviev = Her. D103 LM = Her. R101a LM; cfr. anche Stob. 3. 
5. 6-8 = T818 Mouraviev = Her. 101b LM; Plu. Esu carn. 995E = T510 
Mouraviev = Her. 101d LM; Plu. Def. orac. 432F = T509 Mouraviev 
= Her. 101e LM; Plu. Rom. 28. 7 = T511 Mouraviev = Her. 101f LM; 
Clem. Al. Paed. 2. 29. 3 = T623 Mouraviev = Her. 101g LM; Gal. Quod 
animi mores, p. 786 = T578 Mouraviev = Her. 101h LM; Herm. in 
Phdr., p. 29. 27-29 Lucarini-Moreschini = T290 Mouraviev = Her LM; 
Aristid. Quint. Mus. 2. 17 = T591 Mouraviev = Her. 101j LM; Porph. 
Sent. 29. 40 = T735 Mouraviev = Her. 101k LM; Porph. Antr. 11 = 
T734 Mouraviev = Her. 101l LM. Sulla presenza eraclitea in Filone cfr. 
soprattutto i contributi di Saudelli 2008, 2011, 2012; Koskenniemi 
2019, in particolare pp. 83-89. Filone sembra essere stato consapevole 
altresì dell’esistenza della tradizione fisiognomica, il rapporto con la 
quale, tuttavia, sembra essere stato piuttosto tiepido: Lincicum 2013, 
p. 83, al proposito, riconosce «the measured presence of a physiognomic 
consciousness in Philo»; cfr. anche ibid., in particolare pp. 70-71, 83-86.

27 Traduzione in Radice 2011, p. 1797 lievemente modificata. Cfr. 
anche Somn. 2. 259-260.
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Nota è anche la valenza dell’acqua come elemento 
mortifero, ben presente nella Bibbia ebraica, in passi 
che lo stesso Filone commenta. Per esempio, egli fa 
riferimento alla trasformazione dell’acqua in sangue 
operata da Aronne, fratello di Mosè (Mos. 1. 81; Mos. 1. 
98-101). Il diluvio, invece, viene interpretato allegori-
camente in Q.G. 2. 18, 2. 29, Conf. 23-25, ove l’acqua 
che piove dal cielo rappresenta malvagità e passioni 28.
In Spec. 2. 147, Filone associa con una similitudine 
le passioni a un torrente e, in Gig. 13, il corpo a un 
fiume, mentre in Det. 100 il torrente delle cose sen-
sibili è assimilato a un fiume straripante. In Plant. 
144, inoltre, un eccesso di vino è descritto come un 
fiume in piena, ancora una volta a simboleggiare il 
vizio; infine, in Post. 162-164, l’acqua rappresenta 
qualcosa di corruttibile 29.
In generale, il fiume o il torrente sono immagini ri-
correnti per indicare vizi, passioni e oggetti sensibili. 
Filone fa altresì spesso riferimento a un fiume in 
particolare: il «fiume d’Egitto»; infatti, in Somn. 2. 
109 il corpo è definito «fiume egizio delle passioni». In 
Conf. 66 trovarsi in Mesopotamia, ovvero «in mezzo 
al fiume», «corrisponde al “levarsi” della dissennatezza 
e al tramontare del buon senso» 30; in Conf. 70 gli egi-
ziani fuggono «sott’acqua», ovvero «sotto il torrente 
delle passioni». In Her. 315-316, inoltre, il fiume 
d’Egitto indica il corpo, le sensazioni, le membra. Il 
fiume d’Egitto è associato alla corporeità e alle passioni 
anche in Somn. 2. 255-260 dove, ancora una volta, 
esso raffigura la parola meritevole di biasimo. Filone 
istituisce, quindi, un’associazione tra parola e realtà 31.
La critica si è soffermata in particolare sulla descri-
zione filoniana del «fiume d’Egitto», il Nilo. L’Egitto 
spesso rappresenta la terra della corporeità, da cui al-
lontanarsi nel cammino verso la Sapienza 32. Il giudizio 
di Filone sul Nilo è connesso anche a tale concezione 
e oscilla tra il positivo e il negativo, come ha rilevato 
Sarah Pearce (2007a) 33. Quando l’attenzione si sposta 
sulla venerazione egizia del Nilo, però, sostiene la 
studiosa (2007a, pp. 153-157), il disprezzo di Filone 
verso il fiume egiziano è particolarmente accentuato, 
tanto marcato da non avere eguali nella letteratura 
giudaica. Alcuni studiosi, tra cui la stessa Sarah Pearce, 
hanno riconosciuto il motivo di tale atteggiamento 
nella divinizzazione del Nilo propria, per l’appunto, 

28 Cfr. Geljon 2010 e Birnbaum, Dillon 2020, pp. 183-184. 
Filone tratta del diluvio anche in Mos. 2. 53-54 e 59-64.

29 L’episodio biblico commentato è Es. 32. 20.
30 Traduzione in Radice 2011, p. 1061. Sulla Mesopotamia cfr. 

anche Q.G. 4. 243, dove essa simboleggia il limite tra virtù e vizio. È 
anche il «fiume della vita» in Fug. 49 e Mut. 214. 

31 Cfr. anche Somn. 2. 300-302 e Conf. 29 ss. 
32 Cfr. Pearce 2007b.
33 Nella stessa cultura egiziana l’acqua è generatrice e al contempo 

distruttiva: cfr. e.g. Bickel 2005. Per uno sguardo alla concezione ebrai-
ca dell’acqua nel contesto egiziano si possono consultare, ad esempio, 
LaCoste 2018 e Mélèze Modrzejewski 1997.

della cultura egiziana. Uno dei passi che cita la stu-
diosa per fondare la propria argomentazione è Mos. 
1. 98, ove Filone afferma che il Nilo non può essere 
in alcun modo principio del tutto:
ἐπειδὴ γὰρ τὸ ὕδωρ Αἰγύπτιοι διαφερόντως ἐκτετιμήκασιν 
ἀρχὴν τῆς τῶν ὅλων γενέσεως τοῦτ’ εἶναι νομίζοντες, 
αὐτὸ πρῶτον ἠξίωσε καλέσαι πρὸς τὴν τῶν ἀποδεχομένων 
ἐπίπληξίν τε καὶ νουθεσίαν.

Infatti poiché gli Egiziani venerano in modo particolare l’acqua 
e la ritengono l’inizio della generazione del tutto (Mosè) consi-
derò opportuno reclamare essa per prima per il rimprovero e la 
punizione dei suoi seguaci 34.

In generale, dunque, Filone evoca l’acqua anche per 
esprimere il transitorio, il sensibile e le passioni. Tale 
modus operandi è antico e presente in diversi luoghi 
della letteratura filosofica. Accanto alla cultura ebrai-
ca, Filone risente di un contesto almeno in parte 
stoico-platonico e di influssi eraclitei.

3. Una concezione ‘neutra’

Una concezione ‘neutra’, per così dire, dell’acqua la si 
rinviene invece in Prov. 1. 22. In questo passo Filone 
sembra conferire all’acqua, all’oscurità e all’abisso di 
Genesi 1. 2 (καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ 
πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος) un 
ruolo simile a quello della materia platonica, vale a 
dire un’entità preesistente alla creazione del cosmo, 
che di per sé non è buona, ma è plasmata in modo 
conveniente da Dio 35. Se si vuole, essa ha una funzione 
‘principiale’ in Filone, poiché paragonata a ciò che è 
l’acqua nel pensiero di Talete, benché solo in senso lato:
Plato recognized that these things are constructed by God, and 
that unadorned matter has been turned into the cosmos with 
its adornment. For these were the first causes, from which also 
the cosmos came into being. Since also the lawgiver of the Jews, 
Moses, described water, darkness and the abyss as being present 
before the cosmos came into being. But Plato (spoke of ) matter, 
Thales the Milesian water… 36.

In effetti, a ben guardare – per quanto possibile, non 
essendo il testo giuntoci nell’originale greco – si può 
constatare che, così come avviene per il «fiume d’Egit-
to», contro la cui divinizzazione Filone si scaglia, l’ac-
qua della Genesi sembra essere presentata in posizione 
subordinata rispetto a Dio, l’Ordinatore del cosmo.

34 Traduzione in Baretta (2020, p. 75) lievemente modificata. 
35 Opif. 21; recentemente Sterling (2017) si è occupato della 

posizione (subordinata) della materia rispetto a Dio in Filone. 
36 Traduzione dall’armeno riportata in Runia 1986, p. 119. Come 

si vede, l’«abisso» della Genesi svolge la stessa funzione dell’acqua. Esso 
è concepito come vuoto, una sorta di sostrato per il mondo fisico, in 
Opif. 32 – cfr. Runia 2001, p. 170 –, e in Fug. 192 esso rappresenta 
la sensazione. La questione della genesi della materia apre le porte alla 
vexata quaestio della creatio ex nihilo in Filone, sulla quale non mi è 
possibile soffermare l’attenzione in questa sede.
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4. Conclusioni – Una metafora del logos 
particolarmente significativa

Nel saggio proposto, auspicabilmente preludio di 
ulteriori analisi, si è cercato di percorrere, per linee 
generali, la rosa di valori simbolici che Filone associa 
all’acqua. Tra i positivi, come è chiaro, vi è molto 
spesso un richiamo alle interazioni del divino con il 
creato, sovente attribuite al Logos o alle sue funzio-
ni. Ciò si coglie in particolare nel riferimento alla 
fonte da cui deriva la parola. Oppure, nella funzione 
purificatrice che l’acqua può assumere, e che l’Ales-
sandrino attribuisce anche al Logos profetico 37. Si 
tenga presente, inoltre, che in De vita Mosis, 1. 17, 
l’ispirato ‘per eccellenza’ è Mosè, il cui nome Filone 
collega etimologicamente all’«acqua» 38. Pertanto, 
tra le immagini legate all’acqua connotate positiva-
mente, il riferimento al Logos è presente in maniera 
preponderante e si esprime a vari livelli 39.
Non può non colpire, inoltre, che l’acqua viene ad 
assumere valenze anche molto negative. A tal propo-
sito, si può aggiungere che vi è un altro elemento che 
Filone associa sia al logos, sia alla materialità e al vizio: 
il cibo, che può essere manna salvifica o strumento di 
corruzione per l’uomo 40. L’associazione acqua-cibo 
in Filone non stupisce, in quanto è presente anche in 
altre occorrenze, come nel suo commento a Es. 24. 
18 o Deut. 23. 5 41. Nello stesso Testo Sacro, del resto, 
entrambi possono essere sia mezzi di corruzione che 
di salvezza per il popolo d’Israele.
Infine, tra i diversi valori metaforico-simbolici che 
l’acqua assume occorre segnalare in particolare 
quello di “materia”, attribuito all’acqua della Ge-
nesi. La materia, come il Logos 42, assume un valore 
principiale e fondamentale nell’atto creativo. Difatti, 
essa indica, in consonanza con la filosofia platonica, 
qualcosa di preesistente alla formazione del cosmo 
ordinato; inoltre, è verosimilmente l’«elemento 

37 Esso soffia l’ispirazione profetica e.g. in Plant. 19. 
38 Cfr. Baretta 2020, p. 250 (nota 7) al riguardo. In Filone potrebbe 

essere presente anche la lecanomanzia, studiata da Pohjala 2007, non 
vidi: ricavo i dati da Runia et al. 2010, p. 238.

39 Come si è avuto modo di osservare lungo il contributo, Filone 
riconosce nell’acqua altre entità, quali la Sapienza o l’Intelletto. È 
altresì vero che l’Alessandrino, come accennato, mostra di concepire 
come coincidenti alcune funzioni di Logos, Sapienza e Intelletto. 
D’altra parte, la Sapienza sembra mancare di agire a livello antropo-
logico-psichico. Per quanto concerne lo Spirito, invece, Filone, in 
generale, tende a identificarlo con l’elemento dell’aria: cfr. Radice 
2011, pp. XCVI-XCVIII, XCIX-CI. Contributi che approfondisco-
no il ruolo dello Spirito in Filone, tra la bibliografia recente, sono 
Attridge 2005; 2012; Roure 2013; Rabens 2014; Timmers 2014; 
Holladay 2016.

40 Per la manna, cfr. Calabi 1995; McGowan 1999; Penniman 
2017. Anche Kister 2013 offre una sezione su di essa. 

41 Vedi Somn. 1. 36 e Leg. 3. 81, segnalati, a proposito del pane, da 
Calabi 1995, rispettivamente pp. 423 e 424. Cfr. anche Klauck 1982, 
pp. 168-172 sull’argomento. 

42 Cfr., per esempio, Radice 2015.

passivo» foggiato dall’Intelletto che Filone nomina 
in Opif. 9 43.
Una così grande varietà di immagini rispecchia un 
binomio fondamentale della concezione filosofica 
di Filone: quello che intercorre tra materialità e 
immaterialità. Senza dubbio, le due macrosfere del 
cosmo filoniano, intelligibile e sensibile, vengono 
entrambe riflesse a più livelli nelle figure retoriche e 
nelle allegorie prese in considerazione, che sovente 
traslano sul piano antropologico ciò che avviene a 
livello cosmologico nell’atto creativo. Se da un lato 
ciò che di spirituale e generativo vi è nell’atto creativo 
e nell’uomo è descritto con tali immagini, dall’altro 
lo è anche quell’elemento corporeo primigenio che 
è la materia. Questo è egualmente necessario per la 
creazione, e rapportabile al Logos anche per la fun-
zione di «luogo» che assume: come il Logos è il luogo 
delle Idee incorporee, così, in un’interpretazione del 
Timeo platonico, la materia indica non soltanto ciò 
ἐξ οὗ, «da cui», si origina il cosmo ordinato, ma anche 
il proprio contenente, ovverosia lo spazio in cui essa 
è contenuta 44. Quest’ultima può rivelare una natura 
malvagia e mortifera non in sé, ma in quanto privata 
della positività conferita dal divino, come un sem-
plice riferimento agli esempi riportati rileva. Fiumi o 
torrenti, così, possono egualmente essere ‘rivestiti’ di 
significati negativi e di valori, invece, positivi. Il De 
vita Mosis esemplifica tale concezione: le stesse acque 
hanno valore salvifico per alcuni e distruttivo per altri.
Filone, dunque, tramite procedimenti metaforico-a-
nalogici e la duttilità della propria allegoresi, si serve 
delle immagini dell’acqua per esprimere i concetti 
cardine della propria filosofia.
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3. IL MARE IN TEMPESTA NEI POSTHOMERICA: Q.S. 8.59-66

Ὡς δ’ ὅτε κύματα μακρὰ δύω κλονέουσιν ἀῆται
σμερδαλέον βρομέοντες ἀνὰ πλατὺ χεῦμα θαλάσσης (60)
ἔκποθεν ἀλλήλοισι περιρρηγνύντες ἀέλλας,
ὁππότε χεῖμ’ ἀλεγεινὸν ἀν’ εὐρέα βένθεα πόντου
μαίνετ’, ἀμαιμακέτη δὲ περιστένει Ἀμφιτρίτη
κύμασι λευγαλέοισι, τὰ δ’ ἄλλοθεν ἄλλα φέρονται
οὔρεσιν ἠλιβάτοισιν ἐοικότα, τῶν δ’ ἀλεγεινὴ  (65)
ὀρνυμένων ἑκάτερθε πέλει κατὰ πόντον ἰωή·
ὣς οἵ γ’ ἀμφοτέρωθεν ἐς Ἄρεα συμφορέοντο
σμερδαλέον μεμαῶτες· Ἔρις δ’ ὀρόθυνε καὶ αὐτή 1.

Nonostante il fiorire di studi sui Posthomerica dell’ul-
timo ventennio, di cui la pubblicazione di commenti 
ai singoli libri per la quasi totalità del poema è sicura-
mente il risultato più tangibile, il libro ottavo rimane 
ai margini della recente “riscoperta” di Quinto di 
Smirne. La narrazione della lunga giornata di batta-
glia entro cui si colloca il duello tra Neottolemo ed 
Euripilo è ancora vincolata ad un giudizio lontano dai 
progressi compiuti negli studi più recenti: la lezione 
del pur grande Francis Vian continua ad imporsi come 
l’unica voce autorevole per l’interpretazione di questo 
libro, che risente negativamente della mancanza di 
una prospettiva capace di valorizzarne struttura e 
contenuti 2.
L’obiettivo di questo contributo è quello di mettere 
alla prova il giudizio negativo che ancora pende sul li-
bro attraverso il riesame di una sezione esemplare della 
cifra stilistica del libro ottavo. Due sono le principali 
critiche che pendono sull’intero libro: da una parte la 
presunta mancanza di unità e di coerenza, ricondu-
cibile secondo Vian ad una vera e propria maladresse 
compositiva; dall’altra, il ritmo narrativo rallentato 
dalla presenza di 28 similitudini, che occupando più 
del 19% dei versi totali rendono il libro ottavo quello 
con la più alta concentrazione di comparazioni dei 
Posthomerica 3.

1 Il testo dei Posthomerica ha a fondamento l’edizione di Vian 
1963-1969; per l’Iliade, si è fatto uso soprattutto di West 1998-2000. 

2 La maggior parte degli studi più recenti si dedica al libro ottavo in 
modo secondario, come bacino cui attingere per confrontare, spiegare od 
inquadrare concetti o elementi di altre parti del poema. Tra questi lavori 
si possono citare ad esempio Maciver 2012, pp. 183-192, che si occupa 
delle similitudini relative agli Eacidi ed include nella sua indagine alcuni 
versi del libro ottavo, Scheijnen 2018, pp. 199 ss. e Greensmith 2020, 
p. 262 sulla caratterizzazione di Euripilo e di Neottolemo. 

3 I calcoli sono di Maciver 2012, p. 128: «Posthomerica 1 contains 
the highest number of similes (35 long similes, and 5 short similes). 
However, this is not the highest concentration in the poem. […] Po-
sthomerica 8, with 22 long similes and 6 short, has 19.24% as simile 
text (the highest concentration)».

Considerata la preminenza dei quadri comparativi, 
l’analisi dei vv. 59-66 si pone come saggio significa-
tivo della cifra stilistica del libro per i motivi che ci 
apprestiamo qui ad elencare, e che saranno oggetto 
della nostra indagine. Innanzitutto, l’immagine del 
mare in tempesta costituisce la similitudine più lunga 
di questa parte del poema, e tale estensione risulta 
ulteriormente evidenziata in virtù del suo contesto 
narrativo: essa rappresenta il quadro centrale di un 
trittico di comparazioni che, a sua volta, scandisce la 
transizione dai preparativi allo scontro tra le armate 
di Neottolemo ed Euripilo. Inoltre, la descrizione dei 
flutti agitati dai venti costituisce un motivo tradizio-
nale, sfruttato sin dall’epica omerica per costruire 
similitudini più e meno articolate: il suo inserimento 
all’interno di un libro che non cela un legame con 
i Battle Books iliadici (non solo in quanto resoconto 
di una giornata intera di combattimenti, ma anche 
in virtù della quantità di similitudini, che tradizio-
nalmente si accumulano in scenari bellici) è di per sé 
un segno eloquente della volontà di allinearsi all’epica 
omerica. Tuttavia, la ripresa di un motivo iconico non 
ha il solo obiettivo di garantire un contatto con la tra-
dizione epica precedente: essa diviene anche occasione 
di dare prova delle capacità poetiche di Quinto, le 
cui variazioni rispetto al modello risultano ancor più 
evidenti nel contrasto con un’immagine così radicata 
nell’immaginario del proprio lettore. Tra i dettagli che 
si susseguono nei versi della similitudine, dunque, 
un ideale lector doctus è perfettamente in grado di 
discernere gli omaggi ad Omero e, al tempo stesso, di 
apprezzarne la contaminazione con allusioni ad altri 
autori e scelte originali, in un processo di imitatio cum 
variatione che dà origine ad una similitudine a suo 
modo coerente con le esigenze del contesto narrativo 
del libro ottavo.
Per mettere in evidenza le modalità secondo cui il gio-
co di recupero e sperimentazione si declina in questa 
similitudine, una prima parte del lavoro sarà dedicata 
alla ricerca degli echi letterari che permettono di in-
serire questa immagine nel solco tracciato dall’epica 
omerica; in un secondo momento, ci dedicheremo a 
rilevare le variazioni sul tema comparativo operate da 
Quinto rispetto al suo modello; i risultati di questa 
analisi permetteranno di trarre delle conclusioni sul 
ruolo della similitudine all’interno del suo contesto 
narrativo e sulla sua originalità.
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1. I modelli della similitudine

Guardando all’epica omerica come modello privile-
giato dei Posthomerica, è soprattutto l’Iliade a costi-
tuire un imprescindibile serbatoio di moduli stilistici, 
comparativi e figurativi. Nel grande poema bellico è 
possibile individuare numerose similitudini temati-
camente affini a quella dei versi in analisi: e questo 
non stupisce, se si tiene conto di come la distribuzione 
dei cluster comparativi, per i quali le scene di batta-
glia sono innegabilmente la sede d’elezione, risulti 
ben riconoscibile anche in Quinto 4. L’immagine del 
mare agitato dai venti trova un cospicuo numero di 
loci esemplari cui fare riferimento per la costruzione 
di nuovi tableaux comparativi: non a caso, Scott 
2009, pp. 46 ss. individua una vera e propria famiglia 
di comparazioni che sviluppano questo stesso tema. 
A tal proposito, lo studioso parla di una tipologia di 
similitudini complessa e caratterizzata da una notevole 
versatilità d’usi e di dettagli accessori da poter com-
binare secondo le esigenze della narrazione: in virtù 
della possibilità di definire situazioni originali attin-
gendo di volta in volta ad un’ampia rosa di soggetti, 
l’immagine del mare agitato dai venti può applicarsi 
ad una considerevole varietà di contesti narrativi.
Per quanto concerne l’applicazione in ambito bellico 
di questo gruppo di similitudini, sono soprattutto i 
già citati Battle Books e i wind-wave similes dei libri 
iliadici 11 e 12 a costituire un campione rappresen-
tativo 5. Nei primi si concentrano associazioni tra la 
forza dei singoli combattenti e l’impeto dei venti, 
a stabilire un legame speciale che ricorre anche nel 
libro undicesimo, ove il vigore di Ettore è oggetto 
di una coppia di similitudini marine strettamente 
legate l’una all’altra. La prima (vv. 297-298) tratteg-
gia uno scenario essenziale, entro cui si riconoscono 
comunque elementi simili al tableau del libro ottavo 
dei Posthomerica:
ἐν δ’ ἔπεσ’ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.

Sono soprattutto i successivi 305-308 a sviluppa-
re un’immagine che si accosta alla similitudine di 

4 Non è un caso che il primo libro dei Posthomerica sia anche quello 
che contiene il maggior numero di similitudini. È di Maciver 2012, p. 
128 e Greensmith 2020, p. 141 l’invito a spiegare questo dato anche 
in considerazione dell’accumulo omerico di similitudini nei libri di 
argomento bellico; va da sé che lo stesso principio motiva il ‘primato’ 
del libro ottavo relativo alla concentrazione di comparazioni per numero 
totale di versi. Si veda anche Moulton 1977, p. 50 per il ruolo delle 
similitudini nelle scene di battaglia omeriche.

5 Si veda a proposito Purves 2010, p. 328: la studiosa si riferisce, 
in particolare, a Il. 2.144-51, 2.394-97, 3.10-14, 4.275-82, 4.422-428. 
Le scene di battaglia sono il contesto privilegiato per l’inserimento di 
similitudini e digressioni di altro genere: tra queste, è frequente l’ac-
costamento di una singola armata agli effetti di un vento impetuoso 
(Fenik 1968, p. 117). 

Quinto: non a caso Vian indica questo passo come 
unico modello della similitudine quintiana (1954, 
p. 40):
ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ (305)
ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων·
πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ’ ἄχνη
σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς 6.

Tuttavia, non è forse il caso di esaurire la questione 
dei modelli omerici fermandosi a questi due esempi: 
essi non sono in grado di fornire chiarimenti in merito 
alla natura collettiva della similitudine quintiana, che 
si applica non ad un singolo eroe, ma a due soggetti 
coinvolti nell’azione. Tenendo conto della pluralità dei 
termini coinvolti nel wind-wave simile quintiano, può 
rivelarsi proficuo guardare alla complessa immagine 
tratteggiata in Il. 13.795-801, che accosta l’avanzare 
di Paride ed Ettore ad una bufera di venti e i Troiani 
al loro seguito alle onde del mare:
οἳ δ’ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ, (795)
ἥ ῥά θ’ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδον δέ,
θεσπεσίῳ δ’ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ
κύματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
κυρτὰ φαληριόωντα, πρὸ μέν τ’ ἄλλ’, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλα·
ὣς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλοι, (800)
χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ’ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο 7.

La similitudine conferma l’associazione tra vento e 
mare agitato nella descrizione di attacchi condotti 
da intere armate, ed in questo dimostra la possibilità 
di applicare un wind-wave simile a soggetti collettivi, 
che prescindono dalla glorificazione di un singolo 
individuo. Ciononostante, nemmeno in questa occa-
sione è realizzata quella situazione di scontro tra forze 
eguali che è basilare nella comparazione quintiana: i 
due schieramenti svolgono ruoli differenti nel corso 
dell’assalto, che vede la partecipazione attiva dei 
Troiani e, per contrasto, il ruolo passivo dell’esercito 
acheo.

6 A questo proposito si veda Scott 1974, p. 64. Lo studioso ri-
conosce in queste similitudini un valido esempio di come la menzione 
del vento, quando associato alle imprese di un individuo, sia un modo 
per enfatizzarne la forza; si veda anche Scott 2009, pp. 45 ss. per 
alcuni esempi sull’uso di wind-wave similes per l’attacco condotto da 
un guerriero o da un’intera armata e pp. 59 ss. per le similitudini del 
secondo libro. Sull’uso di immagini simili per evidenziare il valore degli 
eroi si veda anche Purves 2010, p. 328 («Yet the wind also works as a 
symbolic and powerful force through the Iliad’s Battle Books, creating 
a regenerative momentum for the action through similes that compare 
the heroes and the onslaught of battle to the violent effects of wind. 
As the army prepares for action in books 2-4, many of the similes that 
describe them are motivated by wind»). 

7 Accanto a questi versi, merita una menzione anche la celebre simi-
litudine di Il. 15.381-4 (οἳ δ’ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο 
/ νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ’ ἐπείγῃ / ἲς ἀνέμου· ἣ γάρ 
τε μάλιστά γε κύματ’ ὀφέλλει· / ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος 
ἔβαινον). In questo caso, l’attacco troiano al muro acheo trova confronto 
con l’onda che si abbatte su una nave: da notare però che in questa 
immagine l’armata è paragonata all’onda, e non al vento.
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Un precedente che illustri la parità delle forze in 
campo è forse da ricercare in un altro wind simile. Il. 
16.765-771 paragona Ettore, Patroclo ed i rispettivi 
eserciti agli effetti di due venti contrari in un contesto 
montano 8:
Ὡς δ’ Εὖρός τε Νότος τ’ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν (765)
οὔρεος ἐν βήσσῃς βαθέην πελεμιζέμεν ὕλην
φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν,
αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους
ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων,
ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες (770)
δῄουν, οὐδ’ ἕτεροι μνώοντ’ ὀλοοῖο φόβοιο.

Pur prescindendo dal contesto marino che fa da 
sfondo alle similitudini precedenti, la comparazione 
è finalizzata a sottolineare la momentanea parità de-
gli eserciti (Janko 1991, p. 406 parla di «precarious 
balance of violent forces in battle»). L’insistenza 
sull’equilibrio di forze sembra costituire un caso de-
gno di nota tra i wind similes omerici, che più spesso 
denotano il valore individuale e non necessariamente 
insistono sulla parità degli sfidanti 9; né risulta meno 
rilevante l’enfasi sulla reciprocità delle azioni di Euro 
e Noto (vv. 765 ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν e 768 πρὸς 
ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους), in virtù della 
sua corrispondenza agli elementi protagonisti nella 
similitudine quintiana (61 ἔκποθεν ἀλλήλοισι e 64 
τὰ δ’ ἄλλοθεν ἄλλα φέρονται).

2. Wind-wave similes nei Posthomerica

Il confronto con una rosa di passi dell’Iliade ha confer-
mato sinora la presenza di una matrice omerica nella 
costruzione della scena quintiana: l’accostamento di 
wind similes alla descrizione di un esercito, l’ambien-
tazione marina e la definizione di un equilibrio tra 
le forze contrapposte si inseriscono già nel novero 
delle soluzioni narrative omeriche. È a partire dalla 
combinazione di questi elementi che Quinto attua un 
processo di recupero e al tempo stesso di variazione 
rispetto al prestigioso antecedente, di cui 8.59-66 
rappresenta uno dei molteplici risultati: il tema del 
mare in tempesta è infatti declinato in più occasioni 

8 In realtà, i termini di questa comparazione sono stati oggetto di 
discussioni e diverse interpretazioni da parte degli studiosi. Seguiamo 
qui l’interpretazione di Janko 1991, pp. 406-407, che nei due venti 
opposti riconosce un riferimento alle due armate. A prescindere dai 
problemi di interpretazione, si segnala anche il commento di Brügger 
2018, pp. 332-333.

9 Si vedano, ad esempio, la già rammentata similitudine in Il. 
11.305-308, ove Ettore è paragonato a Zefiro e le sue vittime alle 
numerose onde marine alzate dal vento, e 13.795-799, che accosta il 
campione troiano e Paride ad una bufera di vento. Raramente le simili-
tudini omeriche prospettano simmetria o reciprocità: Fränkel parlava di 
un malriuscito tentativo nella rappresentazione della Gegenseitigkeit des 
Kampfgeschehens e, nel caso specifico di Il. 16.765-771, lamentava un 
presunto fallimento nel rappresentare le due armate tramite le raffiche 
dei venti e il movimento degli alberi (Fränkel 1921, pp. 23, 37-38, 62).

e con obiettivi di volta in volta differenti dall’autore. 
Per la nostra indagine, dunque, individuare il gruppo 
di similitudini cui i versi in analisi appartengono può 
essere utile per cogliere direzioni e scelte stilistiche del 
tableau dell’ottavo libro.
Tra i numerosi studi sulle comparazioni quintiane, è 
particolarmente utile ed indiscussa la divisione propo-
sta da Vian 1954, pp. 40-41. Lo studioso isola nove 
comparazioni capaci di aderire al modello tradizionale 
del mare in tempesta 10, per il quale definisce alcuni 
temi caratterizzanti e ricorrenti: sulla base di questi 
criteri Vian esclude la nostra similitudine, relegandola 
nella categoria ‘minore’ delle immagini di vents qui 
soufflent en sens contraire sur la mer.
Da un confronto tra i passi selezionati dallo studioso 
e 8.59-66, però, questa scelta mostra alcuni limiti 
degni di nota. La similitudine del libro ottavo espande 
l’immagine dei venti per dedicare un’attenzione con-
siderevole alla descrizione dei flutti e del mare agitato: 
di fatto, il repertorio tematico impiegato a questo 
scopo non è dissimile da 2.217-218, 5.386, 10.69, 
13.480, che Vian include nel gruppo comparativo 
maggiore. A ciò si aggiungono alcune osservazioni di 
natura linguistica: prima fra tutte, la presenza di molti 
dei requisiti lessicali e stilistici che lo studioso ritiene 
fondamentali per la rappresentazione quintiana delle 
tempeste marine. Come nelle similitudini elencate da 
Vian, infatti, anche qui ricorrono i verbi μαίνομαι 
(63), ὄρνυμι (66) e κλονέω (59), e sono centrali i 
temi dell’immensità del mare (60 ἀνὰ πλατὺ χεῦμα 
θαλάσσης e 62 ἀν’ εὐρέα βένθεα πόντου) e dell’oscu-
rità sottesa alla tempesta (62 χεῖμ’ ἀλεγεινὸν); inoltre, 
la scansione in più momenti della comparazione è 
accostabile al dessin sinueux che lo studioso individua 
nelle similitudini più estese (5.364, 7.455 e 13.480).
A favore dell’inserimento di 8.59-66 alla categoria 
si pone infine la revisione dei modelli omerici che 
abbiamo operato nella sezione precedente a questa: 
come già rilevato da Vian, Il. 11.305 è sicuramente 
un modello importante della similitudine quintiana, 
ma in esso non si esaurisce il repertorio di loci omerici 
sfruttati da Quinto. Si è già avuto modo di saggiare 
l’importanza dell’esempio di Il. 16.756-771, che as-
socia lo spirare di due venti contrari alla momentanea 
simmetria degli schieramenti opposti, come antece-
dente della similitudine del libro ottavo; questa stessa 
attenzione alla parità delle forze in campo permette 
di precisare e confermare la stretta correlazione tra 
8.59-66 ed una similitudine in particolare tra quelle 
della famiglia comparativa individuata da Vian, ossia 
2.217-218.

10 Nell’ordine, 1.355, 2.217, 533, 4.552, 5.364, 386, 9.270, 10.69, 
13.480. Nonostante la sua diversa impostazione, Vian menziona come 
affine al gruppo anche 7.455, in virtù di alcune sue caratteristiche che 
ritiene compatibili con le altre similitudini.
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Anche nel secondo libro dei Posthomerica, infatti, 
l’impiego di un wind-wave simile descrive la simmetria 
delle due armate ed illustra una situazione narrativa 
tanto cruciale quanto simile a quella del libro ottavo. 
Prima ancora di descrivere lo scontro tra gli eserciti di 
Neottolemo ed Euripilo, l’immagine del mare agitato 
dai venti marca l’inizio della battaglia entro cui si 
colloca il duello di Achille e Memnone 11:
Σὺν δ’ ἔπεσον καναχηδὸν ὁμῶς, ἅτε κύματα πόντου
πάντοθεν ἀγρομένων ἀνέμων ὑπὸ χείματος ὥρῃ.

Il distico tratteggia una versione più essenziale e sin-
tetica della dettagliata similitudine del libro ottavo: 
oltre agli evidenti contatti di natura tematica, anche 
qui s’insiste sulla parità delle forze in campo, calate 
in un contesto dominato dalla loro poderosa presenza 
ed epurato dell’elemento antropico. Le due immagini 
condividono anche lo stesso obiettivo: la costruzione 
di un simile scenario in 2.217-218 è funzionale ad 
accrescere la tensione che inaugura una sequenza 
bellica cruciale, culminante nello scontro di Achille 
e Memnone (e, in ultima analisi, nella morte del 
secondo).
Se dunque il ruolo dei due wind-wave similes nei ri-
spettivi contesti narrativi risulta piuttosto palmare, al 
diverso grado di specificità dei tableaux comparativi è 
necessario riservare uno spazio ed un’attenzione mag-
giori. La similitudine dell’ottavo libro espande note-
volmente lo scenario appena accennato in 2.217-218: 
gli otto versi dedicati al mare in tempesta sviluppano 
un’immagine complessa, costituita dall’intrecciarsi 
di suggestioni visive ed acustiche e dall’indugiare su 
dettagli che esulano dalle esigenze strettamente legate 
al suo ruolo comparativo.
Per definire un quadro così articolato, Quinto si serve 
di una serie di motivi non dissimili da quanto rintrac-
ciabile nell’epica omerica: l’infuriare della burrasca, 
le onde che si increspano sulla superficie marina, il 
frastuono ed il sollevamento delle acque agitate dai 
venti trovano tutti spazio nei loci sinora menzionati.
Non è dunque in questi temi, quanto nel tempo e 
nello spazio della similitudine che va ricercata l’ori-
ginalità del tableau del libro ottavo rispetto alle altre 
comparazioni dei Posthomerica. La compresenza di 
così tanti moduli tradizionali dilata lo spazio dedicato 
alla similitudine: Quinto indugia nella descrizione del 
mare in tempesta e la impone all’attenzione del lettore, 
creando un effetto di temporaneo allontanamento 
dal quadro bellico principale. L’immagine, infatti, 
acquisisce una specificità ed una centralità capaci di 
renderla quasi un momento narrativo autonomo: e di 

11 L’affinità tra queste similitudini è già stata oggetto d’indagine 
di Ferreccio 2014, pp. 129-130, che si è concentrata sull’importanza 
degli effetti sonori nei due passi e su un eventuale rapporto con alcune 
fonti latine per l’immagine del secondo libro.

questa ‘emancipazione’ del tableau è forse sintomo la 
geminazione di uno short simile interno alla similitu-
dine (v. 65), con lo scopo di espandere, potenziandone 
la capacità evocativa, il dettaglio delle onde sollevate 
dai venti 12. Questa ‘pausa’ rispetto alla narrazione 
della battaglia è, di fatto, esplicativa dei motivi per 
cui sul libro ottavo pende un giudizio di maladresse 
compositiva: soprattutto se messa a confronto con 
le altre similitudini della sezione, l’immagine del 
mare in tempesta sembra distinguersi per la marcata 
capacità di deviare l’attenzione del lettore dal quadro 
bellico principale. Da ciò è verosimilmente derivata 
l’impressione di una lettura faticosa, ostacolata dalla 
continua interruzione del resoconto del conflitto, 
lamentata da Vian e dagli studiosi successivi.
Tuttavia, l’espansione del quadro comparativo pre-
scinde solo in apparenza dalla narrazione principale: 
alla battaglia imminente tra Achei e Troiani Quinto 
allude continuamente, nella misura in cui riesce a 
costruire una rete di corrispondenze tra l’immagine 
della tempesta. Le scelte stilistiche e lessicali sono 
in particolar modo significative per la definizione 
di questo gioco di echi tra la battaglia e l’immagine 
marina; ed esso, lungi dall’esaurirsi nel rapporto con il 
contesto narrativo del libro ottavo o dei Posthomerica, 
non rinuncia ad arricchirsi anche in virtù di omaggi 
e interazioni con esempi extra-testuali.
Per mettere a fuoco le caratteristiche della sezione è 
dunque fondamentale tracciare anche l’interazione 
tra il testo in analisi e gli altri loci di cui sinora si è 
avuto modo di parlare.
È soprattutto nella prima parte della similitudine 
che la patina omerizzante s’impone all’attenzione del 
lettore. Decisamente omerico è l’incipit con ὡς δ’ 
ὅτε (v. 59); seguono altre soluzioni facilmente ricon-
ducibili al modello, come il participio preceduto da 
σμερδαλέον e, subito dopo, il nesso χεῦμα θαλάσσης 
(60), la posizione in clausola di ἀέλλας (61), l’uso di 
περιστένει (hapax in Quinto come anche in Omero: 
Il. 16.163 περιστένεται δέ τε γαστήρ; vd. anche 
h.Pan. 21 κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος ἠχώ, che 
molti studiosi ritengono successivo al V secolo a.C. 
o, addirittura, d’età ellenistica) 13. Sebbene non man-
chino anche in questi versi alcune scelte originali – e 
su queste torneremo più tardi –, è soprattutto nei 
successivi che l’autore rielabora la materia omerica. 
Si attiva così un processo di recupero che segue due 
direttrici principali: da una parte la contaminazione 

12 Su questa similitudine torneremo più avanti in questa sezione, a 
proposito della risemantizzazione e del riuso di immagini derivanti da 
altri modelli. Dei similes within similes nei Posthomerica si è occupata 
Greensmith 2020, pp. 140 ss. Utili considerazioni sulla frequenza di clu-
ster di similitudini nei Posthomerica sono presenti in James 2004, XXVI.

13 Prima di Quinto, il verbo è ripreso da Oppiano (Hal. 4.458-459 
πνοιῇ δὲ περιστένεται μογέουσα / ἀνδρομέῃ, e 5.209-210 περιστένεται 
δέ οἱ ὕδωρ / ἀμβολάδην). 
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di Omero con exempla e moduli narrativi tratti da 
altri modelli letterari (in primis, Apollonio Rodio 14); 
dall’altra la creazione di nessi originali, formati da 
termini familiari al lettore. Per il primo ambito, 
Apollonio Rodio in particolare costituisce un mo-
dello importante nella descrizione dei vari elementi 
della tempesta: nella già citata iunctura σμερδαλέον 
βρομέοντες, l’uso di βρομέω non è accostabile tanto 
ad Omero (in cui ricorre in un’unica occasione, Il. 
16.641-643 ὡς ὅτε μυῖαι / σταθμῷ ἔνι βρομέωσι 
περιγλαγέας κατὰ πέλλας / ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ), quanto 
proprio all’uso apolloniano, che per la prima volta 
lo associa a descrizioni di tempeste (A.R. 2.596-597 
αἱ δ’ ἑκάτερθεν / σειόμεναι βρόμεον, 4.787 ἔνθα 
πυρὸς δειναὶ βρομέουσι θύελλαι). Il legame con le 
Argonautiche è ancor più evidente nell’espressione 
οὔρεσιν ἠλιβάτοισιν ἐοικότα (v. 65), che riprende 
A.R. 2.169 (ἔνθα μὲν ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρεϊ 
κῦμα) 15: nonostante l’elevarsi delle onde come 
monti sia immagine già omerica (Od. 3.290 κύματά 
τε τροφόεντα πελώρια, ἶσα ὄρεσσιν, 11.243 
πορφύρεον δ’ ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον), il 
reimpiego dell’espressione di Apollonio lascia spazio 
a poche incertezze in merito al modello cui Quinto 
guarda nella costruzione del suo tableau.
Alla creazione di nessi originali è bene invece riservare 
maggiore spazio. Soprattutto nella seconda parte della 
similitudine (vv. 62-66), sono impiegati aggettivi 
che nei Posthomerica risultano strettamente legati 
all’ambito semantico della guerra: particolarmente 
significativi risultano ἀλεγεινὸς, ἀμαιμάκετος e 
λευγαλέος, che Quinto impiega in nessi originali. Ne 
sono esempio χεῖμ’ ἀλεγεινὸν (v. 62) e ἀλεγεινὴ ἰωή 
(v. 65), che non trovano confronti con la tradizione né 
registrano altre attestazioni nei Posthomerica: il poeta 
li conia appositamente per questa immagine e pone 
una consapevole insistenza sul concetto di ἀλεγεινὸς, 
usato due volte a breve distanza. Una simile enfasi 
trova una spiegazione guardando all’uso di ἀλεγεινὸς 
nel contesto narrativo dell’ottavo libro (vv. 16, 239, 
282, 306): la tempesta e il rimbombo al centro della 
similitudine sono connotati in senso bellico in virtù di 
un aggettivo che il lettore riconduce subito al contesto 
dello scontro principale. Il tema della battaglia, dun-
que, si lega a doppio filo all’immagine veicolata dalla 
similitudine: e del resto in questa direzione sembra 
puntare anche l’uso di λευγαλέος in riferimento a 
κύμα. Al contrario dei nessi precedenti, questo è im-
piegato anche altrove, in 7.296-297 (dove oltretutto 

14 Per il rapporto tra Apollonio Rodio e Quinto Smirneo, Vian 
2008, pp. 387-396: il libro ottavo resta però ai margini di questa in-
dagine comparativa.

15 Ad ulteriore conferma della dipendenza di Quinto da Apollonio, 
la stessa similitudine è ripresa anche in Q.S. 14.490 (ἠλιβάτοισι δ’ 
ἐοικότα κύματ’ ὄρεσσιν).

si trova accostato a πόλεμον πικρόν); e Tsomis 2018, 
p. 183 conferma quanto sinora rilevato nell’osservare 
la peculiarità della iunctura formata con λευγαλέος, 
sin da Omero utilizzato in ambito bellico.
Infine, sempre a questa interferenza tra immagine 
marina e lessico della battaglia può essere ricondotta 
una riflessione su ἀμαιμακέτη. Per quanto dietro 
questo attributo sia riconoscibile il tradizionale ruo-
lo di attributo del mare 16, non è da trascurare l’uso 
dell’aggettivo in Quinto, che lo impiega in riferi-
mento ad Ares (Q.S. 1.641 κλαῖον πάντες Ἄρηος 
ἀμαιμακέτοιο θύγατρα): di nuovo, con ἀμαιμακέτη 
si realizza un accostamento tra dimensione marina, 
topica e caratteristica della similitudine, e battaglia 
generale. Tramite il reimpiego dell’attributo l’autore 
non allude così soltanto ad una caratteristica naturale 
del mare agitato, ma ribadisce anche l’ambivalenza 
dello scenario proposto.
Alla luce di questa attenzione ai dettagli, funzionale ad 
un richiamo continuo alla cornice bellica generale, si 
può tentare di trarre alcune conclusioni sul modo in 
cui la scelta di nessi ad hoc modifichi la percezione di 
un’immagine tradizionale e cristallizzata come quella 
del mare in tempesta. La patina omerica e il reimpiego 
di formule ben note al lettore riconducono l’immagi-
ne nel solco tracciato dall’epica tradizionale: al tempo 
stesso, l’allusione sottile al contesto bellico limita in 
un certo senso il distacco tra cornice narrativa e im-
magine proposta. Nel dipingere uno scenario lontano 
dalla dimensione antropica, dominato dalla presenza 
poderosa e terribile degli elementi, non si realizza 
mai un completo abbandono della battaglia, anzi: 
esso si riverbera nell’immagine del mare in tempesta, 
stabilendo una consonanza che a sua volta disegna 
una continuità tra immagini profondamente diverse.
Questa interazione lessicale tra quadri narrativi ap-
parentemente autonomi sembra applicarsi anche tra 
le due similitudini minori del “trittico” dedicato allo 
scontro e la narrazione principale. Espandendo il cam-
po d’indagine all’intera sequenza relativa all’assalto 
(vv. 46-73), è possibile riconoscere tre concetti fon-
damentali per la costruzione dei quadri comparativi 
e della narrazione: l’eccezionalità delle forze e delle 
ambientazioni descritti, la loro parità e grandezza e, in 
netto contrasto con la luminosità pervasiva dei primi 
versi del libro, il prevalere di un’atmosfera più cupa. 

16 [Hes.] Sc. 207 Ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος ἀμαιμακέτοιο θαλάσσης, 
Pind. P. 1.14 γᾶν τε καὶ πόντον κατ’ ἀμαιμάκετον. A questo propo-
sito si veda Ferreccio 2018, p. 22: la studiosa riconosce nella nostra 
similitudine una promozione «dell’aggettivo riferito al mare ad epiteto 
della signora del mare stesso» (anche se, a questo proposito, occorre 
precisare che il nome di Anfitrite è usato come tradizionale metonimia 
per il mare). In merito all’uso dell’aggettivo per il dio della guerra, si 
osservi che parte dell’erudizione antica ipotizzava un legame con μάχη 
(LfgrE s.v. ἀμαιμάκετος): Quinto sembra riflettere questa interpretazione 
e affiancarla alla funzione tradizionale di attributo del mare. 
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La ridondanza di questi motivi nella molteplicità di 
sottosezioni della sequenza narrativa è amplificata 
dall’accostamento di sinonimi e, in generale, dal 
ripetersi di una terminologia fortemente connotata 
in senso bellico nelle similitudini, secondo lo stesso 
processo sin qui osservato per i vv. 59-66.
Questo accostamento tra i quadri comparativi e il 
lessico proprio della battaglia porta a riconsiderare 
la presunta eterogeneità degli scenari proposti e sul 
rallentamento del ritmo narrativo: il ripetersi di una 
terminologia orientata all’ambito bellico permette 
a Quinto di ricondurre la varietà dei tableaux sotto 
un’unica lente interpretativa. Non solo nella nostra 
similitudine, ma nell’intera sezione non avviene mai 
un totale distacco dalla cornice principale, il cui ri-
cordo si riverbera costantemente nella connotazione 
bellica di cui sono dotate anche le scene apparente-
mente più avulse dalla dimensione antropica e dai 
combattimenti nella pianura troiana.
E queste corrispondenze lessicali non sono le uni-
che soluzioni innovative a costruire una fitta rete di 
corrispondenze tra i vari tableaux narrativi. Si è visto 
come altri studiosi di Quinto abbiano individuato per 
passi diversi dettagli e scelte stilistiche presenti anche 
nella nostra sezione: l’insistenza sul dato acustico 17, 
ad esempio, o il ruolo dei cluster comparativi come 
enfasi sulla tensione e sulla drammaticità di certe 
scene. Elementi, questi, che nei versi in analisi sem-
brano trasversali e in grado di garantire una coesione 
tra i diversi quadri comparativi e la cornice bellica – e 
dunque, in ultima analisi, di mettere in discussione 
la presunta frammentarietà narrativa del libro ottavo 
provocata dalle sue similitudini.

17 Ferreccio 2014, p. 129 osserva che «nelle similitudini di QS la 
focalizzazione degli effetti sonori sembra prevalere su quella degli effetti 
visivi» in merito al duello tra Achille e Memnone in 2.215-227. Sulla 
stessa linea sembra inserirsi Spinoula 2000, p. 90 a proposito dell’assenza 
di riferimenti al rumore nei wasp similes dei Posthomerica («it contradicts 
Quintus’ general interest in sound which he frequently expresses in his 
similes»). Per quanto concerne il libro ottavo nello specifico, i rumori 
della battaglia conferiscono drammaticità già alla sezione precedente: 
degni di nota risultano κανάχιζε δὲ τεύχεα φωτῶν (v. 55), espressione 
allitterante e ricercata (si noti l’uso di un verbo scarsamente attestato, 
e per di più hapax omerico), e ἵπποι ὑπεχρεμέτιζον (v. 57); ma il dato 
acustico è anche al centro della similitudine successiva (v. 70 αἵ τε μέγα 
κτυπέουσι δι’ ἠέρος) e, poco più avanti, è presente anche nel duello di 
Neottolemo ed Euripilo (vv. 174-175 αἰόλα τεύχη / ἔβραχεν e 198-199 
μέγα δ’ ἔβραχον ἀμφοτέρωθε / θεινόμεναι μελίῃσι τότ’ ἀσπίδες). 
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UN’INTRODUZIONE AL FENOMENO DEI SANTUARI MARITTIMI 

DELLA MAGNA GRECIA

Il fine di questo mio contributo è di introdurre il 
tema dei santuari epitalassici, che sarà oggetto di ap-
profondimento nel corso della mia ricerca dottorale, 
presentando le opportunità e le criticità che lo studio 
di tali contesti porta con sé.
Per santuari “epitalassici” si intende una categoria 
specifica di aree di culto che gravitano attorno al mare, 
e che sono collocate nelle sue vicinanze.
L’aggettivo epithalassios è presente nelle fonti a partire 
dal V secolo a.C. 1; tuttavia esso è utilizzato solamente 
in riferimento a città e popolazioni situate sulla costa 
e legate al mare. Per Senofonte, ad esempio, epita-
lassiche sono le città di Larisa, Amassito e Colone, 
collocate sul litorale della Troade, mentre per Erodoto 
epitalassici sono i sudditi di Artaferne, satrapo di 
Lidia, regione costiera dell’Asia Minore. Non vi sono 
però riferimenti ad epitalassia hierà, contesti sacri 
esplicitamente denominati come epitalassici.
Le fonti, dunque, non distinguono i santuari epitalas-
sici come una categoria speciale di luoghi di culto: è 
pertanto unicamente sulla base dei resti archeologici 
che possiamo individuare pratiche e frequentazioni 
specifiche di questa tipologia di santuari; una volta 
individuate tali specificità, potremo così anche tornare 
alle fonti scritte per individuarvi la menzione di tali 
pratiche.

1. Il ruolo del sacro nel mondo greco

Uno studio come questo, pur nella sua specificità, 
non può ovviamente prescindere da una riflessione 
più generale sul ruolo del sacro nel mondo greco di 
epoca arcaica e classica.
La religione greca è stata inclusa dagli studiosi fra le 
cosiddette “embedded religions” 2. Il concetto di “em-
beddedness” 3 fu coniato da Karl Polanyi a proposito 
dell’economia delle società antiche (Polanyi 1944). 

1 Cfr. Pl. Lg. 704d; X. HG 3.1.16; Hdt. 1.154; Id. 5.30; Th. 2.56; 
Epich. 90; App. Hisp. 12.

2 Se si vuole cercare una definizione, si può utilizzare quella data 
da Graf 1996, p. 349: «L’elemento religioso, il culto con le sue singole 
cerimonie, non costituiscono un ambito particolare, a sé stante, a cui si 
destinano solo le domeniche e i giorni di festa, ma sono “incorporati” 
in tutte le manifestazioni della vita quotidiana».

3 Per una sintesi della storia degli studi si rimanda ad Asheri 1988 
e Eidinhow 2015.

Fu poi introdotto per la prima volta nel campo degli 
studi religiosi da Robert Parker (Parker 1986), il quale 
pose l’accento sulla pervasività dell’elemento religioso 
all’interno delle strutture sociali e politiche del mondo 
greco antico. Tale nozione è stata poi accolta, seppur 
con qualche differenza di interpretazione, da diversi 
studiosi, tra cui Jan Bremmer, Simon Price, Richard 
Gordon (Bremmer 1994; Price 1999; Gordon 2006) 
e Colin Renfrew. Lungi dall’entrare nel merito di tale 
dibattito in questa sede, vorrei rimanere nella cornice 
delineata da Renfrew, partendo da una riflessione 
dello studioso nel contesto del suo contributo “The 
Archaeology of Religion” (Renfrew 1994, pp. 47-54).
Secondo Renfrew, una delle questioni principali che 
si pongono dinanzi all’archeologo che intraprenda 
l’analisi delle religioni antiche è il fatto che le pratiche 
religiose non siano quasi mai individuabili univoca-
mente o separabili in una categoria distinta rispetto 
alle altre pratiche sociali – come avviene invece per le 
società moderne. L’identificazione di un luogo come 
unicamente “religioso” o di un oggetto come stru-
mento prettamente rituale può avvenire solo in rare 
e determinate circostanze e contesti. Un santuario, in 
effetti, non ha mai la sola funzione di ospitare cerimo-
nie religiose e pratiche cultuali, così come l’utilizzo 
di una phiale non necessariamente implica che siamo 
di fronte a rituali di libagione. In tal senso credo che 
sia fondamentale riconoscere il legame indissolubile 
che esiste tra l’attività religiosa, i valori delle singole 
società antiche e la loro organizzazione. Ciò implica la 
necessità di analizzare i contesti santuariali da diversi 
punti di vista, pur senza mettere in secondo piano 
quello prettamente sacrale.

2. Santuari epitalassici e loro caratteristiche

Si è detto all’inizio che la peculiarità dei santuari 
epitalassici, che consente di distinguerli dagli altri 
contesti sacri, è il legame con il mare.
Data la loro collocazione topografica, essi rientrano 
nella macrocategoria dei santuari liminali, posti lungo 
una linea di confine tra diverse realtà 4. L’importanza 

4 Per un’analisi approfondita dell’argomento si veda Leone 1998, 
in particolare pp. 31-36.
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epistemologica di tali contesti risiede nel fatto che essi 
esulano dalla dimensione prettamente cittadina, per 
cui vi si possono vedere estremizzati alcuni processi 
che in altri contesti si confonderebbero con le dina-
miche delle strutture sociali e politiche nelle quali si 
organizza una determinata comunità.
Nel caso dei santuari epitalassici, il confine lungo il 
quale essi si collocano è quello tra la terra e il mare.
Se accogliamo il suggerimento di Fernand Braudel 
(Braudel 1987, p. 33) e ci sforziamo di immaginare 
il Mediterraneo con gli occhi dell’uomo del passato, 
vedremo in esso «un limite, una barriera che si estende 
fino all’orizzonte». È il superamento di tale limite, nel 
corso della storia non solo greca, ma di tutti i popoli 
dell’area mediterranea, che ha consentito l’incontro 
e lo sviluppo di culture e realtà, diverse tra loro solo 
in apparenza. A proposito della civiltà greca, Irad 
Malkin afferma in effetti che essa è emersa così come 
la conosciamo, «not in spite of distance but because of 
it» (Malkin 1987, p. 5).
Il Mediterraneo, così come descritto dagli studiosi 
Horden e Purcell (Horden, Purcell 2000), è una 
macroregione composta da un insieme di regioni più 
piccole che differiscono tra loro per clima, geografia, 
cultura, ecc., ma che allo stesso tempo sono unite 
dall’essere parte di una rete più estesa di connessioni. 
Esse non si limitano ad ambiti economici e commer-
ciali, ma includono qualsiasi movimento di persone, 
di qualsiasi dimensione e scala, inclusi i movimenti 
correlati a guerre, pirateria, pellegrinaggi. Il mare è il 
mezzo attraverso cui tali relazioni hanno luogo.
Una calzante descrizione di questa rete di connessioni 
è sicuramente quella di Denise Demetriou: «Sailing 
around the wine-dark sea inevitably brought different 
groups into contact with each other: seaborne com-
munication, in terms of movement of both people and 
knowledge, was easy, and land was frequently traversed by 
both people and ideas. Soldiers, pirates, pilgrims, slaves, 
athletes, artists, craftsmen, prophets, oracle emissaries, 
philosophers, law-givers, guest-friends, judges, diplomats, 
and traders, to mention but a few, traveled throughout the 
area, and their travels created the connections that linked 
the Mediterranean lands» (Demetriou 2012, p. 4).
Tali relazioni devono essere indagate in termini eco-
nomici, culturali e valoriali.
I luoghi di confine sono poi anche luoghi di incontro: 
è infatti in tali contesti che si trovano elementi appar-
tenenti a culture diverse ma che coesistono e spesso si 
influenzano fino a sovrapporsi. In che modo avviene 
l’incontro? Ancora una volta è Malkin a suggerirlo: 
la mediazione avviene attraverso la religione «Religion 
was a universal langue» (Malkin 1987, p. 8).
A questo proposito, la mia domanda di ricerca è se 
e in che modo i santuari epitalassici si inseriscano e 
svolgano ruoli in questo contesto di connessioni.

Se si pensa alla loro posizione, ci si può accorgere che 
essi erano collocati in punti visibili da lunga distanza, 
e tale visibilità era migliorata dalle magnificenti archi-
tetture dei templi. Si può dunque ipotizzare che una 
delle funzioni dei santuari epitalassici fosse quella di 
punti di riferimento per la navigazione. La navigazio-
ne antica avveniva infatti in gran parte lungo costa 5, 
per cui era importante, per gli antichi navigatori, 
avere punti di riferimento che li guidassero durante 
il loro viaggio, e allo stesso tempo costituissero luoghi 
di approdo sicuri.
Poiché erano punti di riferimento non solo per i 
navigatori greci, tali santuari potevano fungere da 
punti di contatto tra i diversi popoli che vi approda-
vano. Essendo luoghi d’approdo e importanti attori 
nell’economia del mondo greco, è poi naturale che i 
santuari epitalassici possano aver svolto funzione di 
emporia – luoghi in cui lo scambio di merci avveniva 
sotto la protezione della divinità – e di produzione. 
Spesso 6, infatti, sono state rinvenute in connessione 
con il luogo di culto tracce materiali interpretabili 
in tal senso, come ad esempio oggetti provenienti da 
regioni diverse, frutto sicuramente di uno scambio, o 
matrici e scarti di produzione, che invece rimandano 
ad un’attività artigiana legata al santuario.

3. Un caso emblematico: Castrum Minervae

Mi sembra interessante a questo punto presentare 
un caso di studio emblematico di quanto già detto 
e del tipo di lavoro di cui in questa sede si illustrano 
le premesse.
Il sito archeologico di Castrum Minervae 7 è situato 
su un promontorio, lungo la costa sud-orientale della 
Puglia, in una posizione strategica per il controllo del 
canale di Otranto. Le prime tracce di presenza umana 
nell’area si registrano a partire dall’epoca preistorica 
all’interno delle grotte costiere, ma la nascita del pri-
mo centro urbano vero e proprio si data al XVI secolo 
a.C. circa, con l’arrivo di popolazioni provenienti 
dall’area balcanica. Le prime indagini archeologiche 
sulla rocca di Castro hanno portato alla luce resti di 
fortificazioni messapiche, su cui si sono impiantate 
le strutture successive.
Sappiamo dunque che fu un centro messapico e gre-
co, anche se ancora poco si conosce della sua storia. 

5 Accanto alle rotte costiere, venivano effettuate anche traversate in 
mare aperto, soprattutto nell’area centrale del Mediterraneo. Si veda, tra 
gli altri, McGrail 2014.

6 Ad esempio, nel santuario di Punta Stilo, a Caulonia, che rientra nel 
novero dei santuari epitalassici presi in considerazione dalla mia ricerca, 
sono stati rinvenuti resti di lavorazione dei metalli e matrici di fusione, che 
rimandano alla presenza di due officine metallurgiche, l’una della seconda 
metà del VII-VI secolo a.C. e l’altra di V secolo a.C. Cfr. Parra 2011.

7 Per una sintesi sull’intero contesto si veda D’Andria 2009a.
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Sono state individuate dodici fasi costruttive a partire 
dall’età del Bronzo fino al periodo moderno (D’An-
dria 2020, pp. 103-107).
Durante un progetto di riqualificazione delle mura 
aragonesi di Castro nel 2006-2007, è stato rinvenuto, 
grazie ad un saggio eseguito in corrispondenza del 
vano precedentemente identificato come porta est 
dell’abitato messapico, un deposito votivo, ricono-
sciuto grazie alla presenza di ossa di animali, puliture 
di focolare e frammenti di ceramica. I materiali rin-
venuti si datano a partire dal VII secolo a.C. fino al 
III secolo a.C. Il contesto è stato interpretato come 

deposizione secondaria: gli oggetti furono cioè posti 
nel luogo in cui sono stati trovati non nel momento 
in cui vennero dedicati ma in un momento successivo, 
in cui le circostanze richiesero uno sgombero. Tra 
i materiali rinvenuti, Francesco D’Andria (D’An-
dria 2019; D’Andria 2021) segnala la presenza di 
frammenti di una statua femminile in calcare (pro-
babilmente a grandezza naturale) e diverse punte di 
freccia e di lancia in ferro, che trovano confronti in 
altri contesti magnogreci – anche epitalassici (Parra 
2006). Sembrerebbe dunque trattarsi di un’area di 
culto, interpretata in prima battuta come Athenaion, 
sulla base delle fonti letterarie 8.
Lo Pseudo Probo 9, infatti, cita un passo di Varrone 
in cui l’autore fa riferimento a un “Castrum Minervae 
Nobilissimum” come parte delle città fondate da 
Idomeneo, eroe della guerra di Troia, ricollegandovi 
anche i versi dell’Eneide in cui viene descritto il primo 
approdo di Enea sulle coste dell’Italia: dopo Butrinto, 
Enea avvista l’“humilem Italiam” 10 (la bassa Italia, 
nome che in origine designava la regione pugliese) e 
«portusque patescit / iam propior, templumque adparet 
in arce Minervae» 11 (ormai più vicino si apre il porto 
/ e appare sulla rocca il tempio di Minerva) 12.
Nel 2008, durante le operazioni di preparazione per la 
riapertura del cantiere archeologico, fu rinvenuto un 
bronzetto figurato (fig. 2), ancora una volta nell’area 
del saggio eseguito l’anno precedente (D’Andria 
2009b). Si tratta di una statuetta rappresentante il 
tipo iconografico dell’Atena Ilias, venerata in Asia 
Minore ed esportata poi nell’Italia meridionale: la 
dea non indossa l’egida e porta sul capo un elmo con 
cresta (lophos) a forma di berretto frigio. La chioma 
è raccolta in una treccia che scende dietro le spalle 
della dea, e la posizione delle braccia richiama quella 
delle statuette dell’Atena Chalkioikos provenienti dal 
santuario sull’acropoli di Sparta, che reggono in mano 
una sfera e una patera (D’Andria 2019; D’Andria 
2020). Il bronzetto di Castro si data al IV secolo a.C. 
Nell’area, ricca di scarichi di materiale votivo, sono 
state poi rinvenute matrici e scarti di fusione (fig. 3).
In anni più recenti, la ripresa delle operazioni di 
scavo nella medesima area ha portato alla scoperta 
del busto di una statua femminile, la cui altezza 
complessiva doveva essere di circa 3,20 m, adagiata 
su un lato. Questa posizione, e il fatto che il torso era 
collocato all’interno di una teca ricavata nel muro, ha 
indotto gli archeologi a pensare ad un gesto cultuale 

8 Accanto alla menzione virgiliana, in Strabone (VI, 3, 5) si trovano 
accenni ad un Athenaion collocato nell’area dell’Akra Iapigia. Per le fonti 
complete cfr. D’Andria 2009b.

9 Ps. Prob., In Verg. Buc., VI, 31.
10 Verg, Aen., III, 522.
11 Verg., Aen., III, 530-531.
12 Per altri riferimenti a Castrum nelle fonti antiche cfr. D’Andria 

2009b, pp. 45-46.

fig. 1 – Pianta dell’area di scavo di Castro (da D’Andria 
2019, p. 17).
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fig. 3 – Matrice in terracotta e calco, Castro (da 
D’Andria 2020, p. 123).

fig. 4 – Disegno ricostruttivo della statua di Atena, 
Castro (da D’Andria 2020, p. 111).

fig. 2 – Bronzetto di Atena con elmo frigio, 
Castro (da D’Andria 2020, p. 115).
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di deposizione che sigillasse la sacralità del simulacro 
dopo la demolizione del tempio. La statua è databile 
tra il IV e il III secolo a.C. ed è stata interpretata anco-
ra una volta come Atena (fig. 4). Durante le campagne 
di scavo successive sono poi stati rinvenuti frammenti 
di braccia, due piedi, il palmo della mano sinistra ed 
un dito che per le loro dimensioni parrebbero essere 
compatibili con il busto colossale 13.
Il rinvenimento di un altare e di blocchi architettonici 
(D’Andria 2020) decorati testimoniano la presenza 
di un edificio templare simile a modelli ellenici, 
nonostante le iscrizioni messapiche su alcuni blocchi 
presenti nell’area.
Questi dati permettono di formulare osservazioni di 
diversa natura.
In primo luogo, ritengo che il santuario di Castrum 
possa essere annoverato tra i santuari epitalassici, pur 
essendo collocato su un promontorio e non in diretta 
connessione con la costa. Infatti, la posizione strate-
gica e la presenza di una baia sottostante lo rendono 
un punto di riferimento sia per i naviganti che per la 
comunità del luogo, che da esso poteva controllare un 
ampio tratto di mare e, se il cielo era particolarmente 
terso, anche le coste dell’Albania. Un’ulteriore prova 
a favore è data forse dalle fonti letterarie, che legano 
Castrum agli sbarchi in Italia degli eroi Troiani.
Il santuario, poi, parrebbe essere stato un luogo di 
scambio. Già l’abitato era stato interpretato come 
emporion (D’Andria 2008) per la presenza di anfore 
da trasporto di vino e olio; inoltre, la presenza di 
matrici e scarti di fornace nell’area santuariale indica 
la presenza di un luogo di produzione. Interessante 
sarebbe verificare se tale produzione fosse esclusiva-
mente legata alle esigenze del “mercato cultuale” e se 
i prodotti fossero consumati esclusivamente in questo 
santuario.
Ogni luogo di scambio è inoltre per sua natura un luo-
go di incontro, e nel caso dei contesti epitalassici, tale 
incontro era prevalentemente con popolazioni prove-
nienti dal mare. Dal mare sono giunti anche i Greci, 
portando inevitabilmente con sé le loro tradizioni, che 
sono andate a fondersi con quelle messapiche, dando 
vita ad un processo di ibridazione che ha portato ad 
esempio alla costruzione di un tempio di modello 
greco, ma utilizzato dai Messapi, come testimoniano 
anche le iscrizioni rinvenute (D’Andria, Lombardo 
2009, pp. 67-78; Matzinger 2019, pp. 145-150; 
D’Andria 2020, pp. 124-126). Ancora una volta, 
il dialogo tra diversi popoli e diverse culture avviene 
attraverso la religione.
A questo punto si pongono diverse domande.

13 Analogie sono state proposte con la Parthenos scolpita da Fidia 
per l’Acropoli di Atene, ma anche alcuni acroteri con figure femminili 
provenienti dai templi di Bassae ed Epidauro. Cfr. D’Andria 2020, 
pp. 107-118. 

Che funzioni aveva il santuario nel panorama ma-
gnogreco? Quasi certamente si trattava di un punto 
di approdo o di riferimento per la navigazione, ma 
anche di vedetta.
Chi lo frequentava? Il santuario era frequentato dalla 
comunità messapica, ma anche da quella magnogreca 
e greca. Potremmo però avere tracce di altre frequen-
tazioni – legate alla natura emporica del santuario. 
Sarebbe però interessante approfondire la tipologia di 
relazioni, il modo e gli ambiti in cui esse si sviluppa-
vano, a partire da quello economico, per indagare poi 
quelli prettamente politici e culturali. Già D’Andria, 
ad esempio, auspica, nel suo recentissimo contributo, 
che si possa approfondire la trasmissione del sapere 
scultoreo dai centri greci a quelli magnogreci (D’An-
dria 2020).
Quali divinità erano presenti e con quali funzioni? 
Atena era presente, ma in una veste frigia: tale scelta 
porta a domandarci per quale ragione sia stata fatta 
e quale analogia ci fosse tra questa particolare Atena 
e il mare. Inoltre, l’analogia con i bronzetti della dea 
iliaca provenienti da Sparta è importante per com-
prendere i rapporti di Castrum con la Grecia e con 
gli insediamenti magnogreci circostanti: si può ad 
esempio pensare ad un legame con Taranto, colonia 
di Sparta, che potrebbe aver fatto da mediatrice tra 
le due città. Abbiamo poi analoghe testimonianze 
di questo culto provenienti dal contesto napoletano 
del santuario di Punta della Campanella (Russo 
1990, pp. 233 ss.; Russo 1992, pp. 201-219) altro 
contesto epitalassico, con cui sarebbe interessante 
approfondire i legami.
Dal caso particolare è poi possibile passare ad un’a-
nalisi più generale dei contesti epitalassici. La mia 
ricerca, infatti, non si limita al singolo contesto, ma 
prevede un’analisi comparata di più aree sacre costiere, 
per comprendere meglio le specificità di ciascuna e 
verificare se esistano o meno pattern ricorrenti che 
autorizzino a pensare a una categoria distinta e di-
stinguibile dagli altri santuari.
Si tratta di un lavoro che prevede lo studio di tanti 
piccoli tasselli e il tentativo di metterli tra loro in 
relazione, in modo da giungere auspicabilmente ad 
una “ricostruzione storica che è il fine ultimo e il senso 
primo della nostra ricerca” (Leone 1998, p. 36).
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5. ACQUA E PAESAGGIO NELLE MUTEVOLI DECLINAZIONI:  

DISSESTO IDROGEOLOGICO, REGIMAZIONI

Consapevolmente o inconsapevolmente ricerche e 
temi di ricerca sono fortemente legati e influenzati dai 
contesti e dai tempi in cui maturano e le più attente 
indagini storiografiche più volte lo hanno acutamente 
evidenziato.
L’attenzione forte nei nostri tempi alle variazioni am-
bientali, alla penuria dell’acqua o al calvario continuo 
delle alluvioni riaffiorano così, consapevolmente o 
inconsapevolmente, nella scelta del tema di questo 
incontro. La stessa cultura dell’acqua, quale intesa 
nell’opera di Tölle-Kastenbein, come rispondente 
alle necessità di contenere, raccogliere e convogliare 
l’elemento idrico (Tölle-Kastenbein 1990), ha visto, 
da quando fu pubblicata, declinazioni sempre più 
ampie e diverse, sollecitate dalla sensibilità e coscienza 
di problemi e rischi un tempo meno evidenti o meno 
percepiti e dalle proiezioni relative ai problemi idrici 
nei prossimi decenni (UN Water Report 2007).
In questo sentire s’inseriscono anche queste riflessioni.
Il tema dell’acqua e del paesaggio e, nel suo contesto, 
quello delle regimazioni e bonifiche, ha visto negli 
ultimi decenni sostanziali cambiamenti di approccio 
e di valutazione. Fondati sui dati delle fonti lettera-
rie e archeologiche, gli studi sul paesaggio, che nella 
nostra penisola hanno trovato riferimento nelle in-
tense pagine di Emilio Sereni e Paolo Fedeli, hanno 
ben evidenziato la diversità del concetto moderno 
del paesaggio che, almeno nel secolo passato, ne 
apprezzava e esaltava i valori di spontaneità, rispetto 
al concetto degli antichi, il cui apprezzamento era 
rivolto al paesaggio creato dalla attività umana, che 
vi ha impresso il suo segno di civiltà, di ordine, di 
forma disciplinata, piegando e superando la natura 
selvaggia, le sue avversità (Sereni 1976; Traina 1988, 
pp. 15-47; Fedeli 1990), con risultati che appaiono 
emblematicamente proposti, ad esempio, da un passo 
di Cicerone e da uno di Tertulliano:
Terrenorum item commodorum omnis est in homine 
dominatus; nos campis, nos montibus fruimur, nostri 
sunt amnes, nostri lacus, nos fruges serimus, nos arbores; 
nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus, 
nos flumina arcemus, dirigimus, avertimus, nostris de-
nique manibus in rerum natura quasi alteram naturam 
efficere conamur.
«l’uomo è stato in grado di approfittare di tutti i 
vantaggi offerti dalla natura: ha sfruttato pianure e 

montagne, si è impossessato di fiumi e laghi, ha semi-
nato messi e piante, ha reso fertili i terreni irrigabili, 
ha posto argini ai fiumi, ne ha corretto e mutato il 
corso, insomma ha cercato di realizzare con le proprie 
mani quasi una seconda natura all’interno del mondo 
naturale» (Cic., de nat. deorum 152).
Omnia iam pervia, omnia nota, omnia negotiosa, solitu-
dines famosas retro fundi amoenissimi obblitterauerint, 
silvas arva domuerunt, feras pecora fugaverunt, harenae 
seruntur, saxa panguntur, paludes eliquantur, tantae 
urbes quantae non casae quondam.
«Adesso ogni luogo è conosciuto e trafficato, i deserti 
un tempo celebri sono ora cancellati da stupende 
proprietà, i campi hanno domato le foreste, hanno 
scacciato le bestie feroci, si seminano le sabbie, si 
coltivano i sassi, si prosciugano le paludi e vi sono 
tante città quante un tempo non erano le capanne» 
(Ter. De An. 30, 3).
Vale tuttavia osservare come questa rappresentazione, 
in cui il paesaggio è quello urbanizzato, che invade 
tutto il mondo conosciuto, abbia visto nell’antichità 
stessa critiche e denunce anche feroci, per la dissen-
nata attività edilizia, per lo scempio dell’ambiente 
naturale (Fedeli 1990, pp. 45-51).
Ai nostri giorni, pur nella sensibilità rivolta all’am-
biente, fa riflettere l’apprezzamento da parte degli 
antichi del paesaggio urbanizzato e suggerisce un ac-
costamento alla percezione sottesa dalla Convenzione 
europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 
2000. Seguendo tale Convenzione, il paesaggio de-
scrive le convinzioni di un’epoca, i valori della col-
lettività che vi prendono forma, così da comprendere 
ampiamente i paesaggi urbanizzati, i nuovi paesaggi 
considerati rappresentativi dei valori della nostra epo-
ca; così che studi recenti indicano ad esempio nella 
trasformazione indotta dalle pale eoliche una nuova 
estetica del territorio (Battistella 2010).
Ritornando al passato e all’epoca romana, soprattutto 
negli studi storici le ricerche sulle trasformazioni del 
paesaggio si sono concentrate sulle divisioni agrarie 
e per quanto riguarda bonifiche e regimazioni sono 
state portate a focalizzare l’attenzione sulle grandi 
opere delle quali erano tramandate le testimonianze 
dalle fonti e a valutare spesso con scetticismo una 
possibile diffusione degli interventi cosiddetti minori. 
Tuttavia già White, al quale si deve nel 1970 un chiaro 
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quadro dei dati disponibili sulle bonifiche antiche, 
era rimasto colpito dal numero delle opere attestate 
materialmente rispetto a quelle desumibili dai ricordi 
letterari (White 1970, pp. 147, 172), anticipando 
la coscienza maturata sempre più negli studi storici 
sui limiti posti dall’esclusivo uso delle fonti nella ri-
costruzione dell’ambiente antico (Harris 2013, pp. 
1-10; Thommen 2014, pp. 135-136).
Un sostanziale avanzamento delle ricerche, che ha 
portato a cambiamenti di approccio e valutazione 
si deve alla sensibilità alla storia dell’ambiente, svi-
luppatasi con la crisi ambientale (Thommen 2014, 
pp. 15-18, per un quadro bibliografico, pp. 139-
141; McInerney, Sluiter 2016; Franconi 2017), 
all’attenzione alla ricostruzione del paesaggio antico 
e all’archeologia dei paesaggi (Cambi 2011), alla 
Landscape archaeology, affinatasi per un paradosso 
kafchiano, ma non a caso, nel momento in cui ur-
banizzazione e grandi opere stanno determinando 
trasformazioni tanto incisive del paesaggio antico da 
cancellarne per sempre i segni.
In questo contesto, tuttavia, indagini archeologiche 
preventive su vasti ambiti territoriali hanno offerto la 
possibilità di cogliere aspetti peculiari e in precedenza 
trascurati di organizzazione e assetto territoriale (Bedi-
ni 1997; Musco, Petrassi, Pracchia 2001; Centocel-
le 2004; Centocelle 2007; Nava 2009; Poggesi, Sarti 
2014; Piermarini, Finocchi 2020; Malnati 2021, 
pp. 148-157). Per altro verso, le indagini topografiche 
volte alla conoscenza sistematica del territorio, sono 
valse a evidenziare elementi finora ignorati per ricom-
porre relazioni e interventi sull’ambiente che possono 
giovare a comprendere meglio la storia di un territorio.
Si è andato anche positivamente e progressivamente 
ampliando l’apporto di altre discipline, quali la geo-
morfologia, climatologia, paleobotanica, paleozolo-
gia, che consentono di restituire una immagine più 
accurata in uno spazio e tempo determinati (Leveau 
et al. 1999; Scheidel 2018; Harris 2020).
Molto ha inciso e potrà incidere la letteratura giuridi-
ca, con le attente analisi e raccolte e soprattutto con 
l’apertura maturata dai suoi specialisti, così da aiutarci 
a superare quelle difficoltà, già sottolineate da Emilio 
Sereni, nell’intendere come un dato istituto giuridico 
si potesse riflettere nella realtà del paesaggio e quale 
fosse il suo nesso con la realtà tecnica, produttiva e 
sociale di una data età (Sereni 1976, p. 11).
È da riflettere infatti come l’attenzione che imponeva 
lo ius aquae pluviae arcendae allo smaltimento e deflus-
so delle acque piovane e l’interazione che implicava 
tra vicini, a nessuno dei quali si doveva nuocere, fin 
dalla sua codificazione nelle XII Tavole, possa avere 
influito sulla prevenzione del dissesto idrogeologico 
e dell’impaludamento, specie nel sommarsi e corre-
larsi degli interventi, anche se le sue finalità e azioni 

previste erano funzionali alla tutela della proprietà e 
alla incentivazione della resa economica dei terreni 
(Capogrossi Colognesi 1966; Sitzia 1977).
Il confronto tra le tante actiones note dalle fonti giuri-
diche e le testimonianze numerose rinvenute nei lavori 
archeologici di sistemi di fosse di drenaggio o di scolo 
a cielo aperto, con canalette, coperte o scoperte, fosse 
a cielo aperto e scoperte, fosse colmate con materia-
le drenante, testimoniano quanto avessero trovato 
risposta le raccomandazioni insistenti di Catone, 
Varrone, Columella, Plinio, per la realizzazione di tali 
interventi e per la loro manutenzione (Scotti 2016). 
L’importanza che veniva conferita a quest’ultima per 
assicurare la funzionalità di tali sistemi era tale che lo 
spurgo delle canalette, fosse e fossati era tra i pochi 
lavori consentiti alla familia rustica nei giorni festivi.
Per alcuni tipi di questi interventi va osservata la lunga 
tradizione di uso, che ad esempio per le fosse drenanti 
colme di pietrame seguiamo da epoca arcaica, con le 
esperienze di Metaponto, in epoca tardo repubblicana 
nell’ager Campanus (fig. 1), fino ai nostri giorni, ove 
personalmente le ho viste realizzate nel Lazio, a Fondi 
e in Basilicata, a Episcopia (Quilici Gigli 2009, pp. 
94-95). In altri casi li sappiamo realizzati con filari 
paralleli di anfore, che offrono così anche chiari dati 
per l’inquadramento cronologico (Quilici Gigli 
2009, pp. 95-96).
È stata ampiamente evidenziata, specie negli studi 
letterari, la scarsa se non addirittura falsa coscienza nel 
mondo romano del dissesto idrogeologico e quanto le 
inondazioni furono imputate a imprevedibili eventi 
naturali, dovuti al volere divino o provocate dalla 
natura maligna (Fedeli 1990, p. 325). La discussione 
si è allargata a valutare se vi fosse stata o meno una 
capacità di stabilire una relazione tra cause e effetti 
in questo campo. Visioni diverse traspaiono in realtà 
dalla lettura delle fonti (Fedeli 1990, pp. 72-89), 
legate all’epoca e alla diversa sensibilità degli stessi 
autori antichi.
Nel caso della deforestazione, per la quale ci si è chiesti 
la reale portata (Harris 2013) e indagata la politica 
governativa (Hughes 2014, pp. 68-87) una coscienza 
degli effetti sembrerebbe in alcuni casi completamente 
assente: vale ad esempio leggere il passo che Dionigi 
d’Alicarnasso dedica alle selve del Bruzio, oggetto di 
una pervicace spoliazione dopo che furono confiscate 
e dichiarate ager publicus, e che fu all’origine del dis-
sesto idrogeologico e di quella instabilità del versante 
orientale alle Serre sofferta ancora oggi.
Dionigi d’Alicarnasso riserva una splendida descrizio-
ne delle selve (Dion. H. XX, V-VI): «crescono ivi in 
gran numero altissimi abeti e pioppi, ampi faggi, fras-
sini e ogni sorta di alberi. Sono fecondati dalle acque 
che vi scorrono e fanno sulle montagne con i loro rami 
continua ombra [...]» e a premessa, «è pieno di piante 
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utili alla costruzione di case, navi e ogni altro uso». 
Non una parola di rincrescimento è spesa per il taglio 
degli alberi, ma si propone una dettagliata descrizione 
di come avvenisse il trasporto ai vicini porti.
Per altro verso, ad esempio dalla lunga declamazione 
di Papirio Fabiano nelle Controversiae di Seneca il 
Vecchio (2, 1, 11-13) traspare chiaramente la coscien-
za e denuncia dei rischi connessi al disboscamento 
e devastazione delle montagne. Anche vari passi di 
Plinio, pur con un approccio di condanna moralistica 
del lusso (Fedeli 1990, p. 73), rivelano un richiamo 
al rispetto ambientale (in particolare Plin. nat. 36, 1).
Vale a superare e reimpostare la discussione in questo 
e altri campi la documentazione archeologica. Sof-
fermandoci sui paesaggi fluviali, oggetto di partico-
lare attenzione negli studi (Franconi 2017) e sulla 
prevenzione attuata nel mondo romano del dissesto 
idrogeologico, le ricerche archeologiche condotte 
direttamente sul terreno restituiscono interventi ampi 
e sapienti. Questi prospettano un impegno incisivo 

volto alla realizzazione di briglie, serre, argini e alla 
loro manutenzione; ampliano notevolmente il quadro 
degli interventi noti dalle fonti e dalla documenta-
zione archeologica del passato in ambito urbano e 
territoriale (Quilici, Quilici Gigli 2020, pp. 161-
164). Non stupisce la molteplicità degli interventi 
che le ricerche stanno evidenziando, quando si pensi 
alla grandiosa somma di esperienze documentate ad 
esempio dai lavori condotti per il Tevere a Roma e in 
tante altre città attraversate da fiumi (Frassine 2014; 
Quilici, Quilici Gigli 2020, pp. 161-162) o ai la-
vori di arginatura e ai canali realizzati nella Cisalpina 
(Frassine 2014, pp. 78-79) e soprattutto ai progetti 
concepiti, pur con le remore religiose e culturali che 
ne ostacolarono l’attuazione (Keenan-Jones 2013).
Anche se numerosi, quelli rilevati devono costituire 
solo una minima parte degli apprestamenti realizzati 
nell’antichità: molti sicuramente sono persi, altri pos-
sono essere ancora sconosciuti, altri ancora non sono 
conservati perché realizzati in materiale deperibile. Va 
tenuto presente infatti che briglie e argini potevano 
essere costruiti in legname, fascine, vimini intrecciati, 
come avviene ancora in epoca moderna (Ligato 2004, 
pp. 17-20, 66-71) e suggeriscono alcuni ritrovamenti 
specie in Italia settentrionale (Frassine 2014, pp. 
107-108).
Le ricerche condotte evidenziano chiaramente il ca-
rattere diverso e spesso complementare delle briglie, 
serre e argini. Focalizzando l’attenzione sull’Italia 
centrale, ove maggiore è stato l’impegno di studio, 
le briglie risultano realizzate soprattutto in ambito 
montano, ove i corsi d’acqua si distinguono per il 
carattere torrentizio con regimi variabili di deflusso, 
che alternano piccole portate a piene rapide e violente, 
causando rovinose alluvioni e frane, i cui catastrofici 
effetti colpiscono ancora ai nostri giorni.
Lo scopo cui assolvono le briglie è quello di ridurre 
la velocità delle acque, riducendo la pendenza: for-
mano gradini, che si colmano alle spalle con i detriti 
trasportati dalle acque che valgono così ad innalzare 
il profilo di fondo. In alcuni casi si completano con 
prese laterali, di prolungamento delle ali sulle sponde. 
Le briglie richiedono pertanto, come si conviene alle 
opere d’arte, una progettazione attenta, che valga a 
fissarne distanze, altezza e conformazione, in modo 
che la loro realizzazione faccia guadagnare al torrente, 
attraverso una pendenza di compensazione, il profilo 
di equilibrio. Quelle conservate sono realizzate per lo 
più in opera poligonale e non superano l’altezza di 
10 piedi romani. Il loro spessore riflette la prudenza 
che i calcoli empirici consigliavano agli ingegneri 
antichi: appare veramente notevole e la cautela si ri-
flette anche nella non accentuata rastremazione delle 
strutture. Sono in genere del tipo rettilineo, a gravità, 
rare quelle ad arco, con la faccia convessa a monte. 

fig. 1 – Canale di drenaggio nell’ager Campanus.
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Opere di difesa sui fianchi sono state riconosciute 
ove i pendii erano esposti a frane o cadute di massi 
(Quilici, Quilici Gigli 2020, pp. 188-191).
Argini delle sponde vennero realizzati soprattutto 
in aree meno scoscese, nelle vallate, ove il terreno si 
presentava incoerente: valevano a contenere le acque, 
favorendone lo scorrimento per evitare le alluvioni. 
L’eliminazione della vegetazione doveva in questo caso 
essere condotta per ovviare l’aumento della scabrezza, 
pericolosa per l’innalzamento del corso d’acqua conse-
guente al rallentamento e possibile causa di alluvioni.
In alcuni casi è significativo che proprio piene e 
alluvioni abbiano portato a riscoprire argini e appre-
stamenti antichi, occultati dalla vegetazione e interro.
È il caso ad esempio del Rio d’Itri nel Lazio meri-
dionale, che scende dai Monti Aurunci per un’orrida 
forra e arriva nella piana costiera, raggiungendo 
quindi con un percorso di 7 km il mare. Secco nella 
stagione estiva, ricevendo le acque da un vasto bacino 
può gonfiarsi e divenire pericoloso per le masse di 
detriti che trascina, con disastrose inondazioni che 
ai nostri tempi hanno causato danni e lutti. Proprio 
a seguito di un’alluvione sono stati evidenziati resti 
dell’arginatura, riconosciuta con ricognizioni mirate 
per chilometri nella pianura e nel corso pedemontano, 
realizzata con potenti muraglioni in opera poligonale 
di calcare e in opera quadrata (fig. 2).
Non diversamente in Abruzzo, recenti alluvioni 
hanno consentito di individuare lungo il fosso di 
San Giuliano, ove il declivio si fa meno ripido, come 
le ripe fossero contenute per centinaia di metri da 
muraglioni in grandi blocchi di calcare. Nella stessa 
zona, una lettura integrata ad esempio delle opere nei 

fossi che scendono dai monti che sovrastano l’Aquila 
permette di recuperare segnalazioni del passato non 
pienamente comprese e di riconoscere una organizza-
zione territoriale estesa, condotta con la costruzione 
di briglie nel corso dei torrenti nei tratti più scoscesi. 
Di tali opere, anche poderose, si rintracciano i resti 
nel Fosso Murata, a Fonte nera (fig. 3).
Molte altre opere si possono richiamare, con carat-
teri simili in Etruria, nelle Marche, per le quali, così 
come per le precedenti, rimando a recenti rassegne 
(Quilici, Quilici Gigli 2020).
Esempi significativi di briglie trasversali, scadenzate 
a distanze regolari, sono stati riconosciuti in Sabina; 
gli apprestamenti appaiono chiaramente volti a ga-
rantire dalle alluvioni le coltivazioni nei campi delle 
ville rustiche poste nella sottostante pianura (Quilici 
1995). Simili finalità si riconoscono anche, sempre 
per richiamare qualche esempio, negli impegnativi 
apprestamenti individuati a Guardea e a Lugnano in 
Teverina (Quilici, Quilici Gigli 1999; Villicich 
1999), in un ambiente collinare a forti presenze ar-
gillose ed eroso dai calanchi. Le briglie, con le loro 
potenti strutture in opera poligonale sbarravano il 
corso d’acqua, impedendo il dilavamento selvaggio 
(fig. 4).
Tutte le opere individuate ben evidenziano le speci-
fiche competenze d’ingegneria idraulica sottese alla 
loro progettazione. Denunciano inoltre principi e 
criteri che, anche a volerli ritenere frutto di acquisi-
zioni sperimentali, appaiono applicati seguendo una 
dottrina che risulta largamente condivisa.
Non dovettero essere estranee alla realizzazione di 
tali opere, anche in questi casi, le norme giuridiche 

fig. 2 – Argine del Rio d’Itri, 
tra Formia e Gaeta.
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dell’aquae pluviae arcendae e, considerata la com-
plessità dei rapporti tra confinanti che comportava 
la loro costruzione e manutenzione, appare plausibile 
che soprattutto quelle di maggiore impegno abbiano 
presupposto progetti condivisi tra più proprietari 
lungo il corso d’acqua e a valle, con briglie lungo il 
corso dei fossi ove questo era più precipite e argini ove 
il declivio era meno forte. Tenendo presenti gli oneri 
che la loro realizzazione necessariamente comporta-
va, dovettero avere quale presupposto un giudizio 
di convenienza economica da parte di coloro che li 
attuarono: la miglioria o correzione all’instabilità dei 
suoli determinava la difesa delle colture praticate e 
salvaguardava il reddito che ne derivava. La finalità 
che si riconosce loro, riguardo anche a più proprietà 
e colture e il vasto ambito territoriale così organizzato 
ad esempio nella zona a monte di L’Aquila, potrebbe 
pure rispondere a sollecitazioni o imposizioni di 
carattere pubblico, forse tramite figure intermedie.
Nel complesso, tornando alle considerazioni di carat-
tere generale dalle quali ho preso le mosse, mi sembra 
si possa ritenere che le opere, che ho sinteticamente 
richiamato, riflettano la capacità del mondo romano 
di incidere con cultura giuridica appropriata, capacità 
tecniche e razionalità sulla organizzazione del paesag-
gio e il governo del territorio; anche se condotte per 
rispondere a dettami economici piuttosto che mirare 
alla protezione ambientale, risultarono tuttavia fon-
damentali a tale scopo.

fig. 3 – Briglie lungo il Fosso Murata, a Fonte Nera, sui 
monti che sovrastano L’Aquila.

fig. 4 – Briglia lungo il Fosso Marutana, a valle di Guardea (Terni).
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6. PAESAGGI DAUNI: DINAMICHE DI INTERAZIONE AMBIENTE-UOMO

La ricerca archeologica in Daunia vanta una storia 
ormai pluridecennale e una compresenza di metodi 
e approcci differenti, che hanno permesso di disporre 
di una solida ricostruzione delle vicende antropiche 
nella regione. Lo stato delle conoscenze attorno al 
mondo daunio e ai processi che lo interessarono, dalla 
sua formazione fino all’inclusione nella Regio II in età 
augustea, appare ben definito.
Dal punto di vista dell’archeologia dei paesaggi, un 
ruolo di primo piano è stato rivestito dalla fotografia 
aerea, che ha trovato, nella Daunia e nel Tavoliere in 
particolare, un banco di prova eccezionale. Tramite tali 
ricerche la disciplina ha raggiunto notevoli sviluppi, e il 
numero di dati archeologici a disposizione dei ricerca-
tori ha consentito di ampliare lo stato della conoscenza 
sulla Puglia antica. In particolare, tale approccio ha 
consentito di individuare numerose tracce relative alle 
suddivisioni agrarie di età romana e una grande quanti-
tà di siti di differente tipologia e cronologia, dai villaggi 
trincerati neolitici, agli insediamenti dauni (es. Arpi), 
alle fattorie romane, fino alle motte medievali (Alvisi 
1970; Schmiedt 1973; Jones 1980; Schmiedt 1989).
Le conoscenze sulla Puglia settentrionale rurale sono 
state inoltre enormemente ampliate dalle numerose 
indagini sul campo che hanno coinvolto i principali 
comprensori del settore, coincidenti principalmente 
con le vallate dei corsi d’acqua appenninici (Fortore, 
Candelaro, Celone, Cervaro, Carapelle e Ofanto). Le 
ricognizioni e le altre indagini non invasive compiute 
in questi distretti hanno permesso di fornire nuovi e 
abbondanti dati sulle campagne pugliesi 1. Restano 
tuttavia ancora una minoranza i contesti noti tramite 
scavo, sebbene si segnalino alcune importanti eccezioni.
L’azione dell’uomo non è però stata esercitata su di 
un paesaggio immutabile, dove le forme dell’abitare e 
gli schemi agrari potevano essere tracciati a tavolino. 
Non si intende certo in questa sede fornire un quadro 
completo delle modificazioni del paesaggio antico, 
ricerca che richiederebbe una mole di dati enorme e 

1 Per un quadro generale sulla Puglia rurale, imprescindibile resta 
Volpe 1990. Per la valle del Fortore cfr. Naso 2008; per il comprensorio 
del Celone cfr. Volpe 2001; Volpe, Romano, Goffredo 2003; Volpe, 
Romano, Goffredo 2004; per il Cervaro cfr. Romano, Volpe 2015; 
sul comprensorio del Carapelle cfr. Goffredo 2006; Goffredo, Ficco 
2009; Goffredo, Volpe 2006; Goffredo, Ficco, Costantino 2013; 
sul distretto ofantino cfr. Goffredo 2006; Goffredo, Volpe 2006, 
Goffredo 2011; infine, per una sintesi sullo stato recente delle ricerche 
cfr. Volpe, Romano, Goffredo 2015.

variegata 2. Questo contributo si presenta invece come 
una riflessione preliminare sull’eventuale concomitanza 
di fattori ambientali e antropici nella trasformazione 
della Daunia antica, in particolare del settore più 
orientale del Tavoliere.
Il litorale del golfo di Manfredonia rappresenta un ter-
ritorio ben indagato tanto dal punto di vista ambientale 
quanto da quello archeologico.
Esso rappresenta il limite orientale dell’avanfossa del 
Tavoliere pugliese, che costituisce uno dei tre domini 
paleogeografici della Puglia settentrionale assieme 
al massiccio garganico e ai Monti Dauni (Caldara, 
Pennetta 1989, pp. 197-200; Volpe 1990, pp. 15-17; 
Moretti et al. 2010) (fig. 1). L’area costiera si compone 
principalmente di sedimenti alluvionali recenti, che 
si collocano al di sopra di depositi sabbiosi e ghiaiosi 
plio-pleistocenici di origine marina.
Questo tratto costiero ospita le foci di tutti i principali 
corsi d’acqua della Puglia settentrionale, ad esclusione 
del Fortore che sfocia invece a nord del Gargano (Volpe 
1990, p. 18; Goffredo 2011, pp. 22-24; Cotecchia 
2014, pp. 91-129). Si tratta nella maggior parte dei casi 
di corsi d’acqua a natura torrentizia, con lunghi periodi 
di magra interrotti, soprattutto nei mesi autunnali e 
invernali, da piene che possono provocare anche eson-
dazioni, oltre a favorire il fenomeno di insabbiamento 
delle foci. La natura torrentizia dei corsi d’acqua, 
unitamente alla morfologia pianeggiante e ai suoli 
impermeabili del Tavoliere, ha provocato la formazione 
di laghi costieri, lagune e paludi. Le bonifiche iniziate 
nell’800 e proseguite nel secolo scorso, in concomitanza 
con la canalizzazione e la regimentazione dei fiumi, 
hanno portato alla riduzione di queste aree.
Il settore è stato però caratterizzato in età olocenica 
dalla presenza di un ambiente lagunare originariamente 
collegato con il mare aperto, sottoposto a una serie di 
modificazioni nel corso del tempo che hanno portato 
ad un progressivo impaludamento 3.

2 Ricerche sistematiche in specifici contesti sono attualmente con-
dotte, ad esempio, dall’Università di Foggia e dal CNR presso Monte 
di Salpi (De Venuto, Goffredo, Totten 2022), dalle Università di 
Foggia, di Bari e della McGill University di Montreal a Sipontum e dal 
Centre Jean Bérard, dall’Università di Salerno e dalla SABAP delle pro-
vince di Foggia e Barletta-Andria-Trani per il comparto arpano, anche 
attraverso il recente coinvolgimento nel progetto Water Traces (Munzi 
et al. 2022). Il presente contributo si iscrive all’interno delle ricerche di 
quest’ultimo gruppo di lavoro.

3 Tracce di questo antico paesaggio sono rappresentate oggigiorno 
dalle aree delle saline di Margherita di Savoia, del lago Salso e di palude 
Frattarolo.
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L’evoluzione della laguna costiera compresa tra le foci 
del Candelaro e dell’Ofanto, della sua suddivisione 
in due bacini distinti (lago Salso e lago di Salpi) e del 
progressivo interrimento sono stati al centro di molti 
contributi, dai pionieristici studi di G. Schmiedt e di 
C. Delano Smith (Schmiedt 1973; Delano Smith 
1978) fino a ricerche più recenti, che vedono impie-
gate al loro interno metodologie moderne (Caldara, 
Pennetta 1989; Caldara, Pennetta, Zito 1994; 
Compatangelo-Soussignan 1999a, pp. 135-160; 
Boenzi et al. 2001; Caldara, Pennetta, Simone 
2002; D’Ercole 2002, pp. 67-82; Caldara, Simone 
2005; Pennetta 2007; Di Rita et al. 2011; Marco-
longo 2018).
Anche per quanto riguarda l’aspetto archeologico, le 
ricerche hanno garantito una profonda conoscenza 
attorno al popolamento costiero di età tardo-repubbli-
cana e imperiale, soprattutto per i centri di Sipontum, 
Salapia e Monte di Salpi.
Di fronte a una storia degli studi ricca e solida, par-
tendo dai dati a disposizione, si è cercato di indagare 
come l’eventuale compresenza di fattori ambientali e 
antropici abbia potuto modificare l’antico ambiente 
costiero.
Basandosi sul materiale edito a disposizione, in pri-
mo luogo si è cercato di definire un quadro clima-
tico e ambientale generale del paesaggio dell’Italia 
sud-orientale tramite l’individuazione di contesti 
significativi prossimi all’area in esame. Sono state 
considerate le analisi condotte presso alcune realtà 
lacustri e marine (fig. 2): l’ormai prosciugato lago 
Battaglia (Caroli, Caldara 2007), situato lungo la 
costa nord-orientale del Gargano, un tratto di mare 
a largo dello stesso promontorio e delle isole Tremiti 4 
(Oldfield et al. 2003), l’area costiera del golfo di 
Manfredonia (Caldara, Pennetta 1989; Boenzi 
et al. 2001; Caldara, Pennetta, Simone 2002; 
Caldara, Simone 2005; Di Rita et al. 2011), il lago 
Alimini Piccolo in Salento (Di Rita, Magri 2009) e 
il lago di Monticchio presso il Vulture (Piccarreta, 
Caldara, Capoluongo 2011). Si sono cercate poi 
eventuali conferme all’interno del territorio Daunio, 
tramite il confronto con i dati ricavati dalle indagini 
archeologiche, compresi gli studi sui pollini prove-
nienti da alcuni contesti, quali Arpi (Helm 1995), 
Ausculum (Accorsi et al. 1995), Herdonia (Buglione, 
De Venuto, Volpe 2016, p. 131), i dati geomorfo-
logici e le fonti storiche.
Il comparto sud-adriatico è interessato da un ampio 
fenomeno di deforestazione che coinvolge una vasta 
zona del Mediterraneo, legato principalmente ad una 

4 Lo studio sui sedimenti marini è stato intrapreso da campioni 
prelevati a una profondità di 77 m e a una distanza di 18 km dalla costa 
garganica e di 18 km dalle isole Tremiti.

variazione climatica, consistente in un progressivo 
aumento delle temperature e conseguente aridifica-
zione in seguito alla diminuzione delle piogge. Un 
simile mutamento si sviluppa in un arco di circa 500 
anni (tra l’età del Bronzo Antico e gli inizi dell’età 
del Bronzo Medio), seguendo una direttrice sud/
ovest-nord/est e coinvolgendo ampie zone delle co-
ste tirreniche, ioniche e adriatiche (Di Rita, Magri 
2009, pp. 301-303; De Santis, Caldara 2015) 5. Dai 
contesti citati risulta evidente un crollo dei dati polli-
nici relativi alla vegetazione sempreverde (Oldfield 
et al. 2003, pp. 334-337; Di Rita, Magri 2009, p. 
302) 6. Mentre in molte zone dell’Italia meridionale 
a partire dal 1500 a.C. si assiste a una parziale ripresa 
della vegetazione, il settore del Tavoliere continua ad 
apparire relativamente spoglio, probabilmente a causa 
di persistenti situazioni di aridità e alla presenza di 
comunità umane.
Nel periodo storico considerato in questo contributo 
si osserva un aumento significativo delle percentuali 
di polline non arboreo, legato alla scarsa copertura 
forestale 7, all’aumento di spazi destinati all’agricoltura 
e all’allevamento; in concomitanza si avverte anche il 
passaggio ad un clima più umido, come testimoniato 
ad esempio dalla variazione nei livelli dei laghi. Lo 
sfruttamento del suolo da parte dell’uomo per l’agri-
coltura e l’allevamento è segnato in particolare dalla 
presenza di cereali e di alcune specie erbacee, oltre 
che di piante come l’olivo, la vite, il noce. In questo 
frangente le analisi polliniche condotte all’interno dei 
siti archeologici di Herdonia, Arpi e Ausculum hanno 
consentito di confermare su scala locale quella tenden-
za riscontrata nell’intero settore della Penisola. Le re-
centi indagini paleovegetazionali condotte dall’équipe 
italo-francese ad Arpi hanno dimostrato la presenza di 
microcarboni in associazione con indicatori di scarsa 
copertura forestale e antropogenici 8 (fig. 3): questo 
tipo di evidenza può probabilmente essere connessa 

5 L’espansione di un anticiclone di origine africana, oltre a causare 
una progressiva scomparsa di determinati tipi di vegetazione, è alla base 
anche dei mutamenti di corrente lungo le coste garganiche e del golfo 
di Manfredonia.

6 Le analisi dei sedimenti lacustri del lago di Monticchio forniscono 
in realtà un limitato contributo riguardo al fenomeno della deforestazio-
ne: i record di pollini disponibili e risalenti all’età olocenica mostrano 
infatti uno iato per il periodo compreso tra il 2100 e il 1500 a.C., non 
permettendo di trarre informazioni significative circa questo evento. 
Va sottolineato inoltre come i depositi marittimi adriatici in questione, 
per quanto prossimi alle coste garganiche, includano tracce polliniche 
provenienti anche da altre zone del mare Adriatico. Un diffuso feno-
meno di deforestazione è provato anche in Sicilia, nel Lazio, in Toscana 
e in Corsica.

7 Tale fenomeno è accentuato nel settore del Tavoliere da un maggior 
grado di aridità rispetto alle regioni limitrofe.

8 Il campione analizzato è stato prelevato tramite carotaggio dall’area 
della cd. Marana di Arpi, nel settore nord-est dell’antica città. I micro-
carboni sono concentrati in un intervallo compreso tra i 3,10 e i 2,10 
m dal piano di calpestio e dallo stesso intervallo provengono frammenti 
ceramici datati al VI-V secolo a.C. A un livello successivo si osserva 
la scomparsa di materiale archeologico in favore di forti indicatori di 
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fig. 2 – Indicazione dei contesti lacustri e marini e dei siti archeologici dai quali provengono i dati paleovegetazionali 
esaminati (elab. Qgis L. Radaelli).

fig. 1 – Indicazione dei 
domini paleogeografici del 
Gargano (rosso), del Tavoliere 
(giallo), dei Monti Dauni 
(blu), del reticolo idrografico 
e delle aree umide (elab. Qgis 
L. Radaelli).
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fig. 3 – Indicazione dei carotaggi presso loc. Marana di Arpi, dai quali provengono i dati paleovegetazionali citati (elab. Qgis 
L. Radaelli, da DTM gentilmente fornito dall’équipe di lavoro CJB/UNISA).

a specifiche attività da parte delle comunità umane, 
che dovettero servirsi di incendi volontari al fine 
di favorire l’apertura del paesaggio per le pratiche 
agricole e di allevamento 9. Tale attività sembra essere 
confermata anche dall’abbondante percentuale di erbe 
e, in misura molto minore, di cereali (Accorsi et al. 
1995, p. 113) 10.

ambiente palustre. Reperti ceramici di età ellenistico/romana ricompa-
iono ad un intervallo più superficiale.

9 Si ringrazia il Céntre Jean Bèrard e il gruppo di lavoro dell’Univer-
sità di Salerno diretto dal Prof. A. Santoriello per l’accesso ai risultati, 
ancora in fase di pubblicazione, degli studi paleovegetazionali, qui 
presentati in forma estremamente sintetica; il tema dell’associazione tra 
microcarboni e indicatori antropici in contesti archeologici può essere 
approfondito in una recente pubblicazione su alcuni contesti dell’Italia 
meridionale (Russo Ermolli et al. 2018).

10 Questo tipo di specie vegetali sono caratterizzate da una testimo-
nianza pollinica estremamente localizzata, con conseguente dipendenza 
dal luogo di provenienza del campione su cui vengono eseguite le analisi. 
È quindi possibile che una scarsa percentuale di tracce di cereali sia da 
ricondurre al fatto che l’area in cui è stato eseguito il carotaggio non 
coincidesse con quella destinata alla cerealicoltura in antico. 

Dal punto di vista archeologico, gli studi pluridecen-
nali condotti soprattutto nei territori della Daunia 
interna (valle del Celone, del Carapelle, del Cervaro, 
dell’Ofanto) hanno messo a disposizione abbondanti 
dati sul popolamento rurale. Pur potendo osservare 
localmente parziali differenze nei tempi e nei modi, il 
fenomeno dell’insediamento rustico (principalmente 
tramite il modello della fattoria monofamiliare) appa-
re in crescita per tutta l’età repubblicana, compreso il 
periodo immediatamente successivo all’età annibalica.
La ricerca ha dimostrato ormai con una certa evidenza 
come l’intensificazione del popolamento rurale sia 
indipendente dal processo di romanizzazione e piut-
tosto legato a una serie di mutamenti di tipo socio-
economico, accompagnati forse da un aumento della 
pressione demografica (Mazzei, Mertens, Volpe 
1991, pp. 177-182; Goffredo 2014, pp. 58-59; 
Volpe, Romano, Goffredo 2015, pp. 490-492). È 
infatti possibile osservare una stretta correlazione tra 
la strutturazione di élites aristocratiche che proiettano 
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i loro interessi fondiari nelle campagne e la crescita 
dell’insediamento rurale, collegato ad un miglior 
sfruttamento e controllo dello spazio extra urbano.
Una situazione differente è visibile nell’ager Luceri-
nus e in quello Venusinus, dove l’intervento romano 
prende la forma dell’azione militare, conclusasi con 
la fondazione della colonia: per quanto riguarda il 
territorio di Venusia si è anche osservato come venga 
scelto un nuovo settore per il popolamento di III 
secolo a.C., in discontinuità con le scelte insediative 
dell’età pre-coloniale (Casarotto, Pelgrom, Stek 
2019). Il III secolo a.C. è comunque segnato da un 
intensificarsi di fattorie e nuclei rurali isolati, tanto 
nei territori delle colonie quanto in quelli delle città 
alleate.
Solo in seguito al Bellum Sociale è possibile notare 
in alcune aree un’inversione di tendenza, con una 
riduzione dei siti rurali e una progressiva affermazione 
del modello delle ville 11.
L’aumento del popolamento rurale si accompagna 
ovviamente alla diffusione degli interventi di suddi-
visione agraria identificati su gran parte del Tavoliere, 
ricondotti per lo più alle iniziative di età graccana e 
triumvirale, con particolari eccezioni come nel caso 
di Luceria o di Canusium 12. La realizzazione di impor-
tanti operazioni agrarie è riportata anche all’interno 
del Liber Coloniarum.
Un così significativo incremento della pressione an-
tropica ha ovvie ripercussioni sul paesaggio daunio. 
L’impatto dell’uomo si manifesta, ad esempio, tramite 
l’aumento delle già menzionate pratiche di disbosca-
mento, funzionali tanto al reperimento di legname 
quanto alla creazione di nuovi spazi aperti, pratiche 
che trovano un evidente riscontro nei dati pollinici a 
disposizione. La sempre maggiore diffusione di aree 
coltivate a seminativi o destinate a pascolo e l’assenza 
di una copertura vegetale efficace favorisce inoltre il 
fenomeno erosivo 13.
Il forte rapporto esistente tra la presenza di ampie 
aree destinate a seminativo o a pascolo, una scarsa co-
pertura forestale e l’aumento della media dei deflussi 

11 Risulta impossibile in questa sede fornire un quadro completo 
circa l’evoluzione del popolamento in età romana. Si rimanda alla bi-
bliografia indicata nella nota 2; relativamente ai territori delle colonie 
romane di Luceria e Venusia si ricordano inoltre le ricerche dell’Università 
di Foggia e del gruppo di ricerca olandese (Casarotto, Pelgrom, Stek 
2016; Marchi et al. 2016; Casarotto, Pelgrom, Stek 2019).

12 Gli assetti agrari del territorio canosino sono stati analizzati nel 
dettaglio, oltre che nei contributi citati in precedenza, nei lavori di R. 
Compatangelo-Soussignan (Compatangelo-Soussignan 1994a; Com-
patangelo-Soussignan 1994b; Compatangelo-Soussignan 1999a, 
con particolare attenzione alle pp. 111-160; Compatangelo-Sous-
signan 1999b); la metodologia applicata ha previsto il ricorso alla 
cartografia storica, alla fotointerpretazione, agli studi pollinici e a degli 
studi di tipo metrologico sulle unità di misura premetriche della Puglia. 

13 Per un inquadramento generale sul tema della centuriazione 
romana si rimanda al lavoro di C. Franceschelli (Franceschelli 2015, 
in particolare pp. 200-203). 

torbidi, specie se in situazione di frequenti piogge, è 
testimoniata dalle condizioni osservabili ancora oggi 
nel Tavoliere. In particolare, i seminativi coprono il 
suolo per un tempo molto limitato, lasciandolo in-
vece totalmente esposto ai rovesci estivi e autunnali 
(e quindi all’erosione) per tutto il periodo che va 
dalla mietitura alla germinazione (Trisorio Liuzzi, 
Gentile, Bisantino 2011, pp. 39, 67).
Per molti contesti peninsulari sono state condotte 
indagini circa le possibili modificazioni prodotte dal 
concorrere di agenti antropici e ambientali sul paesag-
gio. Un primo caso, relativamente prossimo all’area 
in questione, è costituito dalle valli del Bradano e 
del Basento in Basilicata (Piccarreta, Caldara, 
Capoluongo 2011). Qui il periodo di instabilità 
idrogeologica coincide con una riduzione dei pollini 
arborei in favore di quelli di cereali e olivi e di un 
aumento della presenza umana, che sembra prediligere 
aree leggermente sopraelevate per lo stanziamento; 
il periodo compreso tra l’età medio-repubblicana 
e l’età adrianea è segnato da un picco nei livelli di 
sedimentazione nel bacino del Basento.
Gli studi condotti in Emilia-Romagna hanno dimo-
strato come l’intenso fenomeno di disboscamento e 
l’impianto della centuriazione in età romana abbiano 
provocato profondi sconvolgimenti: tra il IV e il I 
secolo a.C. la linea di costa adriatica avanza di circa 13 
km e una serie di barre di foce ostruiscono la risalita 
del Po, dal mare verso l’interno. Queste variazioni 
sono legate probabilmente ad un maggiore apporto di 
materiali solidi da parte del Po stesso, dei suoi affluenti 
e dei canali artificiali costruiti; tra di essi si segnala in 
particolare il canale scolmatore realizzato da Emilio 
Scauro nei decenni finali del II secolo a.C., di cui fa 
menzione Strabone (V, 1, 11) 14.
Situazioni simili, con profondi mutamenti presso i 
delta fluviali e nelle variazioni dell’apporto di sedi-
menti da parte dei corsi d’acqua sono osservabili in 
diversi contesti mediterranei, come ad esempio il Ro-
dano (il legame tra il contesto daunio e quello francese 
è sottolineato anche dal testo di Strabone, che utilizza 
per entrambi il termine λιμνοθάλαττα 15). In tutti 
questi casi gli effetti dell’attività umana lungo l’area 
costiera non possono essere quantificati con precisio-
ne, per via di una serie di variabilità legate ad aspetti 
geologici, climatici (tra i quali gli effetti delle tempeste 
marine) e del grado di pressione umana (Bruneton 
et al. 2001; Anthony, Marriner, Morhange 2014, 

14 Secondo quanto riportato da M. Marchetti (Marchetti 2002, 
p. 367), circa il 60% della Pianura Padana centrale era completamente 
disboscato in età romana. Il tema della ricostruzione del paesaggio 
vegetale antico in Pianura Padana e delle conseguenze del progressivo 
disboscamento è trattato in diversi contributi (Marchesini, Marvelli 
2009; Dall’Aglio, Franceschelli 2012, pp. 77-80; Ferrari 2017, 
pp. 128-129).

15 Strabo, VI, 3, 9.
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pp. 347-356). Pur non potendo fornire una ricostru-
zione definitiva è quantomeno possibile sottolineare 
una serie di elementi significativi:

• Nel corso del periodo considerato, ampi settori del 
Centro e del Sud Italia sono segnati da instabilità 
idrogeologica legata alla comparsa di condizioni 
climatiche umide, segnate da un aumento delle 
precipitazioni e del livello delle acque lacustri; 
tale situazione è testimoniata anche dalle analisi 
condotte in contesti prossimi alla Daunia (Garga-
no, Vulture, ecc.); si sottolinea come, per quanto 
il Tavoliere in sé possa comunque essere rimasto 
legato a condizioni di minore piovosità e di aridità, 
la sua rete idrografica sia principalmente esogena, 
derivando gran parte dei flussi d’acqua dalle pre-
cipitazioni appenniniche (Delano Smith 1981, 
p. 244).

• Le analisi polliniche provano per il settore sud-
orientale della Penisola una costante diminuzione 
di copertura arborea, in favore di un aumento di 
taxa legati ad aree incolte/di pascolo e alle attività 
umana, come cereali e olivo. Questa situazione 
sembra essere confermata tanto dalle fonti storiche, 
che sottolineano il ruolo dell’economia agricola e 
dell’allevamento apulo, sia dai dati archeologici.

• Il costante aumento dei siti rurali, sia sotto forma 
di villaggi che di fattorie e ville, in unione agli 
interventi di suddivisione agraria, comporta un 
maggior impatto umano sul paesaggio, unitamente 

all’incremento dello sfruttamento del suolo; studi 
effettuati sui corsi d’acqua del foggiano mostrano 
come il fenomeno erosivo sia ancora oggi molto 
più significativo in presenza di aree destinate ad 
uso agricolo o incolte.

Specificatamente riguardo alla trasformazione dell’a-
rea costiera, le analisi sedimentologiche condotte pro-
vano un progressivo passaggio da laguna salmastra a 
palude più o meno interrata (fig. 4). Il ruolo che viene 
rivestito da Salapia nel corso della Seconda Guerra 
Punica e il fatto che Roma scelga di fondare un’im-
portante colonia marittima a Sipontum (194 a.C.) 16 
(Chelotti 2009, pp. 20-22; Grelle, Silvestrini 
2013, pp 178-179) sembrano indicare come questo 
settore, almeno all’inizio del II secolo a.C., non fosse 
compromesso in maniera tale da risultare marginale, 
ma che almeno in determinate zone apparisse ancora 
favorevole allo stanziamento umano.
Sembrano quindi presenti elementi sia naturali sia 
antropici che spiegano un aumento dell’apporto di 

16 Liv. XXXIV, 45, 3; XXXIX, 23, 3. La fondazione della colonia si 
iscrive in un programma di rafforzamento delle difese costiere legato alla 
politica scipionica. Il nuovo centro non sorse in prossimità dell’antico 
insediamento daunio, ma più a settentrione lungo la costa, dominando 
così il golfo di Manfredonia. La colonia dovette essere rifondata già nel 
186 a.C. Lo spopolamento di Sipontum fu probabilmente legato ad una 
serie di cause, quali la convivenza tra cittadini romani ed elementi indi-
geni, le difficoltà ambientali enfatizzate dalla mancanza di infrastrutture 
adatte, il progetto stesso di colonizzazione, che prevedeva assegnazioni 
assai limitate se paragonate a quelle che nello stesso periodo venivano 
effettuate in altre zone, come nella Cisalpina.

fig. 4 – La progressiva trasformazione della laguna costiera sulla base degli studi riportati in bibliografia. Sono inoltre indicati 
i principali insediamenti della regione, la rete fluviale primaria e le direttrici dei depositi solidi fluviali e marini che hanno 
contribuito al riempimento della laguna (elab. Qgis L. Radaelli).
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materiale solido da parte dei fiumi e un incremento 
del fenomeno erosivo. Ai sedimenti trasportati dai 
corsi d’acqua che si immettevano nella laguna costiera 
vanno inoltre aggiunti quelli del fiume Ofanto, che 
vengono rigettati dalle correnti marine lungo la costa 
a settentrione della foce fluviale (De Santis, Caldara 
2015, p. 5) 17.
Se agli inizi del II secolo a.C. la situazione sembra an-
cora sotto controllo, nel I secolo a.C. si colloca invece 
l’abbandono della Salapia pre-romana: è quindi pos-
sibile ipotizzare che il periodo intercorso tra la Guerra 
Annibalica e quella Sociale abbia visto un significativo 
fenomeno di interrimento della laguna, progressiva-
mente separata dal mare per via dell’occlusione dei 
varchi nei cordoni costieri e dell’apporto di materiale 
dai fiumi, secondo una prassi comune a molti porti 
disposti alla foce dei fiumi e in ambienti lagunari (Mar-
riner, Morhange 2007, pp. 159-161; Morhange et 
al. 2015; Morhange et al. 2017; Giaime, Marriner, 
Morhange 2019, pp. 154-158, 162-164) 18.
Se si rivelasse corretta tale ipotesi, sarebbe lecito quan-
tomeno osservare una corrispondenza temporale tra 
la trasformazione della laguna in palude, il forte in-
cremento del popolamento rurale lungo le principali 
vallate fluviali della Daunia antica e la comparsa di 
importanti opere di sistemazione agraria nel corso del 
periodo medio e tardo repubblicano. In conclusione 
va tuttavia sottolineato come le vicende di Sipontum 
e di Salapia non si collochino in un quadro segnato 
esclusivamente da modificazioni del paesaggio, ma an-
che di importanti trasformazioni politico-sociali che 
segnarono la fase finale del periodo repubblicano 19.

17 Le spiagge sabbiose comprese tra il golfo di Manfredonia e la foce 
dell’Ofanto sono ricche di materiali femici, trasportati dal Vulture fino 
al mare dal fiume Ofanto, e da lì depositati lungo le coste dalle correnti 
marine ad andamento sud/est-nord/ovest.

18 Gli spazi lagunari, pur essendo naturalmente protetti dal mare, 
sono stati generalmente sfruttati per la navigazione solo per periodi di 
tempo limitati, a causa di problemi di accessibilità: la loro collocazione 
alla foce di un fiume favorisce infatti la formazione di barre di foce e 
il conseguente riempimento dello spazio lagunare a causa dei depositi 
solidi dei corsi d’acqua. L’impossibilità di poter usufruire di uno specchio 
d’acqua direttamente collegato al mare provoca di fatto una perdita, 
quantomeno parziale, di funzionalità degli insediamenti originariamente 
collocati presso le lagune, e contribuisce al fenomeno della “corsa verso 
il mare”, ovvero alla ricollocazione del centro urbano in posizioni più 
favorevoli. Nel caso specifico dell’area lagunare del golfo di Manfredo-
nia, per i centri pre-romani di Masseria Cupola e di Salapia si rendono 
necessari interventi di ricollocazione (a Sipontum e a Monte di Salpi) e la 
realizzazione di apposite infrastrutture, come il canale fatto scavare da M. 
Hostilius ricordato da Vitruvio (Vitr. I, IV, 12). Il problema della portata 
solida di determinati fiumi e del riempimento degli spazi lagunari può 
spiegare la predilezione per siti dotati di altre caratteristiche ambientali. 
Un esempio chiaro è fornito dal caso campano, dove il porto di Cuma alla 
foce del Volturno, presso la laguna di Licola, viene presto abbandonato. 
In età romana, altri tratti della costa tirrenica campana saranno favoriti 
per la realizzazione di ampi bacini portuali (Miseno, Baia, Pozzuoli).

19 Se le difficoltà della fondazione sipontina sono legate a problema-
tiche sociali derivanti dalla politica di colonizzazione (Chelotti 2009, 
pp. 20-21), lo spostamento di Salapia presso il monte di Salpi avviene 
in un’altra situazione molto complessa, a seguito dell’almeno parziale 
distruzione del centro daunio nel corso del Bellum Sociale.
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7. CAMPELLO NEI MONTI AURUNCI (ITRI, LT):  

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SUI SISTEMI DI GESTIONE  

DELLE ACQUE NELLA PIANA DEL CAMPO

1. Introduzione

La regione centro-occidentale dei Monti Aurunci è 
stata raramente oggetto di interesse da parte della 
comunità degli studiosi di scienze storiche. Le ragioni 
sono principalmente riconducibili alle sfide poste 
dalle caratteristiche morfologiche e ambientali che, 
se da un lato hanno permesso a questa regione di 
preservare pressoché intatte ampie parti di territorio, 
hanno sicuramente limitato le possibilità d’indagine 
da parte dei ricercatori. L’asimmetria appare evidente 
dinnanzi al potenziale conoscitivo che la regione di 
media montagna dei Monti Aurunci potrebbe espri-
mere in quanto esempio tipico di quella ‘montagna 
mediterranea’ che è spazio fortemente dinamico, 
addomesticato e abitato, che si definisce nel suo 
rapporto con la ‘montanità’ antropologica dei gruppi 
che ne hanno plasmato i paesaggi (Varotto 2020, 
pp. 12-18).
Le ricognizioni di superficie svolte dall’Università 
di Siena nei Monti Aurunci occidentali sono parte 
di un progetto attivo presso la scuola di dottorato 
regionale PEGASO Toscana in Scienze dell’Antichità 
e Archeologia. Tra gli scopi del progetto è quello di 
proporre prospettive di ricerca per lo studio paesaggi 
storici della regione individuando tematiche e linee di 
indagine caratterizzate da approcci multidisciplinari. 
L’attività da cui provengono i dati oggetto di questo 
contributo ha previsto la ricognizione orientata al 
ground-truthing di anomalie individuate tramite remo-
te sensing in un’area campione limitata della regione 
dei Monti Aurunci storicamente nota col nome di 
“Campello” 1. Nell’ambito delle ricognizioni di super-
ficie è stato possibile identificare diverse tracce di un 
sistema di gestione delle acque all’interno della Piana 
del Campo, ad oggi solo in minima parte percepibile 
e documentabile.
In tutta la regione la complessità dei sistemi pro-
duttivi e insediativi post-medievali caratterizzanti il 
comprensorio montano fino al XX secolo si esprime 
archeologicamente in una molteplicità di antropofatti 

1 Aut. SABAP Frosinone e Latina n. 1626 – class. 34.04.07/3 del 
11/03/2021. Si ringraziano i funzionari ispettori di zona Dott.ri Francesco 
di Mario e Gianluca Melandri per la proficua collaborazione.

ed ecofatti finora scarsamente o per nulla documen-
tati. Le attività del Laboratorio di Archeologia dei 
Paesaggi di Siena, al momento in una fase preliminare, 
vogliono porre le basi per uno studio approfondito del 
comprensorio dei Monti Aurunci che sia in grado di 
includere le informazioni derivanti dall’applicazione 
di diversi metodi d’indagine, tra i quali rientrano 
quelli dell’archeologia rurale (panoramica in Stagno 
2018, pp. 17-36). L’articolazione delle osservazioni sul 
campo con un sistema di fonti diverse (documentarie, 
cartografiche, orali) permetterà nel prossimo futuro di 
individuare le direttrici su cui potrà auspicabilmente 
impostarsi un’agenda di ricerca di ampio respiro che 
sia in grado di restituire, almeno in parte, l’articola-
zione di questi sistemi nel lungo periodo.
Questo contributo vuole quindi limitarsi a fornire 
alcune considerazioni riguardo le strutture collegate 
alla gestione della risorsa idrica osservate nel corso dei 
sopralluoghi nella Piana del Campo. L’intento non è 
quello di approntare un quadro d’insieme completo 
dei sistemi di pratiche collegate a tali strutture, ma 
quello di far emergere alcune tematiche che potrebbe-
ro essere approfondite nel prossimo futuro, non solo 
per il compartimento di Campello, ma per l’intera 
regione dei Monti Aurunci.

2. Inquadramento geologico e idrologico

I Monti Aurunci si configurano come un massiccio 
di natura prevalentemente calcarea, pienamente rien-
trante nel contesto orogenetico dell’Appennino centro-
meridionale e della piattaforma appenninica laziale-a-
bruzzese (Carrara 1995a; Rossi et al. 2002). Le rocce 
di cui il rilievo si compone sono quasi esclusivamente 
calcaree, generatesi a seguito della sedimentazione 
di depositi carbonatici di origine biologica (barriere 
coralline e altri organismi marini) in un periodo 
molto lungo che intercorse tra il Trias superiore ed il 
Cretacico Superiore (Carrara 1995b; Centamore, 
Rossi, Tavarnelli 2009; Cardello et al. 2021). La 
vera fase di orogenesi coincise con quella della genesi 
dell’Appennino stesso, con cui i Monti Aurunci, sebbe-
ne su scala minore, condividono molte caratteristiche 
(Cerisola, Montone 1992; Naso, Tallini 1993; 
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Carrara, Dai Pra, Paganin 1995; Patacca, Scando-
ne 2001; Forti, Galli, Lobba 2014). La stratigrafia 
litologica risultante si compone quindi di calcari di 
varia origine (in prevalenza detritici e micritici) a cui 
si intervallano dei livelli marnoso-argillosi (cd. “livelli 
a Orbitoline”) i quali sono base dell’intenso ed esteso 
fenomeno carsico, prevalentemente ipogeo, che inte-
ressa l’area già dal Paleocene (Bergomi, Catenacci, 
Cestari 1969; Accordi et al. 1988; Arnoldus-Huy-
zenveld, Perotto, Sarandrea 2009).
La stessa articolazione orografica del massiccio mostra 
l’influenza dei fenomeni carsici e l’importante ruolo 
di questi per la definizione del profilo idrologico della 
regione (Tallini et al. 2013). Tra i rilievi maggiori 
si frappongono piccole valli, raramente più estese di 
un paio di chilometri, i cui suoli sono composti da 
depositi sedimentari recenti di argille rosse e brecce 
di pendio di granulometria limoso-argillosa. Il colore 
rosso delle terre è dato dalla forte presenza di ossidi 
ed idrossidi di ferro ed alluminio, residuo della disso-
luzione dei carbonati, ai quali sono spesso frammiste 
componenti estranee, prevalentemente apporti eolici 
ed elementi di origine vulcanica (pomici, cristalli, 
frammenti di vetro, ecc…) prodotti dall’attività dei 
vulcani esplosivi dell’Italia centrale (Roccamonfina, 
Vulcano Flegreo, ecc…, Brunamonte, Prestiniz-
zi, Romagnoli 1994, p. 470). I Monti Aurunci 
occidentali rappresentano una delle principali unità 
idrogeologiche dell’area, frapposta tra l’unità di Monte 
Grande e quella dei Monti Aurunci orientali, con le 
quali non avviene interscambio di acque sotterranee. 
All’interno dell’unità si distinguono diversi bacini 
endoreici corrispondenti grossomodo alle valli che si 
alternano tra i rilevi. L’elevata permeabilità delle rocce 
calcaree, fessurate dall’attività tettonica, permette e il 
passaggio delle acque nel sottosuolo fino a raggiungere 
i livelli impermeabili in profondità, che convogliano 
l’acqua filtrata verso la falda regionale, alimentando 
principalmente le sorgenti del litorale (Brondi et al. 
1995). A questa attività di deflusso ipogeo delle acque 
nei bacini endoreici si associano fenomeni carsici come 
sinkhole, inghiottitoi e doline (Nisio 2008).
Principale risultato dell’attività carsica è la quasi asso-
luta assenza di acque di superficie nelle aree più interne 
ed elevate dei Monti Aurunci; nelle valli e nelle doline 
poste nella fascia 700-900 m s.l.m. l’acqua è pratica-
mente assente. Le poche sorgenti in quota, posizionate 
nei punti di accavallamento tra strati permeabili di 
rocce calcaree fessurate e affioramenti di livelli marnosi 
(c.d. sorgenti per limite di permeabilità), presentano 
una portata più che trascurabile o nulla, soprattutto 
nel periodo estivo, quando non vengono alimentate 
dalle precipitazioni atmosferiche. Molta dell’acqua 
convogliata da queste sorgenti proviene infatti dalle 
precipitazioni che filtrano attraverso gli strati di calcare 

dei versanti, in grado di drenare fino al 70% delle 
precipitazioni e limitare il fenomeno del ruscellamento 
superficiale (Tallini et al. 2013, p. 73). L’inquadra-
mento dell’area di studio all’interno della propria 
cornice geologica e idrologica permette di comprendere 
meglio alcune delle caratteristiche che si andranno ad 
osservare in seguito e che hanno molto probabilmente 
influenzato le attività umane nella regione.

3. Definizione dell’area di indagine: 
Campello e la Piana del Campo

L’entità storico-geografica identificata col nome di 
“Campello” è definita da un sistema di valli con-
centriche poste nell’area centrale del massiccio dei 
Monti Aurunci, a metà strada tra i moderni centri di 
Campodimele, Itri, Formia ed Esperia. Le piccole valli 
che compongono la regione si susseguono descrivendo 
una semicirconferenza verso est, circondando la valle 
più grande tra queste e addentrandosi verso il centro 
del massiccio. La semicirconferenza descritta dalle 
valli culmina alle sue estremità nord e sud con due 
passi montani, i quali rappresentano anche i principali 
punti di accesso al comprensorio.
La presenza di una comunità stanziale è documenta-
ta almeno per i secoli centrali e finali del medioevo 
(secolo XII-XV) organizzata in almeno un centro 
principale, riconosciuto nel villaggio fortificato posi-
zionato al centro del comprensorio ed oggi noto come 
“Mura di Campello” 2. Altri indizi della presenza della 
comunità traspariscono dalla definizione dei limiti 
della diocesi di Gaeta, confermata per mezzo di due 
bolle papali e che comprendeva Campello nella sua 
giurisdizione 3. Inoltre, opere di controllo sono osser-
vabili in diversi punti fondamentali per l’accesso ed il 
transito nella regione (fig. 1). Queste infrastrutture, 
tutte purtroppo inedite, sembrano interconnesse in 

2 Elementi in Crova 2004. Indizi dalle fonti storiche nel Codex 
Diplomaticus Cajetanus (es.: CDC II, 282, a. 1107, p. 179; 355, a. 
1176, p. 302; CDC III (2), 628, a. 1329, p. 162) e nel Catalogus Baro-
num (Cat. Bar. ¶1001, pp. 178-181). Nell’Inventarium di Onorato II 
Caetani d’Aragona, compilato tra 1491 e 1493, il castello di Campello 
è diruto e abbandonato, e i suoi abitanti si dicono trasferiti nella vicina 
Itri (Pollastri 2006, p. 4; p. 134). Nonostante la visibile presenza dei 
resti del villaggio, completo di mura e torri, l’insediamento non è stato 
finora oggetto di indagini archeologiche.

3 CDC II, 345, a. 1152, pp. 282 e 351, a. 1170, p. 293. Le due 
bolle papali confermano le pertinenze della diocesi di Gaeta in un 
momento in cui dispute territoriali dovevano minare alla sua integrità, 
includendo espressamente l’oppidum di Campellu. Nelle sue parti oc-
cidentale e settentrionale, i confini della diocesi risalivano dalla chiesa 
di Sant’Andrea (sulla via Appia) fino alla valle di Fellino (Filgine) per 
spingersi poi verso una località non identificata detta “Casa Montana”, 
probabilmente da localizzarsi nel territorio di Campello, forse nei pressi 
di Monte Faggeto. Da qui una linea immaginaria la univa alla Pentomas 
Rubeus (trad. “Monte Rosso”), in cui possiamo riconoscere con certezza 
l’odierno Monte Ruazzo – da pentoma = crinale/monte (Formentin 
2013, p. 101) + ruazzë = rosso in dialetto locale.



7. CAMPELLO NEI MONTI AURUNCI (ITRI, LT): OSSERVAZIONI PRELIMINARI SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE 69

fig. 1 – Il comprensorio storico-geografico di Campello in una visualizzazione del DTM Lidar MATTM. In rosso sono indicati i 
siti fortificati finora identificati, posti in posizioni particolarmente strategiche per il controllo dei transiti e dell’accesso alle valli.

vario modo e sarebbe auspicabile uno studio più spe-
cifico sulle modalità e la natura di tali interazioni, che 
non è oggetto di questo contributo. Quello che vale 
la pena qui osservare è il rapporto che sembra legarle 
alle valli adiacenti e alla risorsa idrica che in queste 
valli era variamente raccolta, gestita ed utilizzata.
Va premesso che non tutte le valli che verranno osser-
vate in questo studio sono state oggetto di ricognizio-
ne sistematica; la loro considerazione all’interno del 
discorso sarà però utile per fornire una comparazione 
efficace per il contesto micro-regionale.
La Piana del Campo è la valle carsica più ampia 
posta al centro dell’entità territoriale di Campello 
e in diretta prossimità con il villaggio fortificato de 
“Le Mura”. La piana si caratterizza per la sua tipica 
configurazione carsica racchiusa da versanti ripidi 
e rocciosi, punteggiata di doline e affioramenti dei 
calcari. L’area è stata oggetto di ricognizione nel set-
tembre 2021 perché potenzialmente strategica per la 
comprensione delle dinamiche di popolamento della 
regione dei Monti Aurunci, essendo essa posizionata a 
ridosso di punti focali di controllo ed attraversamento 
del massiccio montuoso.

Tale potenzialità è stata rimarcata dall’abbondanza di 
anomalie individuabili tramite visualizzazione dei dati 
altimetrici derivati da LiDAR elaborata secondo il me-
todo proposto da Kokalj e Somrak (2019). La verifica 
delle anomalie individuate per mezzo di ricognizioni 
mirate (groud-truthing) ha permesso di registrare diversi 
tipi di evidenze: capanne e recinti in quantità conside-
revole, ma anche tracce di pozzi ed invasi per cisterne. 
Questo contributo vuole prendere in considerazione 
la sola parte di queste evidenze collegate alla gestione 
della risorsa idrica. Per una presentazione preliminare 
dei risultati delle ricognizioni è invece in preparazione 
un report dedicato (Vanni, Saccoccio c.s).

4. Le opere idrauliche

Le difficoltà nel reperimento e nella gestione della 
risorsa idrica sono percepibili come un problema 
ancora attuale nella regione dei Monti Aurunci 
(Lentini et al. 2021). Con riguardo al comprensorio 
di Campello, se premettiamo la presenza in tempi 
storici di una comunità stabile nell’area, per quanto 
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fig. 2 – La Piana dei Pozzi – Comparazione tra foto satellitare Google Earth e visualizzazione del DTM. Le frecce indicano i 
canali che direzionano il ruscellamento.

non sia ancora chiara la sua organizzazione, quelli 
dell’approvvigionamento e della gestione della risorsa 
idrica diventano temi importanti per la comprensione 
dei paesaggi della regione.
Le fonti presenti nell’area non sono in grado di ali-
mentare cisterne con una gran cubatura, avendo flussi 
discontinui e molto limitati. Le opere messe a punto 
per venire incontro ai problemi derivanti da una 
scarsa reperibilità della risorsa idrica sono osservabili 
in diverse valli. Per il loro carattere trasversale, le opere 
che si osserveranno possono raramente essere inqua-
drate cronologicamente; trattandosi di apprestamenti 
orientati verso una risorsa fondamentale come l’acqua, 
questi sono stati oggetto di continua e ripetuta manu-
tenzione, il che rende pressoché impossibile cogliere 
le caratteristiche strutturali e temporali dell’impianto 
originario e delle successive fasi di integrazione e ma-
nutenzione senza opportune indagini puntuali.
Gli esempi che si proporranno saranno quindi orientati 
a fornire possibili comparazioni con quanto registrato 
nell’area di studio della Piana del Campo, nella speranza 
di intuire il criterio di gestione dell’acqua che questi 
sistemi potevano seguire quando ancora funzionanti.

4.1 Pozzi-cisterna

I versanti dei rilievi che delimitano le valli di Cam-
pello presentano una pendenza piuttosto elevata, 
quasi sempre superiore al 10%. Su questi versanti gli 
affioramenti di calcare di piattaforma, fortemente 
fessurati e caratterizzati da alta permeabilità, risultano 
particolarmente esposti ai fenomeni erosivi. I suoli 
meno permeabili si concentrano invece nei fondivalle 
e si compongono principalmente di terre rosse.
Le terre rosse quasi argillose si prestano particolarmen-
te alla realizzazione di depositi in forma di vasche a 
cielo aperto per la raccolta delle acque di stillicidio e 

di scorrimento. Questo tipo di opere, spesso funzio-
nanti, si possono osservare in diverse valli e doline del 
comprensorio, solitamente raccolte in gruppi di 3-4 
esemplari (Piana dei Pozzi, Pozzo Pantozzo, Fossa del 
Lago e Campello Vecchio – ma anche in prossimità 
dei centri vicini, come Campodimele). Si tratta di 
strutture circolari dal diametro esterno variabile di 
3,5-7,0 m; lo spessore complessivo delle murature 
realizzate con bozze di calcare locale poste in opera a 
secco a doppia cortina è di ca. 1 m e si sviluppano al 
di sotto del piano di campagna per ca. 3-5 m – per 
una capienza massima variabile di ca. 30-200 m3.
Nella maggior parte dei casi, i dati LiDAR rendono 
particolarmente visibile il reticolo di canali che con-
voglia l’acqua di superficie in modo che si raccolga 
in prossimità dei pozzi (fig. 2). Quando questi sono 
pieni, un canale esterno conduce l’acqua all’interno 
di un inghiottitoio poco distante, nel punto più basso 
della valle.
I pozzi-cisterna della Piana dei Pozzi rappresentano 
l’esempio più chiaro e semplice del funzionamento di 
questo tipo di apprestamenti. Sebbene manchi uno 
studio approfondito di queste strutture, si può dedurre 
che esse traggano la loro capacità di trattenere l’acqua 
sia da un probabile rivestimento esterno in argilla che 
dalla natura del terreno nel quale sono ricavati. Per 
l’età antica sono conosciute soluzioni simili ad Artena 
(Artena 1989, pp. 45-51; Quilici 1982, pp. 76-77, 
tavv. LXVIII-LXXI) e nella vicina Itri (Quilici 2004, 
pp. 492-500, sito 30). Per analogia con i sistemi citati, 
sembra quindi plausibile escludere che si possa trattare 
di soluzioni simili a Filterzisterne, ma una eventuale 
conferma potrà venire solamente da indagini puntuali 4.

4 Sulle Filterzisterne: Ermini Pani 2008, pp. 408-410 con biblio-
grafia precedente; diversi esempi più recenti e complessi nel volume 
Cipriano, Pettenò 2011.
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4.2 Cisterne

Le cisterne, realizzate in muratura o a secco, dentro o 
fuori terra, si presentano come le realizzazioni più effi-
caci per la conservazione dell’acqua piovana. Tendono 
ad essere di dimensioni molto variabili e possono esse-
re alimentate sia da una vicina sorgente (es. Calanco di 
San Pietro) sia dal ruscellamento delle precipitazioni 
o, nel caso di quelle interne ad aree di abitato, dalle 
acque di stillicidio dei tetti. È quest’ultimo il caso 
delle cisterne, molte ancora funzionanti, all’interno 
dell’area murata del castello de Le Mura. Si tratta di 
cisterne in muratura di piccole/medie dimensioni e 
che spesso conservano il rivestimento interno in malta 
idraulica. Alcune di queste, associabili ad abitazioni, 
sono ipogee; altre, osservabili nella parte più alta del 
sito, sono fuori terra e di forma rettangolare.
Molte delle cisterne rurali sono invece realizzate a 
secco con la stessa opera utilizzata per i pozzi-cisterna; 
sono posizionate nei punti in cui vallate strette e lun-
ghe incanalano le acque di scorrimento verso i punti 
più bassi dei bacini endoreici. Queste cisterne sono 
ancora oggi manutenute dai pastori, che le utilizzano 
per abbeverare le mandrie di bovini che durante il 
periodo estivo pascolano allo stato semi-brado nella 
zona. Molte delle cisterne sono state quindi ristrut-
turate o hanno subito interventi di manutenzione 
in tempi relativamente recenti (ultimi 70-50 anni), 
mentre altre sono state ricostruite ex novo. Gli inter-
venti recenti sono riconoscibili per l’uso massiccio 
di malte cementizie rispetto alla tradizionale opera a 
secco in bozze di calcare, ormai in disuso. Ciò non ha 

permesso di osservare elementi che fossero in grado 
di datare le strutture, sebbene qualche indizio sulla 
possibilità dell’esistenza di diverse fasi possa essere 
ricavata dalle osservazioni sulle cisterne più remote e 
meno soggette all’utilizzo continuo dei pastori.
Un esempio che conserva tracce di fasi precedenti 
è la cisterna denominata CPV 115 localizzata nella 
Piana del Campo (fig. 3). La struttura, ben visibile 
dalla cartografia standard e dalle immagini satel-
litari, è posta al termine di una piccola insenatura 
che si sviluppa verso S nella parte occidentale della 
Piana. Un muro di terrazzamento realizzato sempre 
a secco con profilo a scarpa chiude il dislivello a raso 
della cisterna e funge da contenimento del flusso di 
ruscellamento; l’accumulo di sedimenti ha probabil-
mente contribuito alla formazione del terrazzamento 
a monte di questi, sul lato occidentale della cisterna. 
Il muro ad ovest della cisterna ha quindi la funzione 
di irregimentare il flusso proveniente dal diverticolo 
della valle e dal pendio immediatamente ad ovest, e di 
incanalarlo verso l’invaso nell’angolo Sud-Ovest della 
cisterna. L’invaso si presenta come un foro risparmiato 
nella parete occidentale della cisterna, servito da un 
ampio incanalamento artificiale ottenuto ricavando 
un avvallamento nel terreno di riporto a monte del 
terrazzamento. L’acqua in ingresso viene immessa in 
un vano a cielo aperto prima di essere trasferita nel 
corpo centrale della cisterna tramite un foro di trop-
po pieno. Il sistema ha presumibilmente lo scopo di 
provvedere ad una prima decantazione e pulizia dei 
flussi, permettendo una manutenzione straordinaria 
del corpo centrale meno frequente.

fig. 3 – La cisterna 
CPV 115. Sono visibili 
a destra il muro che 
chiude il terrazzamento 
e l’opera d’invaso posta 
nell’angolo sud-ovest 
della cisterna, in 
corrispondenza del vano 
a cielo aperto.
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Anche la cisterna CPV 115 presenta segni di inter-
venti di ristrutturazione recenti. La copertura del 
corpo centrale risulta visibilmente ristrutturata e 
fornita di una nuova copertura in cemento; nella 
stessa occasione è stata presumibilmente effettuata 
una pulizia dei sedimenti all’interno del vano ed un 
tubo di ferro è stato inserito in un foro di troppo 
pieno a mezza altezza rispetto al piano di calpestio a 
valle, a servizio di un singolo abbeveratoio in pietra. 
Che l’attuale sistemazione della cisterna sia in realtà 
scarsamente funzionale sarebbe dimostrato anche da 
tracce di un precedente sistema di più abbeveratoi 
posizionato al di sotto del sistema odierno. Il livello 
di queste strutture, ora interrate e appena visibili, 
lascia intuire la presenza di una fase più antica della 
cisterna, con un sistema di alimentazione per degli 
abbeveratoi posizionati ad un livello più basso e 
quindi non dipendenti dal foro di troppo pieno 
attuale, né da un secchio (la modalità d’uso odierna 
prevede una pompa a motore). Inoltre, la presenza di 
queste strutture lascia intuire la profondità del piano 
interno della cisterna e la relativa capacià.

4.3 Terrazzamenti e canali/fossati

Il ruolo dei terrazzamenti quali elementi fondamentali 
di medietas ambientale e agency nella definizione dei 
“paesaggi intermedi” è stato più volte investigato con 
diversi strumenti e approcci in molteplici contesti 
regionali mediterranei caratterizzati da fenomeni 
erosivi (Walsh 2014, pp. 172-181; Varotto 2020, 
pp. 85-101), anche con riferimento specifico alla 
regimentazione delle acque (Harfouche 2006). La 
natura di questo tipo di realizzazioni appare partico-
larmente pervasiva e allo stesso tempo evanescente 
in tutta la regione dei Monti Aurunci, dove il loro 
ruolo primario sembrerebbe da ricollegare al tentativo 
di limitare l’erosione dei versanti, senza ovviamente 
tralasciare una loro funzione nella delimitazione di 
aree adibite a coltivazione permanente o per foraggio 
da pascolo – in particolare per le aree di fondovalle. 
Terrazzamenti e canali/fossati sono inoltre alla base 
del funzionamento delle strutture più grandi e visibili, 
ma la natura particolarmente “fluida” del paesaggio 
carsico ha in buona parte occultato le tracce della 
presenza di canalizzazioni e fossati, mentre la perva-
sività delle opere di terrazzamento risulta scarsamente 
percepibile sia a causa dell’accumulo di sedimenti che 
a causa della recente copertura vegetativa dei versanti.
Oltre a limitare il dilavamento dei versanti, i ter-
razzamenti permettono di frenare e direzionare il 
ruscellamento, smorzando, filtrando e canalizzando i 
flussi verso le opere di raccolta nei fondivalle. Sebbe-
ne, almeno in teoria, i versanti siano caratterizzati da 
rocce altamente fessurate e permeabili, la particolare 

diffusione ed accuratezza delle opere di terrazzamento 
lascia intuire che il quantitativo di acqua in ruscella-
mento dai versanti non doveva essere affatto esiguo. 
Per la Piana del Campo, questo sistema potrebbe 
essere manifestazione di un adattamento ad una ac-
centuata fragilità ambientale, verosimilmente dovuta 
alla convergenza di diversi fattori (scarsa copertura 
vegetativa, overgrazing, mutate condizioni ambien-
tali, politiche, economiche – anche la stessa gestione 
“centralizzata” o “comunitaria” della risorsa potrebbe 
aver comportato mutamenti nelle condizioni di adat-
tamento ambientale); condizioni che potevano essere 
già parzialmente attive in età medievale.
Un esempio di opera di terrazzamento con probabile 
funzione legata alla gestione dell’acqua è rappresen-
tato dal muro denominato CPV 173, ai limiti cen-
tro-occidentali della Piana del Campo. Realizzato in 
opera a secco a doppia cortina in calcare locale con 
profilo esterno a scarpa, spesso 90-100 cm (min-max), 
conservato per un’altezza massima di 2,50 m e per 
una lunghezza visibile di ca. 30 m, il muro CPV 173 
contiene un ampio terrazzamento di terra dilavata e 
molto umida infestata di vegetazione; il muro è posto 
ad argine di terrazzamento di un declivio causato da 
una insenatura del monte retrostante. CPV 173 pre-
senta delle caratteristiche leggermente diverse rispetto 
ai muri di terrazzamento osservati in tutta l’area, 
solitamente meno massicci e difficilmente conservati 
in elevato. Ricorda per analogie, sebbene su scala più 
grande, il muro a servizio della cisterna CPV 115 ed è 
possibile che condivida con questi anche la funzione 
di contenimento del ruscellamento. Anche per le 
opere di terrazzamento dell’area sarebbero auspicabili 
indagini puntuali in grado di fornire elementi crono-
logici, dal momento che le difficoltà nell’inquadrarle 
storicamente derivano spesso proprio dalla mancanza 
di studi specifici sugli impianti (Harfouche 2007).
Per quanto riguarda i canali/fossati, quelli osservati 
per l’alimentazione dei pozzi-cisterna nella Piana dei 
Pozzi sono gli unici chiaramente identificabili come 
tali sia da remoto che a terra perché ancora oggi 
regolarmente manutenuti dai pastori. In altre circo-
stanze analizzate la presenza di queste canalizzazioni è 
apprezzabile esclusivamente tramite la visualizzazione 
dei dati altimetrici da LiDAR o, più raramente, da 
foto aeree o satellitari. Senza l’ausilio del telerileva-
mento, molte di queste strutture sono osservabili solo 
per via indiretta – es.: quando in presenza di invasi 
per cisterne o di pozzi-cisterna, che presumono la loro 
presenza, spesso confermata dall’osservazione del dato 
altimetrico. Nonostante la loro elusività, date la loro 
frequenza e consistenza, si tratta di opere tutt’altro 
che secondarie o trascurabili.
Un esempio di canale occultato dai sedimenti può 
essere riconosciuto nei pressi della cisterna nella 
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valle de Li Zirruni 5. La cisterna è composta da un 
corpo centrale di forma rettangolare con annesso 
un pozzo circolare esterno posizionato nell’angolo 
sud-occidentale. La parete ovest del pozzo ospita una 
bocca di invaso, uno schema simile a quello osservato 
per la cisterna CPV 115.
Le opere di canalizzazione del flusso di ruscellamento 
osservate tramite la visualizzazione dei dati altime-
trici da LiDAR si concentrano nelle ampie terrazze 
di sedimenti che dal centro della piana di alternano 
degradando verso sud. Queste terrazze, fino a tempi 
recenti coltivate a grano e granturco e ora destinate 
al pascolo, sono delimitate da muretti a secco spes-
so appena visibili e sembrano essere il risultato del 
progressivo accumulo dei sedimenti in dilavamento. 
All’osservazione dei dati altimetrici, queste terrazze 
appaiono attraversate da una rete di canali rettilinei 
piuttosto ampi (ca. 5 m). Si tratta di anomalie poco 
profonde, spesso nell’ordine dei pochi centimetri, e 
non è possibile osservarle direttamente sul terreno. 
Tuttavia, dati il loro andamento rettilineo e la logicità 
organica e funzionale della loro disposizione, è pos-
sibile riconoscervi le tracce di un sistema di deflusso 
delle acque superficiali. Questo sistema doveva avere 
lo scopo di guidare le acque in ruscellamento verso 
l’inghiottitoio posto, con tutta probabilità, nel punto 
più basso e meridionale della Piana del Campo. La 
presenza di altre anomalie altimetriche circolari lungo 
il percorso di questi canali lascia immaginare che dei 
pozzi-cisterna fossero posizionati a ridosso dei canali 
per captarne parte del flusso. L’aspetto attuale di 
queste anomalie deriverebbe dalla grande quantità di 
sedimenti accumulatisi nella Piana; ciò presuppone 
un periodo di abbandono ed inutilizzo del sistema dei 
canali, forse successivamente all’abbandono dell’inse-
diamento stabile nell’area (XV secolo).
Ulteriori indagini su questo tipo di strutture potreb-
bero aiutare a chiarire la loro cronologia e funzione, 
soprattutto per mezzo dello studio delle dinamiche 
sedimentologiche alla base del loro occultamento. 
La loro presenza sembra essere indizio di fenomeni 
di ruscellamento piuttosto intensi in atto nella Piana 
del Campo, tanto da necessitare la realizzazione di 
un sistema di gestione che avesse presumibilmente 
lo scopo di limitare i danni che il movimento e 
l’accumulo di acqua in eccesso nei fondivalle poteva 
causare alle coltivazioni e alle strutture della comu-
nità. Tutto questo in una zona dove l’acqua risulta 
tendenzialmente scarsa. L’alternanza tra abbondanza 
e scarsezza della risorsa idrica potrebbe aver stimolato 
nelle comunità stanziali dell’area risposte adattative 

5 Riportato come “Zirroni” sulla tavoletta IGM, già il toponimo 
sembra alludere alla presenza di opere di raccolta dell’acqua: dial. zirruni 
= grandi ziri, in riferimento a dei grandi contenitori; forse un modo 
locale e desueto per riferirsi ai pozzi-cisterna e alle cisterne.

che sono al momento solo parzialmente osservabili, 
ma che meriterebbero un approfondimento 6.

5. Il sistema di gestione delle acque  
della Piana del Campo

La funzionalità delle strutture fin qui osservate per 
la Piana del Campo e per la regione di Campello di-
pende chiaramente dalla loro capacità di interazione. 
Questa risulta particolarmente difficile da osservare in 
maniera diretta, soprattutto sul campo, a causa dei già 
citati fenomeni di occultamento dovuti all’erosione 
e all’attuale destinazione d’uso dell’area. Nell’attesa 
di poter ricongiungere tra loro le opere idrauliche a 
ricostruzione del sistema di gestione delle acque nel 
suo insieme, un tentativo di collegamento tra queste 
può essere effettuato tramite l’osservazione di indizi 
indiretti di una loro relazione.
Un esempio di queste relazioni può essere fornito 
da un’analisi morfologica molto basilare effettuata 
in GRASS GIS 7. L’osservazione delle mappe di ac-
cumulo del flusso permette di intuire come le opere 
idrauliche osservate si innestino all’interno di un frame 
intessuto dai flussi in movimento nella Piana (fig. 4)
La Piana del Campo costituisce la parte centrale di 
un bacino idrico endoreico (v. watershed, fig. 1) che 
comprende anche una piccola valle posta ad una 
quota superiore (su IGM “Valle Piana”, per i locali 
Campolancia) (Capelli et al. 2012). Tutte le acque 
che cadono all’interno dei confini del bacino endo-
reico non possono raggiungere il mare per via diretta 
e, in caso di particolare abbondanza, una parte di 
queste si riversa nella Piana del Campo e l’attraversa 
per raggiungerne il punto più basso. La relazione 
tra le strutture e le direttrici di movimento dei flussi 
delle acque nella piana è cosa evidente, soprattutto 
se si considera che l’analisi in GRASS è svolta sulla 

6 Un esempio che potrebbe essere approfondito e sviluppato riguarda 
la selezione delle colture per l’area. Tradizionalmente, i fondivalle dell’area 
sono destinati a colture cerealicole. Il frumento, tuttavia, è notoriamente 
insofferente ai terreni umidi e teme il ristagno d’acqua (Columella, De Re 
Rustica 1.6.3.; cfr. Nocca 2015, p. 278). Forse anche per questo motivo 
ha avuto vasta diffusione nell’area la produzione di granturco, il quale 
necessita di una quantità di acqua più elevata e tollera molto bene il 
ristagno e il parziale allagamento dei terreni; il granturco potrebbe inoltre 
aver avuto un ruolo non secondario nella definizione dell’orientamento 
economico della regione in età moderna, il che necessiterebbe di un 
ulteriore approfondimento (cfr. Cazzola 1991; Dewerpe 1986, p. 101). 
Un ragionamento simile, ma precedente all’introduzione del granturco, 
potrebbe essere alla base della selezione per la regione di un particolare 
tipo di grano tenero denominato “serena”, oggi coltivato nella sola zona 
di Campodimele, le cui caratteristiche morfologiche sembrano adattarsi 
particolarmente a terreni soggetti a forte ristagno e parziale allagamento. 
Si tratterebbe, in questo caso, dell’adozione di una determinata coltura 
invernale proprio in risposta a particolari condizioni ambientali.

7 GRASS 2022 Development Team, 2. Geographic Resources 
Analysis Support System (GRASS) Software, Version 8.0. Open Source 
Geospatial Foundation. Electronic document: https://grass.osgeo.org.

https://grass.osgeo.org
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morfologia attuale e che l’antica direzione dei flussi 
doveva presumibilmente essere ancora più influenzata 
dalla presenza dei diversi apprestamenti (canali, fossi, 
terrazzamenti, pozzi-cisterna, ecc.). Alcuni pozzi di-
smessi o colmi di sedimenti (CPV 160 e CPV 179) 
sono posizionati proprio a ridosso di queste direttrici 
di flusso; la cisterna CPV 115 raccoglie il ruscella-
mento proveniente dal diverticolo ovest della Piana, 
anch’esso organizzato in un flusso tramite fossati; 
diversi canali sono ricalcati dalla direzione del flusso 
e lo portano a convergere verso l’inghiottitoio sul 
fondo della valle. Rimane da chiarire se le anomalie 
di accumulo evidenziate in prossimità dei canali 
siano davvero tracce di pozzi colmati di sedimenti 
o meno. In fondo alla piana sarebbe posizionato un 
inghiottitoio ipogeo in cui defluisce una parte consi-
derevole del flusso del bacino endoreico della Piana 
del Campo (fig. 4).
Una modellazione attenta del DTM e la simulazione 
di eventi atmosferici ordinari e straordinari, effettua-
bili tramite applicativi come HEC-RAS o, con un 

grado minore di complessità, anche con GRASS GIS, 
permetterebbero di comprendere meglio quanto il 
sistema fosse funzionale allo scopo, al di sopra di quale 
soglia di flusso entrasse in funzione, di quale tipo di 
manutenzione avesse bisogno e quale fosse l’entità 
dei fenomeni erosivi in atto al momento della sua 
massima funzionalità. Ma un tale lavoro appare oggi 
precoce ed esula dall’obiettivo di questo contributo.

6. Conclusioni

Da una prima disamina delle strutture osservate nella 
Piana del Campo, sembrano delinearsi con contorni 
appena definiti i tratti fondamentali di un sistema di 
gestione delle acque complesso ed organico le cui fasi 
di strutturazione, funzionamento e dismissione sono 
ancora da comprendere e chiarire. Le diverse strutture 
appena descritte sembrerebbero comporre le parti 
singole di un sistema modulare che doveva assicurare 
la coesistenza tra condizioni geologiche e ambientali 

fig. 4 – Visualizzazione delle linee di flusso delle acque di superficie nella parte meridionale della Piana del Campo. La mappa 
di accumulo dei flussi realizzata in GRASS GIS tramite il modulo r.watershed. Le linee di deflusso sono state successivamente 
estratte ed riordinate tramite i moduli r.streams.extract e r.stream.order. Le frecce indicano la direzione del flusso nei punti 
in cui questi ricalca in modo visibile l’andamento delle anomalie lineari riconosciute come canali/fossati. Risulta evidente il 
rapporto tra le strutture di accumulo, il reticolo di canali e le linee di deflusso.
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peculiari – non unicamente determinate da processi 
naturali – ed una comunità che aveva la necessità di 
occupare con attività stabili la regione, adottando 
un articolato schema di ricarico-accumulo-rilascio 
controllato della risorsa idrica.
Un sistema integrato fatto di strutture di accumulo, 
contenimento e deflusso che doveva essere fonda-
mentale affinché le attività della comunità nell’area 
potessero svolgersi. Permane il problema che né la 
natura di queste attività, né la reale entità politica ed 
economica della comunità stanziale di Campello sono 
state oggetto di indagini e altrettanto poco sappiamo 
dei sistemi successivi all’età medievale, per cui non ci 
resta che avanzare delle ipotesi.
Le funzioni del sistema di gestione-accumulo credo 
vadano considerate unitamente e/o separatamente 
rispetto al tipo di questione che viene posta.
L’accumulo è chiaramente funzionale ad una condi-
zione di mancanza/scarsità della risorsa idrica, tipica 
della stagione estiva. Le pratiche economiche attivate 
dalle specifiche risorse del comprensorio montuoso 
centrale dei Monti Aurunci, soprattutto per l’età 
post-medievale, portavano presumibilmente ad una 
concentrazione delle attività nel periodo tra maggio 
e settembre. Ciò è desumibile dalle osservazioni sui 
sistemi più recenti, che fino al secondo dopoguerra ve-
devano una sorta di ‘migrazione’ stagionale in questa 
zona da parte di taglialegna, carbonai e altri artigiani, 
in sincrono con i movimenti della transumanza a 
corto raggio. È quindi presumibile che un sistema 
di accumulo di grandi quantità d’acqua in pozzi e 
cisterne sia da mettere in collegamento con le attività 
pastorali e di transumanza verticale (ancora attiva) e 
orizzontale (non da escludere, anzi da ricostruire). 
Di quest’ultima il sistema di gestione delle acque di 
Campello potrebbe essere un indizio non secondario. 
D’altronde, sarebbe da escludere l’utilizzo funzionale 
di cisterne e pozzi all’effettiva irrigazione di campi o 
orti, per cui è necessario un quantitativo di acqua ben 
maggiore, nonché un afflusso costante (Civantos 
2011; Thomas, Wilson 1994). Al contempo non 
si può escludere che in parte degli apprestamenti 
siano realizzati a supporto di zone stagionalmente 
umide adibite a prati da fieno. Potremmo quindi 
ricollegare la necessità di ricarico-accumulo di discreti 
quantitativi di acqua alla integrazione della regione 
di Campello in pratiche di allevamento transumante 
e alle attività ad esse connesse (conciatura delle pelli, 
produzione di formaggi, carbone, ecc.). L’acqua nel 
periodo estivo era quindi fondamentale per suppor-
tare tutte le attività dei sistemi agro-silvo-pastorali 
dell’area attivate dalle risorse legate al pascolo – vero 
elemento di innesco e collegamento tra queste attività. 
Non tanto per un parallelo con l’assetto attuale, che 
sarebbe errato rivestire di una continuità che, in un 

contesto ambientale così mutevole, forse nessuna 
attività può vantare, ma perché il tipo di opere e il 
loro funzionamento sembra escludere l’uso di flussi 
continui di acqua, quanto più una articolazione e 
parziale conservazione del deflusso su più livelli.
L’impossibilità di disporre di un sistema di irrigazione 
e l’importanza assunta dall’attività pastorale nell’elet-
trificazione di questi sistemi non può però ridimen-
sionare il ruolo delle pratiche di coltivazione che, 
seppure legate a tecniche di agricoltura c.d. ‘discon-
tinua’ tipiche dei sistemi integrati (Cazzola 2014, p. 
292) doveva essere tutt’altro che secondario. A questo 
tipo di pratiche del sistema integrato pascolo-campi 
sarebbe legata quella parte di strutture riconducibile 
alla gestione dell’eccesso di ruscellamento, probabil-
mente più frequente, ma forse non esclusivamente, 
nei mesi invernali (da ottobre a marzo). Queste strut-
ture trovano quindi un senso se poste in connessione 
con una attivazione delle risorse permanente e non 
solamente stagionale, da ricondurre ad una comunità 
che fosse presente nell’area in maniera continuativa 
durante l’anno e necessitasse, ad esempio, di dispor-
re di una semina cerealicola invernale. Si allude qui 
alla già citata comunità di Campello, presente nella 
regione fino al XV secolo. La protezione delle colture 
dall’azione distruttiva dell’acqua doveva essere di vitale 
importanza per garantire la sussistenza della comunità 
tanto quanto la conservazione della risorsa in vista del 
transito delle mandrie e delle greggi durante l’estate.
La tenuta di un sistema di gestione complesso come 
quello che sembra configurarsi nella Piana del Campo, 
e che doveva coinvolgere tutta la regione di Campello, 
necessitava di una forma ben organizzata di controllo 
e manutenzione. La pulizia ed il mantenimento dei 
canali e dei terrazzamenti, in particolare, dev’essere 
stato alla base delle preoccupazioni degli occupan-
ti dell’area, dal momento che da queste strutture 
dipendeva presumibilmente una parte sostanziale 
dell’equilibrio dell’intero sistema locale di pratiche 
agro-silvo-pastorali. Resta quindi da comprendere 
quale tipo di organizzazione gestisse questa risorsa 
fondamentale nelle varie epoche storiche, e con quali 
modalità, soprattutto per gli aspetti legati alla pro-
prietà dei terreni e delle risorse e al loro uso pubblico 
– se basate sulla signoria o su società intercomunitarie 
sulla scorta di quelle note per tempi più recenti in 
regioni come l’Andalusia o la Catalogna e, in misura 
diversa, anche nel Mezzogiorno (Cazzola 2014, pp. 
124-125 e 135-138). Non sarebbe infine da escludere 
che proprio il fallimento (da parte della comunità 
bassomedievale?) nel mantenimento del sistema di 
gestione/accumulo dei flussi possa essere tra le cause 
della scomparsa del sistema economico integrato e 
del conseguente adattamento della regione ad altri 
sistemi di pratiche economiche.
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Gli importanti fattori di rischio idrogeologico lega-
ti al carsismo rendono la regione particolarmente 
instabile. Questa instabilità sistemica potrebbe 
essere stata ulteriormente ed involontariamente 
accentuata dai fenomeni erosivi e di consumo del 
suolo innescati da una gestione non equilibrata del-
le pratiche tipiche dei sistemi agro-silvo-pastorali, 
come pascolo, disboscamento, colture temporanee 
e debbio (Sereni 1981; Walsh 2014, pp. 181-183; 
Montanari, Stagno 2015; Fernàndez, Fontúrb-
el, Vega 2021). Come è anche molto probabile che 
le naturali oscillazioni climatiche abbiano avuto 
un ruolo non secondario nella cessazione di alcune 
pratiche e nella conseguente evoluzione dei sistemi 
locali – forse più volte rimodulati perché portati oltre 
il limite di sostenibilità da fattori antropici-naturali, 
conformemente a dinamiche comuni a diverse aree 
del Mediterraneo (Lai 2005).
L’immagine risultante da questo rapido sguardo 
d’insieme è quella di un fragile equilibrio tra processi 
ambientali e pratiche sociali, economiche e culturali di 
comunità coinvolte nella creazione di paesaggi in cui 
la componente ambientale è particolarmente fluida e 
mutevole, ma non di per sé determinante; il sistema 
agro-silvo-pastorale produce un ibrido funzionante 
perché prodotto di un rapporto di modificazione 
interdipendente tra cultura e ambiente teso verso «un 
preciso significato economico e sociale» (Moreno 
1990, p. 32) e che risulta ‘reale’ nei limiti della sua 
disposizione ‘locale’ in un determinato spazio ed in 
un determinato tempo (Walsh 2008). Riconoscere 
l’esistenza ed i limiti di questi cronotopi (Vanni, 
Saccoccio, Cambi 2021, pp. 7-8) potrebbe rappre-
sentare una delle chiavi di lettura fondamentali per 
la comprensione diacronica dei paesaggi dei Monti 
Aurunci nel lungo periodo.

Tutte le elaborazioni/foto sono dell’autore.
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8. GLI ARCHEOLOGI E IL FIUME CHE NON C’È PIÙ. PISA E L’AUSER 

NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE

La storia di Pisa, così come già ci raccontano le fonti 
antiche, è profondamente legata a due fiumi: l’Auser, 
oggi scomparso, fiume dal percorso mutevole e tor-
tuoso, e l’Arno, destinato invece a diventare il fiume 
della Pisa medievale, moderna e contemporanea. Se è 
possibile ipotizzare che i due fiumi abbiano giocato un 
ruolo di pari importanza nello sviluppo economico di 
Pisa e del suo territorio, è però in connessione all’Auser 
che, forse già in epoca etrusca e verosimilmente in età 
romana, ha luogo il processo di formazione di Pisa 
come centro urbano.
La scomparsa dell’Auser in età bassomedievale ha 
quindi creato una frattura nell’assetto del paesaggio 
rispetto all’epoca antica. L’impossibilità di percepire 
visivamente il fiume e di coglierne il rapporto con il 
paesaggio circostante ha reso per molto tempo estre-
mamente difficile la lettura corretta delle evidenze 
archeologiche presenti sul territorio e la comprensione 
del ruolo giocato dal fiume.

1. Percepire la città: gli archeologi  
e l’Auser

Nel corso dell’ultimo secolo, gli archeologi, pur 
consapevoli della presenza dell’Auser, ma vittime 
involontarie della sua assenza, hanno variamente ten-
tato di ricostruire l’assetto urbano della città, a volte 
cercando di ricondurre Pisa ad una forma urbis ‘cano-
nica’ – tracciando e disegnando un circuito murario 
di cui oggi ancora nulla si conosce (Neppi Modona 
1932; Banti 1943), oppure proponendo per Pisa uno 
schema urbanistico ortogonale, suddiviso in isolati 
quadrangolari uniformi (Redi 1991), a volte invece 
soltanto sottovalutando la profondità del rapporto tra 
il fiume, il centro urbano e il suo suburbio (Neppi 
Modona 1956; Bocci 1965).
Ricostruire lo sviluppo di Pisa in età romana, sot-
tolineando l’importanza della sua posizione tra due 
fiumi, «inter amnes Auserem et Arnum» per usare 
le parole di Plinio (Plin. nat., III, 5, 50), è merito 
di studi più recenti dei primi anni Duemila che 
vedono coinvolti archeologi, fotointerpretatori e 
paleogeografi (Bruni, Cosci 2003); man mano che 
le informazioni sono aumentate e che la conoscenza 
di analoghi contesti in letteratura è progredita, le 

ricostruzioni sono andate assumendo tratti sempre 
più nitidi (Bini 2020).
Una svolta decisiva si ha però con le ricerche condotte, 
a partire dal 2010, nell’ambito del progetto MAPPA 
che ha portato alla creazione di una carta del poten-
ziale archeologico, una carta predittiva che utilizza 
l’esistente per creare nuove conoscenze implementa-
bili ad ogni nuova scoperta (Anichini et al. 2012). 
Attualmente le ricostruzioni più attendibili (fig. 1) 
ipotizzano per l’età romana una rete fluviale artico-
lata nei due corsi dell’Arno a sud e dell’Auser a nord, 
con tracciati sinuosi, coerenti con il basso gradiente 
della pianura alluvionale. Il secondo fiume compiva 
un’ampia ansa nell’area di San Zeno-via Marche, 
per proseguire verso ovest, lambendo l’area di Piazza 
Duomo 1 e dirigendosi, con una nuova ansa, verso 
sud-ovest, fino ai siti di Pisa San Rossore e dell’Area 
Scheibler (Bini 2022).
Negli ultimi anni il Dipartimento di Civiltà e Forme 
del Sapere di Pisa ha promosso uno studio ad ampio 
raggio sulle vicende urbanistiche dell’area urbana e 
suburbana di Pisa in età romana 2, puntando su una 
metodologia che ha i propri capisaldi nella rilettura 
di tutti i contesti disponibili editi e inediti, nella 
raccolta della documentazione dei vecchi scavi, nella 
sua rielaborazione, nell’integrazione dei dati pregressi 
con quelli provenienti dalle nuove indagini e infine 
nello studio dei materiali sporadici e residuali, spesso 
erroneamente trascurati.
La nostra comunicazione prende quindi avvio dal de-
siderio di integrare i dati resi disponibili dalle diverse 
ricerche in atto, pur consapevoli che la mutevolezza 
stessa della realtà urbana di Pisa romana imponga 
un approccio metodologico privo di schematismi e 
pronto a recepire le tracce seppur labili di uno scenario 
antico in continuo cambiamento.
L’obiettivo finale sarà da un lato quello di illustrare, 
per mezzo di due casi studi, il profondo ruolo giocato 
dall’Auser nella vicenda urbana di Pisa e dall’altro 

1 Una serie di carotaggi hanno delineato, a sud di Piazza Duomo, 
l’esistenza di rami del fiume che, in passato, hanno fatto emergere 
il dubbio di una loro contemporaneità al tracciato settentrionale 
dell’Auser; la differenza di quote rispetto ai paleoalvei di quest’ul-
timo consente tuttavia di attribuire tali percorsi all’età preromana 
(Bini 2022). 

2 https://pisaprogettosuburbio.cfs.unipi.it/ (Fabiani et al. 2021; 
Fabiani et al. 2022).

mailto:germanasorrentino@virgilio.it
mailto:fefo.genovesi@gmail.com
https://pisaprogettosuburbio.cfs.unipi.it/
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di evidenziare quanto questo stesso legame renda 
spesso indistinguibili e sfuggenti i limiti della città e 
del suo suburbio. Partendo dallo studio di uno scavo 
inedito di quasi trent’anni fa in Piazza dei Miracoli 3 
è possibile estendere lo sguardo prima sulle vicende 
urbanistiche ed edilizie della stessa Piazza e poi sullo 
sviluppo e sulle trasformazioni degli spazi suburbani 
della città 4. Senza avere la pretesa di definire confini 
spaziali e cronologici rigidi, proviamo insieme a 
ricomporre, come in un grande puzzle, i tasselli di 
queste due ricerche, lasciandoci guidare più dalla 
percezione degli spazi che gli antichi abitanti stessi 
potevano avere che dalla tendenza a cercare continui 
raffronti con assetti urbani ideali, ma non sempre 
applicabili.

S.G., G.S.

3 Sorrentino 2020, Porta del Leone 2013a, Porta del Leone 2013b. 
4 Stefano Genovesi, “Il suburbio. Uno specchio delle trasformazioni 

dei centri urbani a vocazione manifatturiera nell’Occidente romano” As-
segnista di ricerca nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza, 
presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di 
Pisa, tutor prof. F. Fabiani.

2. Gli spazi urbani: il quartiere residenziale 
di Piazza dei Miracoli

Oggi più di prima possiamo tracciare un quadro sem-
pre più nitido di quella che doveva essere Pisa nella 
prima età imperiale, città scenograficamente estesa tra 
due fiumi, ma realmente orientata prevalentemente 
verso il fiume settentrionale: l’Auser.
L’area compresa tra i due rami dell’Auser, lungo una 
fascia est-ovest che culmina in Piazza del Duomo, 
è senza ombra di dubbio la zona più densamente 
popolata. Tutto il settore settentrionale della città 
appare interessato da un’edilizia residenziale di pre-
gio della quale Piazza del Duomo costituisce l’area 
archeologicamente più indagata e il fondamentale 
metro di paragone per una conoscenza delle tipologie 
abitative e delle fasi edilizie che qui, senza soluzione 
di continuità, si sono susseguite 5.

5 Il quartiere residenziale di Piazza dei Miracoli, alla fine del I secolo 
a.C., doveva estendersi sul lato settentrionale con le domus di Porta 
del Leone (Sorrentino 2021), di Area 5000, 8000 e 9000 (Alberti, 
Paribeni 2011), sul lato orientale con gli edifici del Saggio D (Taccola 
2019, Taccola 2020) e del Prato della Lupa (Bruni 1995), nonché 
sul lato meridionale, in prossimità dell’altra ansa del fiume, così come 

fig. 1 – Ricostruzione dei tracciati dell’Auser e dell’Arno in epoca romana (Bini 2022): 1. Auser; 2. Arno; 3. Paleoalvei di età 
preromana.
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In età augustea, in concomitanza con un nuovo e 
importante progetto edilizio volto all’abbellimento 
e alla risistemazione dell’intero quartiere residenziale 
della Piazza, se non anche dell’intera area urbana, si 
assiste all’uso più frequente della malta come legante 
e alla realizzazione di setti murari con blocchi più 
squadrati, in calcare o panchina, sistemati su filari 
regolari. Comune nelle domus di Piazza dei Miracoli è 
la presenza di cementizi a base fittile con stesure in tes-
sellato che, a partire dall’età augustea, risulta frequente 
in Etruria centro-settentrionale, in linea con quanto 
accade anche in altre aree geografiche della penisola 
(Bueno 2006). Nella domus di Porta del Leone (fig. 
2.1), ad esempio, un tipo di decorazione rincorrente 
sembra essere il punteggio regolare di quattro crocette 
nere intorno ad una bianca, disposte a intervalli abba-
stanza regolari (cfr. Bueno 2011, pp. 121; 182; 184; 

testimonia un piano di calpestio messo in luce nel corso del 2009 per 
merito di un limitato ampliamento della trincea in Area 10000.

416; 432-433, tav. LXXIII, 1-2.). Lo stesso schema 
decorativo del cementizio, semplicemente invertito 
nella cromaticità (quattro crocette bianche intorno 
ad una nera), è attestato in un’altra domus nel settore 
centrale della Piazza (Paribeni et al. 2011) (fig. 2.2). 
Sulla base delle caratteristiche stilistiche è possibile 
datare tali pavimenti tra gli ultimi anni della Repub-
blica e la piena età augustea (Bueno 2006; Bueno 
2011, pp. 120-121) (fig. 3).
Anche dalla lettura congiunta delle esigue evidenze 
pittoriche messe in luce nel corso delle singole inda-
gini sono emerse chiaramente le tracce di uno stesso 
disegno urbanistico ed edilizio, messo in atto nell’am-
bito della riorganizzazione di Pisae in età augustea. 
Della decorazione parietale resta traccia in piccoli e 
esigui nuclei di intonaci dipinto con cinabro, ocra 
rossa e gialla a base di idrossido di ferro (goethite) 6.

6 Da una fossa di spoliazione tardoantica nel settore orientale della 
Piazza (Saggio D, cfr. Taccola 2019; Taccola 2020) proviene un 
insieme di frammenti di intonaco, nei quali è possibile riconoscere un 

fig. 2 – Ipotesi ricostruttiva degli spazi urbani (in arancione) e periurbani (in verde chiaro) tra la fine del I secolo a.C. e il II 
secolo d.C. 1. Porta del Leone; 2. Area 8000; 3. Prato della Lupa; 4. Saggio D; 5. CTP 1998; 6. Area 7000; 7. Area Scheibler; 
8. Via Vecchia di Barbaricina; 9. Bastione di San Lazzaro/ITIS “Leonardo da Vinci”; 10. Piazza Martiri della Libertà; 11. 
Piazza Santa Caterina; 12.Via Sant’Apollonia; 13. Via Buonarroti/Via San Lorenzo Istituto di Biomedicina; 14. Istituto di 
Biomedicina; 15. Terme “di Nerone”; 16. Edificio per spettacoli di San Zeno; 17. Via Marche; 18. Via Toselli. In arancione 
l’ipotetico areale degli spazi urbani, in verde chiaro quello degli spazi periurbani, in verde scuro aree di pertinenza incerta.
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Il quartiere residenziale si dota inoltre di un nuovo 
sistema di regimentazione delle acque, alcune cana-
lizzazioni continuano ad essere utilizzate 7, mentre 
altre vengono realizzate ex novo. Una canalizzazione 
con orientamento sud-est/nord-ovest è costruita con 
spicchi di colonna in laterizi, murati a secco e con 
fondo in tegole coperte da uno spesso strato di pece 
(Bruni 1995, p. 180) (fig. 3.b), mentre poco più a 
sud un’altra, realizzata in laterizi legati con calce e 
coperti da lastre di pietra, risulta orientata in direzione 
est-ovest (Taccola 2019, p. 35) (fig. 2.3-4).
Per delineare la forma di una città è fondamentale 
individuare i principali assi viari, purtroppo nel caso 
di Pisa romana sono noti solo pochissimi brandelli di 
strade rinvenute proprio in questo settore della città. 
La piazza era percorsa da un asse stradale orientato in 
direzione est-ovest, attivo verosimilmente già a partire 
dal IV secolo a.C. Quest’arteria, già riconosciuta alla 
metà dell’Ottocento in via Cardinale Maffi (ex via To-
relli) 8, è stata rintracciata poco più a ovest, nel 1992, 
con lo scavo nel Prato della Lupa (Bruni 1995) (fig. 
2.3). Sulla base delle poche notizie relative allo scavo 
è possibile sostenere che l’orientamento del tracciato 
stradale – un basolato di cui si sono conservati solo 
pochi frammenti – subisca una lieve deviazione in-
torno alla fine del I secolo d.C., come testimoniano 
d’altronde gli edifici che su di esso si affacciano in 
direzione nord/est-sud/ovest. Come intuisce Ema-
nuele Taccola, una tale modifica deve essersi resa 
necessaria per adattare l’antica maglia ortogonale – 
probabilmente introdotta già in epoca classica – ad 
una situazione geomorfologica influenzata proprio dal 
corso del fiume Auser che, all’altezza dell’attuale via 
San Ranierino, secondo la ricostruzione dei paleografi, 
appare curvare leggermente verso nord.
Un altro ampio tratto di strada, larga circa 4 m, 
questa volta in direzione nord-sud, è stato indivi-
duato nel 1985 nel cosiddetto Saggio D (fig. 2.4). La 

campo rosso e una cornice color ocra con specchiature delineate da un 
filetto bianco alle quali segue un campo nero; è possibile collocare questo 
tipo di decorazione nella produzione di III stile, sebbene manchi traccia 
dei tanti minuti dettagli decorativi che di norma caratterizzano proprio 
questo stile (Benetti, Sorrentino c.s.). La migliore documentazione 
degli apparati decorativi proviene dalla domus di Area 8000 (Paribeni 
et al. 2011, pp. 113-114). Tra una serie di frammenti rinvenuti in crollo 
spicca un volto raffigurato di leggero sbieco, di cui si conserva l’orecchio 
allungato e appuntito, parte del naso camuso e la testa calva, elementi 
che ne suggeriscono l’identificazione con un Sileno: il frammento è stato 
ricondotto ad un quadretto di soggetto dionisiaco di fase neroniano-flavia 
(Benetti, Sorrentino c.s.).

7 Una canaletta, con orientamento nord-sud, presenta spallette 
rialzate ed è realizzata con blocchi di panchina (Bruni 1995, p. 180). 
Le indagini del 1985 hanno messo in luce la disattivazione di una parte 
della fogna e una risistemazione della stessa in un tratto più a nord 
(Taccola 2019, p. 35).

8 «A Nord dell’edificio furono individuate tracce di una strada ro-
mana diretta verso Porta a Lucca, parallela alle mura urbiche» (Torelli 
et al. 1992, p. 57).

pavimentazione stradale è utilizzata – con continui 
rialzamenti – per tutta l’età imperiale (Taccola 2020, 
p. 28).
All’arteria stradale che correva in senso est-ovest si 
collegava poi una strada porticata, individuata ad est 
dell’abside del Duomo, nel corso dello scavo del 1998 
(Alberti 2020, p. 34; Alberti et al. 2011) (fig. 2.5). 
Questo edificio, scandito da pilastri quadrangolari e 
riccamente decorato con intonaci dipinti e antefisse 
modanate, conduceva – come una sorta di accesso 
monumentalizzato – ad un’area pubblica (fig. 2.6) 
per la quale sfortunatamente non è possibile definire 
una cronologia precisa (Paribeni et al. 2011, pp. 

fig. 3 – 1-2. Piazza dei Miracoli, Pisa. Piani pavimentali 
della domus di Porta del Leone e di Area 8000; 3. Piazza dei 
Miracoli, Pisa. Canalizzazione dallo scavo del Prato della Lupa.
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132-133). Due basi rettangolari parallele in opera ce-
mentizia, originariamente rivestite di lastre marmoree 
e interpretate come basi gemelle destinate ad ospitare 
statue verosimilmente onorarie, una cornice moda-
nata e un frammento di lastra in marmo sono ciò che 
restano dell’apparato ornamentale e architettonico di 
uno spazio che doveva essere connesso, a nord, al corso 
del fiume e a sud alla viabilità principale del centro 
urbano svolgendo così un ruolo di interfaccia tra la 
via d’acqua e le vie di terra e sottolineando ancora 
una volta quanto determinante e attrattivo sia stato 
l’Auser nello sviluppo urbano della città. 

G.S.

3. I suburbia di Pisae: un percorso lungo 
l’Auser e oltre…

Pisa, come ogni centro urbano di una certa con-
sistenza del mondo romano, possedeva degli spazi 
suburbani, formatisi non solo in seguito a processi 
di crescita della città ma spesso frutto di una mol-
teplicità di esigenze specifiche da parte della co-
munità (Annibaletto 2010, pp. 92-103 [per l’età 
repubblicana], 105-116 [per la prima età imperiale]; 
Goodman 2007, pp. 7-12). Alla necessità di aree da 
destinare ad un uso funerario, si aggiungono quelle 
connesse all’economia, in tutti i suoi aspetti, e, non 
ultime, all’autorappresentazione, istanza della qua-
le il suburbio, come il centro urbano, poteva farsi 
carico. A Pisa, ancora centrale, anche in ambito 
suburbano, è il ruolo giocato dal corso dell’Auser, 
‘luogo’ privilegiato dall’edilizia di pregio ed elemento 
attrattore dei principali cantieri di carattere pubbli-
co, in particolare, nel periodo compreso tra il I e il 
II secolo d.C.
Lungo il segmento occidentale dell’Auser limitate e 
spesso di non facile lettura sono le evidenze ricon-
ducibili alla presenza di edifici privati di carattere 
residenziale; l’esistenza di una villa presso l’Area 
Scheibler, indiziata sulla base dei materiali edilizi – 
tubuli da riscaldamento, mattoni per colonne, lastre 
di rivestimento in marmo – contenuti in una discarica 
di epoca tardoantica (fig. 2.7), non ha al momento 
trovato riscontro nelle indagini recentemente svolte, 
mentre non è possibile valutare la consistenza della 
notizia che riporta le presenza, nel vicino sito di via 
Vecchia di Barbaricina (fig. 2.8), di un labrum in 
marmo e di frammenti di mosaico, attualmente non 
più rintracciabili (Arbeid, Bruni, Ferretti 2003, 
pp. 202-212).
Più concreta è, ad ovest, la presenza di un edificio di 
notevole impegno architettonico presso l’ITIS “Le-
onardo da Vinci” (fig. 2.9): l’erudito pisano Iacopo 
Arrosti ricorda il ritrovamento nel 1638 di «molti 

fondamenti grossissimi, e pavimenti con pietruccole 
intarsiate con lavori, e di calcistruzzo con altre ma-
terie» in occasione dei lavori di scavo dei fossati del 
Bastione di San Lazzaro (Grava 2016, pp. 392-393) 
e da più recenti rinvenimenti effettuati nella stessa 
area. La consistenza dell’insediamento, che si estende 
lungo l’Auser per almeno 150 m, appare testimoniata 
dal ritrovamento di un consistente nucleo di materiali 
ceramici – sigillata italica e tardo-italica, ceramica a 
pareti sottili, ceramica grigia, ceramica di uso comu-
ne e da fuoco, laterizi da copertura – e di materiali 
edilizi di pregio, come tessere musive in pasta vitrea 
e in pietra, lastre pavimentali e cornici in marmo 
modanate e frammenti pavimentali in cementizio 
con scutulae in marmo e calcari colorati, questi ultimi 
databili tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I se-
colo d.C. (Bueno 2011, pp. 194-197). Tali materiali, 
per quanto decontestualizzati, sembrano confermare 
nella sostanza la testimonianza dell’Arrosti, pur senza 
consentire di definire le caratteristiche del complesso 
al quale essi e le strutture che lo stesso Arrosti descrive 
fossero pertinenti.
Ad est del centro urbano, all’interno dell’ansa che 
l’Auser disegnava presso l’attuale Piazza Santa Cate-
rina, possono essere ricondotti ad uno stesso insedia-
mento i dati di uno dei carotaggi realizzati nell’am-
bito del Progetto MAPPA e i materiali recentemente 
rinvenuti nello scavo di un’isola ecologica interrata, 
ubicato ad una distanza di 35 m circa l’uno dall’altro.
Nel primo sito, in Piazza Martiri della Libertà (Amo-
rosi et al. 2012, p. 123) (fig. 2.10), alla quota di 3 m 
circa s.l.m., la carota ha intercettato, nell’ordine, un 
piano pavimentale costituito da pietrisco e malta, un 
livello di frammenti di intonaco dipinto di rosso, riu-
tilizzati come preparazione per il soprastante livello, 
e uno strato a matrice argillosa contenente materiale 
ceramico riconducibile ad un orizzonte cronologi-
co di I-II secolo d.C. L’esistenza in quest’area di 
un complesso di un certo impegno architettonico 
appare confermata dai materiali, seppur residuali, re-
stituiti dal vicino scavo dell’isola ecologica in Piazza 
Santa Caterina (fig. 2.11) (Alberti, Stratta 2016); 
ad un contenuto nucleo di frammenti ceramici che 
descrivono un arco cronologico compreso tra l’età 
augustea e l’intero II secolo d.C. – sigillata italica 
e tardoitalica, anfore di produzione italica (Dressel 
2-4) e betica (tipi Dressel 14 e Beltrán IIB) – si ag-
giungono infatti materiali edilizi, tra i quali laterizi 
da copertura, nuclei in cocciopesto e in malta e, in 
particolare, una tessera da mosaico in pietra di colore 
bianco e una cornice modanata in marmo bianco. 
Nelle immediate vicinanze, in Via Sant’Apollonia 
(Vaggioli 2020) (fig. 2.12), è stato messo in luce 
un edificio di notevole impegno architettonico, 
dotato di un apparato decorativo con sectilia e piani 
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pavimentali in mosaico, realizzato nella prima età 
imperiale 9.
Tracce di un’edilizia di tono elevato emergono in-
fine sulla sponda opposta dell’Auser, nel settore più 
orientale del suburbio pisano, nell’area attualmente 
occupata dall’Istituto di Biomedicina (fig. 2.14); 
qui, attorno al 20-30 d.C., viene messo in atto un 
consistente intervento di consolidamento dei suoli, 
realizzato con un sistema ad anfore, al quale sono 
riferibili almeno 30 contenitori da trasporto di tipo 
Haltern 70, Dressel 7-11 e Beltrán 2B, rinvenuti 
disposti verticalmente nel terreno e allineati su più 
file (Minto 1913, pp. 139-140; Neppi Modona 
1932, pp. 9-17; Neppi Modona 1956, p. 49; Banti 
1943, p. 88; Paoletti 1995, p. 328). Nel corso della 
seconda metà del I secolo d.C. l’area è interessata dalla 
costruzione di un edificio del quale è noto il tratto 
di un portico, con copertura sorretta da colonne in 
laterizi a quarti di cerchio impostate su basamenti in 
blocchi riquadrati di calcare del Monte Pisano 10. La 
struttura, contigua ad un’area scoperta, possedeva 
piani pavimentali in semplici battuti di argilla e una 
canalizzazione per lo smaltimento delle acque spor-
che. La pertinenza della struttura ad un più ampio 
complesso dotato anche di spazi di maggiore impegno 
architettonico è attestata dalla presenza di frammenti 
di pavimentazioni a mosaico in tessere in pietra bian-
che e nere, di crustae marmoreae e di intonaci dipinti 
nei livelli di distruzione, questi ultimi databili alla 
metà del II secolo d.C. 11.
Nonostante la difficoltà nel definire articolazione e 
consistenza delle evidenze archeologiche ricordate, 
evidente appare la forza attrattiva che l’Auser eser-
cita sull’edilizia di maggiore impegno anche in area 
suburbana, laddove la sola altra attestazione di edifici 
che utilizzano materiali di pregio è pertinente al sito 
di Via Toselli (fig. 2.18), nel suburbio meridionale 
(Baldassarri, Milanese 2004, pp. 44, 59, 68, fig. 
34; Ducci, Baldassarri, Gattiglia 2008, pp. 269-
270; Fabiani, Ghizzani Marcìa, Gualandi 2013, 
pp. 176-177, fig. 10.7).
La stessa attrazione viene esercitata dal fiume nei 
confronti degli edifici pubblici; è infatti nel settore 
nord-orientale del suburbio, in particolare negli spazi 
posti ad est del quartiere urbano dell’Arcivescovado e 
nell’area di San Zeno, che la comunità pisana sviluppa 

9 Più ad est, una singola tessera di mosaico in pietra di colore bianco, 
ipoteticamente riconducibile all’esistenza di piani pavimentali di un 
certo tono, proviene da un’isola ecologica posta presso l’incrocio tra Via 
Buonarroti e via San Lorenzo (fig. 2.13). Anche in questo caso appare 
difficile definire la consistenza dell’edificio al quale tale elemento poteva 
essere eventualmente pertinente (Alberti, Costantini, Stratta 2018).

10 I plinti, posizionati a formare intercolumni di 2,8 m, risultano 
poggiati su basi in scaglie di calcare legate da malta, di dimensioni 
maggiori rispetto a quelle dei plinti stessi. L’assenza di connessioni tra 
le basi è quasi certamente indicativa dell’assenza di un piano superiore.

11 Alberti, Stratta 2015.

un complesso programma edilizio pubblico volto a 
creare una sorta di quinta monumentale in corrispon-
denza del segmento dell’Auser che conduceva all’area 
urbana (fig. 3).
Due sono gli edifici qui realizzati, forse entrambi nel 
corso del II secolo d.C.: le cosiddette “Terme di Nero-
ne” a Porta a Lucca (fig. 2.15) 12, servite dall’acquedot-
to di Caldaccoli 13, e l’edificio per spettacoli (fig. 2.16), 
forse un anfiteatro, del quale sono stati individuati 
nel 1908 alcuni cunei presso l’Istituto di Fisiologia 
(Banti 1943, p. 88; Tolaini 1967, pp. 47-49; Bruni 
1995, p. 177, nota 33; Fabiani, Ghizzani Marcìa, 
Gualandi 2013, pp. 178-179, fig. 10.4). L’intervento 
alle Terme di Nerone è attestato dall’epigrafe di C.I.L. 
XI, 1433 che menziona l’atto evergetico compiuto 
verosimilmente nel corso del terzo quarto del secolo 
da L. Venuleius Apronianus Priscus 14, esponente della 
gens pisana dei Venuleii Aproniani.
A San Zeno la cronologia del cantiere dell’anfiteatro 
potrebbe essere indiziata dall’intervento di radicale 
demolizione dell’edificio porticato e, verosimilmente, 
del complesso del quale esso faceva parte, finalizzata 
ad un generale rialzamento dei piani di calpestio in 
vista dell’avvio della nuova fabbrica 15.
Non estraneo all’assetto che il suburbio orientale della 
città assume nella prima età imperiale è certamente 
il grande muro spondale di Via Marche (Fabiani, 
Rizzitelli 2022) (fig. 2.17), risalente alla tarda età 

12 Lupi 1885, pp. 115-123; Pasquinucci, Menchelli 1989; 
Campus 2016, pp. 205-235; Fabiani et al. 2018; Fabiani, Gualandi, 
Campus 2019, pp. 301-313; Fabiani, Gualandi 2020, pp. 203-235. 
CIL XI, 1433=Inscr. It, VIII, 17: [au]gur, q[uaestor, praetor, leg(atus) 
leg(ionis) primae] / Italicae, [ --- co(n)s(ul), sodalis] / Hadriana[lis, leg(atus) 
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Hispaniae] / Citeriori[s ---] / cum 
Venu[leia filia] / et propriis et redemp[tis ---] / et opere usque in alv[eum 
---], / thermas p(ecunia) s(ua) [---]. Secondo una lettura che qui si pro-
pone, l’epigrafe indicherebbe la successione degli interventi realizzati 
da Apronianus Priscus: egli avrebbe prima acquisito i terreni (et propriis 
et redemp[tis ---]), avrebbe effettuato interventi di sistemazione fino alla 
sponda del fiume (et opere usque in alv[eum ---]) e, infine, avrebbe rea-
lizzato le terme (per la lettura di alv[eum] come vasca del caldarium vedi 
Pasquinucci, Menchelli 1989, pp. 21-22; come alveo fluviale (Lupi 
1885, pp. 115-123; Bormann nelle note a CIL XI, 1433; Tomasi 2020, 
pp. 63-80, in particolare 73-75). La datazione dell’intervento che emer-
ge dalla comparazione tra il cursus honorum del personaggio riportato 
nell’epigrafe delle terme e quello di un’epigrafe onoraria rinvenuta presso 
la chiesa di San Zeno (CIL XI, 1432), orienta verso la seconda metà del 
II secolo d.C. Mancando all’interno dell’epigrafe chiari riferimenti ad 
ampliamenti di strutture precedenti, e poiché nello stesso complesso 
non è ravvisabile una successione di interventi, l’intera costruzione del 
complesso sarebbe da riferire all’intervento di Apronianus Priscus.

13 Sulla struttura v.: Pasquinucci 1990, pp. 165-179. La crono-
logia della struttura, legata a quella delle terme, deve essere anch’essa 
posticipata al II secolo d.C. 

14 Sul dedicante si veda PIR1, III, p. 397, n. 253; Raepsaet-Char-
lier 1983, p. 155; Pasquinucci, Menchelli 1989, pp. 21-22. 

15 Fissano un terminus post quem all’inizio del II secolo d.C. le 
forme di ceramica africana da cucina, delle quali risultano attestate le 
casseruole Hayes 23B (Bonifay 2004, p. 211, fig. 112, Culinaire type 
1, n. 2; Bonifay 2016, pp. 530-531, fig. 12), Hayes 197, 2 (Bonifay 
2004, p. 225, fig. 115, Culinaire type 2, n. 4; Bonifay 2016, p. 531, fig. 
129) e il piatto coperchio Hayes 196B (Bonifay 2004, pp. 225, 227, 
fig. 121, Culinaire type 11, n. 7; Bonifay 2016, pp. 530-531, fig. 129). 
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repubblicana e oggetto, attorno alla metà del I se-
colo d.C., di un intervento di rialzamento in opera 
cementizia. Ubicata a breve distanza dall’edificio per 
spettacoli, tale struttura, funzionale alla munitio delle 
rive dell’Auser in un punto fragile del corso del fiume, 
svolgeva allo stesso tempo un ruolo centrale anche 
come punto di approdo per le merci e le persone.
Una funzione di interfaccia tra spazi di carattere 
e funzione diversa è certamente svolta dalle stesse 
thermae, che si collocano, secondo la testimonianza 
offerta dall’epigrafe di dedica (et propriis et redemp[tis 
finitimis agris]) 16, in uno spazio ancora non piena-
mente urbanizzato, posto tra il settore più orientale 
del centro urbano e l’ultima ansa che l’Auser compiva 
prima di quest’ultimo 17.
È suggestivo vedere nella sistemazione assunta al 
termine del II secolo d.C. dal settore nord-orientale 
del suburbio il frutto di un progetto unitario e 
articolato (fig. 4), forse promosso per intero dai 
Venulei Aproniani; chiara appare la volontà di cre-
are uno spazio suburbano nel quale le esigenze di 

16 Integrazione del testo proposta da Lupi 1885, pp. 115-123 e 
recentemente accolta nell’apografo proposto in Tomasi 2020, p. 72.

17 Per il ruolo giocato dai balnea nelle aree di passaggio tra la città 
e il suburbio vedi Annibaletto 2010, pp. 106-108, in particolare in 
riferimento al testo di Apul., Met., I, 23-24. 

autorappresentazione della comunità, certamente 
ottemperate dall’edificio per spettacoli e dai bal-
nea, ben visibili da chi percorreva le vie di terra e 
la via d’acqua privilegiata dell’Auser, si andavano a 
fondere con altre, connesse alle sfere economica e 
sociale. È ormai nota l’esistenza in età romana di reti 
commerciali di livello regionale, che coinvolgevano 
comunità cittadine vicine e che venivano frequentate 
sulla base di calendari condivisi, nei quali erano in-
seriti i giorni destinati al mercato e ad altre festività 
(Benefiel 2016, pp. 441-458; Emmerson 2020, 
pp. 173-179). I membri di queste stesse comunità 
si spostavano anche a motivo dei ludi messi in atto 
negli anfiteatri di ciascuna città e resi noti nelle altre 
grazie agli edicta munerum, innescando dinamiche 
di carattere commerciale connesse allo spostamento 
stesso delle persone. Il quartiere di San Zeno, frutto 
di un’accurata pianificazione, sarebbe proiettato verso 
la comunità più vicina, quella di Lucca, collegata a 
Pisa tramite l’Auser e la viabilità ad esso connessa. 
Percorsi di questo tipo, con valenza commerciale, 
ludica e, verosimilmente, anche religiosa si snodano 
per le vie terrestri e per quelle fluviali. Non appare 
infatti casuale la cronologia, ancora una volta di età 
giulio-claudia, delle due epigrafi restituite dall’area 
dell’attuale San Giuliano Terme, identificabile con 

fig. 4 – Suburbio orientale di Pisa. Edifici e strutture pubbliche: 1. Terme di Nerone; 2. Edificio per spettacoli; 3. Muro 
spondale di Via Marche; 4. Ipotetico corso dell’Auser.



germana sorrentino, stefano genovesi86

le Aquae calidae Pisanorum ricordate da Plinio 18. Un 
liberto lega la sua presenza nel sito ad una aediclam, 
da lui verosimilmente fatta costruire e da riconoscere 
in un piccolo edificio di carattere sacro, dedicato ad 
un culto delle acque 19, mentre l’altro testo epigrafico 
riporta, significativamente, l’adempimento di un 
voto da parte di una liberta 20. Pisa e Lucca, secondo 
un modello attestato in altre aree geografiche della 
penisola italica e delle province, vengono ad essere 
connesse anche per mezzo di percorsi di carattere 
sacro, solitamente riconducibili a culti salutari, come 
quello presumibilmente attivo presso le Aquae calidae 
Pisanorum.

S.G.

4. Vivere lungo un fiume: Pisa e l’Auser  
tra la fine della Repubblica e il primo Impero

I due casi studio presentati, per quanto legati ad una 
fase precisa della vicenda storica di Pisa, attestano 
come l’Auser abbia costituito un elemento attrattivo 
di progetti edilizi pubblici di vasta portata, nonché 
dell’edilizia residenziale, quest’ultima specchio degli 
spazi nei quali le élites della città desideravano risie-
dere. 
L’area di Piazza Duomo presenta tutti i caratteri tipici 
degli spazi urbani di una città italica dei primi secoli 
dell’impero, un’elevata densità insediativa, nell’ambito 
della quale convivono domus private e spazi pubblici, 
e una progettualità edilizia, esemplificata in un’arti-
colata rete viaria e in un sistema organizzato per lo 
smaltimento delle acque. A partire dalla seconda metà 
del II secolo a.C. si assiste ad una rifunzionalizzazione 
dell’area verosimilmente determinata dalla volontà 
dell’élites cittadina di occupare quegli spazi un tem-
po a vocazione religiosa. Piazza Duomo, come l’area 
dell’Arcivescovado (Rizzitelli et al. 2020), anch’essa 
proiettata sul corso dell’Auser e con tratti marcata-
mente urbani, diventano così, attraverso l’apparato 
architettonico e pittorico delle loro domus, i luoghi 
dell’autorappresentazione delle classi dominanti.

18 Plin., nat., II, 103: «Patavinorum aquis calidis herbae virentes 
innascuntur, Pisanorum ranae, ad Vetulonios in Etruria non procul 
a mari pisces». Per le scarse e incerte evidenze archeologiche attestate 
presso San Giuliano Terme cfr. Targioni Tozzetti 1768, p. 453; Nistri 
1875, p. 480; Toscanelli 1933-1934, pp. 641-643; Banti 1943, p. 87; 
Neppi Modona 1956, p. 37, n. 6; Pasquinucci, Menchelli 1989, p. 
19; Pasquinucci 1990, p. 170.

19 CIL XI, 1418 = Inscr. It, VII, 1, 85 (II secolo d.C.; rinvenuto nel 
1750 presso San Giuliano Terme): [- - -] M(arci) l(ibertus) Eros aqu[a-
rum Pisanorum] / [- - -] r.um aedic(u)lam. [- - -]. L’altezza e la larghezza 
del frammento misurano rispettivamente 36,5 e 37 cm; l’altezza delle 
lettere, costante, è pari a 5 cm. 

20 CIL XI, 1419 = Inscr. It, VII, 1, 86 (I secolo d.C.; rinvenuto tra 
il 1798 e il 1804 presso San Giuliano Terme): Corinna / A(uli) Octavi 
(serva) / v(iva) s(olvit) l(ibens) m(erito).

In assenza di limiti definiti, quali le mura, notevoli 
margini di incertezza sussistono sull’estensione 
dell’area urbana nel tratto compreso tra lo stesso 
Auser e l’Arno; è tuttavia possibile cogliere, ad est e 
a sud dell’area dell’Arcivescovado, la presenza di una 
zona di non facile definizione, all’interno della quale 
edifici di notevole impegno, come quelli di San Sisto 
(Cantini et al. 2021) e di Via Sant’Apollonia (Vag-
gioli 2020), convivono con aree apparentemente 
non edificate e con siti di più difficile lettura. Sebbene 
sia per noi possibile ipotizzare che in corrispondenza 
di tale fascia l’area più fortemente urbanizzata an-
dasse gradatamente sfumando in spazi di carattere 
periurbano (così anche Cantini et al. 2021), appare 
necessario ammettere come a questa lettura manchi 
un elemento determinante, che tuttavia, a noi non 
può che sfuggire quasi del tutto: tale elemento è 
costituito dalla percezione della città che i suoi stessi 
abitanti avevano. Nel corso di fasi di espansione e 
di contrazione la percezione di ciò che era “urbano” 
e di ciò che non lo era poteva fortemente mutare, 
soprattutto in un centro quale Pisa, caratterizzato da 
uno sviluppo urbanistico fortemente connesso agli 
elementi naturali del territorio, in primo luogo dai 
corsi d’acqua, e condizionato, in positivo e in negati-
vo, dal ruolo di centro commerciale e manifatturiero 
che la città riveste nel tempo.
Un carattere propriamente suburbano contraddistin-
gue le aree poste a est del quartiere dell’Arcivescovado: 
qui la volontà di autorappresentazione della civitas 
pisana trova ancora una volta nel corso dell’Auser il suo 
centro di gravità. Le thermae dei Venulei Aproniani 
e l’edificio per spettacoli realizzati rispettivamente 
lungo la riva sinistra e destra del fiume, costituiscono 
una quinta scenografica che, fungendo da interfaccia 
tra la città e il territorio, rendono ancora una volta 
l’Auser il luogo privilegiato delle pratiche sociali e delle 
dinamiche economiche connesse alla popolazione 
locale e a coloro che vengono dall’esterno.
L’apparente assenza di limiti certi tra città e subur-
bio, forse in parte eredità delle molte Pisae che, nei 
secoli precedenti, avevano occupato gli spazi della 
città romana, riflette tuttavia una realtà anticamente 
complessa e sfuggente, probabilmente anche al di là 
dei limiti dei dati in nostro possesso, e ci spinge alla 
consapevolezza di quanto ogni tentativo di approc-
cio allo studio dello sviluppo urbanistico della città 
antica debba tener conto da un lato delle peculiarità 
di Pisa rispetto, in primo luogo, alle città vicine, 
Lucca, Luni e Firenze, centri con un’urbanistica 
fortemente condizionata dalla loro fondazione come 
colonie e, dall’altro, delle dinamiche connesse alla 
romanizzazione che la città condivide con i centri 
della penisola italica.

S.G., G.S.
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9. TERME URBANE ROMANE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nel 1929 veniva edito il volume di Daniel Krencker 
e di Emil Krüger, Die Trierer Kaiserthermen opera 
che, a tutti gli effetti, si può considerare l’inizio degli 
studi moderni sulle terme romane (Krencker et al. 
1929). A distanza di un secolo, ovviamente, lo stato 
delle conoscenze su questa tipologia architettonica è 
cambiato notevolmente, sia con la scoperta di un nu-
mero impressionante di nuovi complessi sia con studi 
specifici sugli aspetti più disparati connessi a questa 
tipologia architettonica: dalle tecniche costruttive 
impiegate ai tipi di riscaldamento, dalle modalità di 
rilevamento alle ricostruzioni virtuali, dagli apparati 
decorativi agli aspetti sociali etc. 1.
Per quanto possa sembrare paradossale, invece, negli 
studi sulle terme (intesi come ricerche su complessi 
specifici o come opere generali sull’argomento) sono 
stati sostanzialmente trascurati dall’attenzione scien-
tifica due aspetti che pure sono determinanti per il 
loro funzionamento (se non per l’esistenza stessa): 
l’acqua ed il combustibile impiegato 2.
Circoscrivendo il discorso all’oggetto di questo contri-
buto – ovvero l’acqua – si può asserire che nell’analisi 
degli impianti termali due sono i temi “idraulici” che 
si possono prendere in considerazione. Il primo è 
quello dell’approvvigionamento idrico, l’altro quello 
della circolazione dell’acqua all’interno dei singoli 
complessi. Se questo ultimo filone è quasi costante-
mente condizionato soprattutto dalla asportazione 
delle condutture idriche (usualmente in piombo), 
diverso è il tema dell’adduzione ai singoli complessi 
che, come si vedrà, merita non solo maggiore attenzio-
ne, ma è anche potenzialmente in grado di suggerire 
diversi spunti di discussione.
Fatta questa premessa, nei casi che verranno presi in 
esame sono stati esclusi gli impianti termo-minerali 
(per ovvie ragioni) e le terme non urbane, come ad 
esempio quelle militari, utilizzando soprattutto le 
fonti epigrafiche, con tutti i limiti dati – ovviamente 
– dalla casualità dei rinvenimenti. Ai dati offerti dalle 

1 Proporre una bibliografia di sintesi sulle terme romane è difficile, 
mi limito a citare le opere generali più note: Nielsen 1990; Yegül 1992; 
Thébert 2003; Manderscheid 2004.

2 In merito al combustibile impiegato nei praefurnia, sono veramen-
te pochi i contributi specifici. Se questo è comprensibile per la maggior 
parte degli impianti termali messi in luce nel passato, diverso è il discorso 
per strutture scavate recentemente per le quali questo aspetto è stato 
scarsamente preso in considerazione (tra le eccezioni, segnalo Caracu-
ta, Fiorentino 2012 per le terme di Faragola, FG). L’argomento, in 
generale, merita approfondimenti.

fonti storiche sono state poi segnalate alcune testimo-
nianze archeologiche, condizionate dallo stato delle 
scoperte (non raramente risalenti ad indagini non 
prettamente scientifiche) e dall’attuale stato di conser-
vazione. Escluse alcune eccezioni, infine, le testimo-
nianze riportate (da intendersi come esemplificative) 
sono pertinenti per lo più all’Italia, ma è evidente 
che il quadro generale si potrebbe arricchire con la 
raccolta sistematica di evidenze dal resto dell’Impero.
Un punto di partenza per certi versi ineludibile è il 
passo di Vitruvio relativo agli acquedotti (Vitr. 8, 
6,  2). Secondo il trattatista, l’acqua che giunge in 
città dovrebbe prevedere una tripartizione: una parte 
riservata a cisterne e fontane pubbliche, una parte ai 
balnea (dietro pagamento di una imposta) ed una 
parte per le abitazioni private (a condizione di non 
ridurre il volume idrico destinato al pubblico).
Per quanto da prendere con le debite cautele (trat-
tandosi per lo più di raccomandazioni o di inquadra-
menti ideali), Vitruvio ci indica dunque due aspetti 
inerenti al tema di questo contributo: il primo è che 
una parte degli acquedotti è utilizzata per i balnea, 
l’altro è che questa adduzione si paga. Tali indicazioni 
non sono banali, soprattutto se si considera quando 
scrive Vitruvio. Sebbene ci sia una sostanziale incer-
tezza, il De Architectura è da porsi grosso modo negli 
anni immediatamente successivi al 30 a.C., verosimil-
mente in un momento precedente alla realizzazione 
delle Terme di Agrippa, primo impianto pubblico 
urbano, del quale il trattatista non fa menzione. I 
balnea a cui fa riferimento Vitruvio, pertanto, sono 
da considerarsi come impianti termali privati che, per 
avere una adduzione idrica dagli acquedotti pubblici, 
dovevano pagare una imposta.
Un secolo dopo anche Frontino, nel suo De aquae-
ductu urbis Romae (redatto sulla base di competenze 
specifiche acquisite nel corso del suo incarico di cu-
rator aquarum), propone una tripartizione dell’acqua, 
ma basata su criteri diversi, con il 17% sub nomine 
Caesaris, il 38% ai privati, mentre il 44% rimaneva 
usibus publicis (Front. aq., 78, 3).
Oltre alla novità che una parte dell’acqua doveva essere 
a disposizione dell’imperatore, è rilevante il volume 
riservato per scopi pubblici, la cui consistenza è spie-
gabile con la notevole erogazione attraverso fontane, 
a cui si aggiungeva il rifornimento degli impianti 
termali pubblici che nel corso del I secolo d.C. erano 
stati progressivamente realizzati.
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Una conferma in questo senso viene dalla lettura 
della parte restante della suddivisione idrica: rispetto 
a Vitruvio, infatti, è scomparso il capitolo specifico 
e distinto dei balnea che, evidentemente, non erano 
più di un tipo solo (esclusivamente privato), ma anche 
pubblici. Riguardo ai bagni privati, sempre secondo 
Frontino, il loro allaccio con gli acquedotti pubblici 
era previsto nella sezione privatis e poteva essere di 
diversa modalità: o si pagava uno specifico vectigal 
(e l’acqua concessa non poteva essere usata in alium 
usum [Front. aq., 94, 4]) oppure si poteva avere gra-
tuitamente grazie ad un apposito privilegio, concesso 
per quei casi in cui i balnea fossero aperti al pubblico 
(Front. aq., 107, 1; 108, 1).
Riepilogando, dunque, dalle fonti letterarie che trat-
tano gli acquedotti si desume una netta demarcazione 
tra terme pubbliche e private, con quest’ultime che 
possono pagare o meno l’allaccio.
Ovviamente stiamo parlando di Roma, con esigenze e 
peculiarità uniche, non ultima la disponibilità di fonti 
letterarie che costituiscono nella ricerca un supporto 
non indifferente, altrove sostituibile – ma solo in 
parte – mediante i testi epigrafici.
A questo riguardo, il primo dato (apparentemente 
banale) che emerge da una lettura sommaria è che le 
iscrizioni dedicatorie termali non presentano quasi 
mai un riferimento alla loro adduzione idrica. Que-
sto può dipendere da numerosi fattori (tra i quali la 
scontatezza di indicare un elemento indispensabile per 
il funzionamento del monumento), ma in alcuni casi 
se ne ha una menzione, in modo diretto o indiretto.
In generale, del resto, rarissimi sono i casi in cui le 
iscrizioni dedicatorie termali presentano l’elenco ana-
litico degli apprestamenti del complesso, come in un 
caso da Acerenza/Acerentia di età tardo-repubblicana, 
dove i magistrati locali ricordano la realizzazione di un 
balneum elencando orgogliosamente tutti gli annessi, 
compresi gli ahenea (da intendere come recipienti di 
bronzo, se non le caldaie), le fistulae (ovviamente di 
movimentazione dell’acqua) ed un castellum (verosi-
milmente aquae, ovvero un castello di distribuzione 
idrica) (Chelotti 2015, pp. 180-181). Tale punti-
gliosità è senza dubbio un caso insolito, dovuto verosi-
milmente al fatto che, data l’ubicazione e la plausibile 
consistenza dell’impianto, il costo complessivo non 
doveva essere enorme.
Leggermente più frequenti (anche se comunque 
numericamente limitate) sono le attestazioni di 
terme o di balnea costruiti ex novo che menzionano 
anche l’aqua, come ad esempio, nel caso di Bergamo 
di I secolo d.C. (dove un privato dona balneum et 
aquas) 3, di Barcino (di età adrianea, dove padre e 

3 CIL V, 5136.

figlio realizzano un balneum con i portici e un ductus 
aquae) 4, da Aurgi (in Betica, dove nel II secolo d.C. 
padre e figlia donano thermas aqua perducta cum silvis 
agnuarum) 5 o da Coela (in Tracia, dove nel 55 d.C. 
viene realizzato un balneum populo e viene addotta 
l’aquam) (Krauss 1980, nr. 29, pp. 86-87).
Associazioni esplicite di terme e del loro rifornimento 
idrico compaiono anche in iscrizioni pertinenti a re-
stauri 6, come sono i casi di Palestrina 7 e di Mevaniola 8, 
entrambi di I secolo a.C. (rispettivamente prima metà 
e seconda metà), mentre più indiretto è il caso della 
nota iscrizione repubblicana di Lucio Betilieno Varo 
ad Alatri, dove viene menzionata (unitamente ad altre 
opere, tra cui l’acquedotto) la realizzazione di un lacus 
balineorum, vale a dire una cisterna funzionale ad un 
impianto termale (CIL X, 5807 [p. 980] = CIL I, 
01529 [p. 730, 840, 1002, 1003]; Galli, Gregori 
1998, pp. 36-39, nr. 5807).
Nel complesso, si può osservare come tutte queste 
testimonianze siano pertinenti a centri relativamen-
te piccoli o comunque minori. Tale concomitanza 
sembra potersi spiegare con l’entità delle strutture 
menzionate (balnea e aquae), che per questi casi do-
veva essere di impegno e costi non particolarmente 
consistenti, consentendo una realizzazione simultanea 
di queste due opere.
Allo stesso modo, proprio da questi contesti minori 
emergono alcune tematiche che in ambito periferico 
dovevano essere maggiormente evidenti e sentite e 
quindi da rimarcare nelle iscrizioni per futura me-
moria. Così, ad esempio, si poteva segnalare l’ade-
guamento del rifornimento idrico resosi necessario 
nel tempo, come indica chiaramente una iscrizione 
da Domavium in Dalmazia del 220 d.C. 9.
Un altro aspetto (di più difficile lettura archeologica, 
ma fondamentale) poteva essere quello della servitù 
di passaggio della conduttura idrica di approvvigio-
namento, presente in un caso che si può considerare 
al limite di questo contributo, dal momento che non 
fa riferimento ad un impianto termale urbano, ma 
vicanico (quello di Marigny-Saint-Marcel nella Gallia 
Narbonense), da dove vengono due iscrizioni gemelle 

4 CIL II, 4509 = CIL II, 6145.
5 CIL II.V, 30 = CIL II, 3361 (p. LXXIX, 951, 952).
6 Frammentaria e purtroppo ricca di incertezze è l’iscrizione urbana 

collocabile tra il 364 ed il 367 d.C., dove sono ricordate assieme (ve-
rosimilmente in un simultaneo intervento di restauro), l’Aqua Claudia 
e una struttura termale, non identificabile (Crimi, Orlandi 2017). Si 
riferisce plausibilmente ad un intervento di ripristino anche l’iscrizione 
CIL V, 7250 da Susa, inquadrabile tra il 375 ed il 378 d.C., mentre è 
stata esclusa l’iscrizione pertinente a Sorrento nella quale si ricordava 
il restauro da parte di Antonino Pio di acquedotto e terme, in quanto 
considerata falsa (CIL X, 832*).

7 CIL XIV, 3013 = CIL I, 1473 (p. 998), dove i duoviri curano su 
decreto decurionale balneas reficiundas, aquam per publicum ducendam.

8 Cenerini 1993, pp. 97-98, nr. 3, nella quale i quattuorviri sono 
incaricati su decreto decurionale balneas reficiundas, aquam ducendam.

9 CIL III, 12734: balneo p[ublico a]quam sufficient[em ind]ux[it].
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che ricordano il conseguimento di questa necessità, 
oltre alla realizzazione di alcuni monumenti, tra cui 
un balneum (CIL XII, 2493-2494).
Per quanto limitate numericamente, queste esempli-
ficazioni epigrafiche consentono di proporre alcune 
prime considerazioni.
Innanzitutto si può osservare come nella quasi totalità 
dei casi l’adduzione idrica è menzionata semplice-
mente come aqua, termine che indica essenzialmente 
la materia prima del funzionamento ma che, non 
necessariamente, indica un acquedotto, lasciando 
pertanto incerta la modalità dell’adduzione idrica 
dell’impianto termale.
A questo proposito, la soluzione più ‘semplice’ per 
rifornire un impianto termale era senza dubbio quella 
di utilizzare gli acquedotti urbani, realizzati (o poten-
ziati) in coincidenza della costruzione di terme pub-
bliche 10, seguendo quanto accadde nell’urbs. Come 
è ampiamente noto, a Roma la realizzazione delle 
grandi terme imperiali molto frequentemente venne 
infatti affiancata dal potenziamento di acquedotti 
esistenti e non raramente dalla costruzione di nuovi 
rami. È il caso delle Terme di Traiano e dell’Aqua 
Traiana (Cfr. Vidman 1982, p. 47 [109 d.C.]), delle 
Terme di Diocleziano con l’Aqua Marcia, nonché del 
ramo della Aqua Antoniniana (diverticolo della Marcia 
per le terme di Caracalla) 11 o dell’Aqua Alexandrina, 
verosimilmente realizzata per supplire alle esigenze 
delle Terme di Alessandro Severo nel Campo Marzio 
(Hist. Aug., Alex. Sev., 25, 3).
Uscendo da Roma, occorre dire che il quadro cono-
scitivo dato dalle evidenze archeologiche sulle moda-
lità di adduzione degli impianti termali cittadini sia 
molto limitato. Per quanto il numero di balnea sia 
consistente, l’attenzione scientifica si può considerare 
a questo proposito veramente scarsa (o comunque 
poco efficace), con pochissimi riferimenti editoriali 
a tale proposito.
Per dare un’idea di quanto ci sia ancora da appurare a 
questo riguardo, nel primo corpus delle terme romane 
curato da H. Manderscheid nel 1988 comparivano 
105 terme urbane in Italia (comprendendo Sicilia 
e Sardegna), ma di queste solo per 11 era nota la 
Wasserversorgung (l’adduzione idrica) desumibile da 
bibliografia (Manderscheid 1988). Il tema è stato 
preso in esame in analisi più recenti sugli impianti 
termali, ma nella quasi totalità dei casi l’adduzione 
idrica non è chiara, rimanendo incerta e dubbia (vd. 
Le terme pubbliche 2019).

10 Una indicazione in questo senso è nel “catasto idraulico” di Lucus 
Feroniae, una iscrizione che elenca le fistule che si dipartivano dai castella 
aquarum della città; tra esse una era diretta in balneo: a riguardo, da 
ultima: Tomasi 2020, pp. 179-183.

11 Cfr. CIL VI, 1245; Garbrecht, Manderscheid 1992.

Ciò nonostante, grazie ad una maggiore sensibilità ed 
attenzione sull’argomento, l’analisi delle evidenze ar-
cheologiche comincia ad offrire una casistica alquanto 
articolata. Se, infatti, la connessione di un impianto 
termale urbano con un acquedotto pubblico doveva 
essere molto frequente (soprattutto per i complessi 
di grandi dimensioni), tale soluzione non doveva 
costituire nel panorama delle città in Italia una nor-
ma assoluta per diversi motivi. Il primo è che anche 
in ambito urbano le terme si diffusero molto tempo 
prima degli acquedotti, per cui per avere un adeguato 
approvvigionamento idrico si dovette necessariamente 
ricorrere ad altri mezzi.
In questo senso il caso più significativo è quello di 
Pompei. La città fu munita di un acquedotto (in par-
ticolare un ramo dell’acquedotto del Serino) soltanto 
in età augustea, ma la città disponeva già da tempo di 
impianti termali. Di questi, quello senza dubbio più 
noto è quello delle Terme Stabiane che, al di là delle 
sue complesse (e discusse) fasi di vita, usò a lungo 
una macchina di sollevamento dell’acqua ubicata 
in un vano posto nell’angolo nord-occidentale, in 
grado di supplire alle sue necessità (Oleson 1988, 
pp. 242-246) 12.
Casi analoghi di macchine di sollevamento per l’ac-
qua (da pozzi, da cisterne o dalla falda freatica) non 
dovettero essere rari e caratterizzarono tutti quei 
complessi termali pubblici preesistenti agli acquedotti 
urbani. Tra questi inserirei anche la primissima fase 
delle Terme di Agrippa a Roma, ovvero il Λακωνικóν 
menzionato da Cassio Dione come attivo già nel 25 
a.C. (Dio Cass. 53, 27, 1.), dunque sei anni prima 
dell’apertura dell’Aqua Virgo 13. Non emerge da nes-
suna fonte come questa struttura fosse alimentata in 
questo primo periodo, ma chiaramente non poteva 
essere da un acquedotto che ancora non esisteva.
Sistemi di sollevamento di vario tipo, del resto, dovet-
tero essere necessari ed indispensabili per le città che 
non conobbero mai la realizzazione di un acquedotto, 
come nel caso di Cosa, dove è nota la presenza di una 
macchina sollevatrice funzionale ad un impianto ter-
male, al momento sostanzialmente inedita (Oleson 
1988, p. 201; De Giorgi 2019, pp. 116-117).
Nel complesso, c’è da chiedersi quanto numerose 
siano state le tracce di macchine di sollevamento 
dell’acqua in qualche modo intercettate in passato, 
non capite o inadeguatamente considerate, spesso 
ubicate in uno di quei numerosi cosiddetti “am-
bienti di servizio” che costellano puntualmente le 

12 Sempre per Pompei, la nota tripartizione delle acque presente 
nel castellum aquae potrebbe essere compatibile con le raccomandazioni 
vitruviane, ma su questo recentemente sono state sollevate perplessità e 
riserve: Adam, Varène 2008 (soprattutto pp. 71-72).

13 Front. aq. I, 10; Dio Cass. 54, 2, 7 (in Plin. nat. XXXVI, 121 la 
realizzazione della Aqua Virgo è indicata sotto l’edilità di Agrippa, avvenu-
ta nel 33 a.C., ma questo è dovuto ad una confusione con l’Aqua Iulia).
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interpretazioni dei vani delle terme e che non hanno 
conosciuto indagini particolarmente accurate.
In uno studio edito nel 1988, Oleson registrava la 
presenza di nove sistemi di sollevamento (al di là 
del tipo specifico, ma soprattutto da falda freatica) 
per terme urbane presenti in Italia (Oleson 1988, 
pp. 213-215; 233-237; 242-248) 14; a questi recen-
temente si sono aggiunte nuove acquisizioni 15, ma 
sono del parere che il numero complessivo potrebbe 
sensibilmente aumentare con uno studio analitico dei 
complessi termali messi in luce decenni fa e di fatto 
inediti o quasi.
Il ricorso a macchine di sollevamento non era l’unico 
per affrontare la necessità di disporre di un quanti-
tativo di acqua adeguata per gli impianti termali in 
assenza (o in alternativa) di acquedotti, dal momento 
che si poteva ricorrere anche ad altre possibilità.
Ad esempio ad Albingaunum (Albenga) le terme attin-
gevano l’acqua dal contiguo fiume Centa (Conventi, 
Massabò, Trigona 2019, pp. 42-43) 16, modalità che 
non doveva essere stata praticata esclusivamente per 
questo caso 17. Una evidenza collegabile in qualche 
modo a questo tipo di adduzione proviene da una 
singolare iscrizione da Pompei, purtroppo totalmente 
decontestualizzata ed oggetto di varie interpretazioni, 
nella quale sono ricordate le terme di Marco Crasso 
Frugi che, con evidente enfasi, potevano usare l’acqua 
dolce come anche l’acqua marina (CIL X, 1063) 18.
Nell’identificare modi di adduzione idrica per le terme 
urbane, un’altra possibilità era quella della raccolta di 
acque piovane, modalità anche in questo caso iden-
tificata alquanto raramente o in casi particolarmente 
eclatanti 19. Tra questi, ricordo le Terme di Norba (altra 
città che non ebbe mai un acquedotto) realizzate nel 

14 Oltre quello già menzionato di Cosa, Oleson menziona i casi di 
Ercolano (Terme del Foro), di Ostia (Terme del Foro [ma come inte-
grazione all’adduzione dell’acquedotto], Terme del Mitra, Terme della 
Trinacria e Terme dell’Invidioso) e di Pompei (Terme Stabiane, Terme del 
Foro e Terme di età repubblicana). Per un’analisi del sistema impiegato 
nelle Terme del Mitra: Nielsen, Schiøler 1980.

15 Tra le altre, ricordo le nuove evidenze archeologiche da Ostia 
nelle Terme dei Cisiarii: Bedello Tata, Fogagnolo 2005a; Bedello 
Tata, Fogagnolo 2005b.

16 Un’iscrizione (inquadrabile tra la fine del II secolo d.C. e gli 
inizi del III secolo d.C.) menziona una aqua nova, da intendere come 
rifacimento o come potenziamento di una adduzione più antica, forse in 
connessione con l’impianto termale (Fiodi 2017, pp. 415-416, nr. 73).

17 La possibilità che anche le “Terme di Nerone” di Pisa fossero 
rifornite dal vicino Auser, avanzata sulla base di una controversa iscrizione 
(CIL XI, 1433; da ultima Tomasi 2020, pp. 74-75) non è in genere 
accettata (Fabiani, Gualandi, Campus 2019, pp. 308, 311).

18 Sulle terme che utilizzavano l’acqua marina (verosimilmente 
connesse con forme di talassoterapia), v. Gianfrotta 2010.

19 Ovviamente, il volume dell’acqua piovana ottenuta era stret-
tamente connesso ai sistemi di raccolta e, soprattutto, alle condizioni 
geografiche e climatiche del sito. A puro titolo esemplificativo, si segnala 
il caso del forte di Housesteads sul Vallo di Adriano (in una situazione 
pertanto molto vantaggiosa), per le cui necessità idriche (comprendenti 
anche un piccolo impianto termale), secondo accurati calcoli, sembra 
essere stata sufficiente una razionale raccolta di acqua piovana: Beau-
mont 2008.

centro della città e rifornite da una grande cisterna 
ovale, le cui dimensioni incisero profondamente 
nell’aspetto urbano (Quilici, Quilici Gigli 1997).
In generale, dunque, si può asserire che un buon fun-
zionamento di un impianto termale, non dipendeva 
necessariamente dalla presenza di un acquedotto, 
quanto da un buon sistema di approvvigionamento, 
al di là di come esso fosse realizzato. Significativa in 
questo senso è una singolare testimonianza (anch’essa 
pertinente ad un contesto piccolo) sul rapporto tra 
terme e funzionamento delle terme, costituita da una 
coppia di iscrizioni da Forum Novum (Vescovìo) di 
I secolo d.C. (CIL IX, 4786; Filippi 1989, pp. 181-
182, nr. 13) In questo caso, l’evergete (il duoviro 
Publio Faianio Plebeio) oltre ad interventi legati all’ar-
rivo nel municipio dell’acqua proveniente dalle sue 
proprietà, concesse ad un impianto termale la suam 
aquam, dal momento che il venditore del terreno su 
cui erano state costruite le terme non aveva fornito 
ad un acquirente (volutamente lasciato anonimo) 
un approvvigionamento idrico. Una situazione per 
certi versi bizzarra, ma che forse si può spiegare con 
l’incauto acquisto di un impianto termale (da parte 
del municipio?) al quale non era stato concesso o era 
stato interdetto l’attingimento di acqua (tramite un 
pozzo?).
Se questo è un caso molto peculiare, certamente la 
realizzazione di un acquedotto urbano veniva a mu-
tare sostanzialmente il problema dell’adduzione alle 
terme. A livello esemplificativo torniamo a Pompei. Il 
collegamento con l’acquedotto del Serino comportò 
un profondo cambiamento nella vita quotidiana della 
città, con una presenza capillare di fontane pubbliche, 
ma non solo. Oltre a quanto detto a proposito delle 
Terme Stabiane, è possibile che l’ubicazione dell’ul-
timo complesso termale pubblico (le Terme Centrali, 
peraltro mai portate a compimento) sia dipesa non 
solo da una posizione centrale nella città, ma anche 
dall’andamento della rete idrica, trovandosi esse con-
tigue al condotto principale lungo la Via di Stabia.
Senza dubbio, l’arrivo di un acquedotto veniva a 
stravolgere la qualità di vita di una città: sicuramente 
questa novità aveva non poche ripercussioni non solo 
nel quotidiano, ma anche a livello topografico-urba-
nistico, come anche – come si è detto – nella gestione 
dell’alimentazione idrica di impianti termali esistenti.
Un caso di studio (indubbiamente particolare) può 
essere quello di Ostia, città che si conosce in modo 
estensivo per quanto riguarda l’area urbana (anche 
se non completamente), ma – come è ampiamente 
noto – poco conosciuta da molti altri punti di vista, 
soprattutto a causa degli sterri del 1939-1942 che 
hanno comportato la perdita irreversibile dei dati 
dalle stratigrafie orizzontali e con sostanziali difficoltà 
nel leggere ed interpretare le diverse fasi di restauri 
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architettonici antichi, con l’esito complessivo di una 
abbondanza di monumenti inediti o pubblicati molto 
limitatamente.
Nonostante questi pesanti condizionamenti e limiti, 
Ostia offre numerose possibilità di studio e di ricer-
ca del tutto peculiari, come ad esempio un numero 
elevato di terme, entità che sta peraltro progressiva-
mente aumentando con l’avvio di nuove indagini 20. 
La planimetria allegata (fig. 1) illustra la distribuzione 
degli impianti termali visibili oggi nella città, con 
l’esclusione di piccoli impianti di carattere puramente 
domestico.
Il numero complessivo sinora noto è pari a 24, ma 
esso si deve considerare puramente orientativo, per 
vari motivi. Il primo è dato dallo stato generale delle 
conoscenze, dal momento che molto poco si sa delle 
fasi precedenti al periodo domizianeo, quando l’intera 
area urbana fu sottoposta a profondi cambiamenti 
edilizi ed urbanistici, tra cui un (più o meno) gene-
rale rialzamento di livello del terreno che di fatto ha 
nascosto le strutture più antiche. Anche per questa 
ragione, la maggior parte delle terme ostiensi si colloca 
nel momento della massima espansione costruttiva di 
Ostia, vale a dire dalla fine della dinastia flavia a prima 
di quella severiana, con il suo apogeo con Adriano 21. 
Molti dei complessi oggi visibili, inoltre, sono di fatto 
inediti se non sconosciuti nella loro articolazione e 
storia; si ha qualche indicazione per la cronologia 
almeno delle fasi iniziali di questi complessi termali 
da osservazioni generali derivate dallo sviluppo urba-
no della città e, non raramente, dai mattoni bollati 
utilizzati.
Nonostante questo quadro così fortemente condi-
zionato, si può comunque asserire che il numero di 
terme è senza dubbio molto elevato, superiore – ad 
esempio – a quanto si può riscontare a Pompei e que-
sto si può spiegare in vario modo, come la distruzione 
prematura della città campana (che non consentì una 
diffusione capillare di questa tipologia architettonica), 
ma verosimilmente anche con la struttura sociale ed 
economica che caratterizzava Ostia, molto diversa 
dalla natura molto più residenziale di Pompei.
Venendo al discorso dell’adduzione idrica, Ostia pre-
senta ancora oggi molti problemi aperti soprattutto 
riguardo alla distribuzione all’interno dell’area urbana. 
Sicuramente la città ebbe un sistema di approvvi-
gionamento idrico molto articolato (fig. 2), con una 
serie di potenziamenti avvenuti nel corso del tempo, 
testimoniati da una serie di evidenze intercettate nei 

20 Non sono pertanto contemplati gli ultimi impianti termali, ancora 
in corso di scavo: le Terme del Sileno, di Musiciolus e dello Scheletro 
(cfr. De Togni, Graziano 2020; David 2021).

21 Data la situazione di sostanziale assenza di studi di dettaglio, 
mancano studi complessivi di ampio respiro sulle terme di Ostia; come 
bibliografia di inquadramento generale, segnalo indicativamente: Mar 
1990; Poccardi 2001; Medri 2020.

tratti extra-urbani 22. Per quanto riguarda l’area urbana, 
sussistono non poche incertezze, ma generalmente 
si suppone una prima rete di età giulio-claudia che 
partiva dal castellum aquae, correva lungo il cosid-
detto decumano massimo e si divideva lungo le due 
principali arterie viarie della città: il secondo tratto 
del decumano e Via della Foce. Successivamente, nel 
corso del II secolo d.C. una seconda rete idrica doveva 
correre lungo le mura repubblicane, integrando un 
possibile ramo di età flavia che si suppone corresse nel 
quadrante sud-orientale della città.
Osservando la planimetria di questi presumibili trac-
ciati, la posizione delle terme ostiensi verrebbe ad avere 
una chiave di lettura molto semplice: la contiguità degli 
impianti termali e rete idrica è tale da far presumere – in 
modo quasi scontato – che essi fossero serviti dall’acqua 
portata dagli acquedotti.
Ma in realtà la questione è più complessa e, anzi, 
proprio l’adduzione idrica delle terme viene ad aprire 
dei quesiti. A Ostia, infatti, per un numero non irri-
levante dei casi è accertato come le terme non fossero 
alimentate dagli acquedotti, ma da impianti di solleva-
mento dell’acqua della falda freatica (fig. 3). Ai quattro 
impianti menzionati da Oleson nel 1988 (Terme del 
Foro, Terme del Mitra, Terme della Trinacria e Terme 
dell’Invidioso) e alle già segnalate Terme dei Cisiarii, 
si possono aggiungere le Terme delle Sei Colonne, 
del Filosofo e di Buticosus 23 e non è da escludere che 
a questo numero se ne possano aggiungere altre, che 
usualmente si considerano fornite dalla rete pubblica, 
come ad esempio le Terme dei Sette Sapienti che 
sicuramente potevano contare anche su un deposito 
di acqua piovana (Santa Maria Scrinari, Ricciardi 
1996, pp. 164-165).
Di fronte a questo quadro complessivo, la prima 
domanda è, ovviamente, perché si preferì alimentare 
queste terme con sistemi di sollevamento e non dalla 
vicina (se non vicinissima) rete idrica cittadina? La 
risposta è abbastanza semplice, trattandosi con tutta 
probabilità di ragioni puramente economiche. Si ve-
niva, infatti, a risparmiare il costo annuale del vectigal 
dovuto all’allaccio alla rete idrica (rimarcato come si 
è visto in Vitruvio come anche in Frontino), a fronte 

22 Rimangono ancora aperti numerosi problemi sugli acquedotti 
ostiensi, sul loro tracciato esterno ed interno come anche sulla loro 
cronologia: Santa Maria Scrinari, Ricciardi 1996; Bruun 1998; 
Bedello Tata et al. 2006; Jansen 2006; Bukowiecki, Dessales, 
Dubouloz 2008. Strettamente connesso con la rete idrica è inoltre il 
discorso sulle fistule, per il quale si rimanda a Bruun 1994; Geremia 
Nucci 1999-2000; Geremia Nucci 2001 (con bibliografia precedente).

23 Per le Terme delle Sei Colonne: Santa Maria Scrinari, Ricciar-
di 1996, p. 174; per quelle del Filosofo (Ibid., p. 177, in questo caso 
l’acqua era forse sollevata tramite una pompa); per quelle di Buticosus 
(Pavolini 2006, p. 123); per un inquadramento del settore occidenta-
le: Poccardi 2018. Il quadro complessivo presentato in questa sede è 
diverso da quello prospettato recentemente in Medri 2020, p. 111, a 
dimostrazione della complessa ed articolata situazione degli studi ostiensi.
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di un sistema di sollevamento dell’acqua di falda che, 
al di là, del tipo adottato (norie, timpani, catene di 
secchi etc.) doveva comportare una spesa alquanto 
limitata data la scarsa profondità della falda freatica, 
con spese di manutenzione molto ridotte e la possi-
bilità di attingere quanta acqua servisse a costo zero.
Questa considerazione apre un’altra domanda (sicu-
ramente più spinosa): quella sulla natura di questi 
impianti termali. Un quesito non secondario inerente 
le terme è quello di come considerare i singoli edifici, 
vale a dire se essi fossero pubblici o privati, soprattutto 
per quei casi privi di indicazioni inopinabili (testimo-
nianze letterarie, dediche epigrafiche etc.) o di evidenze 
macroscopiche, quali ad esempio l’estensione.
Nel caso specifico di Ostia recentemente è stata propo-
sta una classificazione per i diversi regimi di proprietà 
e di fruizione degli impianti termali, basata soprattut-
to su aspetti topografici (rapporti con la viabilità e con 
il fabbricato di pertinenza), articolazione interna (tra 
cui la presenza o meno di una palestra) ed il livello di 
decorazione e di arredo dell’edificio (Medri, Di Cola 
2013, pp. 101-109). A tali criteri (in linea di massima 
del tutto condivisibili, pur se con alcune eccezioni), 
credo che proprio il modo di addurre l’acqua nelle 
terme possa costituire una ulteriore, non secondaria, 
chiave di lettura 24.
Se si guarda la distribuzione delle terme alimentate 
dalla falda freatica, tutte (ad esclusione delle sole Terme 
del Filosofo) sono estremamente vicine alla rete idrica 
pubblica e dunque il ricorso ad un sistema di solleva-
mento non si può spiegare per motivi di ordini tecnici 
(quali distanza eccessiva o pendenza insufficiente), ma 
deve essere chiaramente di altra natura. Sono del parere 
che la spiegazione di una rinuncia evidente deliberata 
all’allaccio alla rete pubblica fu legata alla volontà (o 
alla necessità) di voler risparmiare sulla spesa, che vero-
similmente non doveva essere marginale, e di ricorrere 
ad un sistema di approvvigionamento economicamen-
te più vantaggioso, secondo quella che doveva essere 
la logica precipua di impianti di proprietà privata, ma 
aperti al pubblico previo pagamento, come dovevano 
essere i balnea meritoria o, tutt’al più, complessi di 
fruizione limitata ed esclusiva 25.
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10. LE OPERE IDRAULICHE NEL TERRITORIO LUNENSE  

DALL’ETÀ ROMANA AD OGGI: UNA RICOSTRUZIONE DIACRONICA

Nel corso dei secoli il territorio della bassa Val di 
Magra è stato progressivamente modellato dall’o-
pera delle comunità ivi stanziate, secondo un lungo 
processo ancora oggi in divenire. Tra i fattori che 
hanno contribuito ad orientare tale trasformazione 
figurano gli interventi realizzati per rispondere alle 
esigenze di approvvigionamento, controllo e gestione 
dell’elemento idrico. Proprio l’adozione di specifiche 
soluzioni ha contribuito a modellare il paesaggio della 
bassa Val di Magra attraverso la sovrapposizione e 
l’integrazione nel corso del tempo di interventi di 
bonifica, canalizzazione e regimentazione dei corsi 
d’acqua.
Nel tentativo di ricostruire alcune tappe di questo 
articolato e complesso processo diacronico si cercherà 
di delineare i principali interventi che dall’antichità 
al più recente passato interessarono il distretto, in 
particolare l’area prossima alla colonia romana di 
Luni, alla luce delle numerose incertezze che ancora 
persistono circa le caratteristiche del paesaggio della 
bassa Val di Magra in età antica.
Lo studio, del quale si presentano in questa sede i dati 
preliminari, ha preso in esame le fonti storico-archeo-
logiche, la cartografia storica e i dati raccolti nel corso 
di ricognizioni archeologico-topografiche, a cui sono 
stati integrati i risultati delle analisi geomorfologiche 
e paleo-idrografiche condotte negli ultimi anni nel 
distretto.
L’analisi prenderà avvio dagli ultimi interventi re-
alizzati agli inizi del XX secolo tra i quali figura la 
realizzazione del Canale Lunense, importante opera 
concepita per garantire un costante approvvigiona-
mento d’acqua alle attività agricole ed industriali della 
valle, e procederà a ritroso nel tempo per giungere 
sino all’età romana, momento al quale risale la centu-
riazione dell’ager Lunensis e che rappresentò l’iniziale 
trasformazione dell’assetto del territorio.

1. Le caratteristiche geomorfologiche 
della bassa valle del fiume Magra

Grazie ai numerosi contributi che hanno analizzato 
la geomorfologia della bassa valle del fiume Magra 
è possibile ripercorrere il lungo processo che portò 
alla formazione della stretta pianura compresa tra la 

fascia pedemontana dell’Appennino settentrionale 
ed il corso del fiume omonimo (Raggi 1985; Raggi 
2018; Raggi, Sansoni 1993). Nel corso dei millenni 
le continue azioni di deposizione e sedimentazione 
prodotte dal fiume Magra e dal torrente Vara, i prin-
cipali corsi d’acqua del distretto, portarono ad un 
progressivo interramento dell’originaria depressione 
tettonica di Sarzana ed alla formazione di una stretta 
pianura alluvionale. Ulteriore contributo a questo 
processo fu svolto dai corsi d’acqua che ancora oggi 
scorrono lungo il versante occidentale della catena 
appenninica e che attraverso la formazione di ampi co-
noidi di deiezione, ampliatisi a ventaglio verso ovest, 
contribuirono a vincolare il corso del Magra nella 
parte occidentale della piana valliva (Raggi 2018). 
Al contempo, la progressiva progradazione della linea 
di costa verso il mare determinò sin dall’antichità lo 
sviluppo di una fascia di stagni costieri delimitati, 
ad est, da un sistema lagunare protetto da cordoni 
litoranei (Bini et al. 2013).
Maggiori difficoltà emergono nel definire le caratte-
ristiche morfologiche del distretto in epoca romana 
a causa delle significative trasformazioni, legate sia a 
fattori naturali che antropici, che hanno interessato il 
litorale e l’immediato retroterra nel corso degli ultimi 
duemila anni (Raggi 2018).

2. Il Canale Lunense

Il territorio della bassa valle del Magra è attraversato 
da un’imponente opera di ingegneria idraulica che si 
sviluppa, per poco meno di 23 km, lungo le pendici 
dei colli che delimitano ad est la valle. A partire dalla 
località Isola di Caprigliola (comune di Aulla), dove 
si trova l’opera di presa delle acque del fiume Magra, 
il Canale procede in direzione sud-est sino al torrente 
Parmignola, nel quale confluisce in località Dogana 
(comune di Luni). La sua forma attuale di canale a 
cavo aperto, rivestito in calcestruzzo e affiancato da 
banchine laterali, è l’esito di una serie di modifiche 
apportate al progetto originario dell’ingegnere Bella, 
realizzato nella seconda metà dell’800, e degli inter-
venti di ripristino e ampliamento attuati in epoca 
fascista. Lungo il suo percorso, mantenendo una pen-
denza uniforme, il Canale supera gli ostacoli orografici 
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grazie a trincee e gallerie, i salti di quota per mezzo di 
terrapieni e oltrepassa gli assi viari, i corsi d’acqua e i 
fossi con ponti-canale o tramite l’impiego di tombe 
di passaggio e sifoni (Consorzio di Irrigazione del 
Canale Lunense 1930).

2.1 La storia del Canale Lunense

La realizzazione del Canale Lunense ha attraversato 
più di un secolo della storia della bassa Val di Magra, 
caratterizzandosi per interruzioni e modifiche di pro-
getto, legate sia a problemi economici che a dispute 
legali, mentre sullo sfondo si avvicendavano eventi 
di più ampia portata che si riflettevano sul distretto 
attraverso la costituzione di nuove entità politiche e 
amministrative 1.
L’opera verrà inaugurata ufficialmente il 21 luglio del 
1930 ma l’idea che sta alla base della sua realizzazione 
può essere fatta risalire alla fine del XVIII secolo. In 
quel periodo, a seguito delle inondazioni dei torrenti 
del territorio, il Comune di Sarzana incaricò l’inge-
gnere P. Barral di progettare opere per la regolariz-
zazione dei loro argini, in particolare del torrente 
Calcandola che passa nei pressi della cittadina, e di 
verificare la possibilità di derivare acqua dallo stesso 
per alimentare i molini del territorio e non dipen-
dere più dal regime idrico stagionale (Consorzio 
di Irrigazione del Canale Lunense 1930, p. 5; 
Meneghini 2003, pp. 27-32).
Nel corso degli anni a cavallo tra XVIII e XIX secolo, 
probabilmente anche a causa del mutevole quadro 
politico, non si procedette mai all’attuazione del 
progetto 2. Solo a partire dagli anni ’20 del XIX secolo 
emergerà nuovo interesse nella realizzazione di un’o-
pera che consentisse la captazione di acqua, stavolta 
dal fiume Magra, da impiegare nella movimentazione 
dei molini, nell’irrigazione agricola e nella distribuzio-
ne di acqua potabile (Consorzio di Irrigazione del 
Canale Lunense 1930, pp. 5-6; Meneghini 2003, 
pp. 27-32). Questa nuova istanza rimase limitata 
ancora per qualche decennio agli ordini del giorno 
del Consiglio comunale di Sarzana senza giungere ad 
una sua effettiva attuazione.
Nel corso della seconda metà dell’800 furono pro-
mossi nuovi tentativi per pervenire alla realizzazione 
dell’opera: in un primo momento, due privati cittadini 

1 La bassa Val di Magra sino al torrente Parmignola, confine con il 
Ducato di Massa e Carrara, vide la rapida successione di diverse forme 
di governo tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo: prima la 
Repubblica Ligure dal giugno del 1797, successivamente la Reggenza 
Provvisoria Imperiale Austriaca tra l’agosto del 1799 e il giugno del 1800, 
poi la creazione della Repubblica Ligure Democratica ed infine, dopo il 
Congresso di Vienna, l’annessione al Regno Sabaudo.

2 Nel 1797 fu affidato, senza successo, al ing. F. Buttori l’incarico 
di progettare un nuovo sistema di presa dell’acqua dal torrente Calcan-
dola per fornire forza motrice ai molini della comunità di Sarzana; cfr. 
Meneghini 2003, pp. 33-39.

commissionarono la realizzazione di un progetto tec-
nico all’ingegnere G. Bella (Meneghini 2003, pp. 
50-51); successivamente, nel dicembre del 1871, 
venne costituito su iniziativa privata il «Consorzio 
volontario del Canale Irrigatorio dell’Agro Lunense» 
con l’obiettivo di realizzare quanto prima l’opera 
(Meneghini 2003, pp. 69-75). Secondo il progetto 
originario dell’ing. Bella, poi modificatosi nel corso 
degli anni, il Canale doveva attingere le acque dal 
fiume Magra in località la Bettola, nel comune di Aul-
la, per poi attraversare la pianura sino ad immettersi 
nel torrente Carrione, nel comune di Carrara 3. Nel 
corso degli anni successivi l’opera incontrerà nuovi 
problemi, principalmente legati a fattori economici e 
alle proibitive richieste ministeriali per la concessione 
della derivazione d’acqua dal fiume Magra, che por-
tarono allo scioglimento del Consorzio (Consorzio 
di Irrigazione del Canale Lunense 1930, p. 6).
Un deciso passo in avanti fu compiuto nel 1876 con 
la creazione di un nuovo Consorzio, costituito anche 
da numerosi comuni della valle. Il 24 luglio 1881 
iniziarono ufficialmente i lavori di costruzione del 
Canale con l’adozione del progetto definitivo dell’ing. 
Bella che prevedeva la sua realizzazione dalla località la 
Bettola, dove fu realizzata la diga per derivare l’acqua 
del Magra, sino al torrente Parmignola, nei pressi 
della colonia romana di Luni, e non più al Carrione 4 
(Consorzio di Irrigazione del Canale Lunense 
1930, pp. 6-7; Meneghini 2003, pp. 103-110). I 
lavori furono sospesi sei anni dopo, quando l’opera 
era già stata realizzata nel suo sviluppo 5 e, a seguito 
dell’ingente passività contratta per la sua costruzione 
e di alcune vertenze legali 6, il Consorzio fu messo 

3 Il progetto dell’ing. Bella, commissionato e finanziato nel 1856 
dal Conte F. Cattaneo e dal signor P. Neri, fu acquistato successivamente 
dal “Consorzio volontario del Canale Irrigatorio dell’Agro Lunense”. 
Tra i membri del Consorzio figurano personalità di rilievo del distretto 
che giocarono un ruolo importante anche nei primi interventi di scavo 
nell’area archeologica di Luni, quali il marchese G. Groppallo, il mar-
chese A. Remedi e C. Fabbricotti (detto Carlaz). 

4 Per la diga di derivazione delle acque dal Magra da realizzare 
in loc. Bettola secondo il progetto dell’ing. Bella cfr. Biondi, Cresta 
1991, fig. 6, p. 9.

5 La realizzazione – da parte dell’ing. D. Canini – di una nuova 
variante di progetto nel 1883 si rese necessaria a seguito della costruzione 
del tratto di ferrovia Massa-Avenza che, tagliando in due il comprensorio 
della bassa Val di Magra, andava a costituire un ostacolo nella distri-
buzione dell’acqua irrigua alla pianura coltivata posta a sud. Il nuovo 
Progetto prevedeva la suddivisione del Canale in due rami nell’area del 
salto di San Francesco, nell’area a sud-est di Sarzana dove verrà costruita 
in epoca fascista la centrale Generale Fiori: uno con sezione ridotta 
avrebbe seguito il percorso originario; l’altro sarebbe stato convogliato 
nel Canale Rigoletto per superare l’ostacolo della via ferrata (Meneghini 
2003, pp. 107-108).

6 Un contezioso legale fu aperto dal comune di Santo Stefano circa 
i permessi di derivazione d’acqua dal Magra, al quale erano stati concessi 
nel 1878. Alla base della controversia era il fatto che la municipalità 
di Santo Stefano utilizzava già una presa per la derivazione dell’acqua 
dal Magra in loc. Murella, posta a sud della bocca di presa del Canale 
Lunense, che per mezzo della «gora dei molini» consentiva l’irrigazione 
e alimentava molini e frantoi. Il problema fu risolto da C. Binelli, 
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in liquidazione ed il Canale fu venduto nel 1896 al 
signor C. Binelli, industriale del marmo di Carrara 
(Meneghini 2003, pp. 129-137).
Per giungere alla conclusione dell’opera si dovranno 
attendere ancora quaranta anni quando, nel marzo 
del 1923, si rese obbligatoria con Decreto Prefettizio 
la costituzione di un nuovo Consorzio composto 
dai proprietari dei terreni ubicati nella bassa valle 
del Magra. A seguito dell’acquisto del Canale dagli 
eredi del Binelli fu realizzato un nuovo progetto 
di completamento, realizzato nel 1927 dagli ing. 
C. Guerci e G. Vigevani, con una nuova variante che 
ne modificava radicalmente la presa del fiume, adesso 
costituita da una galleria di derivazione dell’acqua ad 
Isola di Caprigliola, in un punto più alto rispetto alla 
precedente. Inoltre, il nuovo progetto prevedeva la 
realizzazione di due centrali idroelettriche, entrambe 
in prossimità di Sarzana (la Generale Fiori e la Gior-
gio Tognoni), e la sistemazione del Canale ormai in 
disuso. Dal giugno dello stesso anno si procedette 
alla realizzazione della galleria di presa, collegandola 
al tratto di Canale già costruito alla fine del XIX se-
colo, e nel corso dei tre anni successivi si giunse alla 
sistemazione del Canale principale, alla costruzione 
delle centrali idroelettriche e alla realizzazione della 
rete minore dei canali di distribuzione. Infine, con 
Decreto ministeriale del 29 luglio 1935, il Consorzio 
irriguo del Canale Lunense venne classificato fra i 
comprensori di Bonifica di seconda categoria acqui-
sendo i compiti di gestione idrografica nella bassa 
valle del Magra, compiti che mantiene ancora oggi 
(Consorzio di Irrigazione del Canale Lunense 
1930, pp. 8-9; Meneghini 2003, pp. 145-160).

2.2 Il percorso del Canale Lunense, le varianti di 
progetto e la rete di distribuzione dell’acqua

Il Canale Lunense nella sua forma attuale 7 attinge 
le acque in loc. Isola di Caprigliola, attraverso la 
galleria di presa, e procede in direzione sud-est sino 
ad uscire in località Bettola, poco più a valle della 
vecchia presa prevista dal progetto Bella. Conti-
nuando in direzione ovest segue l’alveo del torrente 
Magra e, superato l’abitato di Santo Stefano Magra, 
piega il suo corso in direzione sud-est verso Sarzana 

divenuto proprietario del Canale nel 1896, con la realizzazione di un 
canale di derivazione che andava ad alimentare il «canale della Murella» 
(Consorzio di Irrigazione del Canale Lunense 1930, pp. 7-8; 
Meneghini 2003, pp. 109-110; 132-133). 

7 La ricostruzione del percorso del Canale Lunense si basa sulla 
cartografia presente nella pubblicazione del Consorzio del Canale Lu-
nense (Consorzio di Irrigazione del Canale Lunense 1930, tav. 1) 
e sul rilievo effettuato in ambiente GIS delle mappe satellitari rilevate 
da Google Map Satellite e della CTR 1:10.000, disponibile in formato 
WMS sul Geoportale Nazionale. Per la ricostruzione del percorso del 
canale di derivazione realizzato da C. Binelli nel 1886 si ringrazia il 
prezioso contributo dell’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica e 
d’Irrigazione Canale Lunense.

(fig. 1a). In località Filetti, immediatamente a sud 
dell’abitato di Santo Stefano, diparte dall’opera il 
canale derivatore realizzato da C. Binelli, divenuto 
nel 1896 nuovo proprietario del Canale in seguito 
alla liquidazione del Consorzio Lunense (fig. 1b) 8. 
Seguendo l’andamento delle pendici delle colline 
che delimitano ad est la bassa valle del Magra, il 
canale prosegue sino al Colle San Paolo. Attraversato 
Colle San Paolo per mezzo di una galleria, il canale 
si dirige in direzione sud-est, oltrepassando Sarzana 
a nord (fig. 1c). Qui supera la Centrale Generale 
Fiori e giunge ai piedi della salita di Santo Stefano, 
appena fuori dal centro di Sarzana, dove si trova la 
Centrale Giorgio Tognoni. In questo punto il canale 
si divide in due rami a seguito delle modifiche di 
progetto realizzate nel 1883 9: uno segue il tracciato 
originale ma con sezione ridotta, l’altro invece si 
dirige in direzione sud-ovest passando a fianco della 
centrale sino a confluire nel fiume Magra (fig. 1d). 
Proseguendo il suo tragitto in direzione sud-est, il 
ramo principale del Canale Lunense piega all’interno 
della valle del torrente San Michele, sino all’altezza 
di Nave, supera poi tramite una galleria i colli di 
Sarzanello e, per mezzo di una tomba di passaggio 
al di sotto del suo alveo, il torrente Isolone (fig. 1e). 
Il canale piega leggermente verso nord nei pressi 
di Molicciara e nuovamente si dirige a sud-est per 
immettersi nel torrente Parmignola in località Do-
gana (fig. 1f ).
La distribuzione dell’acqua per l’irrigazione dei terreni 
è affidata ad un vasto reticolo di canali secondari, della 
lunghezza complessiva di oltre 100 km, alimentato 
da una serie di prese realizzate lungo il canale prin-
cipale. Questi consistono, a seconda della natura e 
della pendenza del terreno, in condotti sotterranei 
realizzati con tubi di cemento o in canali pensili a 
cavo aperto in cemento armato (Consorzio di Irri-
gazione del Canale Lunense 1930, pp. 15-18). Ad 
oggi, la ramificazione dei canali secondari del Canale 
irrigatorio risulta ben conservata, in particolare nell’a-
rea prossima alla città romana di Luni e all’interno 
dell’area archeologica.

3. Le opere di regimentazione  
e canalizzazione nei dintorni di Luni

L’idea di realizzare un canale irriguo nacque – alla 
fine del XVIII secolo – in risposta alla necessità di 
disporre di una costante risorsa d’acqua per l’irriga-
zione delle terre coltivabili e per la movimentazione 
dei mulini. Al contempo, l’emergere di tali istanze 

8 Cfr. supra, nota 6.
9 Cfr. supra, nota 5.
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si affiancava ad una generale instabilità idrografica 
che caratterizzava la bassa Val di Magra sin dai 
secoli precedenti, come testimoniato dai numerosi 
interventi volti sia alla bonifica delle zone paludose e 
lagunari che alla costruzione di opere per la gestione 
e la regimazione dei corsi d’acqua. Questo articolato 
complesso di interventi non fu il prodotto di una 

pianificazione territoriale ma l’esito di differenti 
strategie messe in opera, nel corso del tempo, da 
comunità o privati per ovviare a problematiche 
puntuali che, nel loro progressivo integrarsi e so-
vrapporsi, ridisegnarono il paesaggio della bassa 
valle del Magra e, in particolare, l’area prospiciente 
la colonia di Luni.

fig. 1 – Percorso del Canale Lunense: a. dall’opera di presa in loc. Isola di Caprigliola sino a Santo Stefano di Magra; 
b. da Santo Stefano di Magra a Colle San Paolo e rappresentazione del canale di derivazione realizzato da Cherubino 
Binelli; c. da Colle San Paolo a Sarzana; d. passaggio a nord di Sarzana attraverso la Centrale Generale Fiori, sino alla 
Salita Santo Stefano e rappresentazione del ramo secondario che porta alla Centrale Giorgio Tognoni; e. dalla Salita 
Santo Stefano a Molicciara, passando da Nave e attraversando i colli di Sarzanello; f. da Molicciara sino all’immissione 
nel torrente Parmignola in loc. Dogana.
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3.1 Le opere di regimentazione e canalizzazione 
delle acque nel XIX secolo

Nel XIX secolo il paesaggio della bassa Val di Magra e, 
in particolare dell’area prossima alla città di Luni, era 
molto diverso da quello attuale. Nel corso degli ultimi 
centocinquanta anni quest’area non solo è stata og-
getto di un’importate opera di urbanizzazione ma ha 
visto mutare anche le sue caratteristiche idrografiche e 
morfologiche. A tal proposito è sufficiente constatare 
quanto sia regredito il tratto di costa compreso tra 
la foce del Magra e quella del Parmignola, rispetto a 
quanto rilevato nella Carta IGM di primo impianto 
del 1878, a seguito sia di una progressiva riduzione 
dell’apporto di sedime fluviale che, in massima parte, 
dell’incremento dell’attività edilizia lungo il litorale 
(Pranzini et al. 2018, p. 7, fig. 3). Al contempo, con 
il permanere della necessità di un migliore controllo 
idrografico del territorio, nel corso del terzo quarto 
del XIX secolo, si giunse alla creazione di consorzi 
di proprietari impegnati nel consolidamento degli 
argini dei torrenti limitrofi alle rispettive proprietà 
(Meneghini 2003, p. 53).
Ulteriori interventi interessarono la tenuta di Marinel-
la, vasta area compresa tra la colonia di Luni e la costa, 
che fu acquistata nel 1865 dai Fabbricotti, importante 
famiglia imprenditrice del marmo legata alla storia 
dei primi scavi archeologici a Luni. Questi entrarono 
in possesso non solo dell’area propriamente detta 
di Marinella, terreni che erano già stati interessati 

da opere di bonifica nel corso della metà del ’700, 
ma anche di altre proprietà poste immediatamente 
ad ovest di Luni. Come rileva lo studio di R. Ghelfi 
(Ghelfi 1996), condotto sull’atto di acquisto della 
tenuta, alla proprietà dei Fabbricotti possono essere 
ricondotti terreni che furono oggetto di ulteriori 
opere di bonifica: il Bracciolo e l’area dei Campitelli. 
Il primo era uno stagno dalla forma allungata che si 
estendeva ad est della colonia romana e che veniva 
rappresentato come area umida già nel 1753, quando 
Matteo Vinzoni rilevò la tenuta per conto dei prece-
denti proprietari 10. I Campitelli, ubicati a nord-ovest 
di Luni, furono oggetto di un intervento di bonifica 
che previde la creazione di una maglia di canali di-
stanti tra loro di circa 40 m, come desumibile dalla 
lettura della Carta IGM di primo impianto del 1878 
nella quale l’area è indicata con il toponimo ‘Prada’ 
(Ghelfi 1996, pp. 147-152).
Nel corso di ricognizioni archeologico-topografiche 
effettuate nel giugno del 2021, dal Laboratorio di 
Topografia Antica dell’Università di Pisa, è stata 
rinvenuta in un campo ad ovest dell’attuale via di 
Provasco, nell’area denominata Fontanella sulla CTR 

10 L’area del Bracciolo è oggi denominata Padule sulla CTR. Per 
la carta realizzata da Matteo Vinzoni nel 1753: Pianta di una tenuta 
in riva al mare in località Marinella nei pressi di Luni, ASG, Raccolta 
cartografica, B. 12, 654; cfr. Falsini, Varaldo Grottin 1995, p. 177, 
fig. 9; https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/0f646907-9c2a-434e-
842b-0631b38258d6/%5B18%5D-pianta-di-una-tenuta-in-riva-al-
mare-in-localita-marinella-nei-pressi-di-l. 

fig. 2 – Struttura di regolazione dell’acqua recante iscrizione C.F. 1898: a. Ubicazione su CTR, Comune di Luni, località 
Fontanella, via di Provasco; b-c. Fotografie della struttura.

https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/0f646907-9c2a-434e-842b-0631b38258d6/%5B18%5D-pianta-di-una-tenuta-in-riva-al-mare-in-localita-marinella-nei-pressi-di-l
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/0f646907-9c2a-434e-842b-0631b38258d6/%5B18%5D-pianta-di-una-tenuta-in-riva-al-mare-in-localita-marinella-nei-pressi-di-l
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/0f646907-9c2a-434e-842b-0631b38258d6/%5B18%5D-pianta-di-una-tenuta-in-riva-al-mare-in-localita-marinella-nei-pressi-di-l
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e corrispondente all’area dei Campitelli, una strut-
tura di regolazione dell’acqua in muratura (fig. 2a). 
L’opera, recante una targa con inscritto «C.F. 1898», 
permette di ricondurre a Carlo Andrea Fabbricotti la 
sistemazione dei canali di quest’area tramite interventi 
che procedettero almeno sino alla fine del XIX secolo 
(fig. 2b-c).
Già agli inizi del XIX secolo l’area intorno a Luni fu og-
getto di interventi di bonifica: il Catasto Napoleonico 
particellare (1809-1815) ed il Nuovo Catasto prediale 
uniforme del Ducato di Massa e Carrara (1820-26), 
realizzati nel primo quarto del XIX secolo, consentono 
di documentare il vasto reticolo di canali del territorio 
prospiciente Luni 11. A breve distanza di tempo l’uno 
dall’altro, i due catasti rilevano il territorio preso in 
esame suddiviso in due distretti politico-amministra-
tivi dal corso regolarizzato del torrente Parmignola, 
che ancora oggi costituisce il confine tra la Toscana e 
la Liguria: lungo la sua sponda sinistra, in territorio 
toscano, il Ducato di Massa e Carrara; mentre sulla riva 
opposta il Distretto degli Appennini della Repubblica 
Ligure Democratica, in parte corrispondente all’attuale 
provincia di Spezia 12. La carta realizzata recuperando 
i dati da queste due fonti catastali (fig. 3a) mostra, già 
all’inizio del XIX secolo, lo stato di avanzamento dell’o-
pera di bonifica che interessò il territorio prospiciente 
l’antica colonia di Luni.

3.2 Le opere di regimentazione e canalizzazione 
delle acque nel XVIII secolo

Nel corso del XVIII secolo continuava a ripresentarsi 
con regolarità il problema dello straripamento del 
torrente Parmignola, nonostante gli interventi messi 
in opera durante il secolo precedente. Per ovviare a 
ciò, il torrente verrà inalveato nel 1797, secondo il 
suo attuale percorso, con la rettifica del suo tratto ter-
minale lungo la linea di confine tra Liguria e Toscana 
(Ghelfi 1996, p. 152, nota 22). La carta di Panfilio 
Vinzoni, realizzata nel 1777 su incarico del governo 
genovese, documenta come il Parmignola non anco-
ra inalveato confluisse, prima di assumere la forma 
definitiva, nella Fossa Maestra in territorio toscano 13.
Alla metà del ’700, imponenti opere di bonifica ave-
vano interessato le aree paludose di Marinella, a sud 

11 Per il Catasto napoleonico, cfr. Patrone 2012; per il Catasto del 
Ducato di Massa e Carrara, cfr. Azzari 2006.

12 Tale denominazione figura nella documentazione cartografica al 
tempo della Repubblica Ligure Democratica e si conclude con l’annes-
sione del territorio al Regno Sabaudo.

13 Progetto per l’arginamento del torrente Parmignola, ASG, Rac-
colta cartografica, B. D, 56. La legenda del documento documenta 
la presenza di muri, fossi e ripari già esistenti ed altri ancora da 
realizzarsi per mantenere in efficienza il nuovo alveo del torrente. 
Cfr. Falsini, Varaldo Grottin 1995, p. 178, fig. 10; https://
ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fd4cec4e-6bb2-4de9-8406-0bf-
1fe1adf72/%5B1%5D-progetto-per-arginamento-del-torrente-
parmignola-%5B1777-ago%5D.

della colonia di Luni (fig. 3b). Nella carta realizzata 
nel 1753 da Matteo Vinzoni furono rilevati i confini 
della tenuta appena acquistata da Monsignor Dome-
nico Serra e il reticolo di canali realizzato dai Fieschi, 
i precedenti proprietari, tra il 1692 ed il 1752 14. Il 
documento testimonia la presenza di un’area umida ad 
ovest di Luni denominata Bracciolo che, come abbia-
mo visto, sarà successivamente oggetto di bonifica nel 
corso del XIX secolo da parte dei Fabbricotti. Inoltre, 
sono raffigurati dei piccoli stagni nell’area dunale a 
sud della tenuta di Marinella, tra i quali quello della 
Forcella in prossimità della foce del Magra, a testimo-
niare che alla metà del ’700 l’area non era stata ancora 
completamente bonificata. Nella carta del Vinzoni, 
il torrente Parmignola confluisce nella Fossa Maestra 
che scorre in territorio toscano mentre, nell’area ad 
ovest del Bracciolo, il canale di San Lazzaro ed il 
Canale degli Orti, ancora oggi attivi, convogliano le 
acque irrigue del distretto rispettivamente nel fiume 
Magra ed in mare (Falsini, Varaldo Grottin 1995).

3.3 Le opere di regimentazione e canalizzazione 
delle acque tra la fine del XVI e gli inizi del XVII 
secolo

Nel corso del ’600, a fronte dell’elevata instabilità 
idrografica che interessava il settore della bassa valle 
del Magra prospiciente la colonia di Luni, l’attenzione 
dei cartografi si concentrò sul torrente Parmignola, 
frequentemente soggetto a straripamenti e a cambia-
menti periodici del suo corso.
Se nel 1672, come riportato dalla carta Disegno e 
pianta della muraglia et alvio nuovi… 15, il torrente 
venne incanalato nel percorso che lo caratterizzerà 
dal secolo successivo sino alla sua definitiva rettifica 
alla fine del XVIII secolo, prima di questa data il suo 
corso era variabile. Nel documento sono rappresen-
tati i percorsi assunti dal torrente – a seguito delle 
numerose tracimazioni che lo interessarono – prima 
che fosse regimentato da argini artificiali realizzati più 
a monte, a sud del paese di Nicola (Falsini, Varaldo 
Grottin 1995) 16.
Allo stesso tempo, la documentazione cartografica 
dell’epoca testimonia la presenza di due laghi molto 
estesi nelle vicinanze di Luni, uno posto ad ovest della 
città e l’altro a sud. L’immagine (fig. 3c), realizzata sulla 
base del lavoro di F. Varaldo Grottin e S. Falsini 17, 

14 Cfr. supra, nota 10.
15 ASG, Raccolta cartografica, B. 17, 955; cfr. Falsini, Varaldo 

Grottin 1995, p. 176, fig. 8; https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/
fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-
muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio.

16 Le notazioni presenti sulla mappa riportano le caratteristiche 
degli interventi messi in opera per inalveare nuovamente le acque del 
torrente, tramite la realizzazione di una «muraglia nuova di palmi tre mila 
duecento» e l’ampliamento dell’«alvio di palmi 1800 sotto la muraglia». 

17 Falsini, Varaldo Grottin 1995, p. 183, tav. 3.

https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fd4cec4e-6bb2-4de9-8406-0bf1fe1adf72/%5B1%5D-progetto-per-arginamento-del-torrente-parmignola-%5B1777-ago%5D
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fd4cec4e-6bb2-4de9-8406-0bf1fe1adf72/%5B1%5D-progetto-per-arginamento-del-torrente-parmignola-%5B1777-ago%5D
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fd4cec4e-6bb2-4de9-8406-0bf1fe1adf72/%5B1%5D-progetto-per-arginamento-del-torrente-parmignola-%5B1777-ago%5D
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fd4cec4e-6bb2-4de9-8406-0bf1fe1adf72/%5B1%5D-progetto-per-arginamento-del-torrente-parmignola-%5B1777-ago%5D
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio
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fig. 3 – Carta di distribuzione 
delle opere di regimentazione 
e canalizzazione delle acque 
documentate nell’area circostante 
Luni: a. Territorio Lunense nel XIX 
secolo – ricostruzione integrata 
con i dati del Catasto Napoleonico 
particellare e del Nuovo Catasto 
prediale uniforme; b. Territorio 
lunense nel corso del XVIII secolo 

– rielaborazione della ricostruzione 
proposta in Falsini, Varaldo 
Grottin 1995, p. 179, tav. III; c. 
Territorio lunense tra fine XVI-
inizi XVII secolo; – rielaborazione 
della ricostruzione proposta in 
Falsini, Varaldo Grottin 1995, 
p. 179, tav. I.
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riporta l’ubicazione dei due laghi rispetto alle mura 
della colonia di Luni: il primo alimentato dal torren-
te Bettigna e dai canali San Lazzaro e degli Orti, ad 
ovest; il secondo alimentato almeno sino al 1626 dal 
torrente Parmignola, a sud, come riportato dalla carta 
del territorio tra Sarzana ed Avenza realizzata da un 
anonimo in quello stesso anno 18. Lo stagno occidentale 
sembra ridursi progressivamente nel corso della prima 
metà del XVII secolo, come traspare dalla lettura di 
due carte: la prima Territorio tra Sarzana e la giuri-
sdizione di Carrara del 1610 19 e la seconda realizzata 
da Matteo Vinzoni copiando una carta del 1638 20. Il 
confronto dei due documenti permette di attestare che 
una precoce opera di bonifica doveva aver interessato 
anche lo stagno meridionale: questo agli inizi del XVII 
secolo appare ancora molto esteso mentre, dopo quasi 
venti anni, risulta frazionato e limitato al settore me-
ridionale di Marinella di Sarzana. Probabilmente di 
poco precedente è la bonifica del campo di Battilana, 
in territorio toscano, come documentato dalla carta 
Territorio tra Sarzana e l’Avenza del 1628 21 nella quale 
lo stagno che occupava l’area sembra essersi ridotto 
di dimensioni almeno dal 1610. Inoltre, la carta del 
1628 rileva come il Parmignola coincidesse, in quel 
momento, con il confine tra la Repubblica di Genova 
e il Ducato di Massa, come evidenziato da una serie 
di termini numerati posti lungo il corso del fiume 
(Varaldo 1986; Falsini, Varaldo Grottin 1995).
Alla luce di quanto documentato dalla cartografia 
della prima metà del ’600 sembra possibile ipotizzare 
che, a seguito di una progressiva bonifica dello stagno 
che occupava l’area a sud di Luni e del continuo ap-
porto di detriti a valle, il torrente Parmignola abbia 
modificato frequentemente il suo corso, dividendosi 
in diversi rami e non scorrendo più lungo il confine 
tra i due stati. M. Vinzoni, ancora nella copia della 
carta del 1638 22, segnala come il torrente, abbando-
nato il suo vecchio alveo, avesse da almeno sette anni 
modificato il suo corso, piegando verso la Toscana ed 
entrando nella giurisdizione di Carrara. Il medesimo 
documento attesta inoltre come un ramo del torrente, 
dopo aver rotto gli argini, si fosse diretto verso sud 
passando ad ovest della colonia di Luni e sfociando 
nell’area di Marinella (Varaldo 1986).

18 Territorio tra Sarzana e l’Avenza, 1626; ASG, Raccolta cartogra-
fica, B. 17, 936; https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/6fee5a90-
1eb9-4532-89bc-c7e6b4f9b515/69-tipo-dei-confini-tra-sarzana-e-
avenza-1626.

19 AST, carte genovesato nov. Inv. Lo-Sar; cfr. Falsini, Varaldo 
Grottin 1995, p. 170, fig. 3.

20 Pianta per informazione dell’acqua e letto del Parmignola…, ASG, 
Filze Vinzoni, 11/45 – 204; cfr. Falsini, Varaldo Grottin 1995, p. 
174, fig. 6.

21 ASG, Sala Senarega, 684; cfr. Falsini, Varaldo Grottin 1995, 
p. 173, fig. 5.

22 Cfr. supra, nota 20.

Quindi, tra la fine del ’500 e l’inizio del ’600, il 
Parmignola confluiva nello stagno a sud di Luni e 
costituiva, nel suo tratto terminale, la linea di confine 
tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Massa, 
come riportato dalla carta di Ercole Spiana realizzata 
alla fine del XVI secolo 23 (Varaldo 1986; Falsini, 
Varaldo Grottin 1995).
Di pochi anni precedente fu probabilmente una 
precoce opera di bonifica che interessò la fascia co-
stiera compresa tra il Parmignola ed Avenza, come 
sembrerebbe testimoniare la carta realizzata dall’ing. 
Marcantonio Pasi nel 1583 24 e nella quale l’area ad 
ovest di Luni appare solcata da numerosi fossi e canali 
(fossa maestra, fossa della Caviola, fossa del Beghe, fossa 
de Canpo Dapio) (Salvatori, Mussi 2017) 25.

3.4 Il contributo delle indagini geomorfologiche allo 
studio della paleo-idrografia del territorio di Luni

Ad integrare il quadro sino a qui delineato concorre 
lo studio condotto da M. Bisson, dell’Istituto Na-
zionale di Geofisica e Vulcanologia, e M. Bini, del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
di Pisa, volto alla ricostruzione della paleo-idrografia 
della bassa valle del Magra (Bisson, Bini 2012). 
L’analisi ha permesso di definire la distribuzione 
spaziale di tracce paleo-idrografiche, con differenti 
gradi di validità, che trovano confronto con quanto 
documentato dalla cartografia storica. Nel settore a 
nord di Luni sono state rilevate le tracce di tre letti 
fluviali occupati dal torrente Parmignola, nel corso 
della formazione della sua conoide alluvionale, e di 
sue ramificazioni secondarie che potrebbero essere 
messe in relazione con le frequenti peregrinazioni 
del torrente documentate dalla cartografia storica, 
come nella copia del Vinzoni di una pianta del 1638 
e nel Disegno e pianta delle muraglie et alvio nuovi… 
del 1672 26. Nel settore compreso tra la città e l’area 
di Marinella, le indagini hanno rilevato la presenza 

23 La presente pianta del confine tra la Serenissima Repubblica di 
Genova et il Principe di Massa…, ASG, Raccolta cartografica, B. D., 
23; cfr. Falsini, Varaldo Grottin 1995, p. 169, fig. 2; https://
ianua.arianna4.cloud/patrimonio/c0a06425-8602-4d8c-9b7d- 
f9fd86605393/%5B1%5D-pianta-o-sia-tipo-per-i-confini-fra 
-ortonuovo-e-castelnuovo-fra-i-territori-di.

24 Disegno per asciugare i paduli di Lave(n)za verso Sarzana fatto 
dal Pasio ing(e)gn(ero) di Ferrara, ASM, Mappe e Disegni – Mappario 
Estense – Acque, Topografia dei terreni e confini dello Stato, n. 27; cfr. 
Salvatori, Mussi. 2017, p. 244, fig. 5.

25 L’intervento riportato in questa carta potrebbe essere messo in rela-
zione con la precoce opera di bonifica, documentata nella carta Territorio 
tra Sarzana e l’Avenza del 1628, che interessò i terreni immediatamente 
ad est del Parmignola (Campo di Battilana) precedentemente occupati 
da un ampio stagno litoraneo.

26 Per la prima pianta citata, Pianta per informazione dell’acqua e 
letto del Parmignola…, ASG, Filze Vinzoni, 11/45 – 204; per la seconda, 
ASG, Raccolta cartografica, B. 17, 955; cfr. Falsini, Varaldo Grottin 
1995, p. 176, fig. 8; https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-
863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-
alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio.

https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/6fee5a90-1eb9-4532-89bc-c7e6b4f9b515/69-tipo-dei-confini-tra-sarzana-e-avenza-1626
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/6fee5a90-1eb9-4532-89bc-c7e6b4f9b515/69-tipo-dei-confini-tra-sarzana-e-avenza-1626
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/6fee5a90-1eb9-4532-89bc-c7e6b4f9b515/69-tipo-dei-confini-tra-sarzana-e-avenza-1626
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/c0a06425-8602-4d8c-9b7d-f9fd86605393/%5B1%5D-pianta-o-sia-tipo-per-i-confini-fra-ortonuovo-e-castelnuovo-fra-i-territori-di
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/c0a06425-8602-4d8c-9b7d-f9fd86605393/%5B1%5D-pianta-o-sia-tipo-per-i-confini-fra-ortonuovo-e-castelnuovo-fra-i-territori-di
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/c0a06425-8602-4d8c-9b7d-f9fd86605393/%5B1%5D-pianta-o-sia-tipo-per-i-confini-fra-ortonuovo-e-castelnuovo-fra-i-territori-di
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/c0a06425-8602-4d8c-9b7d-f9fd86605393/%5B1%5D-pianta-o-sia-tipo-per-i-confini-fra-ortonuovo-e-castelnuovo-fra-i-territori-di
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio
https://ianua.arianna4.cloud/patrimonio/fde13cf1-863b-476e-a1f9-25f7dde3ed92/38-disegno-e-pianta-della-muraglia-et-alvio-nuovi-fatti-per-ordine-dellillustrissimo-signor-gio
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di tracce con andamento est-ovest che possono es-
sere ricondotte a letti fluviali di ampiezza variabile 
correlabili alla migrazione del torrente Parmignola, 
come rilevato dalla pianta dello Spina della fine del 
XVI secolo 27. Al contempo, la compresenza di aree 
umide può ragionevolmente essere correlata al lago 
che, come rappresentato in numerosi documenti car-
tografici 28, alla fine del ’500-inizi del ’600 occupava 
questo settore della pianura costiera giungendo sino 
in territorio toscano. Infine, l’area ad ovest di Luni, 
dove le esigue tracce rinvenute non consentono una 
affidabile identificazione degli elementi, potrebbe 
ragionevolmente rappresentare una zona di intera-
zione tra il fiume Magra, il torrente Parmignola e il 
fenomeno di progressione della linea di costa.

4. La “decadenza” di Luni e il paesaggio 
della bassa Val di Magra nel Medioevo

Secondo una consolidata lettura storiografia, il tra-
sferimento della sede vescovile da Luni a Sarzana nel 
1204 sanziona l’abbandono della città ma, nonostante 
il progressivo impaludamento della bassa valle del 
Magra, non di tutta l’area costiera circostante. In tale 
direzione muovono i lavori di E. Salvatori condotti 
su documenti della Lunigiana meridionale dei secoli 
XII e XIII, in particolare il Codice Pelavicino (Liber 
iurium del vescovo di Luni), che consentono di defi-
nire per quest’epoca un panorama diversificato e più 
complesso dell’area circostante Luni.
Secondo il quadro proposto dalla studiosa l’area 
compresa tra le Apuane, il fiume Magra ed il mare 
non era «uno spazio deserto né in abbandono» all’i-
nizio del XIII secolo, al contrario si trattava di una 
«zona indubbiamente ruralizzata, con alcuni – ma 
non ampi – tratti paludosi e utilizzata per il pascolo 
in maniera intensiva e molto ben regolamentata». 
Il paesaggio doveva essere caratterizzato da piccoli 
appezzamenti votati alla coltivazione specializzata (ca-
stagneti, vigne e orti), e al contempo punteggiato da 
«mulini, fossati vecchi e nuovi, pozzi e vie pubbliche» 
(Salvatori, Mussi 2017). Quindi un territorio nel 
quale le comunità dovevano esercitare un sufficiente 
controllo idrografico che consentisse loro di svolgere 
molteplici attività economiche. Come attestano le 

27 La presente pianta del confine tra la Serenissima Repubblica di 
Genova et il Principe di Massa …, ASG, Raccolta cartografica, B. 
D., 23; cfr. Falsini, Varaldo Grottin 1995, p. 169, fig. 2; https://
ianua.arianna4.cloud/patrimonio/c0a06425-8602-4d8c-9b7d- 
f9fd86605393/%5B1%5D-pianta-o-sia-tipo-per-i-confini-fra- 
ortonuovo-e-castelnuovo-fra-i-territori-di.

28 La presenza di un lago nell’area compresa tra la costa e la città di 
Luni è documentata nella carta Territorio tra Sarzana e la giurisdizione di 
Carrara del 1610, in quella del 1626 (Territorio tra Sarzana e Avenza) e, 
in forma ridotta probabilmente a seguito di opere di bonifica, in quella 
del 1638 (Pianta per informazione dell’acqua e letto del Parmignola…).

fonti documentali, è tra XI e XII secolo che viene 
promossa la bonifica della vasta zona umida che oc-
cupava l’area costiera compresa tra la città di Luni e 
il borgo di Avenza (Salvatori, Mussi 2017).
Allo stesso tempo, la fascia costiera circostante Luni 
sembra caratterizzarsi per un sistema di approdi e inse-
diamenti che permettono di documentare, in contrasto 
con l’iniziale immagine di abbandono a seguito del suo 
progressivo impaludamento, una continuità nella sua 
frequentazione. Oltre al porto di Ameglia e quello di 
San Maurizio (Ambrosi 1992), ubicati in prossimità 
della foce del Magra, il vescovo e gli abitanti di Sarzana 
promossero iniziative volte alla colonizzazione di alcuni 
tratti di costa alla fine del XII secolo: in un caso con la 
fondazione del centro di Asiano nel tratto terminale del 
Magra, che probabilmente non ebbe duraturo successo; 
in un altro con la fondazione di un nuovo borgo, che 
diverrà l’abitato di Avenza, presso il fiume omonimo 
(oggi Carrione) e il mare (Salvatori 2007). Allo stesso 
modo, il litorale compreso tra il Carrione ed il Parmi-
gnola, che doveva ospitare in epoca altomedievale una 
modesta laguna, era dotato di un sistema di piccoli 
approdi funzionali all’abitato di Avenza, come quelli 
di Xago e Trepuncio: il primo probabilmente posto alla 
foce del torrente omonimo, e l’altro in prossimità del 
Parmignola (Salvatori, Mussi 2017).

5. La deduzione di Luni e la centuriazione 
del suo agro: il primo sistema di regimazione 
idrica della bassa Val di Magra

A partire dal terzo quarto del II secolo a.C., a seguito 
della deduzione della colonia di Luni alla foce del fiume 
Magra e alla contestuale centuriazione del suo ager, la 
stretta pianura alluvionale della bassa Val di Magra fu 
sottoposta ad una sistematica opera di pianificazione 
territoriale e regimazione idrica. Il territorio della co-
lonia fu suddiviso secondo un preciso orientamento 
– che dovette tenere conto della morfologia dell’area 
e della sua idrografia – al fine di garantire un corretto 
deflusso delle acque superficiali per mezzo di un «siste-
ma organico di drenaggi, canalizzazioni e arginature» 
(Muzzioli 2001). Le incertezze che ancora persistono 
in merito alla ricostruzione del paesaggio in età romana 
dell’ager Lunensis, in particolare nella definizione della 
rete idrografica e della morfologia costiera, hanno 
determinato lo sviluppo di ipotesi ricostruttive della 
maglia centuriale non prive di criticità.

5.1 La morfologia della costa e l’impianto urbano 
della colonia di Luni

Secondo la più recente ricostruzione la colonia fu 
dedotta in prossimità della costa, situata a circa 700 
m dalle mura della città, ed era separata da essa da 
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uno o più bacini lagunari (fig. 4a). L’area ad ovest 
della città, denominata Seccagna da numerose fonti 
cartografiche e a lungo identificata come possibile sede 
del porto della colonia, era occupata da una palude 
non più in connessione con il mare che, a partire dal 
momento della deduzione della colonia, si trasformò 
progressivamente in una piana alluvionale. Ancora 
più ad ovest, oltre l’area della Seccagna, si apriva un 
bacino fluviale interno alla foce della Magra dove – 
probabilmente – trovava sede uno degli approdi del 
sistema portuale del Portus Lunae. A sud della città, a 
ridosso del cordone litoraneo di Marinella, era invece 
una laguna poco profonda che presentava un’ampia 
insenatura accessibile da ovest mentre, ad est dell’at-
tuale corso del Parmignola, doveva essere presente un 

ampio golfo che giungeva in prossimità delle mura 
meridionali di Luni (Bini et al. 2013) 29.
La città fu realizzata secondo un progetto urbanistico 
che prevedeva la suddivisione dell’area urbana in insu-
le di forma quadrangolare scandite dal reticolo orto-
gonale degli assi viari urbani. All’originario impianto 
coloniale è riconducibile la cloaca che corre sotto il 
basolato del cardine massimo e che, raccogliendo 
l’intero deflusso delle canalizzazioni forensi e degli 
isolati adiacenti attraverso condutture regolarmente 
distanziate e ad essa ortogonali, rappresenta il prin-
cipale sistema di smaltimento delle acque urbane 
(Durante 2001).

29 Contra, Raggi 2018.

fig. 4 – Età romana, ager Lunensis: a. ricostruzione paleografica dell’area periurbana della colonia di Luni in età romana, da 
Bini et al. 2013, tav. III, b.; b. Foretto; planimetria dell’area di scavo, da Gervasini, Landi, Gambaro 2010, p. 79, fig. 3.; c. 
Necropoli del Botrignolo; planimetria area di scavo, da Gervasini, Landi, Gambaro 2010, p. 80, fig. 6.
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5.2 Le centuriazioni dell’ager Lunensis  
e il contributo delle indagini archeologiche

Nonostante la questione rimanga ancora aperta e siano 
state sollevate numerose criticità, la storia degli studi 
riconosce una prima centuriazione dell’ager Lunensis 
contestuale alla deduzione della colonia romana di 
Luni (per una sintesi dello status quaestionis, Fabiani 
2006; Muzzioli 2010). La ricostruzione proposta da 
G. De Santis Alvisi sulla base dell’analisi aerofotogra-
fica restituisce una maglia centuriale imperniata sull’o-
rientamento degli assi della colonia. Successivamente, 
in occasione di una nuova deduzione di coloni nel 
corso della seconda età triumvirale, a questa si sarebbe 
sovrapposta una nuova maglia centuriale con quadrati 
di 20 actus di lato e con un orientamento differente 
rispetto alla precedente (De Santis Alvisi 1977).
Esigue sono le evidenze archeologiche riconducibili 
ad opere di regimazione idrica di età antica. Sola-
mente due siti ubicati nelle vicinanze della colonia 
di Luni hanno restituito elementi che consentono di 
tratteggiare un quadro frammentario e molto limitato 
dell’assetto territoriale di età romana.
Lo scavo della fattoria del Foretto, sito attivo tra la 
fine del II secolo a.C. ed il I secolo d.C., ha restituito, 
a fianco di un edificio rurale affacciato su un viottolo 
glareato, due fossi di dimensioni differenti che si in-
crociano in prossimità del limite dell’area di scavo. Il 
primo con andamento nord-sud è conservato per la 
lunghezza di 8 m ed il secondo, con andamento nord/
ovest-sud/est, prosegue per una lunghezza di 11 m e 
presenta pareti oblique e regolari (fig. 4c). L’orienta-
mento dell’edificio rurale e del canale orientale sono 
stati ricondotti a quello della prima centuriazione 
dell’agro lunense, contestuale alla deduzione della 
colonia (Gervasini, Landi, Gambaro 2010).
Le indagini condotte tra il 1987 ed il 1989 in località 
Botrignolo hanno portato alla luce una necropoli, 
attiva tra la fine del I secolo a.C ed il II secolo d.C., 
delimitata ad ovest da un fossato che corre lateral-
mente ad una via glareata, individuata solamente per 
un esiguo settore (fig. 4b). Nell’ipotesi degli autori 
il fossato di drenaggio affiancava una via levata che 
costituiva, all’uscita della porta urbana occidentale, 
l’asse di collegamento fra la viabilità urbana e l’Aurelia 
(Gervasini, Landi, Gambaro 2010).

6. Osservazioni conclusive

Il popolamento della bassa valle del fiume Magra, e 
in particolare l’area prospiciente la colonia di Luni, è 
stato profondamente condizionato dalla geomorfolo-
gia e dall’assetto idrografico del territorio. Testimo-
nianza di questo complesso e ampio fenomeno sono 
i numerosi interventi di bonifica, canalizzazione e 

regimentazione dei corsi d’acqua documentati dalle 
fonti storiche e cartografiche tra XI e XIX secolo. La 
loro analisi ha permesso di delineare, almeno nelle 
sue tappe principali, il lungo processo di interazione 
che ha modellato il paesaggio del distretto sino al 
nostro più recente passato. Al contempo, nel corso 
della trattazione sono emerse alcune problematiche 
in merito alla lettura della centuriazione dell’ager 
Lunensis proposta nel corso degli anni.
In particolare, criticità interpretative sono legate all’i-
potesi che vede il sovrapporsi di due maglie centuriali 
con differenti orientamenti sulla medesima porzione 
di territorio, soprattutto alla luce della preminente 
funzione di regimazione idrica che la centuriazione ve-
niva ad assumere nell’assetto territoriale. La possibilità 
di una renormatio del disegno centuriale, a distanza 
di poco più di cento anni dall’iniziale impianto, po-
trebbe essere giustificata solamente se si immaginasse 
un generale stravolgimento della rete idrografica del 
territorio nel periodo che separa la deduzione della 
colonia di Luni dall’ipotizzata seconda centuriazione 
di età triumvirale.
Nonostante le incertezze che ancora persistono circa 
la ricostruzione del paesaggio della bassa Val di Magra 
in età romana, emerge la necessità di una rilettura 
del quadro sino ad oggi delineato che tenga conto 
delle caratteristiche geomorfologiche e idrografiche 
dell’ager Lunensis.
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11. LA RETE IDRICA DEL SUBURBIO SUD-ORIENTALE DI ROMA: 

L’ACQUA COME CHIAVE INTERPRETATIVA DELL’USO DEL SUOLO  

E DEI MODELLI INSEDIATIVI (I-V SECOLO D.C.)

In questa sede si analizza il rapporto tra le infra-
strutture idriche e la rete insediativa e funzionale del 
suburbio sud-orientale di Roma a partire dalla piena 
età imperiale fino alla tarda antichità.
Come ben noto, l’acqua ha un peso fondamentale 
nella creazione (e conseguentemente nell’analisi) dei 
paesaggi archeologici, sia nella sua componente na-
turale (fiumi, laghi e corpi d’acqua vari), sia in quella 
antropica delle acque irreggimentate e delle infrastrut-
ture idriche. L’analisi di queste ultime, unitamente 
alle logiche del loro utilizzo, è fondamentale per la 
ricostruzione degli aspetti territoriali e di utilizzo dei 
suoli. Tale aspetto trova perfetta espressione nella defi-
nizione di M. Edgeworth di «water as the “dark mat-
ter” of landscape archaeology» (Edgeworth 2011). 
Partendo da questi presupposti, l’organizzazione 
insediativa e funzionale del suburbium sud-orientale 
di Roma sarà analizzata alla luce della componente 
idrica, tramite un approccio interdisciplinare in cui al 
metodo archeologico e topografico verranno affiancati 
strumenti e concetti propri dell’antropologia, delle 
scienze sociali, della geografia urbana e della morfo-
logia urbana, la cui applicazione ai dati archeologici 
costituisce l’elemento innovativo di questa analisi. 
Tra questi, fondamentale sarà il concetto di agency, 
che permetterà di sottolineare come l’acqua non sia 
solo una risorsa passivamente sfruttata dall’uomo, 
ma come anzi influenzi, resista e reagisca ai progetti 
antropici.

1. Definizione dell’area di analisi  
e caratteristiche geomorfologiche

Il comparto suburbano esaminato è delimitato a nord 
dalla via Praenestina, a sud dalla via Latina ed è esteso 
verso est fino al VI miglio antico. Nella definizione 
dell’area di analisi si è scelto di considerare conven-
zionalmente un’estensione di 500 m sia a nord della 
via Praenestina, che, come detto, ne costituisce il 
limite settentrionale, sia a sud della via Latina, limi-
te meridionale. Per quanto riguarda invece il limite 
orientale, la scelta di considerare il territorio fino al 
VI miglio romano deriva dalla probabile collocazio-
ne a questa distanza dalla città del confine dell’ager 

Romanus antiquus, così da circoscrivere l’analisi a una 
porzione di territorio quanto più possibile coerente 
con gli assetti territoriali antichi. Ne risulta, quindi, 
un’area di analisi estesa complessivamente per circa 
50 km², fino poco oltre la linea del Grande Raccordo 
Anulare: sull’attraversamento del fosso di Tor Bella 
Monaca, infatti, dovrebbe collocarsi il VII miliario 
della via Praenestina (CIL X, 6886); la via Labicana 
raggiungeva il VII miglio nell’area di Torre Nova 
(LTURS III, s.v. Labicana via, p. 118 [Z. Mari]); e, 
infine, il VII miglio della via Latina correva nell’area 
dell’attuale Gregna Sant’Andrea (LTURS III, s.v. 
Latina via, p. 195 [M. Mogetta]).
L’area si localizza nel settore nord-ovest dei Colli 
Albani e in sinistra idrografica del Tevere. Geolo-
gicamente è caratterizzata da superfici pianeggianti 
e sub-pianeggianti, formate da depositi piroclastici 
derivanti dall’attività dei vulcani laziali, che si al-
ternano a vallecole solcate da corsi d’acqua 1. L’area 
era inoltre attraversata dall’aqua Crabra, principale 
affluente del Tevere dopo l’Aniene 2. Oltre al reticolo 
composto dall’acqua di drenaggio superficiale (fossi 
o marrane), va considerato che tutta la campagna ro-
mana era caratterizzata anche da una ricca presenza di 
acque sotterranee, sfruttabili tramite sorgenti e falde. 
L’area più ricca di acque sorgive e di falda risulta quella 
della valle della Caffarella, localizzata a sud della via 
Latina e inclusa parzialmente, nella sua porzione più 
settentrionale, nell’analisi. La Caffarella è infatti carat-
terizzata da una situazione geologica in cui il substrato 
impermeabile si trova a una quota piuttosto elevata, 
permettendo l’emergenza di falde e richiedendo sin 
dall’età romana notevoli sforzi di bonifica tramite 
pozzi di drenaggio e canali sotterranei. All’estremo 
opposto, invece, si colloca la situazione geologica 
del pianoro di Centocelle, in cui non si hanno falde 
acquifere superficiali agevolmente sfruttabili: la prima 
falda si trova a una profondità di -15/20 m dal piano 
di campagna (Centocelle I, p. 457).

1 La densa urbanizzazione contemporanea ha portato a una tra-
sformazione dell’assetto orografico originario, dovuta all’impianto di 
grandi complessi nelle aree più periferiche; la maggior parte dei fossi, 
inoltre, risulta tombata.

2 Riguardo al percorso e alle vicende storiche dell’aqua Crabra cfr. 
Bultrini 2012; Capelli 2015.
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2. Le infrastrutture idriche

Questa porzione del suburbium appare come un’area 
privilegiata dal punto di vista della disponibilità di 
acqua, approvvigionata non solo dalla naturale idro-
grafia, ma anche da infrastrutture idriche. Queste 
ultime saranno il focus principale dell’analisi, in cui 
si prende in considerazione soprattutto l’acqua nella 
sua componente antropizzata, cioè trasportata, di-
stribuita e conservata tramite acquedotti, condutture 
e cisterne. Le infrastrutture idriche possono essere 
suddivise in quattro categorie funzionali: infrastrut-
ture di rifornimento, di movimento/trasporto, di 
immagazzinamento e di uso (Viitanen 2010, p. 94). 
In questo contributo si considereranno soprattutto 
le strutture legate all’immagazzinamento (cisterne) e 
al trasporto (acquedotti) di acqua. Tra queste, l’ele-
mento più visibile e impattante sul territorio sono i 
grandi acquedotti pubblici: degli undici acquedotti 
che al III secolo d.C. rifornivano l’Urbs, ben otto si 
trovano compresi nell’area in esame (fig. 1). Di que-
sti, sei correvano lungo il tracciato della via Latina 
per poi piegare verso la via Labicana e da lì confluire 

nell’area di Porta Maggiore: Anio vetus (272-269 
a.C.); aqua Marcia, Tepula e Iulia (rispettivamente 
del 144 a.C., 125 a.C. e 40/33 a.C.), che correvano 
sulle stesse sostruzioni e con specus sovrapposti; aqua 
Claudia (38-52 d.C.) e Anio novus (38-52 d.C.) 3. Agli 
acquedotti appena menzionati vanno poi aggiunte 
l’aqua Alexandrina (dei primi decenni del III secolo 
d.C.), che oltrepassava la via Labicana per poi girare 
in direzione nord-ovest verso l’Urbe, e l’aqua Appia 
(312 a.C.), che correva in rivo subterraneo seguendo 
approssimativamente il tracciato della via Praenestina 
e confluendo anch’essa nell’area di Porta Maggiore. 
Per completezza vanno poi considerate anche le varie 
diramazioni a rifornimento delle diverse strutture 
suburbane, tra cui, ad esempio, l’acquedotto dei 
Sette Bassi (condotto di diramazione dalla Claudia 
o dall’Anio novus che riforniva la villa omonima) e 
l’aqua Antoniniana (di diramazione probabilmente 

3 Per l’aqua Appia, Front., aq., 1.5; 1.22; 2.65; 2.79; per l’Anio vetus,  
1.6; 2.66; 2.80; 2.90-91; per l’aqua Marcia, 1.7; 1.19; 2.67; 2.81; 2.89; 
2.92-93; per l’aqua Tepula, 1.8; 1.19; 2.68; 2.82; per l’aqua Iulia, 1.9; 
1.19; 2.69; 2.83; per l’aqua Claudia, 1.14; 1.20; 2.72; 2.86-87; 2.89; 
per l’Anio novus, 1.15; 1.20-21; 2.73; 2.86; 2.90. 

fig. 1 – Tracciato degli acquedotti e localizzazione puntuale delle principali infrastrutture idriche (elaborazione GIS 
dell’autrice).
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fig. 2 – Grafici di 
percentuale per 
acquedotto delle 
quinarie destinate a 
Urbs e suburbium.

dalla Marcia). Le diramazioni terminavano general-
mente in grandi serbatoi, di solito a rifornimento di 
lussuose ville oppure utilizzati come castella per la 
ridistribuzione idrica. Cisterne e serbatoi 4 completano 
il quadro delle strutture idriche con cui il suburbium 
sud-orientale veniva rifornito di acqua, usata poi per 
esigenze diversificate: necessità domestiche di base, 
irrigazione di giardini, funzionamento di complessi 
termali, attività produttive e agricole.
Basandosi sulla peculiare abbondanza di strutture 
idriche appena delineata, si analizzeranno nello 
specifico gli acquedotti in relazione al loro ruolo 
nella determinazione delle dinamiche insediative 
suburbane. L’uso degli acquedotti, infatti, non era 
limitato solo all’ambito urbano: Frontino (aq. 2, 79-
86) ci informa come di tutta l’acqua dedotta a Roma 
quasi 1/3 fosse destinata al suburbium, riportando 
poi singolarmente per ogni acquedotto quante qui-
narie fossero destinate all’Urbs e quante al suburbium 
(fig. 2). Se comparata a quella di altre porzioni del 

4 Nella terminologia tecnica “cisterna” e “serbatoio” indicano strut-
ture con caratteristiche tecniche simili (come il rivestimento interno in 
materiale impermeabilizzante), ma funzionalmente diverse: per “cisterna” 
si intende una struttura in muratura destinata alla raccolta dell’acqua 
piovana; mentre con “serbatoio” si indicano strutture a adduzione 
continua, alimentate da fonti perenni, come ad esempio un acquedotto 
(Leoni, Lombardi, Santucci 2017, p. 28). Talvolta nell’indicazione e 
denominazione delle strutture analizzate si utilizzerà il termine cisterna, 
dal momento che così sono note in letteratura, ma verrà di volta in volta 
specificato se tecnicamente siano interpretabili come serbatoi o meno.

suburbio romano, la capillare presenza di acquedotti 
e fornitura idrica rappresenta un tratto distintivo della 
porzione sud-orientale: proprio questa peculiarità è 
alla base dell’analisi qui presentata.

3. Il concetto di agency e la sua applicabilità 
alle infrastrutture idriche

Il concetto di agency, derivato dagli studi antropolo-
gici, può essere definito come la capacità di oggetti 
e risorse naturali di influenzare ogni sfera dall’agire 
umano. In questa analisi il concetto di agency verrà 
applicato all’acqua come risorsa naturale dotata di 
proprietà fisiche (stato della materia, trasportabilità 
ecc.) definibili come agentive capacities (Strang 2014, 
pp. 141-142), cioè proprietà in grado di influenzare e 
dettare il modo in cui l’uomo può relazionarsi ad essa, 
plasmando la tecnologia del suo trasporto e utilizzo: 
ad esempio, trasportare grandi quantità di acqua 
allo stato liquido è possibile solo attraverso canali e 
tubature. Esclusivamente in questo senso, quindi, 
l’agency e le agentive capacities delle risorse esistono 
indipendentemente dall’interpretazione umana.
Il dato della trasportabilità dell’acqua, apparentemen-
te ovvio, se unito all’analisi della tecnologia romana 
e alla geomorfologia dell’area in esame, permette di 
codificare in maniera formalizzata e sistematizzare un 
dato empiricamente evidente, cioè la concentrazione 
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di acquedotti in un’area relativamente ristretta, con-
sentendone l’utilizzo come chiave interpretativa delle 
dinamiche di sviluppo e sfruttamento del suburbium. 
In tal senso, il concetto di agency dell’acqua applicato 
al contesto in esame permette anche di eliminare 
l’asimmetria spesso presente nelle analisi di paesaggi 
storici derivante dalla tendenza a privilegiare l’agency 
umana, che tende a “immobilizzare” il paesaggio e i 
suoi componenti quasi come lo sfondo statico su cui 
visualizzare e capire le dinamiche antropiche (Ed-
geworth 2014, p. 59).
A questo punto, la prima domanda da porsi è perché 
degli otto acquedotti presenti nel suburbio sud-orien-
tale, ben sei seguissero proprio il tracciato delle vie 
Latina e Labicana, concentrandosi in un’area quindi 
relativamente ristretta del territorio intorno a Roma. 
A tal proposito può essere utile affiancare all’analisi 
topografica alcuni concetti propri della Morfologia 
Urbana, quali quelli di “natural environment” e “built 
environment” (Kropf 2017, p. 21). Nel creare un 
contesto urbanizzato e edificato, l’uomo necessaria-
mente deve rispondere all’ambiente naturale in cui si 
muove, che è quindi il contesto ineludibile all’interno 
del quale e dal quale la forma urbana viene necessa-
riamente creata (Kropf 2017, p. 21). Le risorse, con 
le loro agentive capacities, offrono una serie di poten-
zialità (affordances) da sfruttare, ma anche restrizioni 
all’agire umano: la domanda da porsi è fino a che 
punto localizzazione, forma, dimensione e struttura 
interna del contesto costruito siano una risposta 
adattativa al contesto naturale (Kropf 2017, p. 61). 
Nel caso specifico di questa analisi, quindi, fino a che 
punto i modelli di uso del suolo e di frequentazione 
del suburbium siano legati alla presenza di acqua e al 
modo in cui questa è disponibile e sfruttabile, che 
equivale a dire fino a che punto le scelte insediative di 
età imperiale e gli acquedotti siano interdipendenti.
Tornando alla domanda principale (perché ben sei 
acquedotti corrano su una fascia ristretta e definita), 
se analizziamo il contesto geomorfologico e idrologico 
della campagna romana, emerge in maniera evidente 
come il percorso degli acquedotti sia fortemente 
influenzato dalla localizzazione delle sorgenti da cui 
veniva captata l’acqua e dalle proprietà di quest’ulti-
ma. Riguardo al primo condizionamento, sulla base 
delle informazioni ricavabili da Frontino, possono 
essere individuati i punti di captazione degli acque-
dotti presenti nell’area: tutte le sorgenti sfruttabili si 
localizzano nella porzione orientale della campagna 
romana 5, obbligando il punto di partenza dei con-
dotti. Il secondo fondamentale condizionamento nel 

5 In riferimento alla localizzazione dei punti di captazione degli 
acquedotti: aqua Appia, VII-VIII miglio della via Praenestina; aqua 
Tepula, a sud del X miglio della via Latina; aqua Iulia, a sud del XII 
miglio della via Latina; Anio vetus, aqua Marcia, aqua Claudia e Anio 

percorso degli acquedotti è la modalità con cui l’acqua 
può essere trasportata, determinata, come già accen-
nato, dalle sue proprietà fisiche (o agentive capacities). 
Partendo da queste e considerando anche la tecnologia 
romana e le caratteristiche tecniche degli acquedotti, 
emergono notevoli restrizioni e condizionamenti che 
limitarono e indirizzarono la scelta del percorso dei 
condotti idrici. Innanzitutto, nel suburbium romano 
non sono noti casi di sifoni rovesci e quindi, allo 
stato attuale dei dati archeologici, sembra potersi 
ipotizzare che tutti gli acquedotti fossero con speco 
“a pelo libero”, cioè del tipo in cui l’acqua scorreva 
nel condotto non in pressione. Questa caratteristica 
tecnica presuppone la necessità di trasportare l’acqua 
sempre a una quota maggiore rispetto al luogo di di-
stribuzione e utilizzo: da qui le monumentali arcate 
con cui gli acquedotti corrono nell’area di analisi e 
che avevano la precisa funzione pratica di mantenere 
l’acqua costantemente a una quota sopraelevata. 
Sempre questa conditio sine qua non è alla base della 
convergenza dei condotti a Porta Maggiore: si tratta, 
infatti, di uno dei punti più elevati della porzione 
sud-orientale della città, permettendo così di sfruttare 
la naturale elevazione del terreno per la distribuzione 
nei vari quartieri. I punti di inizio e di ingresso in 
città del tracciato degli acquedotti risultavano quindi 
sostanzialmente obbligati. Osservando l’andamento 
del percorso intermedio, anch’esso appare fortemente 
condizionato dalla geomorfologia dell’area: tutti gli 
acquedotti (tranne l’aqua Appia, che correva però in 
rivo subterraneo) tendono a correre lungo una dorsa-
le sopraelevata che si attesta attualmente intorno ai 
65 m s.l.m. (mentre le aree circostanti vanno da un 
minimo di circa 20 m s.l.m. fino a un massimo di 
50 m s.l.m.) 6. La concentrazione di sei acquedotti 
lungo la stessa fascia ristretta di territorio è dovuta 
quindi alla necessità di sfruttare la naturale elevazione 
della dorsale che attraversava l’area obliquamente in 
senso nord/ovest-sud/est. Il percorso comune degli 
acquedotti potrebbe dunque essere letto in chiave di 
risposta adattativa del “built environment” al conte-
sto naturale circostante, di cui si sfruttarono a pieno 
tutte le potenzialità. Ne emerge quindi un paesaggio 
dinamico, attraversato da flussi di risorse (Edgewor-
th 2014, p. 49) e condizionamenti geomorfologici 
con cui l’uomo si trova a interagire, in questo caso 
adattandovisi e assecondandoli. Ribaltando il focus, 

novus, valle dell’Aniene; aqua Alexandrina, a sud della via Praenestina, 
nel bacino sorgentizio di Pantano Borghese.

6 Nonostante si stia facendo riferimento a quote moderne, non 
perfettamente corrispondenti all’andamento del terreno in età imperia-
le, queste possono essere utili per visualizzare i salti di quota presenti 
nell’area, tenendo in considerazione che in epoca imperiale potevano 
essere anche più marcati, dato che l’abbandono prima e l’urbanizzazione 
massiccia poi della campagna romana hanno probabilmente apportato 
l’innalzamento, naturale o antropico, di molte aree.
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si potrebbe riconoscere all’acqua un’agency attiva 
nella pianificazione della rete idrica: sono infatti le 
agentive capacities dell’acqua a dettare le condizioni 
del suo trasporto e, di conseguenza, il tracciato dei 
condotti idrici.
Passando dal “natural environment” al “built environ-
ment”, con la rete idrica ormai ben delineata nei suoi 
tratti principali, l’agency passa dall’acqua in sé, come 
risorsa naturale da sfruttare, agli acquedotti quali ele-
mento architettonico dal forte impatto sul paesaggio 
circostante. Gli acquedotti esercitarono due principali 
condizionamenti sulla maglia insediativa: uno legato 
alla loro funzione di rifornimento idrico, per cui le 
strutture necessitanti di una fornitura idrica costante 
si posizionavano in relazione ad essi; l’altro legato al 
divieto di edificare troppo vicino ad essi. Per legge, 
infatti, doveva essere prevista una fascia di rispetto 
priva di qualsiasi costruzione per un’estensione di 15 
passi su entrambi i lati dei condotti a cielo aperto e di 
5 passi per quelli sotterranei (Bruun 2000, p. 150). 
Di conseguenza, la maglia insediativa dovette proba-
bilmente trasformarsi e poi svilupparsi tenendo conto 
di questa fascia di rispetto: in tal senso gli acquedotti 
acquisirebbero anche un ruolo attivo di definizione 
fisica delle aree edificabili e occupabili, funzionando 
come una sorta di “linea di consolidamento”, mu-
tuando dalla Morfologia Urbana un concetto che, per 
definizione, indica un elemento lineare in grado di 
influenzare la crescita dello spazio urbano (Conzen 
1969, p. 125) 7.
L’altro condizionamento esercitato sulla maglia inse-
diativa è, come già accennato, l’attrazione che gli ac-
quedotti esercitarono sulla localizzazione di strutture e 
complessi edilizi per cui era necessaria un’abbondante 
e costante fornitura d’acqua. Un tale fenomeno è ben 
percepibile in relazione alla localizzazione delle ville 
imperiali e dei serbatoi idrici a esse connessi: nella 
cultura romana, infatti, l’acqua non era considerata 
solo come risorsa per esigenze pratiche e produttive, 
ma era fondamentale anche per scopi ricreativi e 
di promozione sociale, cosicché l’accesso all’acqua 
costituiva un elemento fondamentale nella scelta del 
sito in cui edificare una villa. La fascia suburbana 
compresa tra il III e il VI miglio risulta caratterizzata 
da un’importante presenza residenziale di alto livello: 
qui, infatti, si impostò la maggior parte delle lussuose 
ville costruite tra fine I e II secolo d.C. Già da un 

7 Non tutti gli aspetti tipici di una “linea di consolidamento” 
canonica (solitamente sono mura, fiumi e/o confini amministrativi 
che segnano il limite stazionario di crescita della città, che viene poi 
ciclicamente superato in maniera concentrica durante la formazione di 
diverse cinture di margine) possono essere effettivamente ritrovati nell’ap-
plicazione agli acquedotti, ma il nucleo del concetto (elemento lineare 
che esercita un’influenza sullo sviluppo dello spazio costruito) rimane 
valido e ci aiuta a cogliere il ruolo fondamentale di questa infrastruttura 
nello sviluppo insediativo e costruttivo dell’area.

primo inquadramento topografico sembra emergere 
una dinamica costante per cui le ville, con le relative 
strutture idriche (serbatoi, vasche, piscine e balnea), 
si localizzavano in aree idonee allo sfruttamento degli 
acquedotti, con un’evidente attenzione alla quota 
del sito e all’orientamento e organizzazione interna 
dell’impianto planimetrico. Si presenta di seguito una 
sintetica casistica a conferma dello stretto rapporto 
tra acquedotti e scelte insediative.

4. Aree campione analizzate

All’interno dei settori topografici definiti dai tre 
principali assi viari (Praenestina, Labicana e Latina), 
si sono selezionati alcuni contesti utilizzabili come 
osservatori privilegiati della stretta relazione tra ac-
quedotti ed esiti insediativi: l’area di Tor de’ Schiavi, 
sulla via Praenestina; il pianoro di Centocelle, lungo 
la via Labicana; le cisterne della valle della Caffarella 
e le due aree occupate dalla villa delle Vignacce e dalla 
villa dei Sette Bassi, lungo la via Latina.
Va sottolineato come, nel caso delle ville, siano stati 
scelti complessi residenziali appartenenti all’élite della 
società romana e spesso passati poi nelle proprietà 
imperiali, privilegiando, quindi, contesti per cui è più 
probabile ipotizzare una concessione per l’utilizzo di 
acquedotti pubblici. Inoltre, si è operata una selezio-
ne cronologica delle strutture, considerando quelle 
databili a partire dal I e II secolo d.C., periodo in cui 
la costruzione degli acquedotti pubblici nell’area era 
sostanzialmente completata (ad eccezione dell’aqua 
Alexandrina di III secolo d.C.). Tali precisazioni sono 
necessarie in quanto elementi fondanti per la validità 
dell’analisi in corso e dell’ipotesi che vede gli acque-
dotti come elementi attivi nella pianificazione urbana 
e funzionale della piena età imperiale.

4.1 Area di Tor de’ Schiavi

Il primo contesto campione si trova al III miglio della 
via Praenestina e conserva i resti di diverse strutture 
idriche: nell’area attualmente compresa tra il parco 
di villa Gordiani, largo Irpinia e piazza Ronchi sono 
note almeno quattro strutture di raccolta idrica, un 
impianto termale forse di carattere pubblico (fig. 3, n. 
3) in largo Irpinia (Quilici 1969, p. XX, nn. 2076, 
2210; Buccellato 2000, pp. 345-353) e il complesso 
termale della villa cd. “dei Gordiani” (Coarelli 1981, 
pp. 162-166; De Franceschini 2005, pp. 144-156; 
LTURS III, s.v. Gordianorum villa, pp. 31-39 [M. 
Maiuro]; LTURS IV, s.v. Praenestina via, p. 246 [Z. 
Mari]; Palombi 2019, pp. 27-48). Le strutture di rac-
colta idrica sembrerebbero tutte interpretabili come 
serbatoi databili tra II e IV secolo d.C.:
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• Cisterna in piazza Ronchi (fig. 3, n. 1): serbatoio 
in opera laterizia, databile al II-III secolo d.C. e in 
uso fino al IV secolo d.C. (Traversi 2013, p. 302), 
con probabile funzione di castellum aquae 8; non è 
possibile ricostruirne il sistema di immissione idrica.

• Cisterna a sud di via Prenestina (fig. 3, n. 4): serba-
toio in opera laterizia, conservato in elevato per tre 
lati, coperto da una volta in cementizio e databile 
al II secolo d.C. (Lugli 1915, p. 140; Quilici 
1969, p. XX, n. 2076); si conserva il condotto di 
immissione in terracotta.

• Cisterna monumentale a sud di via Prenestina (fig. 
3, n. 5): serbatoio in opera laterizia, dotato di con-
trafforti esterni e articolato su due piani (divisi in sei 
ambienti ciascuno di 8,50×5,15 m), di cui quello 
inferiore fungeva da sostruzione per alzare la quota 
del serbatoio al piano superiore; viene attribuito a 
fine III-inizio IV secolo d.C. (Lugli 1915, pp. 141-
144; Quilici 1977, p. 12; Coarelli 1981, p. 164).

• Cisterna monumentale (14,5×17 m) a nord di via 
Prenestina (figg. 3-4, n. 2): serbatoio in opus mix-
tum, articolato su due piani, di cui quello inferiore 
con funzione sostruttiva e quello superiore (un 
unico vano quadrato di 9,45 m per lato e coperto 
da volta a botte) con funzione di serbatoio; nell’an-
golo nord-orientale sono visibili i fori di emissione 
idrica. La struttura è databile nel primo impianto 
alla metà del II secolo d.C. (De Franceschini 
2005, p. 152; LTURS III, s.v. Gordianorum villa, 
pp. 31-39 [M. Maiuro]; LTURS IV, s.v. Praenestina 
via, p. 246 [Z. Mari]). Sul lato settentrionale le si 
addossa una cisterna a navata unica attribuita al 
III secolo d.C. (De Franceschini 2005, p. 152).

Le dimensioni monumentali di almeno due delle strut-
ture citate, unitamente alla presenza di due impianti 
termali (di cui quello in largo Irpinia a carattere pro-
babilmente pubblico e l’altro pertinente all’impianto 
di una villa per cui si può ipotizzare l’appartenenza 
prima a una famiglia dell’élite aristocratica e poi dal 
III secolo d.C. al demanio imperiale) suggerirebbero 
la necessità di una fornitura idrica costante nell’anno, 
che non poteva essere garantita solamente dalla raccolta 
dell’acqua piovana. Queste considerazioni portano 
quindi a ipotizzare che l’area fosse servita da un ramo 
di acquedotto pubblico, probabilmente identificabile 
nell’aqua Augusta, di cui è stato rinvenuto un cippo 
(LTURS IV, s.v. Praenestina via, p. 246 [Z. Mari]) 9.

8 L’interpretazione funzionale deriva da confronti con strutture 
simili da Ostia: il confronto più vicino è un castellum aquae di II secolo 
d.C. rinvenuto nel Foro di Porta Marina (cfr. Traversi 2013, p. 302).

9 La presenza di un acquedotto pubblico tornerebbe anche con il 
rinvenimento di fistulae con il nome di Iulia Prisca e Caecilia Lupercilla, 
probabilmente di rango senatorio e la cui proprietà si localizzerebbe 
lungo questo tratto della via Praenestina: cfr. LTURS IV, s.v. Praenestina 
via, p. 246 (Z. Mari).

4.2 Pianoro di Centocelle

Per quanto riguarda l’area selezionata lungo la via 
Labicana, il pianoro di Centocelle si caratterizza per 
un’intensa frequentazione agricola e residenziale in 
età repubblicana, poi sostituita da una più univoca 
destinazione residenziale di alto livello in età imperiale 
(Centocelle I, pp. 447-462; Centocelle II, pp. 389-411). 
Questa parabola insediativa è ben rappresentata dalle 
tre ville qui localizzate: la villa cd. ad duas lauros (Cen-
tocelle II, pp. 15-190), la villa delle Terme (Centocelle II, 
pp. 191-282) e la villa della Piscina (Centocelle II, pp. 
283-387), tutte e tre caratterizzate da fasi repubblicane 
con tracce di coltivazioni a vigneto, cereali, leguminose 
e orti (Centocelle I, pp. 343-410) e fasi imperiali più 
prettamente residenziali (Centocelle II, pp. 389-413). I 
tre complessi sono dotati di impianti termali e conserve 
idriche: connessi alla villa ad duas lauros (fig. 3, n. 6) era-
no due monumentali serbatoi a due piani, funzionali sia 
a bisogni pratici sia al rifornimento idrico del complesso 
termale, e una cisterna sotterranea a cunicoli 10; anche la 
villa delle Terme (fig. 3, n. 7) era provvista di una grande 
cisterna in conglomerato cementizio, funzionale anche 
al rifornimento di un impianto termale (Centocelle I, 
p. 195). L’evidenza più monumentale proviene dalla 
villa della Piscina (fig. 3, n. 8), che, localizzata presso 
il margine occidentale del pianoro attuale, si estendeva 
su un’area di 25.000 m² con una quota media di 50 m 
s.l.m. Nella porzione sud-orientale dell’impianto plani-
metrico si concentravano le principali strutture idriche: 
una fontana, un impianto termale, e, soprattutto, una 
piscina di dimensioni monumentali (44,40×11,50 m), 
con un cubatura di circa 1000 mc e databile nel primo 
impianto alla fine del I-II secolo d.C. (Centocelle II, 
pp. 320-331) 11. Una tale concentrazione di funzioni 
agricole e residenziali di alto livello, con monumentali 
conserve d’acqua e balnea, implica un’abbondante 
disponibilità di acqua nella zona: dal momento che lo 
spessore della formazione geologica predominante del 
pianoro non consente la presenza di falde acquifere o 
sorgive, il grande quantitativo di acqua suggerito dalle 
dimensioni delle conserve sopracitate poteva essere 
fornito, anche in questo caso, solo da un acquedotto 
(Centocelle II, pp. 402-403). È quindi ipotizzabile la 
presenza di una diramazione da uno degli acquedotti 
principali localizzati a sud/ovest, lungo la via Latina: i 
più probabili – per quote, localizzazione e cronologia 
– sembrerebbero l’aqua Claudia e la Marcia 12.

10 Ulteriori vasche, cisterne e fontane sono localizzate all’interno 
dell’impianto planimetrico del complesso residenziale (Centocelle II, 
p. 57).

11 La piscina risulta molto simile nelle caratteristiche tecniche a 
quella in via C. Baronio, lungo la via Latina, e, come questa, potrebbe 
aver avuto sia funzione ricreativa, sia produttiva legata all’itticoltura 
(Centocelle II, pp. 329-330).

12 La cronologia tarda dell’aqua Alexandrina non si accorda, infatti, 
con le prime fasi di impianto delle cisterne.
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4.3 Ville lungo la via Latina e valle della Caffarella

Per quanto riguarda la via Latina, si sono scelti due 
contesti residenziali per cui la connessione con un 
acquedotto è ancora più evidente e per i quali è ipotiz-
zabile sia l’appartenenza all’élite aristocratica sia un suc-
cessivo passaggio nelle proprietà imperiali: la villa delle 
Vignacce (fig. 3, n. 10) al IV miglio (Quilici 1969, p. 
XV, n. 1430; p. XVI, n. 1535; De Franceschini 2005, 
pp. 199-201; LTURS III, s.v. Latina via, pp. 179-181 
[R. Alteri]) 13 e la villa dei Sette Bassi (fig. 3, n. 9) al V 
miglio (Quilici 1969, p. XV, nn. 1468-1474; Quilici 
1974, pp. 772-784, n. 679; Coarelli 1986, pp. 52-
54; De Franceschini 2005, pp. 209-214; LTURS 

13 Per quanto riguarda la proprietà della villa, durante scavi condotti 
nel XVIII secolo vennero rinvenute nell’area fistulae acquarie iscritte (CIL 
XV, 7529; 7531; 7534b; 7557; 7684; 7685; 7700), che testimoniereb-
bero l’appartenenza del complesso a Q. Servilius Pudens, proprietario 
di figlinae tra il 123 e il 139 d.C. (De Franceschini 2005, p. 201). 
Sulle fistulae compaiono anche i nomi di altri due possibili proprietari, 
di cui però non si hanno notizie storiche: L. Sempronius Proculus (CIL 
XV, 7529) e C. Valerius Laetus (CIL XV, 7557). Inoltre, il rinvenimento 
di una testa di Giulia Domna potrebbe indicare che già alla fine del II 
secolo d.C. la villa fosse di proprietà imperiale; nel IV secolo d.C. il 
fondo fu incluso nei possedimenti costantiniani (LTURS III, s.v. Latina 
via, p. 180 [R. Alteri]).

III, s.v. Latina via, pp. 186-190 [F. Diamanti]) 14. Per 
quest’ultima (II secolo d.C.) è certo l’approvvigiona-
mento idrico tramite un acquedotto (Quilici 1969, 
p. XVI, nn. 1468-1470; De Franceschini 2005, p. 
210), in quanto confermato materialmente da un ramo 
secondario in opus vittatum di tufo tuttora conservato 
in elevato: questo, diramandosi dall’aqua Claudia o 
dall’Anio novus, confluiva in una grande cisterna ret-
tangolare (23,23×6,15 m) in opera laterizia, orientata 
con i lati lunghi in senso ovest-est, articolata in due 
vani (divisi da un tramezzo spesso 61 cm), con nicchie 
circolari sull’esterno e databile alla fine del II secolo 
d.C. (De Franceschini 2005, p. 210; LTURS III, s.v. 
Latina via, p. 187 [F. Diamanti]).

14 In riferimento al complesso di età imperiale, si è proposto di 
identificare il proprietario della villa in un Septimius Bassus/Bassianus 
(Coarelli 1986, p. 52), da identificare forse con lo stesso imperatore 
Septimius Bassianus (Caracalla), soprattutto se si accetta l’ipotesi secondo 
cui la villa potrebbe essere entrata a far parte dei possedimenti imperiali 
già con Commodo (LTURS III, s.v. Latina via, p. 186 [F. Diamanti]). In 
origine la villa potrebbe essere appartenuta a una famiglia senatoria: in 
una fistula acquaria (rinvenuta al VI miglio, all’altezza dunque della villa), 
si legge C. Bellici Calpurni Apolausti (CIL XV, 7417). Successivamente 
la villa entrò nelle proprietà imperiali e il fundus Bassi viene menzionato 
nell’elenco dei beni donati da Costantino al battistero Lateranense (Liber 
Pontificalis 34, 14).

fig. 3 – Localizzazione su CTR 1:10.000 delle aree campione e delle infrastrutture idriche analizzate (elaborazione GIS 
dell’autrice).
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Per quanto riguarda la villa delle Vignacce (II secolo 
d.C.), si conservano notevoli resti in elevato, tra cui 
la grande conserva idrica a pianta pentagonale (28×10 
m), articolata su due piani (uno inferiore diviso in tre 
ambienti con funzione sostruttiva e una singola vasca 
al piano superiore), databile al II secolo d.C. nel primo 
impianto e con tracce di rifacimenti in opus vittatum 
attribuiti al IV secolo d.C. (De Franceschini 2005, 
pp. 200-201). La conserva – dotata anche di un terraz-
za per la raccolta dell’acqua piovana – veniva con ogni 
probabilità alimentata in maniera costante dall’aqua 
Marcia, localizzata pochissimi metri a sud, tramite 
un breve condotto idrico che con ogni probabilità si 
immetteva nel foro tuttora visibile sul lato meridionale 
(fig. 4, n. 10). Poco più a nord, si localizzano i resti 
di un’ulteriore piccola cisterna (De Franceschini 
2005, pp. 200-201).
Rimanendo lungo la via Latina, l’ultimo contesto che 
si prenderà in considerazione è quello rappresentato 
dalla valle della Caffarella, considerando qui la sua 
porzione più settentrionale, a nord del fiume Almone. 
Qui si localizzano quattro conserve idriche monumen-
tali, databili tra I e III secolo d.C., periodo in cui la 
vallecola era caratterizzata da un’alta densità di presenze 
insediative che, connesse alle conserve, indicherebbero 
un intensivo sfruttamento del suolo che sembrerebbe 
protrarsi fino al IV-V secolo d.C. (Marcelli 2017).

• Cisterna di via Bitinia (fig. 3, n. 11): serbatoio a 
pianta rettangolare in calcestruzzo di selce (proba-
bilmente funzionale al rifornimento di una villa 
localizzata nelle vicinanze), dotato di contrafforti 
esterni e articolato in quattro vani coperti da volte 
a botte (Quilici 1969, p. XIII, n. 1149; Rossi et 
al. 2016, p. 357). Probabilmente sulla sommità 
si trovava una terrazza per la raccolta di acqua 
piovana, ma la notevole capacità volumetrica 
(1500 mc di acqua) e un’apertura sul lato nord/
ovest (interpretabile come foro di immissione 
di un condotto idrico) portano a ipotizzare che 
la struttura fosse alimentata soprattutto da una 
diramazione di uno degli acquedotti principali, 
da identificare forse, per la vicinanza e la quota 
del piano di scorrimento, con l’aqua Antoniniana 
(Marcelli 2017, p. 35, n. 1).

• Cisterna a pianta circolare (fig. 3, n. 12) in calce-
struzzo di selce (30 m di diametro), probabilmente 
a cielo aperto e dunque rifornita da acqua piovana 
(Quilici 1969, p. XIII, n. 1147; Rossi et al. 2016, 
p. 357).

• “Cisterna fienile” (fig. 3, n. 13): serbatoio a pianta 
rettangolare di I secolo a.C.-I secolo d.C. (Rossi et 
al. 2016. pp. 357; 365-367; Marcelli 2017, pp. 
34-35, n. 4); non si conservano tracce del sistema 
di immissione, tuttavia, date le dimensioni, si 

potrebbe ipotizzare un rifornimento tramite un 
ramo di acquedotto. La struttura era probabil-
mente funzionale sia all’irrigazione del fondovalle 
a scopo agricolo sia alle esigenze dei complessi 
residenziali circostanti (non va escluso che fosse 
collegata alla villa rinvenuta a nord, in via C. De 
Bildt) (Marcelli 2017, p. 35).

• “Cisterna-ninfeo” (figg. 3-4, n. 14): struttura a 
pianta rettangolare a unico ambiente (9,15×5,90 
m), con fronte sud-est scandita da pilastri aggettanti 
e databile per le caratteristiche tecniche tra III e IV 
secolo d.C. (Quilici 1969, p. XIII, n. 1264; LTURS 
III. s.v. Latina via, p. 159 [F. Montella]; Rossi et al. 
2016, pp. 368-373). La copertura a botte (di cui 
resta l’imposta sul lato meridionale) e l’assenza di 
tracce pertinenti a una terrazza superiore portereb-
bero a interpretarla come un serbatoio alimentato 
da un acquedotto (identificabile probabilmente con 
l’aqua Antoniniana, diramazione della Marcia) o da 
un serbatoio maggiore (Rossi et al. 2016, p. 372). 

In sintesi, le strutture descritte erano probabilmente 
funzionali contemporaneamente ad attività residenziali, 
all’alimentazione di balnea privati e anche a coltivazioni 
irrigue 15 e per almeno tre di esse si può ragionevolmente 
ipotizzare la dipendenza da un acquedotto 16.

5. Conclusioni

Riassumendo, dall’inquadramento topografico deli-
neato sembra emergere un’organizzazione funzionale 
e insediativa ben precisa: sin dall’età repubblicana il 
suburbium sud-orientale risulta caratterizzato da una 
forte vocazione agricola e residenziale. Nella fascia più 
prossima alla città, compresa tra il I e il III miglio, si 
troverebbero soprattutto colture intensive di prodotti 
facilmente deperibili, destinati al mercato urbano: 
nello specifico, ortaggi e fiori (Rea 2011, p. 41) 17. 
L’area più lontana, invece, collocata tra III e VI miglio, 

15 La capienza delle tre cisterne maggiori permetterebbe di ipotizzare 
dinamiche di sfruttamento differenziato della risorsa idrica: studi recenti 
su cisterne di capienza consistente (tra i 200 e i 700 mc) connesse a ville 
rustiche nella valle del Tevere, infatti, hanno evidenziato tali dinamiche 
(cfr. Wilson 2009; Marcelli 2017).

16 Va sottolineata la peculiarità del contesto rappresentato dalla valle 
della Caffarella, molto ricca di acque sorgive e fossi, che indicherebbero 
un contesto in cui la fornitura idrica non si basava in maniera prepon-
derante sulla possibilità di sfruttamento di un acquedotto (a differenza, 
invece, di quanto ipotizzabile per il pianoro di Centocelle).

17 Testimonianze di sfruttamento agricolo sono emerse negli scavi 
effettuati nel 2011 per la costruzione delle stazioni Lodi e San Giovanni 
della Metro C di Roma: cfr. Rea 2011, p. 41. Il rinvenimento di trincee 
agricole (III secolo d.C.) poco profonde e adatte all’impianto di coltiva-
zioni stagionali, di radici di pomacee, di contenitori adibiti al trasporto 
della frutta e la presenza diffusa di noccioli di pesca confermerebbe la 
coltura di prodotti ortofrutticoli e facilmente deperibili. Un’organizzazio-
ne agricola simile sembrerebbe riscontrabile nel suburbium settentrionale: 
cfr. Carandini 2009.
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vedrebbe produzioni diverse e un uso del suolo più 
vario, dove alla destinazione agricola si unisce quella 
residenziale di alto livello, che diventa poi predomi-
nante a partire dal II secolo d.C. Queste due vocazioni 
funzionali implicano entrambe la necessità di una 
notevole disponibilità idrica da sfruttare per bisogni 
estremamente diversificati che si riflette nella capillare 
presenza di infrastrutture idriche. Sembra emergere, 
poi, una costante attenzione nella localizzazione dei 
complessi residenziali in rapporto agli acquedotti e alle 
loro diramazioni. La conferma più evidente di questa 

dinamica è offerta dal pianoro di Centocelle: privo 
di acque di falda sfruttabili con facilità, è comunque 
caratterizzato da un’alta concentrazione di coltivazioni 
prima e ville monumentali poi, che confermerebbero 
in maniera evidente quanto gli acquedotti fossero un 
elemento fondamentale nella scelta del sito insedia-
tivo. L’elemento idrico, e nello specifico la presenza di 
acquedotti, appare quindi fondamentale per spiegare 
le scelte insediative distintive del suburbium sud-
orientale tra I e IV/V secolo d.C.: ciò che emergerebbe 
dai dati archeologici a disposizione (evitando, quindi, 

fig. 4 – Planimetrie e dettaglio fotografico di alcune delle infrastrutture idriche citate nel testo (immagini di S. Vagnuzzi, ad 
eccezione dell’alzato e planimetria della cisterna n. 10 da Wilson 1999).
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qualsiasi approccio predittivo) è il ruolo degli acque-
dotti come veri e propri attrattori di funzioni diversi-
ficate alla base dello sviluppo della maglia insediativa 
e funzionale di età imperiale. Seguendo questa logica, 
dunque, si conferma la possibilità di riconoscere una 
vera e propria agency diretta alle infrastrutture idriche 
nella pianificazione urbana: in altre parole, potrebbe 
essere stata la presenza di acquedotti a determinare 
(o quanto meno agevolare) il formarsi del paesaggio 
residenziale della piena età imperiale.
In conclusione, l’approccio multidisciplinare uti-
lizzato permette di leggere il dato archeologico in 
una chiave nuova, tramite concetti come quello di 
agency che, superando una visione esclusivamente 
antropocentrica, permettono di analizzare e siste-
matizzare un dato empiricamente evidente, quale 
la concentrazione di acquedotti in un’area relati-
vamente limitata, e, in tal modo, codificarlo come 
potenziale chiave di lettura per rendere conto delle 
dinamiche insediative del suburbium sud-orientale 
in età imperiale.
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12. NUOVE PROSPETTIVE PER IL RILIEVO DA DRONE DELLE TERME  

DI MASSACIUCCOLI (MASSAROSA, LU)

1. Introduzione

All’interno del panorama archeologico di epoca ro-
mana, una delle più comuni tipologie architettoniche 
legate all’utilizzo dell’acqua sono, senza dubbio, i 
complessi termali. In questi edifici, anche complessi 
dal punto di vista architettonico, l’elemento idrico è 
il fulcro intorno al quale vengono realizzati e suddivisi 
i vari ambienti della struttura.
Il caso studio, oggetto di tale contributo, è inserito 
all’interno dell’area archeologica denominata “Mas-
saciuccoli Romana” situata in Toscana nell’omonimo 
paese, frazione di Massarosa (LU), a pochi chilometri 
da Viareggio (LU). Il sito è particolarmente conosciu-
to in ambito archeologico in quanto presenta al suo 
interno un grande edificio termale facente parte di 
una villa d’otium.
Le più antiche testimonianze di tale complesso si 
riferiscono proprio alla presenza delle terme, citate in 
un documento dell’874 in cui è così dichiarato: uno 
caput cum uno lato in via publica, alio capo in muro 
que dicitur antiquus (Minto 1921, p. 406). I primi 
scavi vennero condotti fra il 1756 e il 1770, mentre 
il primo scavo sistematico avvenne nel 1920 grazie 
all’intervento dell’archeologo Antonio Minto (1921). 
Ulteriori indagini si svolsero negli anni Novanta del 
XX secolo (Ciampoltrini 1994, p. 119).
L’insieme di queste informazioni è stato interpretato 
come una villa d’otium edificata agli inizi del I secolo 
d.C. sviluppata su due terrazze; quella superiore, che 
ospita la pieve di San Lorenzo, in cui sono stati ritrovati 
i resti della zona residenziale (Ciampoltrini 1994, p. 
121) e quella inferiore in cui sono visibili i ruderi delle 
terme (fig. 1). Secondo Ciampoltrini (1994, p. 122), 
il primo impianto di Massaciuccoli sarebbe un’appli-
cazione dei temi prediletti dall’edilizia residenziale del 
periodo tardo-repubblicano e del periodo augusteo: 
l’articolazione su terrazzi artificiali, con funzioni spe-
cializzate; l’inserimento ‘scenografico’ nel paesaggio 
(Ciampoltrini 1994, p. 122). Il terrazzo superiore 
conteneva anche una struttura forse un castellum o 
una cisterna (Minto 1921, p. 411) utilizzato per 
l’approvvigionamento idrico delle sottostanti terme. 
Queste si sviluppano sulla terrazza inferiore e furono 
erette in età neroniano-flavia, forse su un precedente 
giardino (Ciampoltrini 1994, p. 124). Subito a sud 

del terrazzamento della pieve si imposta un grande 
ambiente H collegato a nord con una vasca, che pre-
senta tracce di volte sul prospetto murario esterno, e 
a ovest con un’esedra provvista di una grande finestra. 
Questo insieme di vani ripete il tema della “grande sala 
con prospettive aperte su due ali gemelle” impiegato 
per i triclini-ninfei dei complessi residenziali imperiali 
neroniani e flavi (Ciampoltrini 1994, p. 124). Gra-
zie al confronto con “l’edificio a tre esedre” di Villa 
Adriana è possibile interpretare l’ambiente I come un 
ninfeo; mentre il grande vano H-L si riconosce come 
un triclinio estivo (Ciampoltrini 1994, p. 124). Nella 
zona più a sud è presente un grande vano Z riscaldato 
da un forno sotto il pavimento conservato al mo-
mento dello scavo nel 1770. Questo ambiente viene 
interpretato da Ciampoltrini (1994, p. 125) come 
una sudatio. Accessibili a nord di questo vano, sono 
realizzati due ambienti (X e Y) caratterizzati da pareti 
laterali curvilinee proprie dell’architettura della villa di 
età flavia. Probabilmente i proprietari della villa sono da 
rintracciarsi nella famiglia senatoria dei Venulei, come 
testimonierebbe una fistula in piombo, rinvenuta nel 
1770, avente impresso il nome di L. Venuleius Mon-
tanus e di L. Venuleius Apronianus (CIL XI, 1433a), 
il primo, padre e proconsole di Ponto e Bitinia sotto 
Nerone, il secondo, figlio e console nel 92 d.C, mem-
bri di una gens la cui ricchezza era legata al possesso 
della terra e alla produzione di laterizi. L’aumento del 
prestigio della famiglia, in età vespasiana-domizia-
nea, rispecchierebbe le trasformazioni avvenute nel 
complesso termale. Il triclinio-ninfeo viene inserito 
nel circuito termale, chiuso a monte eliminando le 
volte, e convertito in frigidarium costruendo a ovest 
un corridoio e un piccolo vano. A est viene creato un 
piccolo ambiente interpretato come ipotetico vestibolo.

2. Il rilievo fotogrammetrico da drone

Già da molti anni nel panorama delle metodologie di 
rilievo archeologico è di notevole utilizzo il ricorso a 
tecnologie utili alla realizzazione di rilievi tridimen-
sionali (Capobianco, Gagliolo 2022, p. 24; Pisu 
2016, p. 265). Una in particolare è stata utilizzata 
all’interno di questo contributo: la fotogrammetria 
(Fiorini 2012, p. 214). Tali modelli tridimensionali 
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vengono creati attraverso l’utilizzo di software co-
nosciuti come Structure from Motion (SfM, Bezzi, 
Bezzi, Duche 2010, p. 104). Le ragioni di queste 
scelte sono da ritrovarsi in molteplici motivi. Prima 
di tutto la grande economicità dei mezzi (per la rea-
lizzazione vengono utilizzati solamente una macchina 
fotografica e un computer); in secondo luogo viene 
ridotto notevolmente il lavoro umano in quanto i 
dati ricavati dalle fotografie vengono processati da un 
computer che effettua in maniera automatica i calcoli 
richiesti per la creazione del modello.
La decisione di utilizzare un SAPR (Sistema Aeromo-
bile a Pilotaggio Remoto) per lo sviluppo del modello 
fotogrammetrico delle strutture murarie del comples-
so termale di Massaciuccoli è stata condizionata dal 
fatto che le murature del frigidarium si ergono per 
circa 6/7 m dal livello del terreno. A causa di tale 
elevazione sarebbe stato impossibile ottenere dei dati 
affidabili circa la cresta dei muri di tale vano, infician-
do così l’accuratezza che tale tecnica permette (Mi-
nucci 2018, p. 92). Prima del volo del drone e della 
conseguente presa fotografica, è stato necessario creare 
un network di due punti di riferimento fissi al fine di 
posizionare geograficamente nello spazio la struttura 
architettonica. Tali punti sono stati misurati grazie 
all’utilizzo di un ricevitore satellitare differenziale a 
doppia frequenza 1. L’utilizzo di questo strumento 
ha permesso di posizionare i punti sul terreno con 
una accuratezza planare calcolata al sub-centimetro. 
La procedura utilizzata è definita come real-time 

1 GNSS Trimble R10.

kinematic (RTK). Con questo settaggio l’antenna 
dello strumento riceve la correzione differenziale, la 
quale migliora l’accuratezza del rilevamento in tempo 
reale da un satellite dedicato lanciato in orbita dall’a-
zienda produttrice 2. Grazie a questa configurazione è 
stato possibile ridurre l’errore delle misurazioni a 1 cm 
orizzontalmente e 4 cm sulla quota, con coordinate 
espresse con il sistema di proiezione Gauss-Boaga 
(Zona 1) e Roma40 datum aggiungendo il parametro 
di proiezione Italy90.
Successivamente i punti di riferimento fissi, posizio-
nati sul terreno in modo tale che ognuno fosse visibile 
dalla posizione dell’altro, hanno creato la base per il 
rilevamento topografico. I punti dei markers sono stati 
acquisiti tramite l’utilizzo di uno strumento ottico 
elettronico 3 seguendo la tecnica chiamata resezione o 
intersezione inversa. Attraverso questi calcoli è stato 
possibile ottenere la posizione di alcuni punti scono-
sciuti (quelli dove era posizionata la stazione totale) 
agganciandosi alle coordinate di due punti noti fissi 4.
Ultimate queste operazioni è stato possibile effet-
tuare il rilievo fotogrammetrico realizzato tramite 
l’integrazione di fotografie riprese da SAPR e da 
foto scattate a livello terrestre. Le operazioni sono da 
identificarsi con un volo sia in modalità automatica, 
al fine di documentare il sito con immagini verticali, 
sia in modalità manuale per registrare i dettagli degli 
elevati tramite fotografie oblique. Il piano del volo 

2 RTX Trimble xFill Technology.
3 Trimble C5 total station.
4 I riferimenti spaziali misurati con il GNSS.

fig. 1 – Planimetrie delle fasi delle terme romane di Massaciuccoli (Massarosa – LU; Ciampoltrini 1994, p. 126).
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automatico è consistito nella creazione di una griglia 
di cattura fotografica con un’elevazione del velivolo 
compresa tra i 10 e i 15 m e con una sovrapposizione 
delle immagini dell’80%, in modo da acquisire 
l’intero complesso architettonico evitando il bosco 
di olivi presente nelle vicinanze. Questa operazione 
ha richiesto due voli per un totale di 12 minuti con 
l’acquisizione di 292 foto e, per quanto riguarda 
il volo manuale, ha necessitato di 30 minuti circa 
fornendo 191 fotografie. Nove punti di controllo sul 
terreno (GCP), consistenti in una serie di markers, 
sono stati posizionati nell’area del rilievo al fine di 
georeferenziare la nuvola di punti densa del modello 
3D. Questi GCP sono stati misurati dalla stazione 
totale orientata con la procedura di resezione pre-
cedentemente menzionata e in accordo al sistema di 
rifermento Gauss-Boaga/Roma 40/Italy90.
Successivamente sono state acquisite, con una mac-
china fotografica SLR 5, 175 foto a livello terrestre al 
fine di documentare le parti della struttura non visibili 
da drone come, ad esempio, le zone inferiori degli 
architravi o troppo vicine alla vegetazione circostante, 
la quale non permetteva un volo in sicurezza.
Grazie alla concessione fornita dal centro interuni-
versitario e-GEA (Università di Bologna; Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Politecnico 
di Bari; Giannini, Castagnetti 2018) di un rilievo 
realizzato tramite laser scanner, realizzato all’interno 
del progetto “VisualVersilia 3D”, è stato possibile 

5 Nikon D3500, 18mm, f/9, ISO100.

integrare tali dati alla fotogrammetria precedente-
mente descritta. Le 30 scansioni sono state acquisite 
nel mese di settembre 2016 attraverso una ScanSta-
tion C10 sviluppata da Leica Geosystem ed esportata 
in formato .ptx.
Tutti i dati ottenuti sono stati processati in una 
singola chunk tramite l’utilizzo del software Agisoft 
Metashape Professional 1.7.26® 6. È da sottolineare 
che, in questa versione del programma, è stato 
possibile integrare e gestire i dati riguardanti la fo-
togrammetria e il laser scanner in un singolo file. In 
totale, dalla fase di allineamento delle immagini alla 
creazione delle texture del modello poligonale, sono 
state necessarie cinque ore al software per creare il 
modello fotogrammetrico definitivo. Attraverso tale 
procedimento è stato possibile ottenere un errore 
medio del posizionamento dei GCP di circa 0,0055 
m (fig. 2). Infine, utilizzando come base la nuvola 
di punti densa, la quale conta 35,668.907 punti, è 
stato possibile creare un DEM (Digital Elevation 
Model, GSD 8,33 mm/pix) e un’ortofoto (GSD 
2,08 mm/pix).
Grazie all’utilizzo di questi dati e alla loro intera-
zione, è stato possibile creare un modello fotogram-
metrico che può essere utilizzato come base per 
l’ottenimento automatico di informazioni metriche 
in maniera rapida ed estremamente accurata come 
ad esempio sezioni, calcolo delle coordinate, distanze 
e volumi.

6 https://www.agisoft.com/.

fig. 2 – Il modello fotogrammetrico definitivo. A sinistra dell’immagine è indicato l’errore medio (© LaDiRe-UniPI).

https://www.agisoft.com/
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3. La condivisione del modello 
fotogrammetrico: l’utilizzo di 3DHOP

Nel 2015 l’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’in-
formazione del Consiglio Nazionale della Ricerca 
(ISTI-CNR) ha sviluppato un framework open source 
per la creazione di presentazioni interattive online 
di modelli 3D progettati per il settore dei beni cul-
turali, denominato 3DHOP (3D Heritage Online 
Presenter; Potenziani et al. 2015). La potenzialità 
di tale programma e procedimento è da ricercarsi 
nella possibilità di rendere il modello 3D visibile e 
interoperabile da chiunque possieda una connessione 
internet. L’utilizzo di questo programma permette 
inoltre di poter inserire all’interno della scena una 
serie di elementi cliccabili (denominati hotspots) i 
quali permettono la visualizzazione dei dati o di de-
scrizioni dell’elemento selezionato. Tale framework è 
stato inoltre utilizzato come base per la creazione di 
un 3DGIS denominato Interactive Reporting System 
(IRS) utilizzato all’interno di attività di insegnamen-
to presso l’Università di Lund in Svezia (Derudas 
et al. 2021). Partendo da questo esempio, è stato 
deciso di utilizzare tale approccio rendendo così il 
modello fotogrammetrico del complesso termale di 
Massaciuccoli (Massarosa – LU) fruibile ad un ele-
vato numero di persone anche al di fuori del circolo 
stretto degli addetti ai lavori. Di seguito verranno 
illustrati i passaggi tecnici effettuati.
Dal sito degli sviluppatori 7 è possibile scaricare un 
pacchetto di dati relativi al software 3DHOP, sud-
divisi in:

• Il software “Nexus 4.3”, il quale permette la con-
versione di un file da un formato .ply a un formato 
leggibile dal programma e la sua compressione.

• La cartella del software “3DHOP 4.3”, nella quale 
sono inclusi i file e i template per la visualizzazione 
web.

Prima dell’esportazione del modello fotogramme-
trico da Agisoft Metashape®, è stato necessario ri-
durre i triangoli della mesh da 35,403.277 a 497.492 
triangoli, al fine di permettere un caricamento più 
rapido all’interno del server e per impedire che, du-
rante l’esportazione, vengano creati molteplici file di 
texture. 3DHOP, infatti, non è ancora implementato 
per utilizzare più di una texture per modello 3D. Per 
compiere ciò è stato necessario rieseguire l’operazio-
ne di creazione della mesh immettendo come para-
metro un livello di dettaglio inferiore, così da non 
superare i 500.000 triangoli. Alla fine del processo 
è stato possibile esportare il modello fotogramme-
trico in formato .ply con il relativo file di texture. 

7 https://www.3dhop.net/.

Successivamente, il file .ply e la texture in .jpg sono 
stati inseriti nella cartella denominata “Nexus 4.3”, 
nella quale è contenuto il software “nsxbuild”. Tale 
programma permette la conversione del modello 
fotogrammetrico esportato in un file in formato .nxs. 
Completata tale procedura, il file ottenuto è stato 
compresso tramite un ulteriore software contenuto 
in questa cartella e denominato “nsxcompress”, il 
quale restituisce un file in formato .nxz. Il risultato 
di queste procedure viene successivamente spostato 
nella sottocartella “models” contenuta all’interno 
della cartella “3DHOP 4.3”.
Per rendere il modello fotogrammetrico visualizza-
bile e interoperabile da remoto, è stato necessario 
modificare il template in linguaggio HTML e Java-
script sviluppato e rilasciato dagli sviluppatori del 
software. In questo caso, il template è stato aperto 
tramite l’editor di codici sorgente denominato 
BlueGriffon 8.
Il lavoro di modifica del codice è iniziato tramite il 
cambio del nome del progetto all’interno di una delle 
prime stringhe:

<title>Terme_Massaciuccoli_Pieve_San_Michele</title>

Nelle righe successive sono presenti una serie di script 
per la visualizzazione delle varie opzioni cliccabili, ai 
quali vengono aggiunti quelli relativi alla creazione 
del tasto riferibile agli hotspots:

style=”position:absolute; visibility:hidden;”/>

<img id=”light”    title=”Enable Light Control”    src=”skins/dark/lightcontrol.png” /><br/>

<img id=”hotspot_on” title=”Hide Hotspots”    src=”skins/dark/pin_on.png”

                                                                     style=”position:absolute; visibility:hidden;”/>

<img id=”hotspot”    title=”Show Hotspots”    src=”skins/dark/pin.png”    /><br/>

Successivamente, è presente una sezione dedicata 
all’inserimento dei modelli 3D. In questa parte è 
collocato il percorso del file compresso .nxz attraverso 
questa serie di script:

presenter.setScene({

    meshes: {

        “Obj_1”: {

        url: “models/Terme_Massaciuccoli_def.nxs”

      }

All’interno di questa sezione è stato inserito anche il 
percorso file relativo a un piccolo modello 3D di una 
sfera, il quale verrà utilizzato come base interattiva per 
la visualizzazione degli hotspots. Tale modello è con-
cesso gratuitamente dagli sviluppatori del software.
Il passo successivo è consistito nel posizionamento 
dell’hotspot all’interno della scena, impostando anche 
il colore desiderato. Per realizzare ciò è stata aggiunta 
una nuova sezione all’interno del codice denominata 
“spots” scritta attraverso il seguente script:

8 http://www.bluegriffon.org/.

https://www.3dhop.net/
http://www.bluegriffon.org/
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Sphere”: {

            mesh: “Sphere”,

            transform: {

                        matrix: SglMat4.mul(SglMat4.translation([3.340, 6.981, 42.045]), SglMat4.
scaling([1.0, 1.0, 1.0]))

            }

            color: [0.0, 0.25, 1.0],

            alpha: 0.5

        }

      }.

Le coordinate del posizionamento (scritte di seguito 
a “SglMat4.translation”) sono state estratte dal mo-
dello fotogrammetrico inserito precedentemente nel 
software 3DHOP. Il colore viene invece definito all’in-
terno dello spettro RGB in un intervallo compreso tra 
0 e 1.0 (in questo caso è stato deciso di utilizzare un 
azzurro chiaro definito dal numero 0.25).
Successivamente è stato necessario creare una funzione 
che permettesse di rendere visibile o meno l’hotspot. 
Per compiere tale operazione sono stati aggiunti una 
serie di script in linguaggio Java:

else if(action==’hotspot’|| action==’hotspot_on’) {

presenter.toggleSpotVisibility(HOP_ALL,                                                                              true); 

presenter.enableOnHover(!presenter.isOnHoverEnabled());

      hotspotSwitch(); }

Nelle ultime righe del template è stata inserita un’ulterio-
re stringa in linguaggio Java, la quale permette all’utente 
di visualizzare una piccola descrizione una volta che 
l’hotspot venga cliccato. Lo script utilizzato è il seguente:

function onPickedSpot(id) {

   switch(id) {

      case ‘Sphere’ : alert(“Ambiente H Frigidarium”); break;

   }

}

Infine, tutto il progetto HTML è stato caricato sul ser-
ver del sito web del laboratorio MAPPA (Metodologie 

Digitali Applicate all’Archeologia) dell’Università di 
Pisa 9 permettendo così la sua visualizzazione e inte-
razione da remoto (fig. 3).

4. Dal modello fotogrammetrico  
al progetto BIM

Grazie al costante progredire delle nuove tecnologie 
e al crescente dibattito sul loro utilizzo nello sviluppo 
di nuove metodologie archeologiche, ha cominciato 
a estendersi, nell’ultimo decennio, l’utilizzo dei BIM 
(Building Information Modelling). Tale tecnica, deri-
vata da discipline quali l’architettura e l’ingegneria 
civile (Wong, Yang 2010), prevede la realizzazione di 
modelli 3D di elementi architettonici correlati a una 
serie di database, i quali permettono di simulare alla 
perfezione la realtà fisica degli oggetti. Nel 2009 l’ar-
cheologo Maurice Murphy (Murphy, McGovern, 
Pavia 2009) conia per la prima volta il concetto di 
HBIM (Historical Building Infomation Modelling). 
Tale acronimo indica lo sviluppo di un modello tridi-
mensionale di un organismo architettonico partendo 
da dati storici. La rappresentazione tridimensionale 
è composta da una serie di oggetti parametrici con-
tenenti i dati relativi a ogni singolo elemento della 
struttura indagata. Nel 2016 tre ricercatori dell’Uni-
versità di Bologna, Andrea Gaucci, Simone Garagnani 
ed Elisabetta Govi, all’interno del progetto FIRB 
2013 KAINUA, applicano le tecniche BIM in cam-
po strettamente archeologico (Garagnani, Gaucci, 
Govi 2016). Essi propongono una ricostruzione del 
tempio di Uni (datato tra la fine del VI e gli inizi del 
V secolo a.C.) presso Marzabotto (BO) partendo 

9 https://www.mappalab.eu/3DHOP/3DHOP_4.3/minimal/
Terme_Massaciuccoli_Pieve.html.

fig. 3 – Il modello 3D visualizzato con 3DHOP. A destra dell’immagine alcune opzioni sviluppate dal software: coordinate 
(viola), il calcolo delle distanze (rosso), sezioni (azzurro) (© MAPPALAB-UniPI).

https://www.mappalab.eu/3DHOP/3DHOP_4.3/minimal/Terme_Massaciuccoli_Pieve.html
https://www.mappalab.eu/3DHOP/3DHOP_4.3/minimal/Terme_Massaciuccoli_Pieve.html
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da una planimetria di scavo e non da un modello 
architettonico consolidato. Tale processo viene deno-
minato ArchaeoBIM (Garagnani et al. 2021). Sulla 
scia di queste nuove applicazioni tecnologiche alla 
metodologia archeologica, è stato deciso di utilizzare 
un approccio BIM per la ricostruzione tridimensio-
nale del complesso termale di Massaciuccoli. Il caso 
studio preso in oggetto si differenzia sostanzialmente 
da quello preso in esame nel 2016 dai tre ricercatori 
bolognesi in quanto, oltre a presentare murature in 
fondazione, possiede elementi architettonici ancora 
conservati in alzato permettendo così di fondere i 
concetti di HBIM e di ArchaeoBIM.
Il lavoro che verrà presentato fa parte di un progetto 
dottorale di più ampio respiro e, pertanto, verranno 
analizzati i risultati preliminari riguardanti la ricostru-
zione HBIM del sacco del muro dell’ambiente H con 
i relativi archi di scarico presenti sulle facciate, le nic-
chie, la vasca I e le cortine laterizie del prospetto est.
La realizzazione ha comportato l’utilizzo di un 
software proprietario specifico per la creazione di 
modelli architettonici BIM. La scelta del program-
ma è ricaduta su Autodesk Revit® 2022, fornito in 
versione completa grazie alla licenza educational rila-
sciata dall’azienda stessa. Tale applicativo possiede le 
molteplici capacità di poter creare sia singoli elementi 
architettonici, denominati “famiglie”, sia interi edifici. 
Permette, inoltre, di inserire una serie di informazio-
ni relative agli elementi architettonici in un piccolo 
database nativo. Il software consente, infine, di poter 
creare o selezionare dei materiali da costruzione aventi 
delle specifiche proprietà meccaniche e termiche, 
consentendo così di simulare alla perfezione la realtà 
fisica della struttura.
Nella fase di progettazione è stato stabilito di creare 
una singola famiglia per ogni elemento architettonico 
del complesso. Successivamente, queste sono state 
aggregate insieme al fine di creare ciò che viene defi-
nito “famiglia nidificata”. La decisione dietro questa 
scelta è da ricercarsi nel fatto che, utilizzando questa 

metodologia, è possibile mantenere indipendente, 
all’interno della famiglia nidificata, ogni database di 
ogni singola componente architettonica.
Grazie alla realizzazione di un modello fotogramme-
trico, caratterizzato da un’elevata precisione, è stato 
possibile calcolare in maniera molto accurata le misure 
dei vari elementi architettonici. Le lunghezze e le 
altezze dei componenti sono state estratte all’interno 
del già citato software Agisoft Metashape®, esportando 
inoltre alcune immagini, in formato .jpg, rappresen-
tanti i vari prospetti murari dell’ambiente H. I file 
.jpg sono stati successivamente importati e scalati 
in ambiente BIM al fine di permettere le operazioni 
legate alla creazione delle estrusioni dei singoli og-
getti parametrici. Grazie a questa operazione è stato 
possibile rappresentare tutte le irregolarità derivate 
dalle creste dei muri (fig. 4). Ultimata la creazione 
del modello tridimensionale del componente, è stato 
necessario assegnare ad ognuno di essi un materiale 
che si avvicinasse il più possibile all’originale. La scelta 
è stata indirizzata verso una tipologia di mattone, 
comune nell’edilizia moderna, caratterizzato da una 
buona conducibilità termica e resistente all’umidità. 
Tale preferenza trova le sue basi sul fatto che questo 
materiale doveva entrare in contatto con un ambiente 
soggetto alla presenza costante di acqua e dove in 
alcuni punti subiva elevate sollecitazioni. I laterizi 
romani che più si avvicinano a queste caratteristiche 
sono da ricercarsi nella tipologia qualitativa, derivante 
dal metodo di cottura, denominata “forte” (Giuliani 
2006). Il passo finale nella creazione della famiglia 
consiste nell’immissione, all’interno del database nati-
vo, di una serie di voci che descrivano il componente 
architettonico. La decisione è ricaduta sulle seguenti 
informazioni (Giuliani 2006):
• Elemento Architettonico: arco, arco di scarico, 

sacco del muro, cortina laterizia.
• Legante: malta, cocciopesto, caementicium, opus 

signinum.
• Tipologia Laterizi: bessale, sesquipedale, bipedale.

fig. 4 – A sinistra la “famiglia” di un arco di scarico in ambiente BIM. A destra la “famiglia nidificata” del frigidarium 
(Immagine creata dall’autore).
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• Tipologia Muratura: opera cementizia, muratura 
ordinaria di pietrame artificiale, muratura ordina-
ria con cinture, opera reticolata.

• Note Ricostruttive: in questa voce vengono inse-
riti i dati relativi alle operazioni di ricostruzione 
virtuale di una parte del componente le scelte che 
hanno portato a questa decisione.

5. Conclusioni

Il lavoro svolto fino a questo punto ha messo in 
luce come l’applicazione di nuove tecnologie ai beni 
culturali possa portare alla realizzazione di nuovi 
progetti utili sia a fini di ricerca sia a fini di fruizione 
pubblica del bene stesso. La creazione di un modello 
fotogrammetrico, caratterizzato da un’elevata accura-
tezza del dato finale, grazie all’utilizzo di un RPAS e 
grazie all’opportunità di poter utilizzare una nuvola di 
punti realizzata tramite laser scanner, è stato il banco 
di prova per la sperimentazione di nuovi approcci utili 
sia a livelli di studio e di ricerca sia alla fruizione del 
bene comune da parte del vasto pubblico. Per quanto 
riguarda il campo della ricerca, infatti, il modello 3D 
con tali specifiche caratteristiche è stato sfruttato per 
la realizzazione di un progetto BIM di più ampio re-
spiro. L’utilizzo di tale tecnologia permetterà quindi di 
poter contenere all’interno di un unico file un’elevata 
mole di dati, relativi alle caratteristiche delle murature 
della struttura utilizzata come caso studio, collegati 
a una serie di oggetti tridimensionali parametrici i 
quali simulano alla perfezione la realtà fisica degli 
elementi. Sarà inoltre possibile effettuare, all’interno 
di tale ambiente software, calcoli relativi alle forze 
meccaniche e termiche dei vari elementi architet-
tonici costitutivi del bene. Inoltre, l’utilizzo di tale 
workflow potrà permettere di formulare nuove ipotesi 
legate alla ricostruzione architettonica sia dell’intero 
complesso che dei vari sottoservizi che permettevano 
l’approvvigionamento idrico. Sarà infatti possibile 
realizzare delle congetture finalizzate a comprendere 
il complesso sistema di smistamento delle acque nelle 
varie vasche e ambienti. Infine, il modello fotogram-
metrico è stato anche un solido basamento capace di 
permettere e aumentare la fruizione pubblica del bene. 
La possibilità, infatti, di poter utilizzare il framework 
open source 3DHOP ha permesso di condividere il 
lavoro realizzato permettendo così a chiunque di poter 
visualizzare e interagire da remoto con il complesso 
archeologico.
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13. LA GESTIONE DELL’ACQUA NELLE OFFICINE TRADIZIONALI  

DEL DELTA OCCIDENTALE (EGITTO)

L’osservazione di impianti tradizionali per la produ-
zione della ceramica offre spunti per meglio com-
prendere il funzionamento di simili strutture attestate 
archeologicamente. Perciò ho deciso di presentare per 
il convegno AMNIS cinque centri nel Delta occiden-
tale in Egitto che visitai in varie occasioni nel corso 
dello studio della ceramica per il progetto di scavo 
a Schedia (condotto dalle Universität Göttingen e 
Universität zu Köln dai prof. Marianne Bergmann e 
Michael Heinzelmann tra il 2003 e il 2017). Raccolsi 
informazioni grazie ai colleghi e amici egiziani che 
mi accompagnarono, in particolare durante un giro 
fatto in compagnia di un collega figlio di un vasaio 
in pensione che ci raggiunse. Si tratta di un nucleo a 
Idfina, un’officina isolata in un luogo altrimenti dedi-
cato alla metallurgia alla periferia di Disuq, un’officina 
a Rahmaneyah, un nucleo vicino a Damanhur e un 
nucleo a Gezira Isa nei pressi di Dilingat (fig. 1a). In 
effetti, la considerazione di questi centri ha dato luogo 
a riflessioni su differenze nella gestione dell’acqua.
Altrove (Martin 2019), nel trattare questi centri per 
quando riguarda il combustibile, misi l’accento sui 
loro molti punti di rassomiglianza.
Si trovano tutti nella stessa regione, che sarebbe arida 
se non fosse per l’acqua portata dal Nilo attraverso 
una rete di canali maggiori e minori.
Si tratta di officine in periferia degli abitati. Variano 
da strutture più o meno stabili, anche se povere, 
fino a case semi-finite a Rahmaneya, da cui i vasai 
aspettavano di dover andarsene a breve. In più casi si 
vedono pareti fatte di vasi (fig. 3c).
I vasai sono maschi professionisti, la cui unica o 
almeno principale occupazione è la produzione di 
ceramica. Una sola volta, a Gezira Isa, osservai donne 
al lavoro e allora soltanto a scaricare una fornace. I 
vasai lavorano in imprese individuali rette da un capo 
aiutato stabilmente o occasionalmente, spesso da un 
famigliare. A Damanhur visitammo uno zio e suo 
nipote che lavoravano assieme. A Gezira Isa invece 
un vasaio ci raccontò di avere un altro lavoro ma di 
voler dare una mano ai famigliari con una grande 
commissione. A Idfina ci dissero che i vasai di due 
officine vicine erano parenti.
Tutti ottengono l’argilla localmente. A differenza di 
vasai in altri paesi, che possono essere gelosi delle loro 
fonti d’approvvigionamento in argilla, quelli del Delta 

occidentale non si pongono nessun problema. Pren-
dono l’argilla semplicemente dai campi circostanti. 
Ciò si spiega senz’altro dalla formazione del Delta 
mediante le ripetute alluvioni annuali del Nilo, il che 
non porta alla formazione di depositi particolari in 
certi luoghi piuttosto che in altri.
I vasi vengono modellati a tornio, che è già un’indi-
cazione di professionalità. Non si adoperano matrici. 
Né si lavora a mano.
Il repertorio morfologico è condiviso, anche se non 
tutti i centri producono tutte le forme (fig. 1b). Ca-
pita pure che i vasai scambiano i loro prodotti per 
poter disporre di una gamma più vasta da offrire alla 
vendita. Ciò succede non solo tra officine della stessa 
regione ma a volte anche con altre parti d’Egitto. Nel 
Delta occidentale si producono soprattutto bicchieri, 
brocche, ciotole, bacinelle, vasi da fiori, giare e ele-
menti di colombaia (una struttura a forma di torre 
caratteristica delle campagne del Delta).
L’unica decorazione consiste in un sottile ingobbio 
biancastro ottenuto dalla paglia della pianta di riso 
(fig. 1b). Può essere applicato a bande o anche in 
semplici disegni.
La cottura avviene in fornaci verticali (fig. 3b, fig. 4a). 
Come combustibile si usa qualunque cosa a portata 
di mano che può bruciare – scarti di legno procurati 
da laboratori di mobili, segatura, resti di lavorazioni 
agricole come la canna da zucchero pressata o ritagli 
della pianta di cotone, perfino rami di cespugli che 
crescono nei dintorni.
Abbiamo dunque officine che chiaramente apparten-
gono alla stessa tradizione e che si rassomigliano per 
molti aspetti. È proprio nella gestione dell’acqua che 
maggiormente differiscono.
Secondo i vasai di Idfina i loro amici di Rahmaneya 
prestano più cura nella lavorazione con l’acqua. In-
fatti, prima di impastare l’argilla, quelli di Idfina la 
trattano sommariamente con l’acqua su una piatta-
forma vicino a un canale o in una piccola vasca (fig. 
2a e fig. 2b). Invece i vasai di Rahmaneya, pur nella 
ristrettezza di spazio cui sono sottomessi, hanno un 
impianto di vasche per la depurazione dell’argilla 
simile a quanto osservai meglio a Damanhur (fig. 2c).
L’officina a Disuq rassomiglia a Idfina, in quanto 
possiede una vasca che serve per una lavorazione 
sommaria dell’argilla prima dell’impastatura.

mailto:archer.martin1951@gmail.com
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fig. 1a-b – a. Ubicazione dei centri (da Martin 2019, fig. 6.1); b. Vasi finiti (Idfina): davanti a sinistra elementi di colombaia 
locali, davanti a destra giare provenienti da Qift in Alto Egitto, dietro vasi locali con decorazione ingobbiata.
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fig. 2a-c – a-b. Preparazione dell’argilla con minimo impiego di acqua (Idfina); c. Sistema di vasche (Rahmaneya).

Il contrasto più marcato è tra l’officina di Gezira Isa e 
il nucleo di Damanhur. A Gezira Isa prendono dalla 
pompa o dalla canaletta l’acqua necessaria per impa-
stare senza nessuna particolare preparazione dell’ar-
gilla (fig. 3a e fig. 3b). A Damanhur invece ciascuna 
officina possiede un complesso di varie vasche (fig. 
3c). Queste permettono la depurazione per mezzo di 
sedimentazione in una prima vasca e la setacciatura 
al momento di convogliare il liquido a un’altra vasca 
attraverso una canaletta. L’argilla depurata viene la-
sciata essicare e poi tolta a blocchi.
La diversa cura nella depurazione dell’argilla trova 
riscontro nella trattazione dei vasi prima della loro 
cottura. A Gezira Isa i vasi, esclusivamente grezzi 

e robusti, vengono messi a essicare semplicemente 
all’aria aperta e sotto il sole (fig. 4a). Se si rovinano, 
vengono buttati senza preoccupazione sul mucchio 
dell’argilla (fig. 4b). A Damanhur si produce una 
varietà di vasi, a volte relativamente curati e fini. 
Evidentemente la loro perdita rappresenterebbe un 
danno sensibile, perché esistono aree per far essicare i 
vasi sia al coperto che all’aperto e si presta attenzione 
a spostarli dall’una all’altra parte e a girarli per evitare 
squilibri durante l’essicazione (fig. 4c e fig. 4d).
I centri presi in considerazione illustrano come 
membri di una stessa tradizione possono prendere 
decisioni diverse rispetto alla gestione dell’acqua. 
Alcuni vasai, come quelli di Gezira Isa, optano per un 



fig. 3a-c – a. Pompa per l’acqua (Gezira Isa); b. Presa dell’acqua dal canale e in fondo fornace verticale (Gezira Isa); c. Sistema 
di vasche (Damanhur) con setaccio accanto all’operaio e in fondo il canale a sinistra e parete fatta di vasi a destra.

fig. 4a-d – a. Vasi messi a essiccare all’aperto con fornace in fondo (Gezira Isa); b. Vasi danneggiati durante l’essicazione e 
buttati sul mucchio dell’argilla da lavorare (Gezira Isa); c. Vasi portati a essiccare all’aperto (Damanhur); d. Vasi girati per 
continuare l’essicazione al coperto (Damanhur).
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impiego minimo dell’acqua con infrastruttura ridotta 
per ottenere vasi rozzi. Si può scegliere invece un uso 
ampio dell’acqua nell’ambito di strutture complesse 
per una produzione variegata e più qualificata, come 
a Damanhur. I vasai degli altri centri mostrano la pos-
sibilità di collocarsi a punti intermedi tra questi due 
estremi. Certamente esistono fattori condizionanti, 
di cui gli archeologi sono spesso molto consci. Questi 
fattori influenzano però le scelte che si possono fare e 
non le determinano: è possibile affrontare in diversi 
modi tali elementi condizionanti: conta anche la 
decisione umana.

Le foto sono state fatte dall’A. (Damanhur) e per lui da 
membri della missione di Schedia: Heike Möller (Idfina, 
Rahmaneya), Raffaele Palma (Gezira Isa), Rabea Reimann 
(Gezira Isa).
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14. PROTEGGERE GLI DÈI DALL’ACQUA. FULMINI E TERRECOTTE 

ARCHITETTONICHE NEI TEMPLI DELL’ACROPOLI DI POPULONIA

1. Acqua e terrecotte architettoniche

Le poderose intelaiature lignee che sorreggevano 
le coperture dei templi etrusco-italici avevano un 
formidabile nemico nella pioggia e nelle intemperie 
a cui erano inevitabilmente esposte, che rischiavano 
di deteriorare travi e tavolati e comprometterne la 
stabilità.
Per proteggere dall’acqua lo scheletro di legno degli 
edifici sacri, fin dal VII secolo a.C. 1, oltre al sistema 
di tegole e coppi, in Italia centrale si diffuse l’uso 
di rivestire le parti più esposte alle intemperie con 
elementi in terracotta che, oltre a tenere all’asciutto 
l’intelaiatura del tetto, offrivano supporto a un ricco 
apparato decorativo.
Creato su ispirazione dei modelli greci 2 (specie 
quelli della Grecia ionica), il sistema di copertura e 
rivestimento fittile dei tetti in legno venne introdot-
to in Italia centrale (soprattutto, nell’area etrusca, 
laziale e campana) fin dalla fine del VII a.C.; qui 
ottenne una particolare fortuna, mostrando nel cor-
so dei secoli profonde evoluzioni, di solito connesse 
ai contemporanei sviluppi dell’arte greca. Merito 
degli artigiani etruschi e italici fu quello di mostrarsi 
capaci di adattare una tecnica originariamente 
straniera a specifiche esigenze locali 3, ossia alla 
produzione di apparati di rivestimento per edifici 
che, nel rispetto della tradizione, continuarono ad 
avere tetti di legno fino alla fine dell’età repubbli-
cana e oltre, sebbene l’Ellenismo greco avesse già 
da tempo introdotto (ad esempio, a Roma) l’uso 
di templi di pietra 4.

1 I più antichi contesti, Acquarossa e Murlo, per quanto residenze 
di altissimo prestigio, dalle chiare valenze pubbliche, testimoniano che, 
in una fase così antica, l’uso delle terrecotte architettoniche non era 
esclusivo di edifici a carattere sacro. Il vincolo esclusivo tra terrecotte 
e templi sembra stabilirsi con la fine del VI a.C. (Strazzulla 1997, 
pp. 711-712).

2 Scontato, ma necessario, il riferimento alla tradizione, probabil-
mente risalente a Varrone e riferita da Plinio (nat. XXXV, 152), sull’in-
troduzione della coroplastica in Italia, intorno alla metà del VII a.C., 
grazie all’arrivo, a Tarquinia, di figuli corinzi al seguito di Demarato: 
Eucheir, Eugrammos e Diopos. Sul significato di tale tradizione: Ampolo 
1976-1977, pp. 333 ss. e Colonna 2005 pp. 161-162, il quale ricorda 
il ritrovamento di un’antefissa, a Camarina, datata intorno agli inizi del 
VI a.C. e firmata da un artigiano che portava il nome Diopos.

3 Andrén 1940, p. CCXLI.
4 Andrén 1940, p. CCXLII; Strazzulla 1981, p. 188.

2. L’acropoli di Populonia

Oggetto del presente contributo sono alcuni fram-
menti di terrecotte architettoniche riconducibili alla 
decorazione dei templi dell’acropoli di Populonia, 
dove le ricerche tuttora in corso hanno permesso di 
ricostruire l’assetto che la città assunse in epoca tardo-
repubblicana e alto-imperiale, a seguito di un intenso 
programma di rinnovamento, che ebbe inizio a par-
tire dalla fine del III secolo a.C. e durò fino agli inizi 
del I a.C. Tale programma dovette essere l’esito del 
processo di romanizzazione che caratterizzò la città 
a partire già dal primo quarto del III a.C., in seguito 
all’acquisizione romana dell’Etruria settentrionale 5.
Alla base del progetto di ristrutturazione vi era un 
assetto urbanistico ortogonale, in cui gli edifici si 
distribuivano lungo il fianco della collina del Tele-
grafo, organizzata su terrazze digradanti.
L’avvio di questo grande progetto edilizio si col-
loca molto significativamente negli stessi anni o 
in quelli immediatamente successivi alla Seconda 
Guerra Punica, nelle cui vicende militari Populo-
nia fu coinvolta in almeno due occasioni, sempre 
in favore di Roma 6. Come molti hanno rilevato 7, 
può non essere casuale la coincidenza cronologica 
tra questi eventi e la prima monumentalizzazione 
dell’acropoli, nella quale furono probabilmente 
investiti gli ingenti capitali accumulati grazie all’at-
tività metallurgica controllata dalla città. L’impresa 
edilizia potrebbe così connotarsi non come semplice 
intervento della comunità populoniese, ma come 
esito di un intervento ispirato da Roma, attraverso 
la mediazione o un atto di evergetismo delle aristo-
crazie romane insediate nel territorio, come forma 

5 L’acropoli di Populonia è stata oggetto di ricerche a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso, con le indagini di A. Romualdi, poi 
riprese, dal 1998, nell’ambito dei lavori connessi all’apertura di un nuovo 
lotto del parco, in un progetto di scavi condotto da Soprintendenza e 
Università di Pisa, Siena, Roma Tre, a cui nel tempo si sono aggiunte 
Milano e Roma La Sapienza, fino alla University of Toronto. I risultati 
preliminari di quelle ricerche sono contenuti nei volumi Materiali per 
Populonia 1-11 (2002-2015), a cui si rimanda per gli aspetti più stretta-
mente connessi alla ricostruzione delle vicende architettoniche della città.

6 Nel 205 a.C., quando, insieme ad altre città dell’Etruria, fornì una 
grande quantità di ferro, come contributo alla spedizione in Africa di Sci-
pione (Liv. XXVIII, 45.15) e nel 202 a.C., quando accolse nel suo porto 
le navi della flotta di Tiberio Claudio, sorprese da una tempesta mentre 
navigavano verso le coste del nord Africa (Liv. XXX, 39.1-2; Camilli 2005).

7 Da ultima, Mascione 2021, con bibliografia precedente.

mailto:francesco.ghizzanimarcia@phd.unipi.it


Francesco Ghizzani Marcìa138

di gratitudine verso la città per l’aiuto economico 
e militare offerto durante la spedizione in Africa.

3. I templi dell’acropoli

Nella sella che separa l’attuale borgo di Populonia dal 
poggio detto del Telegrafo, gli scavi hanno permesso 
di mettere in luce i resti di una vasta area sacra su 
cui affacciavano almeno tre grandi templi (fig. 1), 
oggi ridotti alle strutture di fondazione, a seguito 
delle attività di recupero di materiale da costruzione, 
particolarmente intense in epoca medievale 8. I tre 

8 Per il tempio A: Romualdi 1992; Ead. 1994-1995; Ead. 2002. Per 
i templi B e C: Bartali, Ghizzani Marcìa, Megale 2007, pp. 39-56; 
Gualandi, Mascione 2007, pp. 31-34; Mascione 2007; Bartali et 
al. 2008; Mascione 2008.

templi fanno parte di un medesimo progetto urba-
nistico e furono costruiti in rapida successione, dopo 
un livellamento dell’area ottenuto mediante riporti 
di terreno, opportunamente trattenuti nell’angolo 
nord-occidentale da un poderoso muro di terrazza-
mento. Il primo ad essere costruito, alla fine del III 
secolo a.C. fu il tempio B, il più grande, tetrastilo, 
con doppio ordine di colonne in facciata e una cella 
tripartita, seguito immediatamente dal tempio C, di-
stilo, in antis, con doppio colonnato sul pronao e cella 
tripartita, articolata in una cella centrale più grande e 
due più piccole ai lati. Intorno alla metà del II a.C., 
sul lato settentrionale della piazza venne costruito il 
tempio A, dalla fisionomia più sfuggente, provvisto 
di un’unica cella a pianta più o meno quadrata.
Poco dopo l’età augustea, l’acropoli fu rapidamente 
abbandonata. È quanto hanno potuto ricostruire 

fig. 1 – L’area sacra dell’acropoli di Populonia: provenienza dei frammenti di terrecotte con fulmine e con Ratto di Ganimede.
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gli scavi archeologici, confermando le parole con 
cui Strabone 9 descrive Populonia all’epoca della 
sua visita alla città, agli inizi del I secolo d.C.: la 
vita si era concentrata nella parte bassa, nella zona 
del porto, e dell’antica acropoli restavano in piedi 
solo i templi. Abbandonati subito dopo, già nella 
primissima età imperiale, i grandi edifici sacri non 
conobbero mai ristrutturazioni in chiave monu-
mentale, o riedificazioni in materiali pregiati come 
il marmo.

4. Le terrecotte architettoniche

Nel corso delle ripetute campagne di scavo che 
si sono succedute nell’area dei templi dagli anni 
Ottanta del secolo scorso al 2020 sono state rinve-
nute cospicue quantità di frammenti di terrecotte, 
riconducibili alla decorazione dei tre edifici 10. Tra 
questi, sono attestate solo alcune forme di fittili 11, 
perlopiù appartenenti all’apparato di rivestimento 
accessorio: prevalgono nettamente le attestazioni di 
lastre di rivestimento realizzate a stampo, mentre 
altre categorie, come sime, antefisse e cornici sono 
rappresentate da un numero esiguo di frammenti.
Il gruppo funzionale delle lastre di rivestimento 
raccoglie al suo interno svariati tipi, distinti pretta-
mente sulla base dello schema decorativo del regi-
stro principale. Per alcuni di essi, come le lastre con 
palmette addorsate e oblique o quelle con doppio 
registro di palmette dritte e rovesce, l’alto numero 
di frammenti e il ricorso a schemi comuni e ben 
attestati in moltissimi siti coevi hanno consentito 
affidabili e dettagliate ipotesi ricostruttive 12. Altri 
tipi, come quello che si presenta in questa sede, sono 
rimasti a lungo privi di un preciso inquadramento.
Purtroppo, risulta assai difficile proporre sicure 
ipotesi circa l’edificio di pertinenza dei vari tipi 
riconosciuti: anche in ragione dell’intensa attività 
di spoglio subita dai resti antichi, infatti, i fram-
menti di terrecotte risultano dispersi su tutta l’area 
dei templi e nessuno di essi è stato rinvenuto in 

9 V, 2.6; Camilli 2005, pp. 203-204.
10 Il complesso del materiale è in corso di studio da parte dello 

scrivente, nell’ambito del progetto di Dottorato di Ricerca presso l’U-
niversità di Pisa (XXXV ciclo), dal titolo Le terrecotte architettoniche di 
tradizione etrusco-italica come chiave di lettura dei fenomeni di resilienza e 
transizione nella cultura figurativa dell’Italia centrale fra tarda repubblica ed 
età imperiale (tutor: prof.ssa M.L. Gualandi). Prime notizie sugli esem-
plari di terrecotte architettoniche provenienti dagli scavi sull’acropoli 
in: Romualdi 1992; Ranieri 2002; Calloud, Patera 2003; Calloud, 
Ghizzani Marcìa 2007.

11 Gruppi omogenei che hanno il principale criterio distintivo nella 
funzione specifica che ciascuno di essi svolgeva nell’apparato di rivesti-
mento del tempio, in base alla posizione che occupava nell’intelaiatura 
lignea del tetto.

12 Prime notizie in: Calloud, Ghizzani Marcìa 2007.

strati di crollo in situ, ma in depositi fortemente 
rimaneggiati in epoche successive.

5. Le lastre con il fulmine

Tra i frammenti che nelle prime fasi di studio erano 
rimasti privi di una ancorché generica identifica-
zione, alcuni sono stati di recente ricondotti a un 
tipo di lastra di rivestimento finora mai attestato 
tra i materiali populoniesi. Considerato il numero 
esiguo di frammenti su cui si basa 13, va sottolineato 
che l’ipotesi ricostruttiva ha ancora ampi margini di 
incertezza, specie per quanto riguarda le dimensioni 
della lastra e i dettagli dell’ornato (fig. 2). Si tratta, 
pertanto, di una prima ipotesi di lavoro, ottenuta 
sovrapponendo le porzioni superstiti di decorazione 
ad uno schema iconografico tratto da alcuni casi di 
confronto (infra).
In ciò che doveva essere il registro principale della 
lastra campeggia la rappresentazione di un fulmi-
ne, costituito da un doppio fascio di cinque sottili 
listelli rettilinei, che terminano a punta di freccia e 
due elementi nastriformi dall’andamento a zig-zag, 
anch’essi con un’estremità a punta, percorsi da una 
solcatura centrale tracciata con uno stelo appuntito 
prima della cottura. Il listello rettilineo centrale 
mostra leggere solcature oblique, apparentemente 
previste già nella matrice. I due fasci di saette sono 
tenuti insieme, forse al centro della lastra, da una 
sorta di impugnatura a bobina, provvista di fitte 
scanalature.
Particolarmente utile ai fini della ricostruzione del 
tipo si è rivelato uno dei frammenti (fig. 2, 1), in cui, 
oltre a un listello rettilineo e a uno dei nastri a zig-
zag che compongono il fascio di saette, si conserva 
un elemento in cui è possibile riconoscere l’estremi-
tà di un’ala. Questo dettaglio consente di integrare 
il motivo della folgore con piccole ali spiegate ai 
lati dell’impugnatura centrale a bobina, secondo 
un’iconografia del fulmine piuttosto frequente nella 
cultura figurativa ellenistica su altre classi di oggetti 
(ad esempio, nella pittura parietale, nelle monete, 
nella ceramografia o sugli specchi etruschi) 14.
Oltre al registro principale, la lastra prevedeva 
almeno un registro secondario, al di sotto della fol-
gore. Un listello con profilo a sezione semicircolare 

13 Si tratta di 9 frammenti, tutti conservati presso il Museo Archeo-
logico del Territorio di Populonia, a Piombino: 1. N.215063, privo di 
ulteriori indicazioni, inedito. 2. PCS 05, SG XXI, US 5118 (pt 193). 3. 
PCS 06, SG XXIV, sporadico (pt 191). 4. PCS 05, SG XXI, sporadico. 
5. PCS 06, SG XXI, sporadico (pt 197). 6. Sporadico dal tempio A. 7. 
PCS 05, SG XXI, sporadico. 8. Sporadico dal tempio A. 9. PCS 05, 
SG XXI, sporadico (pt 198). 

14 A puro titolo esemplificativo: Massa Pairault 2006, p. 248, fig. 
24.8; Belfiori 2020, pp. 195-196, nota 15.
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piuttosto schiacciata inquadrava tale fascia, la cui 
decorazione, molto consunta nell’unico frammento 
che ne reca sicuramente traccia (fig. 2, 7), non è 
ricostruibile: vi si riconosce un elemento formato 
da tratti curvi, forse una palmetta, affiancato ad un 
altro motivo purtroppo perduto, di cui si conserva 
solo un margine bilobato. L’esistenza di un terzo 
registro superiore è al momento solo ipotizzabile, 
in ragione dell’alta frequenza con cui tale tratto si 
riscontra nelle lastre di rivestimento di questo pe-
riodo, ma nessun frammento sicuramente attribuito 
al tipo ne conserva traccia.
I frammenti non conservano alcun resto dell’origi-
naria policromia, né dei fori per i chiodi di fissaggio; 
questi ultimi, in particolare, consentirebbero di 
attribuire con certezza gli esemplari alla categoria 
funzionale delle lastre di rivestimento. Nessun 
esemplare, infine, mostra traccia chiara di margini 
finiti, pertanto le dimensioni e la forma della lastra, 
nella ricostruzione presentata, sono da ritenere del 
tutto approssimative.
I frammenti provengono da punti diversi dell’a-
rea sacra e da strati perlopiù riconducibili ad età 
contemporanea; in assenza di dati stringenti dal 
contesto stratigrafico, la cronologia delle lastre può 

pertanto essere inquadrata genericamente in un 
periodo compreso tra il secondo quarto e la fine del 
II secolo a.C., sulla base della cronologia delle fasi 
edilizie individuate grazie allo scavo dell’area dei 
templi e ai principali casi di confronto riconosciuti.

6. I confronti

Il motivo iconografico del fulmine alato, così come 
il tipo di lastra appena descritto, risulta pressoché 
privo di confronti nell’ambito dei rivestimenti fittili 
di area etrusco-laziale. Un’interessante attestazione 
(apparentemente priva del dettaglio delle ali) pro-
viene da Bolsena 15 (fig. 3, 1), dove, in un deposito 
di materiale reimpiegato come fondazione per i 
muri del peristilio dalla Casa delle Sale sotterranee, 
vennero recuperati alcuni frammenti di lastre ad 
altorilievo, datate intorno al 170-160 a.C., che 
F.H. Massa Pairault ricondusse ad un fregio figurato 
con teoria di divinità, interpretando i frammenti 
che riproducevano il motivo del fulmine come un 

15 Massa Pairault, Pailler 1979, p. 68, n. 105, fig. 69 a-b.

fig. 2 – Populonia: frammenti di terrecotte con fulmine e ipotesi ricostruttiva della lastra.
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chiaro indizio della presenza di Giove 16. La proposta 
interpretativa appare coerente e senza dubbio sugge-
stiva, specie se riportata al contesto di provenienza 
dei frammenti populoniesi.
A tale proposito, però, è necessario considerare la 
differente categoria fittile a cui i frammenti appar-
tengono: a Bolsena si tratta di una lastra decorata 
ad altorilievo, plasmata a mano e con ritocchi 
a stecca, mentre a Populonia siamo in presenza 
di lastre modellate a stampo e prodotte in serie, 
ovvero fittili di rivestimento di minor impegno, a 
cui, in genere, non era affidata alcuna particolare 
funzione comunicativa. In quest’ultimo caso, dun-
que, potrebbe profilarsi il sospetto che il motivo 
del fulmine si configuri come recupero di un tema 
iconografico originariamente denso di significati, 
a cui viene qui assegnata una generica funzione de-
corativa, in sostituzione del ben più diffuso schema 
delle palmette diagonali alternate a spirali 17. Come 
vedremo immediatamente, vi sono forti indizi che 
portano ad escludere tale ipotesi.
I più significativi casi di confronto per i frammenti 
di Populonia provengono tutti dall’area medio-ita-
lica 18, dove il tema del fulmine ricorre nelle terre-
cotte architettoniche di un piccolo ma interessante 
gruppo di santuari, concentrati nel territorio sud 
piceno e pretuzio e ascrivibili complessivamente al 
II secolo a.C. La particolare densità di attestazioni 
di questo motivo in un’area geografica così circo-
scritta e interessata da dinamiche storico-culturali 
omogenee ha portato alcuni studiosi a ritenerlo una 
particolarità iconografica esclusiva di questi territo-
ri, derivata da un adattamento locale e regionale del 
più noto e diffuso schema con palmette addorsate 
oblique e spirali 19.
Il particolare interesse rivestito da questi casi risiede 
nel fatto che, come a Populonia, il fulmine ricorre 
su lastre di rivestimento realizzate a stampo. Vale 
tuttavia la pena precisare che, al di là di generici 
confronti connessi all’uso del medesimo tema ico-
nografico, in nessun caso si riscontrano somiglianze 
formali tali da far ipotizzare l’utilizzo delle stesse 
matrici in santuari diversi.

16 Massa Pairault, Pailler 1979, p. 137: la proposta appare pie-
namente condivisibile, in considerazione delle caratteristiche tecniche 
di questi frammenti, realizzati a stecca ad altorilievo (dimensioni: h. 44 
cm × l. 12,8 cm).

17 Il tipo è senza dubbio tra i più diffusi e attestati nella coroplastica 
templare etrusco-italica (Strazzulla 1987, p. 151; Monacchi 1999, 
p. 177). A Populonia lo schema delle palmette oblique alternate a spirali 
ricorre su almeno cinque diversi tipi di lastre.

18 Strazzulla 2006a, pp. 35-37. In ambito medio-italico è in par-
ticolare il territorio pretuzio a caratterizzarsi per la straordinaria fioritura 
di edifici templari provvisti di ricchi apparati decorativi. Per il ruolo 
della colonia latina di Hatria come sede degli ateliers di coroplasti che 
determinarono la diffusione nel territorio pretuzio di modelli elaborati 
a Roma e nel Lazio, Guidobaldi 2010, p. 107.

19 Belfiori 2020, pp. 186-187, 195.

Nel sito pretuzio di Pagliaroli di Cortino 20 (Teramo) 
il motivo si presenta raddoppiato su entrambe le 
diagonali del registro centrale (fig. 3, 2), una par-
ticolare versione amplificata che non si riscontra 
nelle lastre populoniesi, a cui invece lo avvicina il 
dettaglio delle ali presso l’impugnatura delle folgori. 
Le lastre sono pertinenti all’apparato decorativo 
di un tempio datato al II secolo a.C., con buona 
probabilità dedicato al culto di Giove. Va precisato 
che in questo caso la dedica si ricava dai materiali 
recuperati in una stipe votiva dell’edificio 21 e non, 
come spesso avviene, da una lettura forzata della 
decorazione accessoria 22, che certamente contri-
buisce a corroborarla.
Sempre dall’area di Teramo, in località La Cona, 
provengono altri frammenti di lastre di rivestimento 
con fascio di fulmini disposto in obliquo (fig. 3, 3), 
pertinenti, insieme ad elementi architettonici più 
consueti, al sistema decorativo di un tempio a tre 
celle, ad alae, con quattro colonne in antis, datato 
alla fine del II secolo a.C. 23. In questo caso, pur-
troppo, l’estrema frammentarietà dei materiali non 
consente di valutare con precisione tutti i dettagli 
dell’ornato, come la presenza di alette spiegate ai 
lati dell’impugnatura.
Altre lastre con fulmine provengono dal tempio 
tuscanico costruito tra il 175 e il 150 a.C. nel 
santuario di Monte Rinaldo 24, nel territorio della 
colonia latina di Firmum (264 a.C.) o comunque 
parte del territorio piceno popolato da coloni viri-
tani 25. Negli esemplari di Monte Rinaldo (fig. 3, 4), 
il fulmine ha una formulazione ancora diversa dai 
casi precedenti e mostra un evidente carattere ibrido 
tra il motivo della folgore e quello delle palmette 
oblique addorsate alternate a spirali 26. Il fulmine è 
infatti trattenuto al centro da un elemento a bobina 
del tutto simile a quello di Populonia ed è provvisto 
di grandi ali spiegate, ma sui lati, anziché da saette 
rettilinee desinenti a punta di freccia, è formato 
da elementi ricurvi, molto più simili alle foglie 

20 Messineo 1992; Guidobaldi 1995, pp. 255-258, n. 6; Straz-
zulla 2006a, pp. 36-37; Ead. 2006b, pp. 90-91; Muscianese Clau-
diani 2006, pp. 272-274.

21 In particolare, una coppa in ceramica a vernice nera con graffito 
inciso dopo la cottura (Strazzulla 2006b, p. 90).

22 Nella ricostruzione proposta del tetto, le lastre con il fulmine 
rivestivano la trabeazione del tempio, in associazione a lastre con cor-
tina pendula e palmette entro nastri che formavano un fregio inferiore 
(Belfiori 2020, p. 186).

23 Savini, Torrieri 2002, pp. 78-81; Strazzulla 2006a, p. 36; 
Ead. 2006b; Torrieri 2006a, p. 165, fig. 10, b; Id. 2006b. Come a 
Pagliaroli, anche in questo caso le lastre con il fulmine rivestivano le 
trabeazioni orizzontali del tetto (Belfiori 2020, p. 186).

24 Questo tipo di lastra (L1) è ricondotta alla decorazione del tempio 
principale (Edificio B) fin dalla sua prima fase (175-150 a.C.): Belfiori 
2020, p. 197 e nota 17.

25 Demma, Belfiori 2019, p. 347 e nota 34.
26 Jolivet, Lovergne 2011, p. 515, fig. 5.
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di una palmetta. Le lastre presentano l’ulteriore 
particolarità di essere attestate in serie ‘specchiate’, 
presumibilmente funzionali ad una loro messa in 
opera con fulmine alternatamente inclinato a destra 
e a sinistra 27.
Come nel caso di Pagliaroli, anche il tempio di 
Monte Rinaldo era con tutta probabilità dedicato 
al culto di Giove, indiziato da bolli e iscrizioni 
sul vasellame ceramico raccolto durante gli scavi 
e verosimilmente da associare alle pratiche rituali 

27 In merito alla messa in opera, nell’ultima ricostruzione del tempio 
B, queste lastre sono ricondotte alla trabeazione orizzontale dell’edificio 
e la loro altezza (58 cm) suggerisce una misura analoga per lo spessore 
delle trabes compactiles, cui erano quasi certamente destinate (Belfiori 
2020, p. 181 e figg. 3-4).

connesse al culto 28. Anche in questo caso, quindi, 
l’evidente allusione fornita dalla decorazione ac-
cessoria ai poteri della divinità venerata nel tempio 
trova piena conferma in altri indicatori.
Al novero dei santuari medio-italici che hanno 
restituito lastre decorate con il fulmine possiamo 
infine aggiungere le attestazioni di Quadri 29 (CH), 
datate nel terzo quarto del II secolo a.C., e di Castel 
di Ieri 30, nell’aquilano, della metà del I secolo a.C. 
Anche in quest’ultimo caso (fig. 3, 5), le lastre con il 

28 Giorgi 2020, pp. 90-91.
29 Sito di Trebula: Liberatore 2011, pp. 123-133; Belfiori 2020, 

p. 195, nota 11.
30 Belfiori 2020, p. 196, fig. 2.3.

fig. 3 – 1) frammenti da Bolsena, Casa delle Sale Sotterranee (da Massa Pairault, Pailler 1979, fig. 69); 2) Pagliaroli di 
Cortino: lastra con fulmine (da Strazzulla 2006a, fig. 3.19); 3) Teramo, La Cona: lastra con fulmine (da Torrieri 2006a, 
p. 165, fig. 10, b); 4) Monte Rinaldo: lastra con fulmine (da Belfiori 2020, p. 195, fig. 1); 5) Castel di Ieri (da Belfiori 
2020, p. 196, fig. 3).
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fulmine ricorrono in un tempio 31 dedicato a Giove, 
come attesta il ritrovamento della statua di culto, 
in cui il dio è raffigurato con l’egida, dunque come 
Giove Egioco, il dio che guida l’esercito e scuotendo 
il mantello addensa le nubi e scatena le folgori 32.
È evidente che una tale densità di attestazioni di un 
motivo così poco frequente altrove sulla medesima 
tipologia di materiali sottenda ragioni storiche, 
cultuali e dinamiche produttive ben specifiche. Al 
di là di affinità stilistiche che in alcuni casi fanno 
ipotizzare l’intervento di uno stesso gruppo di 
artigiani 33, tutti questi edifici sembrano riflettere 
la partecipazione a un medesimo universo simbo-
lico collegato ai temi che si vanno sviluppando in 
quegli anni e, in particolare, alla figura di Giove, 
che ricorre con l’attributo della folgore. In un 
recente studio Filippo Demma (Demma 2020) 
inquadra la nascita di questi santuari medio-italici 
nell’ambito degli eventi che nel primo quarto del 
II secolo a.C. collegano l’area medio-adriatica e 
picena alle figure dei principali attori della vita 
politica romana. Siamo infatti nell’epoca delle 
guerre contro Perseo di Macedonia, quando le 
più importanti gentes attive nelle guerre orientali 
stabiliscono e coltivano legami con questa parte 
della penisola.

7. Un culto di Giove sull’acropoli?

Tornando alle terrecotte architettoniche di Popu-
lonia, specie alla luce dei casi dei santuari medio-i-
talici, vi sono motivi sufficienti per considerare le 
lastre con fulmine come ulteriore attestazione delle 
strette connessioni che nel II secolo a.C. si creano 
tra l’apparato secondario e accessorio del tempio e 
la specifica natura del culto che vi si praticava 34. Il 
piccolo nucleo di frammenti, insomma, acquista un 
significato che va ben oltre l’immediata e generica 
forza evocativa di un soggetto iconografico, e può 
plausibilmente essere ascritto al novero delle testi-
monianze sull’esistenza di un culto di Giove presso 

31 Si tratta del tempio A, che nel II secolo a.C. sostituisce un edificio 
più antico (forse già del IV a.C.). Nella ricostruzione del tetto, le lastre 
con fulmine, datate alla metà del I secolo a.C., sono associate al rive-
stimento delle trabeazioni lignee sorrette dalle colonne, sia sulla fronte, 
che sui lati lunghi, dove erano sormontate da lastre a cortina pendula 
con palmette alternate entro volute (Campanelli 2007; Roghi 2007, 
p. 134; Belfiori 2020, p. 186).

32 Campanelli 2007; Calanca 2007; Belfiori 2020, p. 187, 
nota 66.

33 È, ad esempio, il caso delle affinità che legano le terrecotte architet-
toniche dell’area teramana (e in particolare quelle di Pagliaroli) con quelle 
di Monte Rinaldo: non si tratta solo delle consonanze iconografiche della 
decorazione accessoria, ma anche dello stile delle decorazioni maggiori, 
attribuibili a frontoni o acroteri (Demma 2020, p. 165).

34 Per il fenomeno nell’ambito degli apparati di rivestimento fittile 
dei templi medio-italici: Strazzulla 2006a, pp. 38-39.

uno dei tre templi dell’acropoli e, in particolare, 
di una versione ‘folgoratrice’ del dio. Culto che 
peraltro risulta indiziato anche da altre tracce, come 
vedremo immediatamente.
Come anticipato, i frammenti provengono da 
punti diversi dell’area sacra, da strati di formazio-
ne moderna fortemente sconvolti dalle attività di 
spoliazione che si sono susseguite nel tempo. Non è 
pertanto possibile stabilire con certezza a quale dei 
tre templi siano da riferire le lastre con il fulmine 
e, di conseguenza, il culto di Giove. Al momento, 
l’ipotesi più plausibile appare il tempio B, il primo 
edificio sacro ad essere costruito nella rinnovata Po-
pulonia e quello con dimensioni più monumentali.
Tale culto, in effetti, oltre al ben noto passo di Plinio 
il Vecchio (nat. XXXIV, 9) che riferisce dell’esisten-
za a Populonia di una statua di Giove ricavata da 
un unico ceppo di vite, risultava già indiziato da 
altri due frammenti di terrecotte architettoniche 
provenienti dall’area che separa i templi B e C 
(fig. 1), nei quali è rappresentato un episodio del 
mito direttamente connesso alla figura del dio: il 
rapimento di Ganimede.
Uno dei frammenti 35 conserva l’immagine del gio-
vane (fig. 4, a), chiaramente riconoscibile grazie ai 
suoi attributi caratteristici: berretto frigio, pedum 
nella mano sinistra, mantello che copre la spalla 
e il braccio sinistro, alti calzari da cacciatore. Il 
braccio destro è sollevato vicino alla testa, in un 
gesto che nelle intenzioni del coroplasta era forse 
quello di cingere il collo della grande aquila, i cui 
artigli ghermiscono il giovane sui fianchi. Nel se-
condo frammento si conservano il becco ricurvo 
e l’ala dell’aquila in cui, secondo il mito, Giove si 
era trasformato per rapire Ganimede. La matrice 
impiegata doveva essere fortemente usurata, come 
rivelano l’assenza di qualsiasi tratto fisionomico nel 
volto del giovane troiano e il costante ricorso alla 
stecca per la resa di molti dettagli, come le piume 
o gli artigli dell’aquila. Dal punto di vista stilistico, 
specie nel trattamento delle forme ancora giovanili 
e morbide di Ganimede, si possono scorgere tratti 
di connessione con alcune lastre di rivestimento dal 
santuario di Esculapio a Fregellae, datate intorno 
alla metà del II a.C., occupate al centro da una 
figura fanciullesca alata, con berretto frigio, gene-
ralmente identificata con Attis 36, anch’egli ritratto 
in una posa frontale, vicina a quella dell’efebo 
populoniese.
Le indicazioni cronologiche offerte dal contesto 
stratigrafico di provenienza consentono solo di 

35 Una prima notizia sui frammenti in Megale 2007.
36 La costruzione del tempio di Fregellae viene collocata intorno alla 

metà del II a.C. (Manca di Mores, Pagliardi 1986, p. 53).
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attribuire i frammenti ad un momento precedente 
la seconda metà del I a.C.-inizi del I secolo d.C. 37.
In merito alla natura dei due esemplari, almeno fino 
ad oggi, era difficile proporre ipotesi sicure, giacché 
essi risultano privi di indicatori chiari circa la loro 
funzione specifica (ad esempio, non si conservano 
margini finiti, né fori per i chiodi di affissione, 
ecc.). Certo, l’associazione in strato con numerosi 
esemplari di lastre di rivestimento rendeva proba-
bile ricondurli alla medesima forma, sebbene non 
risultino confronti stringenti nel panorama dei ri-
vestimenti fittili tipologicamente affini, specie per la 
presenza di un tema così direttamente legato ad un 
episodio mitologico (tratti generali che richiamano 
semmai le lastre Campana, tra le quali l’episodio di 
Ganimede rapito dall’aquila 38).
Restando nell’ambito delle decorazioni architet-
toniche, sembra da escludere anche la pertinenza 
della scena ad un piccolo fregio a tema mitologico, 
poiché questo tipo di manufatti assai raramente ve-
niva modellato a stampo; lo stesso soggetto ricorre, 

37 Il frammento con Ganimede (n. inv. 00202, fig. 4, 1), infatti, 
proviene da uno strato (US 5111=5112=5113, Att. 561) localizzato di 
fronte all’edificio D, interpretato come consistente accumulo di materiale 
di livellamento, funzionale a un nuovo allestimento dell’area, databile 
alla seconda metà del I a.C.-inizi I d.C. (Bartali, Ghizzani Marcìa, 
Megale 2007, pp. 52-55). Il secondo frammento (n. inv. 00203, fig. 
4, 2), invece, proviene da uno strato (US 5286) di difficile definizione 
cronologica, ma probabilmente più tardo della precedente US 5111 
(Megale 2007, p. 217).

38 Von Rohden, Winnefeld 1911, p. 114; Rizzo 1976-1977, pp. 
39-40, fig. 39, nota 235. Vale comunque la pena ricordare la cautela 
suggerita da M.J. Strazzulla, che considerava tutt’altro che esaurito il 
repertorio figurativo delle lastre Campana (Strazzulla 2007, p. 156).

ad esempio, in un frammento di lastra pertinente 
alla decorazione del Capitolium di Cosa (datato al 
primo quarto del II a.C.), che però, a differenza 
del caso populoniese, era realizzata ad altorilievo, 
plasmata a mano e rifinita a stecca 39.
I due frammenti populoniesi adesso possono forse 
trovare un inquadramento più preciso se messi 
in relazione agli esemplari di lastra con fulmine. 
L’ipotesi è essenzialmente suggerita da un lacerto 
di decorazione, di cui rimangono alcune sottili 
solcature, ancora visibili nel frammento con il 
becco dell’aquila. La forma della lacuna prodotta 
dal distacco di una parte della superficie decorata, 
infatti, richiama da vicino quella delle piccole ali 
che corredavano l’impugnatura delle folgori (fig. 
4, b). Seguendo questa proposta interpretativa, 
appare estremamente suggestivo riconoscere negli 
esigui lembi di decorazione a malapena conservati 
lungo il margine di frattura, a sinistra dell’aquila, la 
traccia dei nastri a zig-zag che compongono i fasci 
di fulmini. Se così fosse, vi sarebbe un buon motivo 
per pensare che il fulmine e la scena del Ratto di 
Ganimede facessero parte della decorazione di un 
solo tipo di lastra. Le caratteristiche macroscopiche 
degli impasti dei due insiemi di frammenti, del 
resto, sembrano compatibili con tale possibilità.
Per quanto la proposta risulti suggestiva e ricca 
di implicazioni, è necessario sottolineare alcune 
evidenti difficoltà a cui essa va incontro. Un primo 

39 Scott 1992, tav. X.

1

2

a b

fig. 4 – a) Populonia: i frammenti di terrecotte con Ratto di Ganimede; b) uno dei frammenti con ipotesi di integrazione 
della decorazione.
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aspetto da considerare riguarda il fatto che, seb-
bene gli elementi di connessione tra i due nuclei 
siano molti, l’ipotesi ricostruttiva della lastra con 
fulmine e i frammenti con Ganimede non sono 
immediatamente sovrapponibili. In particolare, 
nell’ipotesi che la scena del Ratto occupasse uno 
degli spazi lasciati vuoti dalla folgore inclinata, 
rimangono per il momento privi di spiegazione 
alcuni elementi rettilinei di fronte al becco dell’a-
quila, che potrebbero plausibilmente essere dettagli 
ancora non chiariti del fulmine centrale. Bisogna 
del resto tenere presente che per entrambi i nuclei 
di frammenti disponiamo di proposte ricostruttive 
parziali e in buona parte lacunose; in particolare, la 
ricostruzione della lastra con fulmine si basa su un 
numero troppo esiguo di frammenti perché possa 
considerarsi affidabile in merito ad aspetti specifici, 
come le dimensioni e i dettagli dell’ornato.
I maggiori dubbi sull’ipotesi proposta, semmai, 
provengono dal fatto che nel panorama dei rivesti-
menti fittili accessori di II-I secolo a.C. non risul-
tano esemplari provvisti di un apparato decorativo 
dotato di tale sovrabbondanza di temi iconografici 
che rimandano a Giove. Una simile lastra, che non 
ha né le caratteristiche tecniche, né stilistiche tali da 
potersi annoverare tra le lastre Campana, rientrereb-
be invece a pieno titolo nel gruppo dei “precursori” 
delle Campana 40, soprattutto per la forte presenza 
dell’elemento mitico-narrativo. La resa incerta e 
disorganica della figura di Ganimede, rigidamente 
sovrapposta all’immagine dell’aquila appiattita sul 
fondo della lastra, potrebbe forse qualificarla come 
una rielaborazione locale, basata sull’assemblaggio 
di temi solitamente isolati, ma assai difficilmente si 
potrà dubitare che essa intrattenesse dirette relazioni 
con uno dei culti dell’acropoli populoniese.

8. Osservazioni conclusive

Le considerazioni appena svolte consentono, in-
somma, di assegnare un alto valore informativo a 
quelli che a prima vista potevano sembrare esigui 
frammenti di lastre di rivestimento senza particolare 
rilievo, nel panorama delle centinaia di frammenti 
di terrecotte architettoniche raccolte durante le 
ricerche presso l’acropoli di Populonia.
Proprio in considerazione di quanto siano sfuggenti 
e poco definite le informazioni sulle divinità vene-
rate nei tre templi dell’area sacra, tra le principali 
ragioni di interesse per questi frammenti vi sono 
senz’altro le relazioni che essi sembrano intratte-
nere con la sfera del culto; come dimostrano i casi 

40 Strazzulla 1977, p. 43; Rendini 1995, p. 30.

dell’area medio-italica in cui sono attestate, infatti, 
le lastre di rivestimento decorate con il motivo della 
folgore ricorrono in maniera costante solo nell’ap-
parato di rivestimento accessorio di templi in cui 
si celebrava il culto di Giove.
La presenza del motivo della folgore nel campo 
centrale, riconosciuta grazie a labili dettagli nella 
decorazione dei pochi frammenti superstiti, rap-
presenta per Populonia una delle tracce materiali 
ad oggi più consistenti circa la presenza del culto 
di Giove in uno dei tre templi dell’acropoli e, in 
termini più generali, consente di inquadrare queste 
terrecotte architettoniche in dinamiche più ampie 
delle produzioni fittili tardo-repubblicane, tra cui 
è ormai riconosciuto il ricorrere di elementi della 
decorazione accessoria con espliciti riferimenti alla 
natura del culto.
Il valore documentario di questo piccolo nucleo 
di frammenti è, inoltre, arricchito dal fatto che 
essi forniscono finalmente un coerente contesto 
in cui è possibile inquadrare, sia da un punto di 
vista produttivo che cultuale, altri due esemplari 
populoniesi, caratterizzati dalla scena del Ratto di 
Ganimede, di cui finora restava fortemente dubbia 
la natura di lastre di rivestimento provenienti dalla 
decorazione di uno dei templi.
Molto rimane ancora da definire in merito alle lastre 
con folgore, a partire dalla stessa ricostruzione della 
decorazione, che resta per molti aspetti incompleta, 
così come rimane da precisare sulla base di stringen-
ti argomenti stratigrafici la cronologia della messa in 
opera e della dismissione dell’apparato decorativo 
di cui facevano parte. Solo il riconoscimento di 
ulteriori esemplari riconducibili al medesimo tipo 
tra le decine di frammenti generici o da nuove in-
dagini nell’area dei templi potrebbe fornire indizi 
utili a definire questi aspetti.
Nel panorama della perdita di una grande parte 
della decorazione fittile dei templi dell’acropoli 
populoniese, quale si va delineando dall’esame 
complessivo di tutti i frammenti recuperati, appare 
tuttavia improbabile riuscire a definire con certezza 
l’edificio di appartenenza di queste lastre, la loro 
posizione nell’apparato di rivestimento e i tipi di 
terrecotte architettoniche a cui erano associate. Per 
il momento, l’ipotesi più plausibile circa la sede 
delle lastre resta il tempio B, il miglior candidato 
ad ospitare un culto di Giove, prevalentemente per 
le caratteristiche strutturali dell’edificio, come le 
dimensioni, maggiori rispetto agli altri due templi, 
e la presenza di tre grandi celle.
Nel vasto programma di riorganizzazione edilizia 
che coinvolse Populonia a partire dalla fine del 
III secolo a.C., la costruzione di un tempio de-
dicato al culto di Giove, la cui presenza è adesso 



Francesco Ghizzani Marcìa146

sufficientemente comprovata, dovette essere un 
passo carico di significati anche simbolici tutt’altro 
che trascurabili. Il ricorrere su tale edificio di appa-
rati accessori così esplicitamente connotati, anche 
alla luce di quanto emerso per i casi dei templi 
dedicati a Giove in area medio-italica, offre ele-
menti di indubbia suggestione, utili ad inquadrare 
il contesto in cui si svolse tale riorganizzazione, 
nella quale il ruolo propulsore di Roma dovette 
essere determinante.
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15. ACQUA E PRODUZIONE CERAMICA: PISAE NEL CONFRONTO  

CON ALTRI CENTRI MANIFATTURIERI DI TERRA SIGILLATA

1. Territorio e produzione di Pisae

L’antica città di Pisa è riconosciuta come uno dei 
principali centri produttivi di sigillata italica 1: pur 
mancando resti strutturali di fornaci, infatti, la 
sua produzione è stata accertata da anni a livello 
archeometrico e archeologico grazie alle diverse 
attestazioni di scarichi di fornace o altri indicatori 
di produzione riscontrate sul territorio pisano 2.
Osservando la fig. 1 possiamo notare la collocazione 
di quelle che sono le officine pisane finora note tra-
mite scarichi di fornace, partendo da est troviamo:
– lo scarico di Via San Zeno (fig. 1.1) scoperto nel 
1965 e riferibile a più officine ateiane, che rap-
presenta la produzione più antica (15 a.C.-20/30 
d.C.) e quella qualitativamente migliore rispetto 
alle altre 3.
– lo scarico di Via Santo Stefano (fig. 1.2) identi-
ficato nel 1991 e datato tra la tarda età augustea e 
la fine del I secolo d.C. 4, dove accanto ai bolli dei 
vasai ateiani compaiono anche i Murrii, L. Rasinius 
Pisanus, L. Su() M e C. P() P().
– Via Galluppi (fig. 1.3), di più recente scoperta dal 
quale provengono scarti di produzione del vasaio 
che bolla come LSM e probabilmente di C. P() P(), 
dai quali si suppone una produzione attiva da età 
tiberiana (e forse già da età tardo-augustea) alla fine 
del I secolo d.C. 5 In questa produzione si riconosce 
poi la netta prevalenza di tre forme in particolare, e 
cioè la Conspectus 20, Conspectus 3 e Conspectus 34.
– Isola di Migliarino (fig. 1.4) il sito posto più 
a ovest sull’antica linea di costa in prossimità di 

1 CVArr2, si veda in particolare la tav. II p. 37 dove Pisa, tra i quan-
titativi totali relativi a tutto il periodo di produzione di sigillata italica, 
si colloca in seconda posizione dopo Arezzo.

2 Per una sintesi: Menchelli et al. 2001; per maggiori informazioni 
sulle analisi archeometriche si veda anche Picon et al. 1972/73.

3 Tapponeco Marchini 1974; Paoletti 1995; Menchelli et al. 
2001, pp. 89-91 e 98.

4 Menchelli et al. 2001, p. 91.
5 Sito in corso di studio nell’ambito del mio progetto di Dottorato 

presso l’Università di Pisa, di cui ho già esaminato parte del materiale 
in occasione della tesi di laurea magistrale presso l’Università di Pisa 
(relatore Prof.ssa S. Menchelli); per una più dettagliata descrizione 
delle fasi di scavo: Anichini, Bertelli, Costantini 2009; Ducci et 
al. 2012; per una pubblicazione di alcuni dati preliminari: Menchelli, 
Baronti, Sangriso 2020, di cui in particolare si veda il contributo di 
P. Sangriso per l’analisi preliminare della sigillata italica e la produzione 
di LSM (pp. 62-64).

uno scalo commerciale sulla foce di un ramo del 
fiume Auser (Auserculus) circa 8 km a nord-ovest 
dell’attuale centro di Pisa, dove un gran numero di 
scarti ha permesso di ipotizzare la presenza di una 
produzione attiva dalla fine del I secolo a.C. fino 
agli inizi del II secolo d.C. e dove oltre agli Ateii, 
i Murrii, L. Rasinius Pisanus e C. P() P() compare 
anche il più tardo L. Nonius Florus 6.

Ciò che emerge chiaramente dall’osservazione di 
fig. 1 è la concentrazione delle officine sulla spon-
da settentrionale del fiume Auser. Questo fiume 
rappresentò il fulcro principale della città di Pisa 
in età antica 7, insieme all’Arno che scorreva poco 
più a sud, questi corsi d’acqua costituivano i veri 
protagonisti di una fertile pianura alluvionale che 
si estendeva tra le boscose cime del Monte Pisano a 
est, la costa tirrenica a ovest costellata da approdi e 
scali minori oltre al polo principale Portus Pisanus, 
e le colline pisano-livornesi che caratterizzavano 
il territorio a sud della città. Sull’ampia disponi-
bilità di risorse di questo territorio ci rimangono 
tracce nelle fonti storiche che citano la produzione 
cerealicola 8, quella vinicola 9, quella del legname 
del Monte Pisano usato nella cantieristica edile e 
soprattutto navale 10 e, sempre sul Monte Pisano, 
le attività estrattive di cave di pietra 11; si trattava 
in sintesi di un fertile territorio attraversato da im-
portanti arterie terrestri (come l’Aurelia e l’Aemilia 
Scauri) e fluviali (come i già citati Arno e Auser), 
che garantivano inoltre un’agile connessione con il 
commercio marittimo attraverso il sistema portuale 
che si estendeva sulla sua costa. In una tale cornice 
paesaggistica non mancavano ovviamente le tre 
principali materie prime necessarie al ciclo pro-
duttivo della ceramica e quindi l’acqua, l’argilla e il 
legname, quest’ultimo in particolare doveva essere 
presente in grandi quantità se consideriamo che 

6 Menchelli, Vaggioli 1988; Menchelli et al. 2001, p. 92.
7 Si veda Sorrentino, Genovesi in questo volume; per una recente 

ricostruzione del corso del fiume Auser in età romana si veda Bini 2020.
8 Plinio, Naturalis Historia, 18.86-87; 109.
9 Plinio, Naturalis Historia, 14.39.
10 Strabone, Geografia, V, 2, 5.
11 Strabone, Geografia, V, 2, 5; Per il territorio pisano e le sue ri-

sorse si veda Pasquinucci, Menchelli 2012, p. 191 e Pasquinucci, 
Menchelli 2008.
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fig. 1 – Collocazione degli scarichi di fornace individuati a Pisa rispetto al fiume Auser (tratteggiato in blu a destra) e al suo 
ramo Auserculus (a sinistra). Partendo da est: 1. Via San Zeno; 2. Via Santo Stefano; 3. Via Galluppi; 4. Isola di Migliarino. 
A sinistra la linea tratteggiata in azzurro indica l’antica linea di costa (rielaborazioni grafiche da Bini 2020 e Pasquinucci, 
Menchelli 2003).

oltre a servire alle attività già citate sopra, doveva 
alimentare le diverse fornaci a fiamma indiretta 
idonee per la cottura di sigillata italica le quali, come 
noto, avevano un consumo almeno doppio rispetto 
a quello di una normale fornace a fiamma diretta 12.

2. Risorse, aspetti topografici e archeologia 
della produzione della sigillata italica: 
alcuni territori a confronto

Volendo fare alcuni confronti tra i territori dei 
centri connessi alla produzione di sigillata, notia-
mo la ricorrenza di alcuni elementi del paesaggio 
come le alture, ad esempio, utili nella fornitura 
di legname, ma soprattutto la presenza di uno o 
più corsi d’acqua. Partendo dal centro propulsore 
della produzione di sigillata italica e cioè Arezzo, 
ci troviamo in un territorio collocato all’interno di 
una conca appenninica a nord della Val di Chia-
na, circondata da alture e colline e dove troviamo 
anche in questo caso due corsi d’acqua, l’Arno 
e il Castro. Arezzo condivide con Pisa la stessa 
sorte per quanto riguarda le fornaci di sigillata e 
cioè l’assenza di una loro indagine archeologica, 
sebbene per Arezzo oltre agli scarichi di forna-
ce, possediamo diverse notizie risalenti alla fine 
dell’800 13 di avvistamenti di fornaci, sistemi idrici 
e “piani di lavoro” connessi alle officine di sigillata, 
e vi è inoltre una recente indagine di canalette e 
vasche per la depurazione dell’argilla intercettate 

12 Cuomo di Caprio 2007, p. 336.
13 Per una sintesi delle notizie di avvistamenti e scavi di fine ’800 si 

veda Kenrick 2006 e la relativa bibliografia.

in un’area limitrofa al luogo dove ne erano già state 
avvistate di simili nell’800 14. Alcune delle fornaci 
individuate nel XIX secolo si collocano anche in 
questo caso in ambiente suburbano sulle sponde 
del fiume Castro (fig. 2).
Spostandosi di circa 35 Km a sud-ovest da Arezzo, 
nella Valdichiana, troviamo il sito di Fornace Pog-
getti presso Torrita di Siena, dove è stata scavata 
la fornace di sigillata italica del vasaio Umbricio 
Cordo 15 posta direttamente su un banco di argilla, 
in un territorio prevalentemente collinare e con un 
fondovalle originato da depositi alluvionali palustri 
ricco d’acqua, come suggeriscono toponimi come 
“Pantani” e “Pantanelli” 16. La viabilità principale 
in età romana era rappresentata dalla Via Cassia 
Adrianea e dal fiume Clanis, un fiume che Plinio 
ci dice essere navigabile e che grazie ad esso i pro-
dotti chianini arrivavano a Roma immettendosi 
nel Tevere 17.
La ricca presenza di acqua e di un importante fiume 
navigabile sul territorio sono elementi che ricorro-
no anche per l’officina di Scoppieto, che si trova 
su un’altura affiancata a nord e a ovest dal fiume 
Tevere 18, a est da una serie di rilievi e a sud da un 
paesaggio collinare dai rilievi poco significativi. In 
un territorio come questo il Tevere, oltre ad aver co-
stituito la pianura che rappresentò il cuore produt-
tivo dell’intera area, funzionò anche da principale 

14 Salvi, Vilucchi 2005; per le indagini di fine ’800 si veda anche 
Pasqui 1896.

15 Pucci 1992.
16 Pucci 1992, pp. 1-4.
17 Pucci 1992, pp. 23-28; Plinio Naturalis Historia, 3.53-55.
18 Oggi ad est del lago artificiale di Corbara nato tra il 1959 e il 1962.
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fig. 2 – Mappa di Arezzo con i principali rinvenimenti di bolli (Fülle 1997, fig. 2, p. 130). Da notare la collocazione 
lungo il fiume Castro dei siti di Carcerelle (9), Orciolaia (10) e Cincelli (11) per i quali è possibile attribuire la presenza 
di officine di sigillata. Si veda in generale Kenrick 2006 e relativa bibliografia; per Orciolaia e Carcerelle si veda in 
particolare Gamurrini 1890.

via di comunicazione del distretto in antichità 19. In 
quest’area, dopo una serie di frequentazioni iniziate 
nel III secolo a.C., sorge un complesso manifattu-
riero dedito alla produzione di terra sigillata italica, 
lucerne, pareti sottili e ceramica comune, attivo tra 
l’età augustea e l’età traianea il cui scavo, oltre ad 
un consistente numero di indicatori di produzione, 
ha restituito strutture essenziali per la ricostruzione 
del ciclo produttivo della ceramica 20. La scelta del 
sito posto singolarmente su un’altura, dunque, è 
dettata principalmente dalla grande disponibilità di 
materie prime e cioè di legname, di argilla calcarea 
di buona qualità 21 e di acqua sotto forma di sor-
genti, per cui il toponimo della zona – ancora una 
volta – “Pantani”, ne è un eloquente indicatore 22.
Volendo concludere con un ultimo confronto, è 
interessante notare la collocazione topografica del 
sito di Vasanello, che sorge in un’area caratterizzata 
da una grande tradizione di produzione ceramica 
che pone le sue radici nell’antichità fino ad arrivare 
all’epoca moderna, in conseguenza proprio delle 
risorse presenti sul territorio, dove non mancano 
acqua e legname in abbondanza e soprattutto argilla 
di buona qualità 23. Questo si riscontra ovviamente 
anche per l’epoca romana quando nella zona tra 

19 Per il territorio di Scoppieto si veda Gaggiotti 2006; per il 
rapporto con il Tevere si veda anche Bergamini 2007 (Il rapporto con 
il Tevere).

20 Per le strutture e le varie fasi di vita del sito: Bergamini 2013.
21 Bergamini 2013, p. 73.
22 Bergamini 2013, p. 17.
23 Sforzini 1990, pp. 251-252.

Vasanello e Orte si impiantano numerose fornaci 
relative per lo più alla produzione di laterizi 24. Non 
manca però l’attestazione di una fornace di sigillata 
in una zona che viene definita come «impervia, 
boscosa e selvaggia, caratterizzata da un paesaggio 
simile a quello dell’Etruria interna, dominato da 
pianori tufacei, che i corsi d’acqua hanno inciso 
profondamente con gole strette e profonde» 25, 
un’impervietà in realtà solo apparente, poiché 
non molto distanti vi erano vie che garantivano 
un collegamento con la vicina Via Amerina 26 e 
probabilmente anche con il Tevere.
Questi appena esposti sinteticamente sono solo 
alcuni dei molti esempi di officine di sigillata che 
scelgono la vicinanza a sorgenti d’acqua o ancora 
meglio a fiumi; si tratta di esempi tutti riconducibili 
all’Italia centrale, ma potremmo comprenderne 
molti altri guardando alla Gallia o all’Italia setten-
trionale dove, ad esempio, i siti di Via Montona 
a Padova 27 e Via Platina a Cremona 28 scelgono 
rispettivamente la sponda esterna di un’ansa del 
Meduacus e quella interna del Po.
La scelta di una posizione nelle vicinanze di uno o 
più fiumi appare un elemento ricorrente proprio 
perché essi rappresentavano un’enorme risorsa 

24 Sforzini 1990, p. 252, si veda in particolare la nota n. 2.
25 Sforzini 1990, p. 253.
26 Sforzini 1990, p. 256.
27 Cipriano, Mazzocchin, Rossignoli 2006; Cipriano, Maz-

zocchin 2010.
28 Masseroli, Volonté 2000 e relativa bibliografia.
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fruibile su piani differenti e quindi come via di 
comunicazione per il trasporto di materie prime 
o prodotti finiti, come mezzo stesso di trasporto 
per l’approvvigionamento di legname tramite la 
fluitazione, oppure ancora poteva fornire cave flu-
viali di argilla. Infine non possiamo escludere che 
in un ciclo produttivo come quello della ceramica 
dove l’impiego di acqua è essenziale sia in fase di 
modellazione del manufatto che soprattutto nella 
precedente fase di depurazione dell’argilla, il fiume 
potesse essere sfruttato anche come materia prima, 
per lo meno nei casi di stretta vicinanza tra questo 
e l’officina.
Dal punto di vista topografico le officine di terra 
sigillata italica generalmente non risultano isolate, 
bensì vicine ad altri edifici. In Via Galluppi non 
abbiamo lo scarico omogeneo di un’officina, ma 
piuttosto stratigrafie che, oltre a molti indicatori di 
produzione e una grande quantità di sigillata italica 

(in alcuni casi stracotta), hanno restituito anche 
anfore, ceramica comune da mensa e da cucina con 
segni di utilizzo e sigillata italica e bolli non neces-
sariamente riconducibili ad una produzione in loco. 
Tutti materiali quindi che presuppongono che nei 
dintorni, oltre all’officina di LSM da cui provengo-
no i numerosi scarti, vi fosse una serie di edifici con 
funzioni diverse. La condivisione di uno scarico tra 
un’officina e altri edifici d’altronde, è attestata an-
che a Scoppieto ad esempio, dove un avvallamento 
naturale funziona da discarica per l’officina e per 
una vicina residenza di alto livello probabilmente 
ad essa connessa 29. In generale la vicinanza ad altri 
edifici non necessariamente produttivi ha un grande 
riscontro: rimanendo all’interno degli esempi sopra 
riportati vi è il caso appena accennato di Scoppieto 
con la vicina residenza e dove è attestato anche un 

29 Bergamini 2013, p. 82.

fig. 3 – Alcuni esempi degli 
indicatori di produzione 
di Via Galluppi: 1. 
Distanziatori; 2. Frammenti 
di matrice; 3. Fondo di 
sigillata stracotto; 4. “Scoria” 
di argilla stracotta; 5. 

“Scoria” di argilla stracotta 
con impronta regolare; 6. 
Frammenti di sigillata con 

“croste” di argilla in superficie; 
7. Conto di atelier.



15. Acqua e produzione ceramica: Pisae nel confronto con altri centri manifatturieri di Terra Sigillata 153

sacello all’interno del quartiere produttivo 30. Si 
riscontra poi una residenza non distante dall’offi-
cina di Torrita di Siena, per le quali G. Pucci ha 
proposto di identificare un unico proprietario in 
C. Umbricius Cordus 31. Infine a S. Maria a Gradi il 
rinvenimento di un mosaico nelle vicinanze delle 
strutture idriche funzionali all’officina di M. Peren-
nio ha fatto pensare alla presenza, anche in questo 
caso, di una residenza 32. In generale dobbiamo 
considerare che il contesto di un quartiere produt-
tivo ceramico più o meno ampio che fosse, doveva 
prevedere comunque al suo interno l’impiego di 
un gran numero di persone e quindi non possiamo 
escludere la presenza nelle vicinanze di strutture di 

30 Bergamini 2013.
31 Pucci 1992, pp. 68-69, 143.
32 Salvi, Vilucchi 2005, p. 155; Pasqui 1896, pp. 455 (fig. 1 

H), 456.

servizio non necessariamente connesse con l’ambito 
produttivo, come ad esempio delle cucine.
Oltre agli aspetti topografici, piuttosto omogenei 
appaiono anche gli indicatori di produzione relativi 
alla sigillata riscontrati tra le varie officine. In Via 
Galluppi sono documentati numerosi distanziatori, 
talvolta con ditate e tracce di vernice rossa (fig. 3.1), 
frammenti di matrici a ciotola (fig. 3.2) e frammenti 
stracotti (fig. 3.3), che in generale rappresentano gli 
elementi più frequenti tra gli indicatori di produzio-
ne ceramica. Uno degli esemplari più significativi 
è inoltre rappresentato dal frammento di fondo 
piatto con conto di atelier (fig. 3.7), di cui pur-
troppo si coglie una singola riga parziale di graffito 
post-cocturam in latino corsivo interpretabile, grazie 
al confronto con la lettura del conto di atelier di 
Isola di Migliarino data da G. Camodeca 33, come 

33 Camodeca 2006.

fig. 4 – Tubuli e lastre a 
sezione piatta o rettangolare.
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[.] par dcccc indicativo quindi di un numero pari a 
900 paropsides (piccole coppe).
Di dubbia interpretazione sono le ‘scorie’ di argilla 
(fig. 3.4-5) presenti in grandi quantità nel sito di 
Via Galluppi, di dimensioni variabili, forma per 
lo più irregolare, più o meno stracotte e spesso 
con parti vetrificate. Particolarmente interessanti 
tra questi elementi risultano quegli esemplari che 
hanno una forma vagamente quadrangolare o un 
esemplare che riporta su un lato un’impronta ver-
ticale che fa supporre l’aderenza a un qualche tipo 
di materiale (fig. 3.5). Sebbene siano da riferirsi alla 
fase di cottura della ceramica, è difficile stabilire le 
modalità di formazione di queste ‘scorie’ oppure 
se esse facessero parte della struttura stessa della 
fornace, e in questo senso è senz’altro degno di nota 
la menzione dal sito di Via Montona a Padova di 
un grumo di argilla con l’impronta di connessione 
di un tubulo al successivo 34 o di grumi piatti o a 
‘T’ ricondotti alla funzione di fissanti per elementi 
della fornace 35, a cui forse potremmo ricondurre 
l’esemplare di Via Galluppi con impronta regolare.
Vi sono poi numerosi frammenti di sigillata, soli-
tamente fondi piatti, che riportano croste di argilla 
sulla superficie (fig. 3.6), frammenti di cui si trovano 
ampi confronti a Vasanello 36, Arezzo 37, Scoppie-
to 38e Isola di Migliarino 39, per i quali Cuomo di 
Caprio ha ipotizzato un loro impiego all’interno 
della struttura della fornace 40.
Emblematici appaiono infine numerosi frammenti 
ceramici assimilabili a tubuli per il riscaldamento 
degli ambienti (fig. 4), diffusi solitamente in ambito 
termale, ma sebbene solo in pochi casi facciano 
suppore una sezione rettangolare come quella dei 
tubuli da terme, altri sono invece riconducibili 
a lastre rettangolari approssimativamente piatte, 
spesso caratterizzate da concrezioni di argilla su 
una faccia, il che permette di confrontarli con si-
mili lastre rinvenute a Vasanello 41 e a Scoppieto 42, 
mentre da Padova provengono invece tubuli a 
sezione rettangolare, proprio come quelli termali, 
o con spallette sollevate utilizzati in connessione 
con la produzione di sigillata 43, una funzione 
dunque presumibile anche per i frammenti di Via 
Galluppi. Per queste lastre in particolare, presenti 
come abbiamo visto in diverse officine italiche, N. 

34 Cipriano, Mazzocchin, Rossignoli 2006, p. 248.
35 Cipriano, Mazzocchin 2010, p. 142.
36 Cuomo di Caprio 2007, fig. 106, p. 338.
37 Cuomo di Caprio 2007, fig. 108, p. 339.
38 Bergamini, Gaggiotti 2011, fig. 4, p. 372 e p. 349.
39 Pasquinucci, Menchelli 2006, fig. 4, p. 407.
40 Cuomo di Caprio 2007, p. 338.
41 Cuomo di Caprio 2007, fig. 106, p. 338.
42 Bergamini, Gaggiotti 2011, fig. 4, p. 372 e p. 349.
43 Cipriano, Mazzocchin 2010, fig. 6, p. 145 e pp. 141-142.

Cuomo di Caprio ha avanzato una loro interpreta-
zione come elementi costitutivi di fornaci a fiamma 
indiretta di cui propone diverse varianti possibili 
dove, tramite l’argilla come legante, esse andavano 
a costituire dei condotti rettangolari 44 o una sorta 
di gabbiotto 45, e quindi nel primo caso avrebbero 
rappresentato una sorta di fornace antenata dei 
fours à tubulures della Gallia 46. Tra le proposte di N. 
Cuomo di Caprio vi è una variante in particolare 
che prevede l’inserzione nelle lastre di frammenti 
piatti di sigillata con funzione di ossatura 47 e quindi 
per dare una maggiore resistenza al calore, un’ipotesi 
che ci rimanda ai frammenti di sigillata piatti con 
croste argillose sopra citati e la cui funzionalità è 
stata inoltre comprovata tramite sperimentazioni 
pratiche che hanno dimostrato un’effettiva migliore 
resistenza delle lastre.
In conclusione, il confronto delle manifatture pi-
sane, e in particolare di Via Galluppi, con le altre 
manifatture italiche dimostra come la produzione 
della terra sigillata italica fosse un’attività complessa, 
legata a precise scelte topografiche e tecniche, nelle 
quali i corsi d’acqua svolsero un ruolo fondamentale 
permeando più fasi del ciclo produttivo, e quindi 
garantendo l’argilla delle loro sponde 48, l’acqua 
necessaria per le fasi di depurazione dell’argilla e 
modellazione del manufatto e il trasporto delle 
materie prime e dei prodotti finiti.
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16. RACCOLTA, REGIMENTAZIONE E USO DELLE RISORSE IDRICHE 

NELL’HORTUS DEI PRAEDIA IULIAE FELICIS (POMPEI II 4, 9)

In questo contributo s’illustrano, alla luce del tema del 
presente volume e del convegno di cui esso è il frutto, 
i risultati preliminari delle campagne di scavo 2019 
e 2020 nel complesso dei Praedia Iuliae Felicis, e in 
particolare nel grande hortus di questo noto edificio 
pompeiano (II 4, 9). Le indagini nel parco dei Praedia 
sono state condotte nel quadro di un progetto, coordi-
nato da chi scrive, che coinvolge il Parco Archeologico 
Pompei, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, il Diparti-
mento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di 
Pisa e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
Il programma Pompeian Residential Architecture. Envi-
ronmental, Digital, Interdisciplinary Archive (PRAEDIA) 
è stato avviato nel 2016 con l’obiettivo di far luce sulla 
storia urbana del settore sud-orientale di Pompei, in-
dagandone le dinamiche di sviluppo e trasformazione 
a partire dalle prime tracce di occupazione con edifici 
residenziali, in età ellenistica, fino al 79 d.C. In linea con 
un obiettivo tanto ambizioso, il progetto si avvale di nu-
merosi metodi e strategie: dalle indagini archeologiche e 
geofisiche, alle analisi archeometriche, paleobotaniche e 
archeozoologiche, agli studi archivistici, storico-artistici, 
all’applicazione di strumenti digitali e virtuali per la 
ricostruzione degli elevati e degli apparati decorativi 1.

1. Introduzione: dalla Regio II  
ai Praedia Iuliae Felicis

Negli anni precedenti l’eruzione, le insulae residenziali 
della Regio II, a breve distanza da due porte urbiche 

1 Sebbene i risultati che qui si presentano siano frutto di una rifles-
sione e di una sintesi interpretativa comune in ogni aspetto, ai soli fini del 
presente contributo Riccardo Olivito è autore dell’introduzione (“Dalla 
Regio II di Pompei ai Praedia Iuliae Felicis”) e del paragrafo “I giardini 
prima del giardino”, mentre ad Anna Anguissola si deve la redazione 
del paragrafo “La rete idrica per il giardino” e delle conclusioni (“Dai 
Praedia Iuliae Felicis alla Regio II”). Per sintesi degli obiettivi e dei risultati 
preliminari del progetto si rimanda a Anguissola, Olivito 2020; 2021. 
Contributi dedicati ad aspetti specifici sono: Urbini et al. 2021 (per 
le campagne di prospezioni geofisiche); Olivito, Taccola 2017-21 (a 
proposito dei saggi condotti nel corso della stagione 2019); Olivito, 
Baldini 2020 (per la creazione di uno strumento virtuale la raccolta 
e la consultazione dei dati). Il riferimento più aggiornato per i Praedia 
nel loro insieme è Olivito 2013, dedicato in particolare alla fisiono-
mia funzionale del complesso e all’intreccio di dimensioni pubblica e 
privata al suo interno. Una presentazione analitica dei saggi di scavo e 
dei materiali da essi restituiti è in corso di preparazione: Anguissola, 
Olivito in preparazione.

e dalla necropoli di Porta Nocera, comprese tra una 
estesa zona di edifici pubblici per l’intrattenimento 
(l’Anfiteatro e le strutture ad esso collegate, come 
la Palestra Grande) e le due sole arterie carrabili nel 
quadrante sud-orientale della città (le strade oggi co-
nosciute come Via dell’Abbondanza e Via di Nocera), 
presentavano una fisionomia architettonica e sociale 
assai composita 2. Accanto a vaste e ambiziose domus 
(come la Casa della Venere in Conchiglia, II 3, 3 e la 
Casa di Loreius Tiburtinus o Octavius Quartio, II 2, 
2) che sfruttavano l’intero repertorio dell’imitazione 
della vita in villa (ampi parchi alberati, fontane, ninfei, 
pitture di giardino) si aprivano sulle strade principali 
piccoli punti di ristoro e botteghe artigiane, antiche 
dimore trasformate in esercizi commerciali, oltre 
a edifici ibridi di difficile inquadramento, come il 
cosiddetto Complesso dei Riti Magici (II 1, 11-12), 
probabile sede del culto di Sabazio 3, e appunto i 
Praedia di Iulia Felix (fig. 1). Su questo contesto si 
è appuntato il primo quinquennio di ricerche del 
programma PRAEDIA, dapprima attraverso un’estesa 
attività di ricognizione, studio delle murature e pro-
spezioni geofisiche, poi nella forma di due campagne 
di scavo stratigrafico e studio dei materiali.
Il nome stesso con cui questo enigmatico complesso 
edilizio è noto (che può tradursi come “tenuta” o, più 
semplicemente, “proprietà”), mutuato da uno straor-
dinario documento epigrafico rinvenuto nei Praedia 
stessi, riflette la difficoltà a inquadrarne la fisionomia 
architettonica e funzionale. Fin dalla loro scoperta a 
metà del XVIII secolo, i Praedia hanno suscitato la cu-
riosità degli studiosi in virtù della loro combinazione 
di elementi tipici di una casa ad atrio convenzionale 
(il nucleo nel settore sud-ovest dell’insula), di una 
villa suburbana (il vasto parco, la piscina con ninfeo, 
fastose sale da ricevimento affacciate sulla natura) e 
di uno stabilimento commerciale (balnea pubblici e 
tabernae di diverse dimensioni). Come è noto, sulla 

2 Per la viabilità di Pompei si rimanda a Poehler 2017, con ampia 
bibliografia precedente. Sul rapporto tra gli esercizi commerciali dei Pra-
edia e la viabilità di Via dell’Abbondanza, si veda anche Poehler 2011, 
pp. 213-214. Per gli accessi al complesso dei Praedia da Via dell’Ab-
bondanza e dal Vicolo dell’Anfiteatro cfr. Kastenmeier 2007, p. 42.

3 Sul culto di Sabazio a Pompei e i materiali ad esso associati dal 
cosiddetto Complesso dei Riti Magici, si rimanda all’eccellente Renna 
2022, con ampia bibliografia precedente.
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fig. 2 – Pompei, 
Praedia di Iulia Felix 
(II 4). Ricostruzione 
dell’area prima della 
trasformazione di età 
augustea, secondo 
l’ipotesi di C.C. 
Parslow. Al centro la 
strada che avrebbe 
separato due insulae 
di dimensioni inferiori 
(da Parslow 1998a, p. 
205, fig. 14).

fig. 1 – Pompei, 
veduta aerea del 
settore orientale 
della Regio II. In 
basso, è visibile un 
lembo delle strutture 
dell’anfiteatro (a 
destra) e della Palestra 
Grande (a sinistra). 
In alto al centro sono 
i Praedia di Iulia 
Felix, compresi tra le 
insulae II 3 (con la 
domus della Venere 
in Conchiglia) e II 5, 
messa a coltura.
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facciata lungo Via dell’Abbondanza era dipinta una 
dettagliata proscriptio locationis (CIL IV, 1136), cioè la 
notifica pubblica attraverso cui una donna chiamata 
Iulia Felix comunicava la disponibilità, per la locazio-
ne, di diverse unità abitative e commerciali ubicate 
nei propri praedia 4. Secondo l’avviso, nelle proprietà 
di Iulia Felix erano messi in affitto un balneum, ta-
bernae, pergulae e cenacula, cioè un impianto termale, 
locali per la ristorazione, modesti alloggi accessibili 
dagli esercizi commerciali e piccoli appartamenti al 
piano superiore. Coerentemente con il testo della 
proscriptio locationis, nella loro fase finale, sigillata 
dall’eruzione del 79 d.C., i Praedia comprendevano 
in effetti quattro aree principali. All’angolo sud-ovest 
della tenuta, una domus repubblicana era organizzata 
intorno a un atrio tuscanico; il cuore dell’insula era 
occupato da un vasto quartiere di svago dotato di un 
sontuoso viridarium con eccentrici giochi d’acqua e 
un triclinio estivo; lungo Via dell’Abbondanza si apri-
vano un articolato complesso termale, una locanda 
ben attrezzata (con diverse soluzioni per la consuma-
zione dei pasti) e due tabernae di piccole dimensioni, 
mentre un’ulteriore bottega, composta da un unico 
locale, era affacciata sul Vicolo di Giulia Felice 5. Un 
vasto giardino (hortus) sul retro (di circa 3.300 m²) 
raddoppiava l’area del complesso.
Gli scavi stratigrafici condotti negli anni Novanta del-
lo scorso secolo da Christopher Parslow in una piccola 
area del giardino immediatamente a sud delle terme 
avevano suggerito che il complesso potesse aver costi-
tuito il risultato di una fusione, avvenuta in età augu-
stea, non solo di diverse unità abitative, ma addirittura 
di due insulae contigue 6. Secondo l’ipotesi corrente 
negli studi pompeiani, confortata da osservazioni 
relative all’opposto versante di Via dell’Abbondanza, 

4 Un documento simile (CIL IV, 138) proviene dall’Insula Arriana 
Polliana a Pompei (VI 6), dove erano condotte in locazione botteghe 
con soppalchi abitabili (tabernae cum pergulis suis), appartamenti eleganti 
(cenacula equestria) e vere e proprie abitazioni indipendenti (domus). 
Come nei Praedia di Iulia Felix, anche in questo complesso le strutture 
date in affitto includevano unità abitative di diverse dimensioni ed 
esercizi commerciali o laboratori artigiani. Per le locazioni e il mercato 
immobiliare pompeiano, cfr. Pirson 1997; 1999.

5 Per le tabernae dell’insula, con particolare riferimento alla struttura 
per la ristorazione nel settore est del complesso, si rimanda a Sportelli 
2022. Negli ultimi anni di Pompei, sembra che profonde trasformazioni 
abbiano coinvolto le dimore delle Regiones I e II; soprattutto nelle an-
tiche domus affacciate su Via di Nocera vennero impostati locali per la 
vendita di alimenti, sovente dotati di banconi per la consumazione dei 
pasti all’aperto: cfr. Calabrò 2020; Costa 2016; 2020.

6 Parslow 1998, pp. 202-206; 1999, p. 190. Nappo 2007, p. 359 
accoglie la ricostruzione di Parslow, datando però al periodo post-sismico, 
e non a quello augusteo, la trasformazione urbanistica che sarebbe occorsa 
con la soppressione del tracciato viario. Per l’ipotesi che nel corso del II 
secolo a.C. almeno parte della Regio II fosse occupata da isolati residen-
ziali costruiti in una maglia urbana regolare si rimanda a Hoffmann 
1979 e 1980 con ampia discussione in Nappo 1997 e ripresa in Id. 
2007; una tale lettura d’insieme sembra del resto trovare conferma nella 
fisionomia degli edifici lungo Via di Nocera e nei dati emersi dagli scavi 
stratigrafici condotti nell’ambito del Progetto PRAEDIA nel cosiddetto 
Complesso dei Riti Magici (2021-2022).

una strada perpendicolare a quest’ultima avrebbe 
originariamente separato le due insulae all’estrema 
periferia sud-orientale di Pompei; l’impostazione dei 
Praedia avrebbe obliterato l’asse viario e raso al suolo 
eventuali strutture di età sannitica affacciate sui suoi 
opposti versanti (fig. 2). Una tale lettura ha profonde 
implicazioni nella sfera della politica locale e delle 
dinamiche di potere in seno alla società pompeiana 
di età augustea, imponendo, se confermata, una re-
visione del rapporto tra le istituzioni e i privati – ai 
quali sarebbe stato concesso di appropriarsi di una 
strada che metteva in collegamento Via dell’Abbon-
danza e l’Anfiteatro, i due principali poli in quella 
zona della città. In un tale contesto, l’alienazione 
di suolo pubblico potrebbe essere stata determinata 
dalla consonanza tra le ambizioni di un privato e il 
desiderio, da parte delle autorità pompeiane, di limi-
tare e controllare i collegamenti tra una zona aperta 
all’afflusso di numerosi visitatori, talora turbolenti, e il 
cuore commerciale della città. Il progetto PRAEDIA 
ha preso le mosse da questa ipotesi, con l’obiettivo 
di ricostruire la fisionomia dell’area occupata dal 
giardino nei suoi diversi assetti, contribuendo così 
a una migliore comprensione delle fasi più antiche 
dell’insediamento sull’altopiano di Pompei.

2. I giardini prima del giardino

La prima fase del progetto ha previsto, tra il 2016 e 
il 2018, una ricognizione grafica e fotografica dell’e-
dificio, un primo esame delle strutture murarie, dei 
documenti d’archivio e degli inventari associati all’in-
tera Regio, oltre a campagne di prospezioni geofisiche 
nell’area dell’hortus, condotte dal personale dell’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso 
due metodi d’indagine non invasivi: magnetometria e 
GPR o Ground Penetrating Radar 7. Ai fini di tale ve-
rifica, l’hortus è stato suddiviso in quattro grandi aree. 
La prima tecnica ha evidenziato tracce magnetiche 
superficiali probabilmente legate a disturbi moderni, 
quali tubature e blocchi di pietra lavica accumulati 
durante gli scavi novecenteschi. L’indagine georadar, 
invece, ha segnalato anomalie a una profondità di 
circa 40 cm, con andamento sud-ovest/nord-est, 
coincidenti con il tracciato del canale cinquecentesco 
del Conte Sarno che attraversa il quartiere 8. Ano-
malie più profonde, tra 80 cm e 1 m di profondità, 
invece, sembravano allineate rispetto ai limiti sud ed 

7 I risultati delle campagne geofisiche nell’hortus dei Praedia sono 
presentati in forma analitica in Urbini et al. 2021, con dataset completo 
della documentazione strumentale acquisita.

8 La sintesi più aggiornata sul tracciato e gli aspetti tecnici del Canale 
del Sarno è in Rispoli, Paone 2011.
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fig. 3 – Pompei, Praedia 
di Iulia Felix (II 4). 
Planimetria dell’hortus con 
il posizionamento delle aree 
di scavo 2019 e 2020. Le 
croci indicano i capisaldi 
misurati con ricevitore 
satellitare differenziale, 
GNSS (elaborazione di 
Emanuele Taccola).

est dell’insula e potevano dunque coincidere con fasi 
edilizie obliterate dall’impostazione dei Praedia.
Sulla base di queste indagini, nel 2019 sono stati rea-
lizzati due saggi di scavo nella zona sud-est del giardino 
(SAS 1 e 2), dove il GPR sembrava mostrare anomalie 
significative (fig. 3). Un terzo saggio (SAS 3) è stato 
aperto a sud della latrina del balneum, in prossimità 
di una delle trincee indagate negli anni Novanta dello 
scorso secolo da Christopher Parslow. Attraverso questi 
saggi s’intendeva verificare la consistenza, l’estensione 
e l’andamento delle strutture già individuate, intercet-
tandone l’eventuale prosecuzione a ridosso del punto in 
cui erano state portate in luce e nel settore meridionale 
del giardino. Sebbene i risultati del GPR sembrassero 
indicare la presenza di strutture, i saggi 1 e 2 non 
hanno rivelato traccia di muri, restituendo invece una 
serie di buche e fosse per attività di piantumazione e 

coltivazione arboricola (fig. 4) 9. I materiali recuperati 
negli strati in cui le fosse sono state tagliate indicano, 
per tale intervento, un orizzonte d’età tardo-repubbli-
cana. Le fosse stesse sembrano essere state coperte da 
uno strato spesso e compatto di terra intorno alla fine 
del I secolo a.C., quando in effetti l’area potrebbe aver 
subito profonde alterazioni per fare spazio al grande 
giardino di proprietà della famiglia di Iulia. Le indagini 
di laboratorio sui sedimenti recuperati e campionati 
all’interno delle buche non hanno purtroppo fornito 
indicazioni più puntuali, a causa probabilmente della 
compromissione del deposito legata all’eruzione del 

9 In nessuna delle fosse sono stati recuperati i resti di vasi chiaramen-
te identificabili come ollae perforatae. Su questi contenitori, rinvenuti 
nel contesto di numerosi giardini pompeiani e, più in generale, romani, 
cfr. Macaulay Lewis 2006.
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fig. 4 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Hortus, SAS 2, luglio 2019. Veduta del saggio da sud al termine dello scavo delle 
fosse di piantumazione (fotografia di Riccardo Olivito).

fig. 5 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Hortus, SAS 3-4-6, luglio 2019/settembre-ottobre 2020. Pianta dei saggi 
condotti nell’ambito del progetto PRAEDIA e delle due trincee realizzate da Christopher Parslow (97.1 e 97.2). Le linee 
tratteggiate indicano le ideali prosecuzioni delle strutture individuate da Parslow (elaborazione di Emanuele Taccola).
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79 d.C. 10. Ad ogni modo, le consistenti testimonianze 
ceramiche, con una quantità proporzionalmente ele-
vata di materiali di età arcaica, seppure per lo più in 
giacitura secondaria paiono indicare una precoce fase di 
frequentazione del settore sud-orientale dell’altopiano.
Attraverso il saggio 3, collocato nel 2019 in stretta 
contiguità con una delle trincee realizzate da Chri-
stopher Parslow negli anni Novanta del secolo scorso, 
s’intendeva collegare il saggio alla stratigrafia messa in 
luce dallo studioso americano, al fine di riesaminare 
l’ipotesi che, in età tardo-repubblicana, attraverso 
l’area del successivo hortus corresse una strada di 
separazione tra due insulae occupate da strutture edi-
lizie. Lo scavo ha effettivamente permesso di mettere 
in luce la fondazione di due muri costruiti in opus 
incertum, che corrono rispettivamente da nord a sud 
e da est a ovest. Mentre la struttura nord-sud, quasi 
interamente rasata e spoliata, era allineata con quella 
individuata da Christopher Parslow, non si sono rinve-
nute chiare tracce di una strada. La seconda struttura 
muraria emersa nel saggio 3, del resto, correva in senso 
est-ovest e insisteva dunque sull’ipotetico tracciato 
viario, contraddicendo così l’esistenza di un percorso 
rettilineo in questo punto del giardino.
Le questioni sollevate da tali risultati hanno guidato 
la scelta di proseguire le indagini in questa zona 
dell’hortus nel corso della successiva campagna di 
settembre 2020, attraverso l’apertura dei saggi 4 e 
6 (fig. 5). Grazie al primo è stato possibile seguire 
la prosecuzione verso sud della struttura muraria 
(con andamento nord-sud) già individuata nel sag-
gio 3, interrotta da un taglio profondo e irregolare. 
Confermando quanto emerso nel saggio 3, anche in 
questo punto non sono emerse tracce di una strada: 
la stratigrafia a ovest delle fondazioni rasate del muro, 
in corrispondenza dell’ipotetico tracciato, non rivela 
caratteristiche compatibili con una infrastruttura 
viaria. È del resto difficile intendere questa struttura 
con andamento nord-sud, esile e realizzata con blocchi 
di pezzatura irregolare, come il muro perimetrale di 
un’insula. Un ultimo sondaggio stratigrafico (SAS 6) 
in questa zona del giardino, pochi metri più a ovest, 
intendeva appurare la presenza di una seconda strut-
tura muraria di cui negli anni Novanta del Novecento 
sono stati messi in luce resti assai lacunosi a ridosso 
della latrina del balneum, suggerendone l’interpreta-
zione come il muro perimetrale in opus incertum che 
avrebbe delimitato la strada sul versante occidentale. 
Il saggio 6, tuttavia, non ha rivelato alcuna traccia 
di una struttura muraria, né di un percorso stradale 
parallelo ad essa.

10 Tutti gli strati di riempimento delle buche nei saggi 1 e 2 sono stati 
campionati ai fini delle analisi archeobotaniche, eseguite nel 2021 dalla 
Dott.ssa Chiara Comegna presso il Laboratorio di Ricerche Applicate del 
Parco Archeologico di Pompei diretto dalla Dott.ssa Valeria Amoretti.

3. La rete idrica per il giardino

Gli indizi relativi a una probabile successione di terre-
ni messi a coltura nell’area poi occupata dai Praedia ha 
incoraggiato una riflessione non solo sulla fisionomia 
architettonica del complesso, nelle sue diverse fasi, ma 
anche a proposito della destinazione funzionale del 
vasto hortus e del suo rapporto con il resto della pro-
prietà. Difficilmente, infatti, l’hortus può aver offerto 
uno spazio per il tempo libero e l’otium, in analogia ai 
giardini delle altre “ville in miniatura” di quell’epoca, 
dotate delle strutture e delle ambientazioni caratte-
ristiche delle grandi residenze di campagna dell’élite 
(sale da pranzo aperte sul verde, eccentriche fontane 
ed edicole di ninfeo, pareti rivestite in pomice in guisa 
di grotte, giardini alberati).
L’unico passaggio tra l’hortus e il viridarium con euri-
po e triclinio estivo consisteva in una stretta porta di 
servizio ricavata nel muro meridionale dell’elegante 
giardino, a ridosso del confine orientale della domus 
accessibile dal Vicolo di Giulia Felice 11. Allo stesso 
modo, il settore del balneum era privo di accesso 
diretto all’hortus, dal quale era anzi separato da un 
muro continuo che corre tra il giardino e la zona della 
latrina e della piscina. Piuttosto, l’hortus sembra in 
stretta relazione almeno visiva con la domus ad atrio 
tuscanico nell’area sud-occidentale del complesso, 
attraverso grandi finestre nelle stanze sul versante 
est dell’edificio. Pur difficilmente qualificabile come 
privata (era accessibile dal viridarium attraverso un 
ampio portale all’apparenza privo di dispositivi di 
chiusura), la domus, il cui primo nucleo risale all’età 
sannitica, sembra essere stata esclusa dal circuito del 
quartiere per l’ospitalità, del quale pare piuttosto aver 
assicurato l’amministrazione 12. Persone e mezzi per 
la manutenzione del vasto hortus dovevano accedere 
ad esso per lo più dall’esterno dell’insula, dall’area a 
sud della stessa su Via di Castricio.
I risultati di due saggi aperti nel 2020 in prossimità 
del muro orientale della domus sembrano confortare 
tale lettura planimetrica d’insieme, indicando una 
destinazione eminentemente agricola per l’hortus (SAS 
5 e 7). La collocazione e l’estensione dei saggi sono 

11 L’attuale passaggio tra il viridarium e l’hortus, attraversato dalla 
passerella per il percorso turistico, era anticamente occupato da un sacello 
per il culto di Iside, chiuso in direzione del parco e aperto solo verso il 
giardino con euripo. Del sacello, rimosso già nel XVIII secolo, durante gli 
scavi condotti da Amedeo Maiuri negli anni Cinquanta del secolo scorso 
rimaneva solo lo zoccolo intonacato (cfr. la fotografia conservata presso 
l’Archivio Scientifico del Parco Archeologico di Pompei, n. D00003284). 

12 Che la zona residenziale, dotata di ambienti di servizio e di una 
scala di accesso al piano superiore non conservato, svolgesse un ruolo 
di amministrazione e controllo rispetto alle altre parti del complesso è 
evidente sia in planimetria, sia in elevato, nello stretto corridoio che 
si diparte dalla domus verso nord e, costeggiando il limite occidentale 
dell’insula, raggiunge l’atrio (24) su Via dell’Abbondanza. Nella parete 
est di questo corridoio sono aperte finestrelle e spioncini per il passaggio 
di oggetti e la sorveglianza dei locali affacciati sul viridarium.
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fig. 6 – Pompei, Praedia 
di Iulia Felix (II 4). Hortus, 
veduta da sud-est della 
passerella per il percorso 
turistico nel punto 
del passaggio verso il 
viridarium (aperto dove 
anticamente si trovava 
il sacrario isiaco, di cui 
si riconosce traccia dei 
muri est e ovest rasati); 
in primo piano, a destra 
(est) è visibile la grata di 
un pozzo del Canale del 
Sarno. A ridosso del muro 
perimetrale della domus è 
visibile lo stretto passaggio 
tra hortus e viridarium 
(fotografia di Anna 
Anguissola).

fig. 7 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Hortus, SAS 5, settembre-ottobre 2020. Veduta da nord del saggio dopo l’ampliamento 
nell’angolo nord-est finalizzato a mettere in luce la canaletta individuata in sezione (fotografia di Riccardo Olivito).

dipese dall’esigenza di rispettare la piantumazione del 
giardino e, soprattutto, dalla presenza della passerella 
del percorso turistico, che attraversa l’area dall’ingres-
so lungo il muro sud dell’insula fino al passaggio verso 
il viridarium, ricavato nel punto in cui anticamente 
si trovava un eccentrico sacello dedicato al culto di 
Iside (fig. 6) 13. Il saggio 5, a ridosso del muro est della 
domus, è attraversato da una canaletta, individuata 

13 Per il sacello isiaco si rimanda allo studio antiquario in Parslow 
2013. Più di recente Valeria Sampaolo ha potuto individuare i due pan-
nelli laterali del sacello, noti principalmente da un’incisione di Piranesi 
e a lungo conservati nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Non si è invece rinvenuto il pannello di fondo (Sampaolo 2020, 
pp. 31-36). Ciononostante, è stato possibile ricostruire la nicchia isiaca, 
ora esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

in sezione e messa in luce tramite un ampliamento 
circoscritto dell’area (fig. 7). Costituita da laterizi 
foderati di malta, la canaletta consentiva il deflusso 
delle acque provenienti da un punto a settentrione, 
forse coincidente con il viridarium. L’allettamento 
della canaletta fu realizzato attraverso un esteso scasso 
in una semplice pavimentazione in cocciopesto, che 
rivestiva l’intera area del saggio. Al momento dell’e-
ruzione, la canaletta sembra essere stata visibile, così 
come la fossa scavata nel piano pavimentale e nella 
sua preparazione allo scopo di alloggiarla.
Il saggio 7, ubicato in corrispondenza dell’angusto 
passaggio tra il viridarium e l’hortus, ha restituito 
un lacerto del medesimo rivestimento, all’apparenza 



Anna anguissola, riccardo Olivito164

fig. 8 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Hortus, SAS 7, settembre-ottobre 2020. Veduta da sud-est del saggio a fine scavo 
(fotografia di Riccardo Olivito).

fig. 9 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Hortus, SAS 7, settembre-ottobre 2020. Modello del saggio di scavo con indicazione 
delle condutture e della cisterna (elaborazione di Anna Anguissola su modello fotogrammetrico di Emanuele Taccola).
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fig. 10 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Hortus, SAS 5 e SAS 7, settembre-ottobre 2020. Sezione dei saggi con 
visualizzazione della pendenza del piano di campagna moderno e del 79 d.C., nonché dell’andamento di un ipotetico 
tracciato tra le condutture nelle due aree di scavo (elaborazione di Emanuele Taccola).

esteso in tutta la zona compresa tra la domus e il muro 
di fondo sud del viridarium. Il saggio ha rivelato anche 
un complesso sistema di raccolta e drenaggio delle 
acque (fig. 8). Un primo canale curvilineo (in blu 
nella fig. 9), il più recente nella sequenza stratigrafica, 
proviene dal viridarium e potrebbe essere collegato al 
settore occidentale del giardino, forse funzionale al 
deflusso delle acque dal triclinio all’aperto (che a sua 
volta poteva essere alimentato dalla fontana all’angolo 
tra Via dell’Abbondanza e il Vicolo di Giulia Felice) 14. 
Un secondo scarico, di andamento simile ma posto 
a un livello inferiore (in verde), sembra provenire 
dall’angolo nord-est della domus. Questo canale, 
coperto da un tenace strato di cocciopesto, si inter-
rompe bruscamente in corrispondenza di una sorta 
di bacino in terra battuta, verso cui era diretta una 
terza conduttura rettilinea (in arancione), in pessimo 
stato di conservazione, proveniente da nord. Ad un 
livello ancora inferiore, un blocco di conglomerato 
attraversato da tubuli fittili, anch’esso con andamento 
nord-sud, copre un quarto canale di scarico poco 
profondo (in giallo), apparentemente in linea con 
la canaletta individuata nel saggio 5 (fig. 10). La de-
stinazione di parte dell’acqua intercettata da questo 
articolato sistema di drenaggio era un’ampia cisterna 
la cui imboccatura è stata individuata in corrispon-
denza del limitare est del saggio (in viola). Purtroppo, 
l’area risulta oggi estesamente compromessa da scassi 
moderni e gettate di cemento armato, probabilmente 
funzionali ai restauri del complesso e, in tempi più 
recenti, alla messa in opera e alla manutenzione della 
passerella per il percorso turistico, che corre proprio 
in corrispondenza della cisterna. Pur nell’impossibilità 
di condurre un’indagine archeologica completa della 
struttura e di determinarne l’ingombro in pianta, si è 

14 Rakob 1964 suggerisce che la fontana nella nicchia del triclinio 
estivo fosse alimentata manualmente tramite l’allacciamento alla fontana 
sita presso il civico II 3, 5, all’angolo tra il Vicolo di Giulia Felice e Via 
dell’Abbondanza (per la distribuzione delle fontane a Pompeii si veda la 
mappa in Laurence 1994, p. 43 e Poehler 2017, fig. 2.10).

effettuata una verifica del suo stato di conservazione 
e delle sue dimensioni grazie all’uso di un endosco-
pio: la profondità approssimativa della struttura in 
voluminosi blocchi di tufo squadrati, che risulta 
sostanzialmente vuota, è pari a 5 m.

4. Conclusioni: dai Praedia Iuliae Felicis 
alla Regio II

Alla luce dei risultati dei saggi di scavo realizzati du-
rante le campagne 2019 e 2020, pare necessario sia 
riconsiderare la tradizionale ipotesi di lettura delle 
fasi edilizie precedenti alla creazione dei Praedia, sia 
esaminare con maggiore attenzione la fisionomia del 
sistema idrico in questa zona della Regio II. Dobbiamo 
immaginare che, almeno dall’età repubblicana e fino 
al 79 d.C., l’area dall’hortus fosse destinata alla coltiva-
zione 15. All’epoca dell’eruzione, la gestione dell’hortus 
sembra essere stata condotta in modo ampiamente 
autonomo rispetto al resto del complesso, almeno 
dal punto di vista logistico. Questo settore rimaneva 
invisibile rispetto alle zone dell’impianto termale e 
del viridarium con locali da ricevimento (dei quali 
è difficile stabilire il legame con i nuclei concessi in 
affitto e menzionati nella proscriptio locationis). Il 
passaggio di persone, strumenti, animali e prodotti 
agricoli doveva avvenire per lo più attraverso un varco 
nel muro perimetrale sud, dall’area esterna ai Praedia 
antistante l’anfiteatro.
Sembra ragionevole supporre che questo settore della 
Regio II non sia mai stato attraversato da una vera e 
propria strada perpendicolare a Via dell’Abbondanza, 
obliterata in età augustea per la creazione dei Praedia. 
È verosimile che i saggi di scavo novecenteschi abbia-
no intercettato le tracce di un modesto percorso, un 
sentiero campestre, dal tracciato non necessariamente 

15 Per lo sfruttamento economico del terreno annesso agli edifici 
urbani di Pompei, come una vera pars rustica, si veda l’analisi dell’insula 
VI 1 in Robinson 2017.
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rettilineo, che le spoliazioni e le attività di risistema-
zione occorse alla fine del I secolo a.C. possono aver 
pressoché interamente cancellato. I resti di strutture 
murarie parallele e perpendicolari a tale sentiero pa-
iono in linea con costruzioni semplici e di carattere 
rurale, non già con edifici residenziali dall’impianto 
regolare o con la solida delimitazione di insulae vicine. 
L’analisi in corso dei reperti restituiti dai sondaggi 
che il personale del Parco Archeologico di Pompei 
ha realizzato nel cosiddetto Vicolo dell’Anfiteatro, a 
est dei Praedia, potrebbe fornire nuove informazioni 
sulle fasi edilizie più antiche del settore 16. In anni 
recenti, infatti, in questo punto sono stati messi in 
luce i resti di strutture murarie in blocchi di lava con 
andamento in senso nord-sud e distrutte nel momen-
to in cui furono impostati il vicolo e il muro perime-
trale est dei Praedia. Evidentemente, la costruzione 
dei Praedia impose una riorganizzazione complessiva 
dell’area, che prevedeva anche l’apertura di un largo 
tracciato in grado di convogliare il traffico tra Via 
dell’Abbondanza e l’area antistante l’Anfiteatro, in 
una posizione il più possibile decentrata rispetto 
all’abitato. È possibile che l’intervento – segno di una 
piena sintonia tra l’autorità pubblica e il proprietario 
dei lotti corrispondenti ai Praedia – abbia coinciso con 
l’edificazione della Palestra Grande, parte del progetto 
di rinnovamento urbano di età augustea 17.
Almeno negli ultimi anni della città, il vasto parco dei 
Praedia doveva presentarsi attraversato da numerose 
infrastrutture idriche, alcune delle quali rimanevano 
in vista ed erano state impostate con scarso rispetto 
per la pavimentazione precedente, peraltro alquanto 
modesta. La zona a ridosso dello stretto passaggio di 
servizio dal viridarium e del muro est della domus 
aveva la fisionomia di una modesta aia, dotata di un 
rivestimento in cocciopesto semplice ma funzionale. 
Le infrastrutture idriche messe in luce nell’hortus dei 
Praedia sembrano essere appartenute a un sistema in-
tegrato e coerente. Le acque provenienti dall’impianto 
termale, dalla piscina, dall’euripo e dal triclinio estivo 
venivano convogliate verso l’hortus, dove potevano 
essere opportunamente sfruttate per l’irrigazione 
delle colture, prima di defluire verso le vasche a sud 
dell’insula. Nonostante le difficoltà legate al tentativo 
di stabilire una rigorosa sequenza cronologica per i 
condotti, è evidente come la cisterna in grossi blocchi 
di tufo sia relativa a una fase edilizia anteriore alla 
creazione del complesso. Non si può escludere che 
l’esistenza di imponenti infrastrutture idriche più an-
tiche abbia in parte indirizzato le scelte dei proprietari 
del lotto, incoraggiando la pianificazione in questo 

16 Notizia del rinvenimento è data in D’esposito, Iadanza 2016; 
D’Esposito et al. 2018.

17 Zanker 1998, pp. 78-124 e in particolare per la Palestra Grande, 
pp. 114-116.

luogo di edifici dall’alto fabbisogno d’acqua. Del pari, 
è possibile che proprio la disponibilità di un impianto 
per l’adduzione, raccolta e deflusso delle acque tanto 
ramificato abbia permesso il ripristino relativamente 
rapido del balneum dopo il terremoto del 62 d.C. 18.
Non necessariamente, peraltro, le canalizzazioni 
attraverso i Praedia dovevano essere relative solo 
al complesso stesso e funzionali esclusivamente 
all’alimentazione delle sue fontane, della piscina e 
dei balnea; almeno le prime condutture potevano 
provenire da zone più a monte dell’area urbana ed 
essere ancora collegate, all’epoca dell’eruzione, a 
percorsi idrici a più ampio raggio. È probabile, poi, 
che le canalizzazioni dei Praedia fossero collegate alle 

18 Ci si è ripetutamente interrogati sullo stato in cui il balneum 
doveva versare nel periodo compreso tra il sisma del 62 d.C. e l’eruzione 
del 79 d.C. Osservazioni interessanti sono state formulate a tal proposito 
da C.C. Parslow, al quale va il merito di aver effettuato puntuali sondaggi 
stratigrafici in alcuni degli ambienti delle terme e acquisito importanti 
dati per la cronologia dell’impianto termale: cfr. Parslow 1999, p. 195 e 
Id. 2000a, pp. 246-247. Sebbene nel resoconto di scavo del 1999 lo stu-
dioso americano affermi che l’impianto termale rimase sostanzialmente 
illeso dopo le devastazioni sismiche del 62 d.C., appena un anno dopo 
lo stesso Parslow sembra rivedere la propria ipotesi, sostenendo che nel 
79 d.C. i lavori di manutenzione e ricostruzione, resisi necessari dopo il 
sisma, si erano da poco conclusi e che, pur non essendo stato del tutto 
distrutto, l’impianto rimase sostanzialmente inattivo fino al momento 
della sua definitiva obliterazione a causa dell’eruzione. Se una tale conclu-
sione non può escludersi del tutto, pare altresì significativa l’enfasi posta 
sul balneum nella proscriptio locationis, ossia in un documento che deve 
certamente datarsi ad un momento successivo al 62 d.C. e che testimonia 
quindi come le terme avessero ben presto ricominciato a funzionare. Sul 
balneum e sulle questioni connesse al suo rifornimento idrico si veda 
soprattutto: Parslow 2000b e Koloski-Ostrow 2007, pp. 237-238. 
Sulle infrastrutture idriche (sistemi di adduzione, raccolta e smaltimento 
delle acque) relative all’impianto termale e al viridarium dei Praedia, si 
rimanda anche all’utile catalogo in Giletti 2021, Siti 676, 677, 679 e a 
Dessales 2013, pp. 67-68, 78, 107, 259-260, 414-416 cat. n. 22 e fig. 
p. 415; per le terme private di Pompei, cfr. la sintesi di De Haan 2010.

fig. 11 – Pompei, Praedia di Iulia Felix (II 4). Ambiente 
92 nell’area della domus all’angolo sud-ovest dell’insula, 
veduta dall’ingresso della parete est con finestra sull’hortus 
(fotografia di Emanuele Taccola).
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strutture recentemente individuate di fronte all’anfi-
teatro e interpretate come una serie di vasche per la 
raccolta delle acque 19. Le canalizzazioni che solcavano 
i Praedia potevano essere dirette verso questi bacini, da 
cui l’acqua poteva essere indirizzata all’esterno dell’a-
bitato. Del resto, questa zona della Regio II, una delle 
più basse di tutto l’insediamento, era particolarmente 
adatta alla raccolta delle acque reflue e degli scarichi 
provenienti dal settore settentrionale dell’abitato, ossia 
quello altimetricamente più elevato.
Negli anni precedenti all’eruzione, con i suoi prodotti 
ortofrutticoli l’hortus poteva garantire un’ampia auto-
nomia agli esercizi commerciali del complesso, che in-
cludevano almeno tre tabernae. Le attività commerciali 
dei Praedia, dunque, non erano solo diversificate per 
tipo, clientela e taglia, ma prevedevano anche un signi-
ficativo grado di integrazione 20. La lettura dell’hortus 
che si è proposta in queste pagine sembra in linea con 
l’orgogliosa esibizione di derrate alimentari nel fregio 
megalografico con nature morte dipinto lungo le pareti 
del cosiddetto tablinum 92 della domus nell’area sud-
occidentale dei Praedia, dalla cui grande finestra era 
possibile ammirare il podere fruttuosamente messo a 
coltivazione (fig. 11) 21. Lo stretto legame tra la produ-
zione agricola e il successo economico dell’impresa è 
sottolineato dalla scelta di raffigurare nel fregio, insieme 
ad alimenti pronti per la consumazione, sacchetti di 
monete e instrumenta scriptoria, attraverso cui si allu-
deva al profitto garantito dai Praedia e alla meticolosa 
contabilità che essi richiedevano. Insieme alle vignette 
con ville marittime, dipinte a toni vivaci nel medesimo 
ambiente, le nature morte evocavano i piaceri di una 
natura generosa e gestita con sapienza.

19 Si vedano le osservazioni in D’esposito, Iadanza 2016; D’Espo-
sito et al. 2018; Iadanza, Virtuoso 2021. È possibile che le murature 
individuate tra l’Anfiteatro e la Palestra Grande debbano identificarsi con 
l’enigmatica struttura rappresentata, proprio davanti all’Anfiteatro, nel 
celebre dipinto raffigurante la rissa tra pompeiani e nocerini del 59 d.C. 
Per il dipinto, rinvenuto nella domus I 3, 23 e ora al Museo Archeologico 
Nazioanale di Napoli (inv. 112222), si veda Bragantini, Sampaolo 
2010, pp. 512-513 con bibliografia precedente.

20 Un significativo esempio dell’integrazione tra le diverse parti del 
complesso è offerto dal rapporto tra l’impianto termale e la locanda dotata 
di bancone al civico 7 su Via dell’Abbondanza, dotata di un vano allestito 
con un triclinio in muratura e una serie di panche con bracci rettilinei per 
la consumazione dei pasti. Un’ampia e bassa finestra collegava il bancone 
all’ariosa corte di accesso al balneum, nella quale si entrava dal civico 6 
su Via dell’Abbondanza; immediatamente a ridosso del finestrone, nella 
sala erano allestite alcune panche, evidentemente per la consumazione 
di vivande provenienti dall’attigua taberna. È possibile che i piccoli vani 
definiti da tramezzi agli opposti angoli sud-occidentale e sud-orientale 
della corte d’ingresso alle terme (che V. Sampaolo in PPM, III, p. 205, n. 
28 interpreta come spogliatoi e spazi di attesa), dotati di panche probabil-
mente lignee oggi perdute e sorrette da pilastrini in muratura, offrissero 
spazi riservati per la consumazione riservata dei pasti, serviti dalla locanda.

21 Si vedano V. Sampaolo in PPM, III, pp. 289-291 nn. 177-181; 
Esposito 2009, p. 221 (che attribuisce l’ornato alla Bottega dei Pittori 
di Via di Castricio, attiva nel periodo del Quarto Stile) e Costa 2014, 
p. 623. Nuovi elementi dell’ornato della domus sono stati individuati 
di recente nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli da 
Valeria Sampaolo (cfr. Sampaolo 2020, spec. pp. 28-30).
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17. LE FONTANE DELLA DOMUS DI OCTAVIUS QUARTIO:  

UN’ANALISI PRELIMINARE

In tale sede, verrà presa in esame la cosiddetta domus 
di Octavius Quartio (II 2, 2) ubicata nella Regio II di 
Pompei, nei pressi dell’Anfiteatro e della Palestra Gran-
de. Dopo una breve presentazione della casa, si passerà 
a descrivere le fontane che adornavano l’abitazione, 
illustrando il loro funzionamento, la loro collocazione, 
le decorazioni e i materiali che le abbellivano. Inoltre, 
si è cercato di delineare, anche attraverso confronti con 
le domus delle altre Regiones, un rapporto semantico fra 
le fontane e gli apparati decorativi della domus.

1. La casa di Octavius Quartio (II 2, 2)*

La casa detta di Octavius Quartio 1 (fig. 1), scavata 
per la prima volta nel 1916 da Spinazzola e poi a più 
riprese negli anni successivi, era ancora oggetto di 
ristrutturazione al momento dell’eruzione del 79 d.C. 
(Zanker 1993, p. 162). La domus fu rinnovata dopo il 
terremoto del 62 d.C. con opere che hanno interessato 
l’atrio (dove l’impluvio venne foderato in marmo e 
trasformato in fontana), il viridarium (g), il portico (i), 
il giardino (l) (Tronchin 2011, p. 35), mentre tutte 
le pareti degli ambienti furono ridipinte in IV Stile. 
Attraversando l’atrio su cui si aprono diverse stanze, 
tra cui il cubicolo (a), l’oecus/triclinio (c) e l’ala (b), si 
giunge direttamente al viridarium (g) 2, superato il quale 
si accede al portico (i). Il portico ha un andamento 
est-ovest ed è percorso per tutta la sua lunghezza da 
un euripo che comincia a est, dove si trova il biclinio 
(k) con una fontana a edicola al centro. Sul portico si 
aprono la stanza (f ), probabilmente un sacello dedicato 
a Iside, e l’ambiente (h), un oecus riccamente decorato 3, 
che indirizza lo sguardo su un’edicola tetrastila con i 

1 * Il presente lavoro è il risultato di analisi preliminari sulle fontane 
della casa di Octavius Quartio (II, 2). Colgo qui l’occasione per ringraziare 
il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei Dott. Gabriel 
Zuchtriegel e l’allora Funzionaria archeologa della Regio II Dott.ssa Luana 
Toniolo per la disponibilità con cui hanno accolto e supportato la mia 
ricerca; per i numerosi e proficui momenti di confronto sono grato ai 
miei colleghi allievi della Scuola di Dottorato in Scienze dell’Antichità 
e Archeologia delle Università di Pisa, Firenze e Siena. Nell’articolo le 
fontane del giardino (l) sono presentate e descritte, ma per motivi di 
spazio non sono state oggetto di un’analisi incentrata sulla relazione con 
lo spazio circostante né con l’apparato pittorico. La numerazione degli 
ambienti segue quella del repertorio Pompei Pitture e Mosaici.

2 Nell’ultima fase la casa è priva di tablino.
3 Sulle raffigurazioni di questo ambiente cfr. da ultimo Lorenz 

2016, pp. 218-247.
fig. 1 – Pianta della domus, Dessales 2013, p. 413 e 
rielaborata dall’autore dell’articolo.
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suoi giochi d’acqua e sul giardino (l), posto a una quota 
più bassa rispetto al resto della casa e raggiungibile 
attraverso le scalette a est. Il giardino (l) è attraversato 
da un secondo euripo in senso nord-sud che, collegato 
a una fontana posta al di sotto dell’edicola tetrastila del 
portico (i), si articola in differenti vasche per tutta la 
lunghezza del giardino, inframezzate da una fontana 
a “scaletta”. Lungo la parete sud del giardino (l), di 
fronte all’ultima vasca del canale, si trova un ulteriore 
ingresso (5) alla casa, che si affaccia sulla grande palestra 
e sull’area dell’anfiteatro.

2. Le fontane

2. Atrio (2)

L’impluvio 4 (2,25×1,83 m) (fig. 2), trasformato in 
fontana 5 e rivestito di marmo (Dessales 2013, p. 339), 
fu abbellito da un doppio muretto che lo cingeva e che 
doveva contenere fiori nello spazio di risulta (Spinaz-
zola 1953, p. 373). Il centro di ogni lato è occupato 
da pilastrini su cui dovevano essere alloggiate statuette 
(per getto d’acqua?) (Spinazzola 1953, pp. 373-374), 
mentre al di sopra del pilastro in marmo al centro della 
vasca era collocata una statuetta-fontana alimentata 
da una fistula, le cui tracce sono ancora visibili alla 
sommità e sul fondo dello stesso pilastro. La presenza 
della fistula segnala il collegamento al castellum aquae 
di Porta Vesuvio, infatti, tramite una torre idraulica 
(NS, 1917, vol. 7, pp. 254-256), oggi non più visibile a 
causa dei bombardamenti sulla città durante la Seconda 
Guerra Mondiale (García y García 2006, pp. 45-47) 
una conduttura entrava attraverso le fauces e alimentava 
dapprima l’impluvio-fontana posto nell’atrio e poi 
proseguiva verso gli euripi superiore e inferiore del 
portico (i) e del giardino (l) (Marchis, Scalva 2002 
pp. 28-32; Di Pasquale 2007, p. 328).

2.2 Portico (i)

Gran parte della lunghezza del portico (est-ovest) è 
occupata da un euripo (20,50×0,93 m) il cui interno 
era dipinto interamente di azzurro, come suggerisco-
no le esigue tracce visibili ancora oggi, mentre i bordi 
erano rivestiti di marmo e una fistula correva lungo il 
lato sud (Marchis, Scalva 2002, p. 29). Al centro 
dell’euripo, un ponte, che divide il canale in due parti 
di diversa lunghezza, conduce a un’edicola tetrastila 
posta su una base tra quattro pilastri dipinti di rosso 
e decorati con colonne corinzie sormontate da oscilla 

4 Per il funzionamento tecnico dell’impluvio cfr. Jashemski 1979, 
p. 45; Marchis, Scalva 2002, p. 29; Mastroroberto 2007, p. 306; 
Ohlig 2009, p. 24; Dessales 2013, pp. 339, 412.

5 Sulla trasformazione degli impluvia in fontane nelle domus pom-
peiane cfr. Stefani 1992, p. 53; Borghi 1997, p. 36; Dessales 2013, 
pp. 334-341.

ed erme. Sul bordo della base erano stati posizionati 
ugelli in bronzo che, insieme a quello posto al centro 
del pavimento davanti all’edicola, producevano getti 
d’acqua simultanei (fig. 3) (Di Pasquale 2007, p. 328). 
Sul lato est dell’euripo si trova il biclinio (k) abbellito 
da una edicola-fontana (fig. 4) (1,66×2,22 m), formata 
da due colonne in antis in marmo grigio (bardiglio?) 
(Spinazzola 1953, p. 404), con capitelli corinzi e base 
in marmo bianco alla stregua dell’architrave, della sima 
e del geison, mentre il timpano è in alabastro (Grifa et 
al. 2016, p. 891). La parete dell’abside è decorata con 
calcare dipinto di giallo che imita le pomici e che evoca, 
allo stesso tempo, le pareti irregolari delle grotte e da 
un mosaico di tessere in pasta vitrea di colore blu, che 
sembrano ricreare la silhouette della fontana, inframez-
zate da altre tessere di colore bianco, nero, rosso, verde 
e giallo adoperate per creare motivi geometrici e figure 
marine. Le colonne poggiano su due plinti decorati con 
foglie dipinte (la decorazione è in gran parte evanida) e 
le alae, poste immediatamente dietro, sono decorate in 
finto cipollino (marmor carystium) (Neuerburg 1965, 
p. 118). In basso, al centro dell’edicola, era posta una 
statua di satiro-telamone in marmo poggiante su un 
dado decorato in finto marmo giallo antico. Il sati-
ro-telamone è inginocchiato con le braccia all’indietro 
a sostegno di una base su cui probabilmente era posto 
un bacino da cui l’acqua, sgorgando, si riversava all’in-
terno dell’euripo fra i letti (Mastroroberto 2007, 
pp. 306, 310). Secondo alcuni studiosi non vi è alcun 
elemento che possa far pensare che la fontana fosse col-
legata tramite una fistula all’acquedotto (Salza Prina 
Ricotti 1987, p. 171; Tronchin 2011, p. 46). A tale 
proposito, Spinazzola sostiene che la statuetta, da cui 
doveva scaturire l’acqua, sia stata trovata altrove, ma che 
la sua posizione originaria fosse all’interno dell’edicola 
e che fosse stata spostata da lì per qualche motivo oggi 
impossibile da ricostruire (Spinazzola 1953, p. 404). 
Sulla stessa linea di Spinazzola, Mastroroberto sotto-
linea come il rivestimento tortile del sostegno su cui 
doveva essere posto il bacino fosse destinato al passaggio 
di una fistula per il getto (Mastroroberto 2007, p. 
310). Di visione opposta è Tronchin che, riprendendo 
la descrizione fatta da Spinazzola, rimarca il fatto che 
non poteva trattarsi di una statuetta-fontana sia per la 
mancanza di qualsiasi traccia di un foro per il passag-
gio di una fistula sia per il luogo del suo ritrovamento 
(Tronchin 2011, p. 46).

2.3 Giardino (l)

La leggera pendenza del pavimento posto davanti 
all’edicola tetrastila del portico (i) spingeva l’acqua 
all’interno di una conduttura interrata da cui defluiva 
in un secondo euripo, con andamento nord-sud, po-
sto nel giardino inferiore. L’acqua, fuoriuscendo da 
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fig. 2 – Impluvio-fontana al centro dell’atrio (2). Su concessione del Ministero della Cultura-Parco Archeologico di Pompei. 
Divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. 

fig. 3 – Edicola e ugelli per getti d’acqua. Veduta da oecus (h) verso il giardino (l). Su concessione del Ministero della Cultura-
Parco Archeologico di Pompei. Divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
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fig. 4 – Edicola-fontana (?) (biclinio K). Su concessione del Ministero della Cultura-Parco Archeologico di Pompei. Divieto 
di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

fig. 5 – Fontana a scaletta multipla (giardino l). Su concessione del Ministero della Cultura-Parco Archeologico di Pompei. 
Divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
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una fistula nascosta da una maschera di Oceano (non 
più in situ), si accumulava in un piccolo bacino semi-
circolare posto davanti e da qui colava su due gradini 
in marmo abbelliti da una statuetta di Eros che regge 
una maschera fluviale. L’euripo inferiore, formato 
da una serie di vasche di diversa misura collegate da 
‘troppo-pieni’, non era stato costruito al centro del 
giardino, ma era spostato più ad est affinché fosse in 
asse con l’oecus (h) (Borghi 1997, p. 42). All’interno 
della prima vasca erano stati collocati tre pilastrini su 
cui dovevano essere poste statuette-fontana (Mar-
chis, Scalva 2002, p. 31 e Di Pasquale 2007, p. 
328) alimentate dalla conduttura che, dall’euripo su-
periore, alimentava dapprima e poi si riversava lungo 
il fianco occidentale del canale (Di Pasqauale 2007, 
p. 328). Proseguendo in direzione sud era stata collo-
cata, al di sotto di un pergolato, una grande fontana 
a “scaletta multipla” 6 rivestita di marmo (1,65 m per 
lato) (fig. 5) dalla cui sommità, direttamente attraverso 
una fistula o mediante un supporto (statuetta-fontana, 
vaso forato, conchiglia), doveva sgorgare l’acqua che, 
scorrendo lungo i sei gradini posti ai quattro lati, si 
gettava in una vasca abbellita da dodici pilastrini uti-
lizzati come alloggi per statue e vasi 7 (Zanker 1993, 
p. 169). Dopo la fontana, è collocato un padiglione 
con quattro colonne ad archi ribassati con trabeazione 
e decorazioni di racemi e uccelli in stucco bianco su 
sfondo rosso, mentre nell’ultima vasca, anche questa 
coperta da una pergola, un ulteriore pilastro doveva 
sostenere una statua-fontana.

3. Fontane, materiali e decorazioni pittoriche

3.1 La fontana nell’atrio (2)

La scelta di rivestire di marmo bianco l’impluvio-fon-
tana 8 sembra rispondere a una precisa volontà del 
proprietario della domus consapevole delle qualità di 
questo materiale. Infatti la fontana, l’acqua e il mar-
mo bianco creavano effetti sinestetici 9 richiamando 
contemporaneamente il senso dell’udito (il suono 

6 Sulla terminologia delle fontane a “scalette” cfr. Heyken 2004; 
Ciliberto 2010, pp. 100-149; Dessales 2013, pp. 164-169; Farrar 
2018, pp. 234-249.

7 Sempre a Pompei, nell’ambiente (10) della Casa di Apollo (VI 7, 
23), è collocata una fontana dello stesso tipo: cfr. V. Sampaolo in PPM IV, 
pp. 470-512; Zanker 1993, pp. 154-160; Anguissola 2012, pp. 2-21; 
Zaccaria Ruggio, Maratini 2017, pp. 304-305, 355-356. Sulla fontana 
della casa di Apollo cfr. Ciliberto 2010, p. 105; Dessales 2013, p. 43.

8 Vi sono diversi esempi di domus in cui gli impluvia vengono 
enfatizzati con l’uso del marmo e trasformati in fontana. Si riportano 
solo alcuni esempi: Casa del Torello (V I, 3-7), Casa di Sirico (VII I, 
27-47), Casa di Championnet I (VIII 2, 1). Per la casa del Torello cfr. V. 
Sampaolo in PPM III, pp. 481-535; per la casa di Sirico cfr. I. Bragantini 
in PPM VI, 1996, pp. 228-354; per la casa di Championnet I cfr. V. 
Sampaolo in PPM VIII, 1998, pp. 24-69. 

9 Per un approfondimento sulla sinestesia nel mondo antico cfr. 
Butler, Purves 2013. 

prodotto dallo zampillìo dell’acqua) e della vista (la 
brillantezza che si sprigiona dal contatto della luce 
con la superficie dell’impluvio e dell’acqua) 10 (Barry 
2011, pp. 35-36), aspetti ricordati anche da Plinio il 
Giovane a proposito delle diverse fontane della pro-
pria villa in Tuscis (iucundissimum murmur; desiliens 
aqua suscepta marmore albescit) 11.
L’acqua zampillante, entrando in contatto con la 
superficie bianca della vasca, illuminata dal sole che 
penetrava attraverso il compluvio 12, emetteva un ba-
gliore e attraverso il getto della fontana, che muoveva la 
superficie dell’acqua raccolta all’interno della vasca, la 
luce veniva rifratta e mossa sul soffitto e sulle pareti (Ra-
tzka 1990, p. 97). Quindi, all’interno di un ambiente 
in cui la luce, proprio perché quasi del tutto assente, 
ricopriva un ruolo decorativo e visivo importante, la 
qualità della superficie dell’impluvio poteva sviluppar-
ne maggiormente l’effetto (Mandel 2010, p. 306). 
L’acqua, il marmo e la luce non solo aumentavano la 
luminosità all’interno dell’atrio ma, insieme al suono 13 
prodotto dallo zampillìo dell’acqua, contribuivano alla 
monumentalità di un ambiente visibile sia a quanti 
passavano davanti all’ingresso della casa, sia ai clientes, 
sia agli ospiti più intimi ammessi nei penetrali della 
dimora catturando da subito la loro attenzione 14.
A mio avviso, la fontana, l’acqua e le percezioni sen-
soriali a essa connesse (Rogers 2015, pp. 80-130) 
sembrano intrecciarsi semanticamente con alcune 
raffigurazioni degli ambienti che si affacciano sull’atrio. 
Il primo ambiente in cui si può individuare questo 
rapporto è la stanza (c), probabilmente un oecus/tri-
clinium, dove la relazione è sottolineata non solo dalla 
vista parziale sull’impluvio-fontana, ma anche dalle 
decorazioni. Innanzitutto, il rapporto è sancito dalla 
maschera di Oceano, divinità di tutti i fiumi e di tutte 
le acque (Settis 1973, p. 716), dipinta sulla porzione 
della parete est che si affaccia direttamente sull’implu-
vio-fontana. In aggiunta, tutte le pareti dell’ambiente 
sono decorate nella zona inferiore con plinti separati 
da stretti scomparti con piante, mentre la zona centrale 
è ornata da pannelli separati da vedute architettoniche 
e dipinti di giardini con alberi e recinti. La multime-
dialità (Bergmann 2018, pp. 278-316) rappresentata 
dalla fontana dell’atrio e dai dipinti di giardino attiva 
una molteplicità sensoriale (Platts 2021 pp. 183-184) 
indirizzata a suscitare, a quanti dimorassero in quella 

10 Sul rapporto fra architettura e luce cfr. Heilmeyer, Hoepfner 
1990; sugli effetti della luce e del riflesso cfr. Boman 2011, pp. 59-75; 
Grüner 2014, pp. 415-464; Hielscher 2021, p. 191.

11 Plinio il Giovane, Ep. V, 6, 22-23 (Epistolario 1973, p. 530; ed. 
UTET; traduzione a cura di Trisoglio); sulla villa e sul passo cfr. Fört-
sch 1993; Bergmann 1995, pp. 406-420; Chinn 2007, pp. 265-280.

12 Sull’atrio e la luce cfr. Ratzka 1990, pp. 95-106; Platts 2021, 
p. 106. 

13 Sul senso dell’udito nell’antichità cfr. Butler, Nooter 2019. 
14 Sull’argomento cfr. Wallace Hadrill 1989; Anguissola 2010, 

pp. 20-25.
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stanza, l’idea che quei finti giardini fossero animati da 
giochi d’acqua. Infatti, le pitture di alberi, di recinti e 
di paesaggi, insieme al suono prodotto dalla fontana e 
alla vista dell’acqua, potevano accrescere e risvegliare la 
memoria 15 dei sensi trasportando lo spettatore in una 
realtà alternativa (Bergmann 2018, p. 293), creando, 
così, l’illusione di uno spazio aperto naturale all’interno 
di un ambiente chiuso (De Carolis 2007, p. 148; 
Bergmann 2018, p. 293; Haug 2020, p. 524). Que-
sto passaggio illusorio fra interno ed esterno sembra 
ricrearsi anche nell’atrio, dove l’impluvio, trasformato 
in fontana e abbellito da fiori, testimonia la trasforma-
zione dell’atrio stesso in un piccolo giardino. Dickmann 
e Dessales hanno ben evidenziato come, specialmente 
dopo il terremoto del 62 d.C., gli atria delle domus di 
Pompei si convertano in piccoli giardini (Dickmann 
1999, pp. 309-312 e Dessales 2013, pp. 342-346) in 
cui la funzione di rappresentanza urbana e di otium si 
fondono (Romizzi 2006, p. 124).
Anche la parete sud del cubicolo (a) era decorata con 
scorci architettonici e alberi che inquadrano un pinax 
con Europa sul toro, mentre nello zoccolo nero era raf-
figurato un animale marino (soggetto ricorrente nelle 
decorazioni della casa) cavalcato da un amorino o una 
Nereide 16, mentre le altre pareti erano state decorate 
con medaglioni raffiguranti Mercurio, una figura fem-
minile (Diana?) e Venere (tutte figure presenti anche 
in altri ambienti della stessa casa). Il cubicolo era uno 
spazio riservato sia ai momenti di riposo, sia alla vita 
intellettuale, usato sia come luogo di rappresentanza e 
d’incontro, sia per la consumazione dei pasti (Anguis-
sola 2010, pp. 62-67). La polivalenza funzionale dei 
cubicula e la loro dimensione liminare fra pubblico e 
privato ci aiuta a comprendere la pluralità delle sfere 
semantiche delle immagini e la loro relazione con l’im-
pluvio-fontana. Gli scorci architettonici e gli alberi, 
infatti, sembrano riprendere il motivo figurativo già 
descritto per il triclinio (c) posto di fronte e si adatta-
no bene sia alla sfera semantica dell’otium meditativo 
(sfera privata) sia a quella dell’otium agreste (sfera 
pubblica-convivale) (Romizzi 2006, pp. 133, 140). 
Dunque, le immagini dipinte, il suono prodotto dalla 
fontana e la vista dell’acqua potevano ricreare l’idea 
del mondo naturale e accrescere la suggestione di una 
immersione nella piacevolezza della natura capace di 
apportare vantaggiosi effetti psichici e fisici (De Ca-
rolis 2007, p. 149), come ricorda la già citata lettera 
di Plinio il Giovane.
L’ambiente (b) (probabilmente un’ala), dal cui fondo 
non è visibile l’impluvio-fontana, presenta nella zona 
mediana della parete ovest l’immagine di Narciso che 

15 Sul rapporto fra memoria e decorazione cfr. Bergmann 1994, 
pp. 225-256; Elsner, Squire 2016, pp. 180-204; Haug 2020, p. 559.

16 Oggi nessuna decorazione del cubiculum (a) è più visibile. Cfr. 
Schefold 1957, pp. 50-51.

si specchia alla fonte. La figura di Narciso, uno dei miti 
più rappresentati delle decorazioni in IV Stile a Pompei 
(Romizzi 2006, pp. 247-251; Colpo, Grassigli, Mi-
notti 2007, p. 81; Capaldi 2017, p. 58), evidenzia in 
modo marcato il collegamento con il mondo acquatico 
(Platt 2002, p. 90) e trova un confronto con l’im-
magine dello stesso Narciso dipinta sulla parete nord, 
sempre in IV Stile, del triclinio (c) della casa dell’Orso 
Ferito (VII 2, 44-46) 17. Sebbene l’immagine della casa 
dell’Orso Ferito sia collocata in un ambiente diverso, 
il confronto appare, a mio avviso, calzante perché la 
stanza si apre sull’atrio in cui l’impluvio era dotato di 
un foro centrale per un getto d’acqua (Jansen 2001, 
pp. 32-33) e il cui suono e la cui vista potevano creare 
un forte collegamento con la scena dipinta.
Un ulteriore esempio proviene dall’ambiente (64) della 
casa di Marco Fabio Rufo (VII Ins.Occ., 16-22) dove, 
sulla parete est, compare lo stesso Narciso recumbente 
che si specchia nell’acqua e che istituisce un rapporto 
con la fontana a zampillo che decorava il giardino (56) 18 
posto di fronte, ma non visibile dalla stanza.
Sempre nell’ambiente (b) della domus di Octavius 
Quartio anche altri due soggetti raffigurati sulla parete 
nord sembrerebbero collegarsi all’acqua dell’implu-
vio-fontana: l’immagine di Venere Pescatrice e quella 
di animali marini. Il collegamento fra l’acqua e gli 
animali marini appare sin da subito evidente, mentre 
Brain, sottolineando il rapporto fra la Venere Pescatrice 
e l’acqua, si chiede il motivo per cui tale immagine non 
compaia negli atria e nei giardini dove gli impluvia, 
fontane e giochi d’acqua avrebbero potuto animare la 
scena (Brain 2017, pp. 60-62). A mio avviso, come 
evidenziato per il cubicolo (a) e per l’oecus/triclinium 
(c), i diversi media e la molteplicità dei sensi potevano 
assolvere al compito di mettere in relazione diversi 
elementi spazialmente distanti, ma semanticamente 
vicini. Dunque, l’impluvio-fontana dell’atrio sembra 
rappresentare da un lato il cardine intorno al quale il 
mondo naturale raffigurato negli ambienti si interse-
cava tematicamente e visivamente con quello dell’atrio 
e dall’altro il mezzo attraverso il quale le immagini 
raffigurate si animavano in modo immaginifico da-
vanti agli occhi degli spettatori 19. Knox sostiene che i 
dipinti delle stanze dell’atrio (tranne quelli dell’oecus/
triclinio  [c]) fossero meno elaborati e non fossero 
realizzati per essere mostrati agli ospiti (Knox 2015, 
p. 174). Ma dall’analisi effettuata sembra emergere un 
collegamento sensoriale e semantico fra le immagini 
degli ambienti dell’atrio e l’impluvio-fontana, che 

17 W. Ehrhardt in PPM VI, pp. 742-785. Per la domus cfr. Ehrhardt 
1988. 

18 Per una visione generale della casa di Marco Fabio Rufo cfr. 
Grimaldi 2014.

19 Sul rapporto fra immagini al di fuori delle stanze in cui sono 
collocate cfr. Bergmann 1994, pp. 225-256; Bergmann 1996, pp. 
199-218; Haug 2020, p. 527. 
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indica come gli ospiti, già nell’atrio, fossero circondati 
da una pluralità di percezioni che alludevano a spazi 
verdi e di stimoli che spingevano gli osservatori a rin-
tracciare i vari collegamenti fra le immagini 20.

3.2 Le fontane nel portico (i)

Al centro del portico (i), sul lato sud dell’euripo, è 
posta l’edicola tetrastila chiusa in alto da frontoni a 
sud e a nord, quest’ultimo decorato a fondo azzurro 
con l’immagine a rilievo di Diana di cui oggi riman-
gono esigue tracce (Spinazzola 1953, p. 407, fig. 
464). I giochi d’acqua dell’edicola dovevano allietare 
il soggiorno all’interno dell’oecus (h) dotato, infatti, di 
due grandi aperture a ovest e a sud che consentivano 
rispettivamente la vista sul viridarium (g), sull’edicola 
tetrastila del portico (i) e sul giardino (l). I quattro 
pilastri che inquadrano l’edicola e le colonne che la 
compongono sembrano, inoltre, ricreare uno spazio 
visuale sempre più ristretto, rispetto alla grande aper-
tura dell’oecus, che, probabilmente, doveva incanalare 
lo sguardo degli ospiti prima sull’edicola e poi sul 
corso dell’euripo 21. Infatti, gli elementi architettonici 
di una abitazione potevano incorniciare 22 scorci sia 
sulla campagna circostante sia su altre aree all’interno 
della casa stessa (O’Sullivan 2011, p. 116) come 
Plinio il Giovane ricorda descrivendo le sue ville 23.
Il biclinio (k) è costituito dai due letti e dalla fon-
tana a edicola al centro che, a differenza dell’implu-
vio-fontana nell’atrio e dell’edicola tetrastila, mostra 
una maggiore ricchezza decorativa. Innanzitutto, la 
presenza del cipollino dipinto e delle tessere in pasta 
vitrea potrebbero relazionarsi sia con l’ambiente ac-
quatico della fontana, sia con il vetro, sia con il tema 
del riflesso. Infatti, Stazio rammenta nelle Silvae che 
le venature del cipollino ricordano le onde del mare 
(gaudens fluctus spectare Carystos), Plinio il Giovane in 
una lettera descrive le acque del fiume Clitumno come 
pure e vitree (purus et vitreus), mentre Apuleio nelle 
Metamorfosi paragona i riflessi dell’argento e del vetro 
all’acqua di uno stagno (vitro aemulus in colorem) 24. 
Inoltre, l’eterogeneità dei materiali sembra creare un’al-
ternanza di superfici lisce e ruvide (splendor-asperitas 25) 

20 Sull’argomento cfr. da ultimo Lorenz 2021, pp. 163-175.
21 Si ritiene che al di sotto dell’edicola tetrastila fosse collocata una 

statua di Diana (Spinazzola 1953, p. 407), ma non c’è niente che 
confermi tale ipotesi.

22 Sull’argomento cfr. Drerup 1959, pp. 147-174; più in generale 
sulle cornici nell’arte classica cfr. Platt, Squire 2017.

23 Plinio Il Giovane, Ep. II, 17 e V, 6 (Epistolario 1973, ed. UTET; 
traduzione a cura di Trisoglio).

24 Stazio, Silv. 2. 2. 93 (Silvae 1998, pp. 796-797; ed. UTET, 
traduzione di Aricò) Su questo verso cfr. Barker 2021, p. 69; Plinio 
Il Giovane, Ep. 8. 8. 2 (Epistolario 1973, pp. 803-805; ed. UTET, tra-
duzione di Trisoglio) Apuleio, Met. I, 19 (Le Metamorfosi 1986, pp. 
96-97; ed. Rizzoli, traduzione di Annaratore).

25 Vitruvio distingue questi due tipi di superfici definendo con 
asperitas una superficie differenziata a rilievo con sporgenze e rientranze 
e con splendor una superficie indifferenziata altamente levigata: Vitruvio, 

che richiama contemporaneamente sia il senso della 
vista per gli effetti contrastanti di luce/brillantezza 26/
ombra prodotti dai raggi del sole o dalle lampade 27 sia 
il tatto 28, attraverso l’idea della morbidezza dei marmi 29 
e della rugosità del calcare 30. In aggiunta, i materiali 
della fontana creano ulteriori antinomie fra colori 
chiari-scuri che, alla stregua delle superfici, giocano 
un ruolo importante in relazione con la luce 31 e nel 
rapporto fra elementi reali e imitati. Queste coppie 
dialettiche (asperitas-splendor, colori chiari-scuri e 
realtà-imitazione) appartengono alle sfere semantiche 
più ampie della sensorialità, realtà e illusione che, 
qui, sulla base di ciò che è stato presentato, sembrano 
intrecciarsi costantemente. Infatti, i materiali, oltre 
a trasformare illusionisticamente la fontana in una 
grotta 32, a delineare e a incrementare un’atmosfera sen-
soriale di immersione nella natura 33, dovevano attirare 
sin da subito lo sguardo degli ospiti verso la fontana, 
la cui posizione nel luogo più lontano dall’ingresso del 
portico (i), costituiva il punto di fuga prospettico 34 di 
un ambiente, che, in questa casa, era utilizzato per gli 
incontri sociali (Von Stackelberg 2009, p. 113). Se 
prendiamo in considerazione il passo delle Silvae, in 
cui Stazio inizia a descrivere la villa di Manlio Vopisco 
presso Tivoli, si può comprendere quanto i materiali, 
i loro colori, i riflessi e l’acqua potessero rappresentare 
un potente mezzo di attrazione per gli ospiti 35. Oltre a 
ciò, la molteplicità dei materiali sembra istituire anche 
un collegamento semantico fra la fontana e l’apparato 
pittorico del portico (i). Procedendo da ovest verso 
est, il portico (i) è decorato con i seguenti affreschi: la 
parete est dell’ambiente (f ) presenta, a destra e a sinistra 
della porta le immagini di Diana alla fonte e Atteone 
assalito dai cani, mentre la parete nord del portico era 
decorata nella parte inferiore da piante e nella parte 
superiore dalle immagini di Orfeo che ammansisce le 
fiere con il suono, della Venere in conchiglia e da una 

De Arch. III 3. 9; VII 5. 5; VII 3. 7; VII 3. 8 (De Architectura 1990; ed. 
Studio Tesi, traduzione di Migotto); sui concetti di aspertias e splendor 
cfr. Gros 1991, pp. 73-79; Grüner 2014, pp. 446-450. 

26 Sul riflesso delle tessere di mosaico cfr. Sear 1977, p. 31; Dunba-
bin 1999, p. 236; Rogers 2013, p. 157. Vitruvio, De Arch. VII 3. 7: 
«[…] coloribus cum politionibus inductis nitidos expriment splendores 
[…]» (De Architectura 1990, pp. 320-321; ed. Studio Tesi, traduzione 
di Migotto). Sul passo e bibliografia cfr. Grüner 2014, pp. 446-447. 

27 Sulle lampade come fonte di luce cfr. Boman 2011, pp. 59-73. 
28 Sul tatto nell’antichità cfr. Purves 2018. 
29 Sulla morbidezza del marmo cfr. Barker 2021, p. 69. 
30 Sul rapporto fra i sensi e le qualità fisiche e formali cfr. Hamilakis 

2013, p. 4.
31 Sull’argomento cfr. Pertischi 1990, p. 82.
32 Plinio Il Vecchio, Nat. 36. 42. 154 (Naturalis Historia 1988, pp. 

692-694; ed. Einaudi, traduzione di Corso); sul passo cfr. Lavagne 
1988, pp. 412-418.

33 Sui materiali utilizzati per decorare le fontane a edicola cfr. Lavagne 
1988, pp. 405-432; Sear 1977, pp. 37-44; Boschetti 2011, pp. 59-91.

34 Sugli assi visuali in relazione alle fontane cfr. Dessales 2013, 
pp. 360-374. 

35 Stazio, Silv. I. 3. 34-38 (Silvae 1998, pp. 744-745; ed. UTET, 
traduzione di Aricò); sul passo cfr. Putnam 2019, pp. 66-100.
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caccia fra animali selvatici, tutte inframezzate da pilastri 
rossi dipinti. Infine, come già detto in precedenza, i lati 
nord e sud della fontana erano decorati con Narciso 
alla fonte e Piramo morente e Tisbe. È già stato messo 
in evidenza come le raffigurazioni mitologiche siano 
state tratte dalle Metamorfosi di Ovidio (Platt 2002, 
pp. 88-91; Von Stackelberg 2009, p. 122) e come 
tutte le vicende siano accomunate dalla presenza di 
una fonte o, comunque, da un richiamo all’ambiente 
acquatico (Platt 2002, pp. 90-91) che bene si confà 
all’apprestamento idrico di questo settore della casa. 
In modo particolare, le immagini poste a est e a ovest 
del portico (i) (Diana-Atteone, Narciso, Piramo-Ti-
sbe) sono ulteriormente associate dal senso della vista 
inteso come illusorio, ingannevole e mortifero (Platt 
2002, pp. 87-112). Se si osserva la disposizione delle 
immagini di Narciso, Piramo e Tisbe, Diana e Atteone 
si nota che queste sono disposte a chiasmo, come riflesse 
nell’acqua dell’euripo, in cui sia lo sguardo degli ospiti 
sia i personaggi raffigurati si riflettevano. Incrociando 
le immagini, inoltre, si crea un collegamento fra le 
figure di Narciso e Diana e quelle di Piramo e Tisbe e 
Atteone la cui struttura chiastica, imperniata intorno al 
riverbero dell’acqua dell’euripo, sembra esplicarsi nella 
formula acqua/vista-ingannatrice/morte.
A tale proposito, Lucrezio e Vitruvio rammentano 
come le menti possano essere tratte in inganno sia dai 
sensi, quando questi non sono in grado di definire gli 
elementi della realtà (pro visis ut sint quae non sunt sen-
sibus visa) 36, sia dalla distanza che separa un oggetto dal 
punto di vita dell’osservatore (alia enim ad manum spe-
cies esse videtur, alia in excelso, non eadem in concluso) 37. 
È possibile che la distanza della fontana dall’ingresso del 
portico e i continui passaggi fra luce e ombre, fra chiaro 
e scuro potessero nascondere, almeno inizialmente, agli 
occhi degli ospiti la presenza di materiali imitati. Se, 
inoltre, ulteriori indagini dimostreranno, come sembra, 
che la fontana non fosse dotata di alcuna fistula per il 
passaggio dell’acqua, allora anche la sua forma, la sta-
tuetta del satiro-telamone e l’acqua fra i letti avrebbero 
mirato a ingannare gli ospiti 38 inducendoli a ritenere 
l’intera struttura una fontana zampillante, rendendosi 
così essi stessi protagonisti 39, alla stregua delle figure 
dipinte, delle conseguenze negative che il senso della 
vista può provocare. Solo procedendo verso il biclinio 
(k), verso cui erano attratti e indirizzati dall’andamento 

36 Lucrezio, De Re. 4. 466 (De Rerum Natura 2004, pp. 288-289; 
ed. UTET, traduzione di Fellin) sui sensi in Lucrezio cfr. Glidden 
1979, pp. 155-181. 

37 Vitruvio, De Arch. VI 2, 2 (De Architectura 1990, pp. 264-265; ed. 
Studio Tesi; traduzione di Migotto); sul passo cfr. Grüner 2014, p. 454.

38 A Pompei vi sono diversi casi di fontane non collegate tramite 
fistula all’acquedotto come il labrum trovato al centro dell’impluvio 
della casa dei Ceii e lo pseudo-ninfeo della casa di Apollo: cfr. Dessales 
2013, pp. 120-121, 161. 

39 Sulla mimesi fra le figure del portico (i) e gli ospiti cfr. Valla-
dares 2011. 

del portico, gli ospiti potevano acquisire consapevolezza 
dell’inganno 40 e distinguere il confine fra simulato e 
reale in un continuo gioco di riconoscimento (Platt 
2018, pp. 263-264; Clarke 2020, pp. 177-189; 
Anguissola 2022, p. 75). A mio avviso, insieme alla 
fontana anche lo sguardo di Narciso 41, rivolto in avanti 
e non verso la fonte, doveva attirare lo spettatore che, 
una volta nei pressi dell’immagine, poteva accorgersi 
che il riflesso non imitava il volto del giovane, ma 
quello mortifero di una gorgone (Valladares 2011, 
p. 384), sottolineando ancora una volta la pericolosa 
illusorietà dei sensi.

4. Conclusioni

Ciò che emerge da questa analisi preliminare mostra 
come le fontane della casa di Octavius Quartio abbiano 
svolto diversi ruoli sotto molteplici aspetti. Infatti, l’im-
pluvio-fontana permetteva, grazie al getto che muoveva 
la superficie dell’acqua e alla brillantezza del marmo, 
di incrementare la luminosità all’interno dell’atrio e di 
creare, attraverso il suono, l’illusione di spazi naturali 
aperti all’interno di luoghi chiusi 42. Questa relazione 
fra fontana, acqua e pitture di giardino è ricordata 
nella già citata lettera (V, 6) di Plinio il Giovane. Egli, 
menzionando uno dei cubicula, ricorda che al centro era 
collocata una fontana che emetteva un piacevolissimo 
sussurro e che le pareti della stanza erano decorate con 
alberi sui cui rami erano appollaiati degli uccelli (ramos 
insidentesque ramis aves imitata pictura) 43.
L’edicola tetrastila del portico (i), oltre a intrattenere 
con i suoi giochi d’acqua quanti fossero all’interno 
dell’oecus (h), doveva attrarre, con la sua forma, lo 
sguardo dello spettatore sia verso il lungo euripo del 
giardino sottostante sia verso la fontana a scaletta 
multipla con i suoi molteplici getti d’acqua.
Alla stregua dell’edicola del portico (i), anche la fontana 
a edicola (o pseudo-fontana) del biclinio (k) con la sua 
forma, la sua posizione e la ricchezza dei materiali de-
corativi 44 doveva indirizzare l’attenzione di coloro che 
passeggiavano nel portico. Inoltre, la scelta di utilizzare 
marmi veri e loro imitazioni (si ricordi il cipollino e 
il numidico dipinti) e di abbellirla con la statua del 
satiro-telamone (che non mostra alcun segno per il pas-
saggio di una fistula) sembra non rispecchiare soltanto 

40 Sul rapporto fra movimento del corpo e conoscenza cfr. O’Sul-
livan 2011, pp. 97-104. 

41 La bibliografia sull’iconografia di Narciso è molto ampia pertanto 
si citano di seguito solo alcuni riferimenti: Zanker 1966, pp. 152-170; 
Elsner 2007, pp. 132-177. 

42 Su tale argomento cfr. Bergmann 1992. 
43 Plinio Il Giovane, Ep. V 6, 22 (Epistolario 1973, p. 530; ed. 

UTET; traduzione a cura di Trisoglio).
44 Sulla valenza funzionale, semantica ed estetica dei materiali cfr. 

Haug, Hielscher 2021, pp. 3-24; Anguissola, Grüner 2020, pp. 11-21.
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la volontà del proprietario della domus di realizzare quel 
continuo gioco di inganno e riconoscimento per i suoi 
ospiti, ma anche di creare un parallelismo fra questi 
ultimi con i soggetti delle pitture ingannati dalla vista 45.
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18. PORTI E APPRODI SULLE VIE D’ACQUA INTERNE  

DELL’ITALIA SETTENTRIONALE IN ETÀ ROMANA,  

TRA VIAGGI, COMMERCI E CULTI

Navigabile – stando alle notizie di Polibio (II, 16, 10) 
– all’incirca a partire dalla confluenza del Tanaro (per 
una lunghezza di 2000 stadi) – o a partire da Augusta 
Taurinorum secondo Plinio (nat. III, 123) –, il Po 
era considerato uno dei maggiori fiumi conosciuti e 
rappresentava una naturale via di comunicazione tra 
il mare Adriatico e le regioni interne dell’Italia setten-
trionale. La complessità idrografica dell’area deltizia 
e di quella altoadriatica, caratterizzata da lagune e 
da bracci fluviali in direzione del mare, favoriva lo 
sviluppo di percorsi idroviari paralitoranei, potenziati 
grazie alla realizzazione di canali artificiali. Su questo 
complesso sistema di vie d’acqua interne i Romani 
impostarono un’articolata organizzazione di trasporti 
e di scambi commerciali, come valida alternativa alla 
viabilità terrestre.
Rinviando alla nutrita bibliografia relativa alla te-
matica generale della navigazione interna in Italia 
settentrionale (ad es. Uggeri 1987; Uggeri 1990; 
Cera 1995; Uggeri 1997; Calzolari 2004; Me-
das 2013; Medas 2017), questo contributo vuole 
focalizzare l’attenzione sugli approdi, sui quali le 
indagini archeologiche condotte negli ultimi decenni 
– soprattutto in area veneta e altoadriatica – hanno 
gettato nuova luce. È ancora piuttosto frammen-
taria, invece, la documentazione relativa al corso 
del Po e dei suoi affluenti navigabili. Certamente 
a percorribilità ridotta, forse a carattere stagionale, 
l’alto bacino del fiume offre scarse attestazioni, an-
che se l’importanza rappresentata da Torino quale 
punto di partenza della navigazione è ben esempli-
ficata dall’iscrizione funeraria del mercante Lucio 
Tettieno Vitale (CIL V, 704 e 7127, da Torino. 
Cfr. Gabucci, Mennella 2003); i riferimenti ad 
Aquileia (patria del defunto), ad Emona (luogo della 
sua formazione), ad Augusta Taurinorum (luogo di 
morte e sepoltura), al Po e alla Sava (i due fiumi sulle 
cui insidiose acque aveva svolto i suoi commerci), 
contribuiscono, pur nella loro estrema sinteticità, a 
ripercorrere l’itinerario seguito da questo mercante 
nei suoi viaggi commerciali.
Procedendo verso valle, dove il fiume diventava fa-
cilmente navigabile, i porti di Piacenza, Cremona, 
Brescello e Ostiglia scandivano le principali tappe 

del cursus publicus, come testimoniato – sia pure per 
diversi periodi – dalle fonti storiche 1.
Nonostante la loro importanza nell’ambito del sistema 
idroviario padano, questi centri non hanno restituito 
tracce di installazioni portuali, di cui è stata ipotizzata 
la collocazione in base a motivi di ordine topografico, 
geomorfologico e alla documentazione archeologica 
indiretta.
Il porto fluviale di Piacenza sarebbe stato predisposto 
in età augustea 2 a nord-ovest del centro urbano, allo 
sbocco nel Po della Fodesta (la Fuxusta dei documenti 
medievali e probabile antica Fossa Augusta), un canale 
artificiale alimentato dalle acque del Trebbia (Marini 
Calvani 2000, pp. 382-383).
Per Cremona sembra ammissibile una localizzazione 
dell’approdo nel settore sud-orientale della città (via 
Platina), allo sbocco nel Po del Marchionis e della 
Cremonella (due canali probabilmente navigabili 
in età romana) (Passi Pitcher 1998a, p. 406, Passi 
Pitcher 1998b, pp. 129 ss.), come suggerirebbero la 
marcata depressione naturale del terreno, favorevole 
alla creazione di un bacino idrico idoneo all’instal-
lazione delle strutture portuali, e la presenza di un 
grande edificio produttivo-commerciale (fine II-inizi 
I secolo a.C.) e di una fabbrica di vasellame attiva in 
età augustea (Passi Pitcher 1998a).
Lungo gli affluenti a nord del Po possiamo riconoscere 
numerosi approdi, tra cui, lungo il tratto inferiore 
della Dora Baltea, quello di Ivrea, testimoniato dai 
resti di una banchina di età imperiale (I-II secolo 
d.C.), in opera cementizia rivestita di blocchi lapidei 
e poggiante su palificate lignee (Finocchi 1980).
Pur in assenza di evidenze archeologiche, l’ubica-
zione del porto fluviale di Pavia, testimoniato dalla 
documentazione letteraria ed epigrafica 3, è stata 

1 Da Piacenza a Ravenna: Strab. V, 1, 11; da Pavia a Ravenna at-
traverso Cremona e Brescello: Sidon. Ep. I, V, 5; da Ostiglia a Ravenna 
la Tabula Peutingeriana (segm. III-IV) documenta il collegamento 
fluviale per Padum.

2 Per l’epoca tardorepubblicana lo scalo è invece ubicabile nella zona 
denominata Malcantone, a NE della città; si tratta forse dell’emporium 
ricordato da Liv. XXI, 57.

3 Qui aveva inizio il cursus publicus fluviale ricordato da Sidonio 
Apollinare (I, V, 3), al quale fa riferimento anche Cassiodoro (Var., IV, 
45). A Ticinum era inoltre attivo il collegium na(utarum o naviculariorum 
Ticinensium): Boffo 1977, pp. 623-625.
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ipoteticamente riconosciuta nel settore sud-orientale 
del centro urbano, il più idoneo per la presenza di 
una depressione naturale del terreno e di un terrazzo 
alluvionale alquanto elevato rispetto al corso del 
fiume (Tozzi 1984, pp. 185, 194); il ritrovamento 
nelle vicinanze, in via Porta Damiani, di un probabile 
horreum (vasto edificio absidato con piccoli ambienti 
rettangolari disposti a pettine), realizzato nel III-IV 
secolo d.C. (Tocchetti Pollini 1984, pp. 45-46), 
sembra inoltre sottolineare la valenza emporica del 
luogo.
La navigazione lungo il corso dell’affluente padano 
a monte di Pavia e attraverso lo specchio d’acqua 
del Verbano si inserisce nel quadro di importanti 

rotte fluviali, che favorivano contatti privilegiati 
con la costa nord-adriatica, il Veneto orientale, la 
Pannonia, e, soprattutto, con le regioni transalpine, 
attraverso il valico del Sempione o quello del San 
Bernardino. Uno scalo di un certo rilievo deve essere 
riconosciuto in corrispondenza dell’antico vicus di 
Angera, fiorente polo commerciale della zona. Al-
cune considerazioni di ordine topografico inducono 
a ricercarne le strutture portuali nella zona extraur-
bana meridionale, dove all’esistenza di un approdo 
naturale (ora impaludato) si unisce la vantaggiosa 
vicinanza all’abitato e anche al tracciato della strada 
per Mediolanum; l’ipotesi sembra inoltre confermata 
dal fatto che proprio nel terrazzamento soprastante 

fig. 1 – Milano. Ubicazione delle banchine e dei ponti, in rapporto al sistema idrico di età romana (rielaborata da Caporusso 
1990).
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l’insenatura, al riparo da eventuali straripamenti, sia 
sorto un complesso artigianale (Sena Chiesa 1995, 
p. XLIII ss.), attratto senza dubbio dalla vicinanza 
alla strada, ma anche dai benefici economici offerti 
dalla viabilità lacuale.
Ben integrata nel sistema fluviale degli affluenti di 
destra del Po, Milano si contraddistingue come uno 
dei porti più attivi dell’area mediopadana (fig. 1). 
L’escavazione di canali artificiali condotti attorno 
al circuito murario comportò la regimazione di 
una complessa rete idrica e un forte sviluppo della 
navigazione. L’individuazione dei principali appre-
stamenti portuali in corrispondenza dell’attuale 
piazza Vetra non è al momento supportata da evi-
denze archeologiche, bensì dalla posizione strategica 
e dalla favorevole conformazione morfologica, il cui 
naturale avvallamento costituiva il punto di raccolta 
delle acque condotte dai canali artificiali che cir-
condavano la città 4; da qui esse erano convogliate 
nel canale Vettabbia, che costituiva il principale 
asse di collegamento tra la città e il sistema fluviale 
padano (Ceresa Mori 2003, s.t. pp. 313-316). 
Oltre al porto di piazza Vetra, presumibilmente il 
più importante, la presenza di altri punti di attracco 
disposti lungo il fossato esterno al circuito murario 
è testimoniata dai resti di una banchina rinvenuta 
nel settore suburbano sud-orientale (tra le attuali vie 
Baracchini e delle Ore), alle spalle della quale erano 
varie strutture murarie, riferibili a magazzini e ad 
altri apprestamenti di servizio (di incerta datazione, 
posteriore comunque all’età augustea) (Caporusso 
1991, pp. 245-247); dal tratto di palificazioni per-
tinenti a una banchina e a un non lontano horreum 
di età tardoimperiale (messi in luce rispettivamente 
tra via Bossi e via Lauro), lungo il perimetro urbano 
settentrionale (Caporusso 1990, p. 96).
Secondo quanto si apprende dagli Itinerari antichi 
(Itin. Anton. 277-279; Tab. Peut., IV, 2), il transito 
sulle acque del Lario (a Brigantia per lacum Medio-
lanum) costituiva senza dubbio, nell’ambito delle 
strade dirette allo Spluga e al Maloja, un’alternativa 
privilegiata rispetto a quello offerto dalla via Regina, 
che nel tratto tra Como e Chiavenna richiedeva un 
cammino lungo e difficile. Nonostante il ruolo focale 
assunto da Como in relazione a questa rotta idroviaria 
(qui operava una corporazione di navicularii: CIL V, 
5995; cfr. anche V, 5911), scarse testimonianze do-
cumentano l’importanza del suo porto, identificato 
nella zona di piazza Mazzini (angolo via Carcano), in 

4 A nord era il canale del Seveso, che si divideva, verso est e verso 
ovest, in due rami; lungo il lato ovest era la roggia Nirone, a sud ovest 
il canale della Vepra, un corso d’acqua artificialmente deviato dal fiume 
Olona. Al sistema di arginatura di quest’ultimo appartengono i ritro-
vamenti di piazza Resistenza Partigiani (Whitel, Rossi, Ceresa Mori 
1994, pp. 154-156) e di via S. Calogero-via S. Vincenzo (Caporusso 
1990, p. 95). 

base al ritrovamento di un grosso blocco in marmo 
sbozzato, presumibilmente trasportato da un’imbar-
cazione, nonché di strutture murarie e di palificazioni 
lignee di epoca medioimperiale (Butti Ronchetti 
1995, pp. 214-241).
Uno dei principali scali fluviali sorti lungo il corso 
dell’Oglio sembra senz’altro da individuare nel vicus 
di Bedriacum (Calvatone), vitale centro commerciale 
sorto in corrispondenza di un punto di guado sfrut-
tato anche dal tracciato della via Postumia. Numerosi 
indizi concorrono a individuare nel settore nord-
orientale del vicus l’impianto portuale, con i resti di 
un probabile magazzino (da riferire a un periodo non 
anteriore al II secolo d.C.) (Sena Chiesa 1998, p. 
350). Connessa alla via d’acqua dell’Oglio era anche 
Brescia, collegata al fiume attraverso il corso d’acqua 
del Mella o del Chiese, opportunamente deviato 
verso la città. Nella zona sud-orientale, caratterizzata 
da una naturale bassura verso la quale venivano con-
vogliate le acque del Garza e del Chiese, fu costruito 
il porto cittadino, testimoniato, per la sua fase più 
tarda, dalla nota banchina di via Mantova, realizzata 
con materiali lapidei di spoglio (Cera 1995, p. 193 
e note 99-101).
Numerose testimonianze provengono invece dal lago 
di Garda; un collegium nautarum Arelicensium, più 
volte menzionato nella documentazione epigrafica 
della media età imperiale (CIL V, 4015, 4016, 4017), 
operava, come noto, a Peschiera, verosimilmente in 
stretta cooperazione con l’associazione di battellieri 
che aveva sede a Riva del Garda (il collegium Brixia-
norum o Benacensium) (CIL V, 4990). La navigazione 
sul lago, tuttavia, non si limitava solo alla principale 
linea di rotta lungo l’asse nord-sud, ma doveva 
estendersi anche, sia pure con modalità differenti, 
lungo le rive del lago, per lo più a servizio dei nu-
merosi complessi residenziali e artigianali che vi si 
affacciavano (Roffia 1997, pp. 129-140). Di questo 
sistema secondario di trasporti sono testimonianza i 
resti di alcune strutture d’approdo di età imperiale 
(I-II secolo d.C.) individuate a Padenghe, in località 
La Cà (Ibidem), forse a Desenzano, in rapporto alla 
nota villa tardoantica (Rossi, Portulano 1994, pp. 
152-153), e a Sirmione, in località Lugana Vecchia, 
verosimilmente in relazione con il complesso della 
mansio Sermione dell’Itinerarium Antonini (Roffia 
1994, pp. 118-119).
La zona deltizia, quella del Veneto orientale e la fa-
scia paralitoranea altoadriatica offrivano, come noto, 
condizioni particolarmente favorevoli alla naviga-
zione interna, grazie alla presenza di numerosi rami 
fluviali, canali artificiali e di estesi bacini lagunari a 
essi interposti. La naturale vocazione viaria di questo 
territorio fu valorizzata grazie alla realizzazione del 
tracciato paralitoraneo della via Popillia-Annia e dei 
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numerosi canali navigabili voluti da Augusto e dagli 
imperatori successivi 5. Tale vocazione, che ne faceva 
un punto di incontro e di snodo delle vie d’acqua e 
di terra tra l’area padana interna, le regioni transal-
pine e le rotte marittime adriatiche, sembra del resto 
dimostrata dalla ricchezza della documentazione, che, 
soprattutto grazie a recenti acquisizioni, permette di 
conoscere meglio le caratteristiche degli approdi e dei 
loro apprestamenti. Per limitarci soltanto ad alcuni 
dei maggiori centri, si ricorda il caso di Padova, di 
cui, a fronte dell’incertezza sulla situazione idrografica 
antica, attraverso la quale la città era direttamente 
collegata al mare, è invece ben nota, almeno nelle linee 
generali, la disposizione delle installazioni portuali, 
realizzate verso la fine del I secolo d.C. (e poi ampia-
mente ricostruite in età adrianea) e localizzate lungo il 
lato orientale dell’ampio meandro del Meduacus (Bac-
chiglione), tra i ponti Altinate e S. Lorenzo. Ripide 
rampe collegavano le banchine di approdo ai ponti 
e alle strade retrostanti, le quali conducevano a una 
grande struttura porticata con funzione di mercato 
(Tosi 1987, p. 163 ss.). L’aspetto monumentale che 
caratterizzava questo tratto di ripa, prossimo allo scalo 
padovano, è stato di recente confermato dal ritrova-
mento, presso Largo Europa, di un imponente muro 
in opera quadrata, di età augustea, una probabile 
banchina posta lungo la sponda dell’antico alveo del 
Brenta, poco a monte delle suddette strutture (Ba-
lista, Ruta Serafini 1993). Resta tuttavia difficile, 
in mancanza di maggiori dettagli, comprendere i 
rapporti esistenti tra questi due punti attrezzati, forse 
riferibili a successive fasi edilizie.
Uno dei centri meglio documentati in relazione al 
sistema di canalizzazione delle acque e alle attrezza-
ture portuali è senza dubbio Altino, collocata lungo 
l’itinerario endolagunare che partiva da Ravenna (It. 
Ant. 126). Sia Strabone (V, 1, 7) che Vitruvio (I, 4, 
11) ne sottolineano la somiglianza con Aquileia e 
Ravenna, per il particolare assetto urbanistico, con-
traddistinto da una serie di corsi d’acqua e canali 
percorribili: il fiume Sile a nord, i fiumi Zero e Dese 
a ovest e il canale Santa Maria e la palude Cona a sud. 
Le indagini recenti inquadrano nella prima metà del I 
secolo a.C. i primi e forse anche più consistenti inter-
venti di regimazione idrica e di apprestamento delle 
strutture d’approdo, che si sono rivelate numerose 
attorno al nucleo urbano (Tirelli 1999, p. 12 ss.; 
Tirelli 2001) (fig. 2). Un porto era a sud di Altino, 
ai margini dell’attuale palude di Cona (in loc. Mon-
tiron) o, secondo una recente ipotesi basata su dati da 

5 Sull’itinerario endolagunare tra Ravenna e Aquileia vi è una ricca 
bibliografia, con ipotesi che, specie per il tratto da Altino in poi, non 
trovano ancora punti di incontro. Cfr. ad es. Rosada 1990, pp. 152-182 
e Dorigo 1994, ai quali si rimanda per la bibliografia precedente. Sui 
canali si veda Uggeri 1997. 

telerilevamento, non molto più a nord (Mozzi et al. 
2011). Da qui, risalendo il corso del Sioncello e del 
S. Maria, si raggiungeva la città, dove erano localizzati 
alcuni porti-canali interni, caratterizzati da sponde 
attrezzate con banchine e magazzini. Uno di essi, 
riferibile agli inizi del I secolo a.C., è stato messo in 
luce in corrispondenza del limite orientale della città 
romana (a est dell’attuale Museo Archeologico); di tale 
costruzione si sono conservate la gradinata di accesso 
alla banchina e i pali di ormeggio piantati a intervalli 
regolari all’interno dell’alveo. Qualche centinaio di 
metri più a nord, sempre in area suburbana, era un’al-
tra banchina d’approdo lungo il Sioncello canalizzato. 
Alla prima metà del I secolo a.C. risale anche la realiz-
zazione, sul canale che definiva il limite settentrionale 
della città, dell’approdo monumentale, il cui affaccio 
verso il fossato riproduceva la tipologia della porta 
urbica a cavedio con torri laterali (Cipriano 1999, 

fig. 2 – Altino. Planimetria del centro in età romana, con 
ubicazione delle strutture menzionate: 1. banchina in loc. 
Montiron; 2. banchina presso il Museo Archeologico; 3. 
banchina lungo il Sioncello; 4. porta-approdo; 5. banchina 
in area nord; 6. banchina in loc. Fornasotti; 7. magazzini in 
loc. Portoni; 8. area sacra in loc. Canevere; 9. area sacra in 
loc. Fornaci (rielaborata da Tirelli 2001).
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pp. 35-40) (fig. 3). Non lontano da questo, lungo un 
canale secondario che si inoltrava all’interno dell’area 
urbana, è stato identificato un altro punto di scalo, 
con banchina affiancata da un grande edificio in mat-
toni, entrambi realizzati tra la fine del I secolo a.C. e 
la metà del I secolo d.C.; in questo caso la banchina 
presenta una struttura diversa, con utilizzo di laterizi 
al posto dei blocchi lapidei, sempre poggianti su pali 
lignei. I resti di un grande molo porticato di età tar-
dorepubblicana, pure connesso a un grande edificio, 
sono emersi poi lungo il canale che lambiva il limite 
urbano meridionale, nel suo settore sud-occidentale 
(loc. Fornasotti); anche in questo caso la fronte del 
molo si presentava riccamente decorata con terrecotte 
architettoniche. Presumibilmente collegato a un altro 
punto di scalo era, infine, il vasto complesso edilizio, 
dotato di un porticato (forse un magazzino), messo 
in luce poco lontano dai margini settentrionali della 
città (loc. Portoni), in vita, però, a differenza degli 
altri, nel periodo tardoimperiale; la sua probabile 
connessione a uno scalo portuale sembra suggerita 
dalla posizione lungo l’alveo di un canale navigabile, 
che doveva fiancheggiare il primo tratto dell’Annia 
verso nord, non lontano dal caput viae della Claudia 
Augusta.
Prossima ai corsi del Piave a ovest e del Livenza a est, 
Oderzo era caratterizzata dalla presenza di canali e 
corsi d’acqua navigabili (Strab. V, 1, 8), che la met-
tevano in diretto contatto con il mare. A nord-est del 
centro infatti correva il fiume Monticano, a sud-ovest 

il fiume-canale Navisego Vecchio – Piavon, scavato 
in età romana, come anche il canale che delimitava 
la città sul lato sud-orientale (Balista 1994, pp. 138-
152). Lungo la sponda destra del paleoalveo del Navi-
sego Vecchio – Piavon (via delle Grazie) sono emersi i 
resti di una banchina, realizzata agli inizi del I secolo 
d.C. (Tirelli 1987; Cipriano, Sandrini 2001); poco 
più a monte, un complesso sistema di briglie e bar-
riere lignee regolamentava il flusso idrico all’interno 
di un ampio invaso, mentre a valle fu costruito, in 
un momento successivo (seconda metà del II secolo 
d.C.), un edificio connesso a una ruota idraulica, con 
probabile funzione di mulino per cereali e magazzino 
(Trovò 1996; Cipriano, Sandrini 2001).
Delimitato da due fiumi navigabili, il Lemene a est 
e il Reghena a ovest, anche l’abitato di Concordia 
appare dotato di attrezzature portuali, dislocate in vari 
punti lungo il canale artificiale che definiva il limite 
orientale del centro. Nel quartiere più settentrionale di 
esso, presso il piazzale di S. Stefano, sono emersi resti 
di un horreum di I-II secolo d.C. e di una banchina; 
poco più a sud del precedente (lungo lo stesso canale), 
nei pressi di un ponte e di una porta urbica, era un 
altro edificio di notevoli dimensioni, forse a carattere 
commerciale (dotato di una parte scoperta e di una 
coperta a pilastri e colonne); infine, a sud-est, sempre 
lungo il canale che fiancheggiava, esternamente, le 
mura di cinta, nell’area di via Fornasatta, era una sorta 
di capannone senza suddivisioni interne e pilastri a 
sostegno del tetto (seconda metà del I secolo d.C.); 
sembrano confermare la sua pertinenza a un comples-
so portuale i resti di un argano in ferro utilizzato per 
sollevare le merci dalle imbarcazioni, nonché di un 
piccolo molo ligneo (Croce Da Villa 1998, p. 481; 
Croce Da Villa 2001). Corsi d’acqua minori, forse 
non navigabili (o comunque solo da piccoli natanti) 
attraversavano la città (Annibaletto 2010, p. 310).
Anche ad Aquileia le recenti indagini archeologiche 
hanno consentito di riconoscere un sistema di canali 
navigabili realizzati attorno al perimetro urbano e al 
contempo di documentare la presenza, oltre al noto 
porto monumentale, di altri punti di attracco dislocati 
lungo il circuito circumnavigabile. Uno di questi, ca-
ratterizzato da una banchina in pietra con gradinata di 
accesso al fiume, si trovava lungo il canale perimetrale 
settentrionale (loc. S. Stefano); un altro con le stesse 
caratteristiche fu realizzato tra la fine del I e gli inizi 
del II secolo d.C. lungo il limite urbano meridionale, 
delimitato dal corso del Natissa, in prossimità del 
cardine massimo (propr. Pasqualis) (Carre, Maselli 
Scotti 2001). Si tratta di apprestamenti di secondaria 
importanza rispetto allo scalo principale, affacciato sul 
canale che scorreva lungo il limite urbano orientale. 
Quest’ultimo, costituito da una banchina dotata di 
due piani di carico e di anelli d’ormeggio, era dotato 

fig. 3 – Altino, disegno ricostruttivo della porta-approdo 
(da Tirelli 2001).
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di scalinate che collegavano la banchina con l’area 
retrostante, occupata dai magazzini, dai porticati 
commerciali (forse anche sede di corporazioni e uffici) 
e dalle strade di smistamento verso il foro. Recenti in-
dagini hanno fornito dati interessanti sulla cronologia 
e sulle trasformazioni del porto-canale monumentale, 
la cui originaria costruzione, realizzata in età tardore-
pubblicana e collocata a ovest di quella attualmente 
visibile, fu obliterata in seguito allo spostamento 
verso est del Natiso cum Turro (Plin. Nat. III, 126) e 
in seguito alla contestuale strutturazione del nuovo 
impianto, avvenuto probabilmente verso la fine del 
I-inizi del II secolo d.C. (e non, come finora propo-
sto, in età claudia). Un rinnovamento edilizio, da 
inquadrare genericamente in età tardoantica, sembra 
interessare le installazioni portuali del centro ed è forse 
da mettere in rapporto al nuovo ruolo di residenza 
imperiale assunto da Aquileia, ma da connettere anche 
a trasformazioni idrologiche, di cui forniscono alcuni 
indizi tanto le strutture di proprietà Pasqualis quanto 
quelle del porto monumentale orientale, che appaiono 
ampliate attraverso la costruzione di nuovi edifici 
adibiti a magazzino o a mercato e che al contempo 
subiscono un avanzamento del fronte della banchina 
verso il corso d’acqua, verosimilmente a seguito di 
un suo restringimento (Bertacchi 1980, p. 119 ss.; 
Carre, Maselli Scotti 2001; Maggi, Urban 2001; 
Rosada 2003).
Frutto di indagini geofisiche recenti è infine l’indivi-
duazione di ulteriori installazioni, da riferire a ban-
chine e magazzini (I-III secolo d.C.), lungo il canale 
Anfora, all’altezza della porta occidentale tardoantica 
(Groh 2019).
Volendo enucleare, sulla base dei dati fin qui presen-
tati, alcuni aspetti comuni o ricorrenti agli approdi 
posti lungo le idrovie e lungo i canali navigabili 
dell’Italia settentrionale, possiamo rilevare come la 
scelta relativa alla collocazione del quartiere (o dei 
quartieri) portuale in ambito urbano risponda a 
diverse esigenze: adeguamento alla morfologia del 
terreno o, dove non sussistono le condizioni idonee 
naturali, creazione di porti-canali artificiali. Osservia-
mo come la scelta sia ricaduta nei punti più riparati 
dei meandri fluviali, dove la corrente dell’acqua si 
faceva meno rapida, o nelle zone depresse, idonee 
alla formazione di un invaso d’acque, rappresentando 
i luoghi più adatti all’apprestamento delle attrezza-
ture, alle operazioni commerciali e al temporaneo 
stazionamento delle imbarcazioni (ad es., Cremona, 
Pavia, Milano, Padova). Dove invece la situazione 
idrografica si presentava complessa e irregolare, si rese 
necessaria la realizzazione di opere di deviazione e di 
regimazione dei flussi idrici, con relativa creazione di 
bacini artificiali o di porti-canali, che garantivano, 
se non reso possibile dalla naturale idrografia, uno 

svolgimento costante e regolare della navigazione 
fino a ridosso della città stessa, spesso non prossima 
a grossi corsi d’acqua (ad es. Milano, Brescia). La 
soluzione adottata dai centri affacciati sulle paludi 
venete (come Altino, Concordia, Aquileia) ma anche 
da città a idrografia particolarmente complessa come 
Milano, consiste, come si è visto, nella canalizzazione 
dei corsi d’acqua attorno al circuito urbano; le pos-
sibilità in tal modo offerte alla circumnavigazione 
hanno senza dubbio determinato un incremento delle 
potenzialità commerciali di tali centri, come sembra 
dimostrare la pluralità dei punti di approdo in essi 
documentati, dislocati lungo il fossato perimetrale 
dell’impianto urbano e per lo più attivi, per quanto è 
dato conoscere, nello stesso periodo. La realizzazione 
di una rete attorno al perimetro urbano costituiva 
uno degli elementi peculiari del paesaggio urbano e 
svolgeva al contempo una funzione di drenaggio, di 
limite e di difesa, incrementando l’efficienza viaria e 
le potenzialità commerciali.
La collocazione suburbana o periurbana dei complessi 
portuali non sottende soltanto motivi di ordine e 
sicurezza ed esigenze di spazio, necessario allo svol-
gimento del traffico fluviale e alla sistemazione degli 
apprestamenti di servizio, ma denota anche la finalità 
di accrescere le opportunità di collegamento con la 
viabilità locale e interregionale. A Oderzo, ad esem-
pio, il porto si colloca in corrispondenza del caput 
viae di uno dei principali assi viari extraurbani che 
toccano la città, la via Opitergium-Tridentum; l’appro-
do sud-occidentale di Altino è posto nelle vicinanze 
dell’ingresso meridionale della via Annia in città, così 
come nel primo tratto extraurbano della stessa verso 
nord-est era l’altro scalo di loc. Portoni; mentre a 
Concordia il quartiere commerciale si colloca in cor-
rispondenza del punto di convergenza della viabilità 
fluviale, rappresentata dal suo approdo principale, 
con quella terrestre, al punto di cesura tra il tracciato 
urbano (decumano massimo) e quello extraurbano 
della via Annia.
Osservando, in generale, la dislocazione dei porti prin-
cipali in rapporto all’area urbana, si può riconoscere 
una tendenza a occupare le aree più vicine ai quartieri 
pubblici, in particolare all’area forense. La centralità di 
questi emporia sembra inoltre ribadita dall’ampiezza 
dell’intero complesso, in genere dotato di lunghe ban-
chine affiancate dai fabbricati destinati allo stoccaggio 
e alla vendita dei prodotti, così come anche dal ruolo 
rappresentativo da essi assunto in funzione dell’esi-
bizione del prestigio urbano, manifestato attraverso 
soluzioni architettoniche grandiose e monumentali. 
Oltre al caso più rappresentativo, costituito dal porto 
principale di Aquileia, è possibile ricercare anche in 
altre città la preminenza di alcuni approdi rispetto ad 
altri: si pensi, ad esempio, agli apprestamenti di loc. 
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Fornasotti ad Altino, per il grande edificio porticato 
dotato di ricca decorazione fittile e per la posizione 
privilegiata, nelle vicinanze dell’ingresso sud della 
via Annia in città; o all’approdo più settentrionale di 
Concordia, per la presenza di una banchina e di vasti 
magazzini, nonché per la vicinanza a una porta urbica, 
che attraverso il decumano massimo, lo metteva in 
collegamento con la retrostante area forense.
Dal punto di vista tecnico costruttivo, gli esempi al 
momento noti mostrano simili accorgimenti nella 
realizzazione delle banchine e delle strutture spondali, 
costituite da un basamento di blocchi lapidei, pog-
giante su una struttura palificata. Anche la disposizio-
ne planimetrica delle installazioni pare seguire criteri 
affini nei vari casi, con gradinate di accesso dal fiume 
e la presenza di edifici commerciali, quali piazzali e 
complessi porticati aperti, e soprattutto di magazzini, 
collocati per lo più alle spalle della banchina. Non 
mancano impianti artigianali sorti nelle vicinanze, 
attratti dalla possibilità di smercio immediato dei 
prodotti (ad esempio Cremona e Angera).
Accanto agli scali portuali annessi ai principali centri 
urbani conosciamo anche approdi di minore entità, 
forse funzionali alle esigenze commerciali di piccoli 
insediamenti, come attestato dai noti ritrovamenti di 
San Basilio presso Ariano Polesine (Toniolo 1987) e 
di Corte Cavanella di Loreo (Sanesi 1987), che forse 
in questo periodo divennero anche vere e proprie 
tappe del cursus publicus lungo la via endolitoranea 
che doveva prolungare il percorso della via Popilia 
in direzione di Altino, rispettivamente la mansio 
Radriani e la mansio Fossis della Tabula Peutingeriana 
(fig. 4). La presenza in questa zona di scali connessi a 
complessi insediativi di modesta entità, come quelli 
appena menzionati, rende infatti lecito supporre 
anche l’esistenza di piccoli porticcioli pertinenti a 

semplici complessi rustico-residenziali, come potreb-
be testimoniare la (purtroppo scarsamente nota) villa 
di Altanea Livenza, nel territorio di Oderzo, sita sulla 
riva di un paleoalveo del Livenza, dove le strutture di 
un non meglio definito «capannone con doppia fila di 
pilastri destinati a portare tavolati lignei» sono state 
messe in relazione all’apprestamento di un approdo 
fluviale (De Franceschini 1998, pp. 299-300); o an-
che l’arginatura spondale in pali lignei verosimilmente 
connessa a una villa rustica di I secolo d.C. dotata di 
magazzino o capannone e documentata nella zona 
di Musile di Piave, in loc. Millepertiche (Croce Da 
Villa 2001, p. 278).
Un aspetto che sembra emergere, inoltre, in stretta 
relazione con il ruolo emporico rivestito dai porti 
fluviali è rappresentato dalla frequente presenza, nelle 
vicinanze di essi, di più o meno complesse aree santua-
riali, che per la posizione suburbana e prossima ad aree 
portuali e assi viari, si configurano come centri cultuali 
frequentati tanto dalla comunità cittadina quanto da 
visitatori di passaggio. Alcuni esempi interessanti, 
benché ancora solo parzialmente noti, sono testimo-
niati nel settore altoadriatico. Nella zona suburbana 
di Altino, ad esempio, in posizione diametralmente 
opposta l’uno rispetto all’altro, si svilupparono, già da 
epoca arcaica, due importanti luogo di culto, dalla for-
te connotazione emporica (Tirelli, Cipriano 2001; 
Cresci Marrone, Tirelli 2003), segnalata anche 
dalla particolare posizione, in stretto rapporto con la 
viabilità sia terrestre che endolagunare e fluviale. Il 
primo sorse infatti non lontano dal caput viae della 
Claudia Augusta (a nord-ovest, in loc. Canevere), il 
secondo ai margini della laguna altinate, lungo il corso 
del Sioncello (a sud-est, in loc. Fornace), entrambi a 
breve distanza dalle strutture portuali; la compresenza 
di porto e santuario ricorre dunque qui, come in altre 
città fluviali, a sottolineare l’importanza del luogo, 
nel suo stretto e inscindibile rapporto con l’acqua 
e con la navigazione. Infatti, anche se per i luoghi 
di culto altinati non abbiamo chiare testimonianze 
sulla divinità (o le divinità) in esso venerate, appare 
comunque significativa la dedica, proveniente da 
quello di loc. Canevere, ai lucris meritis, cioè ai profitti 
ben meritati; dedica che dimostra implicitamente lo 
stretto legame di tali santuari con la navigazione e i 
connessi vantaggi commerciali.
Ad Este due importanti aree santuariali si sviluppa-
rono all’estremità occidentale e orientale della città, 
proprio sulle sponde di uno dei due rami dell’Adige 
che ne attraversava la superficie, e in collocazione dia-
metralmente opposta l’uno rispetto all’altro, secondo 
una disposizione che ricorda quella attestata anche ad 
Altino. Sebbene non vi siano testimonianze relative alle 
attrezzature portuali, di cui senza dubbio il centro era 
dotato, vi sono comunque elementi per ipotizzare che 

fig. 4 – Corte Cavanella (Loreo). Imbarcazione lignea 
rinvenuta nella piccola darsena annessa alla probabile 
mansio Fossis (da Rosada 2011).
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i due luoghi di culto qui attesati siano sorti in prossi-
mità di esse; sappiamo infatti che entrambi i santuari 
erano connessi al culto delle acque, come dimostra non 
soltanto la loro collocazione su terrazzamenti (presumi-
bilmente di natura artificiale) affacciati sul corso d’ac-
qua, ma anche la consacrazione di quello suburbano 
nord-occidentale (loc. Casale) ai Dioscuri, protettori 
della navigazione e del commercio e il significato pre-
gnante dei votivi restituiti dalla stipe, rappresentati per 
lo più da ami da pesca, aghi da rete, aste di bilancia e 
pesi (Baggio Bernardoni 1992, p. 311 ss.).
Pare significativo evidenziare anche la probabile con-
nessione esistente tra la mansio Mino Meduaco, collo-
cata dalla Tabula Peutingeriana ai limiti di uno dei due 
rami del Meduacus lungo il tracciato della via Popilia e 
da collocare verosimilmente nella zona di Lova, e i resti 
di un santuario di recente messo in luce in quest’area 
(Bonomi 2001; Rosada 2011, pp. 17-18).
Nel settore padano interno, da dove proviene un’unica, 
isolata, testimonianza di un culto del Po (Buonopane 
1996, pp. 35-40) 6, la maggior parte delle attestazioni 
di culti connessi alle acque interne e alla navigazione 
documenta invece il primato detenuto in tal senso 
da Nettuno, spesso menzionato in associazione ad 
alcune divinità idriche locali (Buchi 1984; Arnaldi 
1997, s.t. p. 205 ss.). Non sembra dunque casuale 
che proprio dal lago di Garda, dove come si è visto la 
navigazione era molto attiva, provengano numerose 
iscrizioni votive 7, dedicate al dio Benacus e a Neptunus 
(talvolta congiuntamente menzionati); che due iscri-
zioni con dedica a Nettuno provengano dal lago di 
Como 8; che sulle rive del Lario sia stata rivenuta una 
dedica a divinità delle acque invocate genericamente 
come Dii Aquatiles (CIL V, 5258); che il municipio di 
Adria, sede di un collegium nautarum (CIL V, 2315) 
attivo nella seconda metà del I secolo d.C., fosse par-
ticolarmente devoto a Nettuno, onorato come protet-
tore della navigazione e del commercio (Buchi 1984).

Bibliografia

Annibaletto M., 2010, Il paesaggio suburbano di Iulia Con-
cordia, Rubano (Padova).

Arnaldi A., 1997, Ricerche storico-epigrafiche sul culto di “Nep-
tunus” nell’Italia romana, Roma.

Baggio Bernardoni E., 1992, Este romana. Impianto urbano, 
santuari, necropoli, in G. Tosi (a cura di), Este antica dalla 
preistoria all’età romana, Este, pp. 305-355.

Balista C., 1994, Evidenze geomorfologiche, sedimentolo-
giche e stratigrafiche relative ad alcuni tratti di antiche 

6 Si tratta di un capitello con dedica al Padus pater (fine I secolo 
a.C.-inizi I secolo d.C.), proveniente da S. Lorenzo di Pegognana.

7 CIL V, 3998 (da Punta San Vigilio); Garzetti 1991, pp. 221-222 
n. 23 (da Moniga del Garda); II, X, 5, 803 (da S. Felice del Benaco); II, 
X, 5, 1036; Garzetti 1991, p. 180 n. 1036 (da Gargnano).

8 CIL V, 5258; 5279.

infrastruttrazioni geo-idrauliche alla periferia di Opitergium, 
«Quaderni di Archeologia del Veneto», X, pp. 138-152.

Balista C., Ruta Serafini A. (a cura di), 1993, Saggio stra-
tigrafico presso il muro romano di Largo Europa a Padova. 
Nota preliminare, «Quaderni di Archeologia del Veneto», 
IX, pp. 95-111.

Bertacchi L., 1980, Architettura e mosaico, in G. Pugliese 
Carratelli (a cura di), Da Aquileia a Venezia. Una media-
zione tra l’Europa e l’Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo 
d.C., Milano, pp. 57-336.

Boffo L., 1977, Per la storia dell’antica navigazione fluviale pa-
dana. Un collegium nautarum o naviculariorum a Ticinum 
in età imperiale, «Rendiconti della classe di Scienze morali, 
storiche, e filologiche dell’Accademia Nazionale dei Lincei», 
XXXII, pp. 623-632.

Bonifiche e drenaggi 1998 = Bonifiche e drenaggi con anfore in 
epoca romana: aspetti tecnici e topografici. Atti del seminario 
di studi (Padova 1995), Modena.

Bonomi S., 2001, Il santuario di Lova di Campagna Lupia, in 
Orizzonti del sacro 2001, pp. 244-254.

Buchi E., 1984, I Quattuorviri iure dicundo di Adria e il culto 
del dio Nettuno, «Epigraphica», XLVI, pp. 65-89.

Buonopane A., 1996, Iscrizioni romane, in A.M. Tamassia (a 
cura di), Archeologia di un ambiente padano. S. Lorenzo di 
Pegognaga (Mantova), Firenze, pp. 35-46.

Butti Ronchetti F., 1995, I materiali dal porto di Como, in 
L’antica via Regina. Tra gli itinerari stradali e le vie d’acqua 
del Comasco, Como, pp. 214-241.

Calzolari M., 2004, Il Po in età romana. Geografia, storia e 
immagine di un grande fiume europeo, Reggio Emilia.

Caporusso D., 1990, La situazione idrografica di Milano roma-
na, in Milano capitale dell’Impero romano, Milano, pp. 94-96.

Caporusso D., 1991, La zona di corso di Porta Romana, in D. 
Caporusso (a cura di), Scavi MM3. Ricerche di archeologia 
urbana a Milano durante la costruzione della linea 3 della 
metropolitana 1982-1990, Milano, pp. 237-295.

Carre M.B., Maselli Scotti F., 2001, Il porto di Aquileia: 
dati antichi e ritrovamenti recenti, in Strutture portuali 2001, 
pp. 211-243.

Cera G., 1995, Scali portuali nel sistema idroviario padano 
in epoca romana, «Atlante tematico di Topografia antica», 
suppl. I, pp. 179-198.

Ceresa Mori A., 2003, Il porto di Mediolanum, in G. Pa-
scual Berlanga, J. Perez Ballester (a cura di), Puertos 
fluviales antiguos: ciudad. Desarollo e infrastructuras, Actas 
IV Jornadas De Arqueologia Subacuatica (Valencia 2001), 
Valencia, pp. 313-321.

Cipriano S., 1999, L’abitato di Altino in età tardorepubblicana: 
i dati archeologici, in G. Cresci Marrone, M. Tirelli (a 
cura di), Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto orientale 
tra II e I sec. a.C., Roma, pp. 33-65.

Cipriano S., Sandrini G.M., 2001, La banchina fluviale di 
Opitergium, in Strutture portuali 2001, pp. 289-294.

Cresci Marrone G., Tirelli M., 2003, Altino da porto dei 
Veneti a mercato romano, in Produzioni, merci e commerci 
in Altino preromana e romana. Atti del Convegno (Venezia 
2000), Roma, pp. 7-25.

Croce Da Villa P., 1998, Concordia, in Tesori della Postumia. 
Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle 
radici dell’Europa, Milano, pp. 478-482.

Croce Da Villa P., 2001, Scali ed infrastrutture commerciali 
dell’entroterra nel Veneto orientale, in Strutture portuali 2001, 
pp. 277-288.

De Franceschini M., 1998, Le ville romane della X Regio (Venetia 
et Histria). Catalogo e carta archeologica dell’insediamento ro-
mano nel territorio dall’età repubblicana al tardo Impero, Roma.



18. PORTI E APPRODI SULLE VIE D’ACQUA INTERNE DELL’ITALIA SETTENTRIONALE IN ETÀ ROMANA 189

Dorigo W., 1994, In flumina et fossas. La navigazione endo-
litoranea fra Chioggia e Aquileia in età romana e medievale, 
«Aquileia Nostra», LXV, pp. 82-139.

Finocchi S., 1980, Banchina romana su palificata trovata ad 
Ivrea nell’alveo della Dora, in Studi di Archeologia dedicati a 
Piero Barocelli, Torino, pp. 89-93.

Gabucci A., Mennella G., 2003, Tra Emona e Augusta 
Taurinorum. Un mercante di Aquileia, «Aquileia Nostra», 
LXXIV, pp. 317-334.

Garzetti A., 1991, Supplementa Italica, n.s. 8, Roma.
Groh S., 2019, Nuove indagini sul sistema fluviale e le instal-

lazioni portuali di Aquileia (Italia), «Quaderni friulani di 
archeologia», 29, 1, pp. 153-156.

Maggi P., Urban M., 2001, La zona settentrionale del porto 
fluviale di Aquileia: lo scavo dell’École Française de Rome 
e dell’Università di Trieste, in Strutture portuali 2001, pp. 
245-259.

Marini Calvani M., 2000, Piacenza, in M. Marini Calvani 
(a cura di), Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna 
dal III sec. a.C. all’età costantiniana, Venezia, pp. 379-387.

Medas S., 2013, La navigazione interna lungo l’arco fluvio-la-
gunare dell’alto Adriatico in età antica, tra Ravenna, Altino e 
Aquileia, in A. Caniato, G. Bonifacio (a cura di), Barche 
tradizionali della Laguna Veneta, Venezia-Mestre, pp. 106-129.

Medas S., 2017, La navigazione lungo le idrovie padane in 
epoca romana, in A. Cantoni, A. Capurso (a cura di), On 
the road. Via Emilia 187 a.C.-2017, Catalogo della mostra, 
Parma, pp. 146-161.

Mozzi et al. 2021 = Mozzi P., Fontana A., Ninfo A., Ferra-
rese F., La struttura urbana di Altino: telerilevamento e contesto 
geomorfologico, in G. Cresci Marrone, M. Tirelli (a cura 
di), Altino dal cielo: la città telerilevata. Lineamenti di forma 
urbis, Atti del Convegno (Venezia 2009), Roma, pp. 15-38.

Orizzonti del sacro 2001 = G. Cresci Marrone, M. Tirelli (a 
cura di), Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino 
e nel Veneto orientale (Venezia 1999), Roma.

Passi Pitcher L., 1998a, Le colonie gemelle: Cremona, in Tesori 
della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande 
strada romana alle radici dell’Europa, Milano, pp. 404-411.

Passi Pitcher L., 1998b, Cremona e i banchi d’anfora: rifles-
sioni sulla topografia storica, in Bonifiche e drenaggi 1998, 
pp. 129-134.

Roffia E., 1994, Sirmione in età romana, in N. Criniti (a cura 
di), Catullo e Sirmione. Società e cultura della Cisalpina alle 
soglie dell’Impero, Brescia, pp. 111-131.

Roffia E., 1997, Le ville della sponda meridionale e occidentale, 
in E. Roffia (a cura di), Ville romane sul lago di Garda, San 
Felice del Benaco, pp. 129-140.

Rosada G., 1990, La direttrice endolagunare e per acque interne 
nella decima regio maritima: tra risorsa naturale e organizza-
zione antropica, in La Venetia nell’area Padano-Danubiana. 
Le vie di comunicazione, Atti del Convegno Internazionale 
(Venezia 1988), Padova, pp. 152-182.

Rosada G., 2003, Il porto di Aquileia nel sistema degli scali 
fluvio-lagunari della decima regio, in G. Pascual Berlanga, 
J. Pérez Ballester (a cura di), Puertos fluviales antiguos: 
ciudad, desarollo e infrastructuras, Actas IV Jornadas De 
Arqueología Subacuática (Valencia 2001), Valencia, pp. 
277-297.

Rosada G., 2011, Abitare ad Altinum. Topografia territoriale e 
urbana di una terra anfibia, «Histria Antiqua», 20, pp. 11-32.

Rossi F., Portulano B., 1994, Nuovi scavi nell’area della villa 
romana. 1988-1990, in Studi sulla villa romana di Desenzano, 
I, Milano, pp. 145-181.

Sanesi L., 1987, L’insediamento romano di Corte Cavanella di 
Loreo, in Veneto 1987, pp. 25-30.

Sena Chiesa G., 1995, Angera romana: il vicus e l’indagine di 
scavo, in G. Sena Chiesa, M.P. Lavizzari Pedrazzini (a 
cura di), Angera romana. Scavi nell’abitato. 1980-1986, I, 
Roma, pp. XXI-LXIX.

Sena Chiesa G., 1998, Calvatone – Bedriacum: un vicus com-
merciale lungo la via Postumia, in G. Sena Chiesa, E.A. 
Arslan (a cura di), Optima via. Postumia. Storia e archeologia 
di una grande strada romana alle radici dell’Europa, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Cremona 1996), Cre-
mona, pp. 345-367.

Strutture portuali 2001 = Strutture portuali e rotte marittime 
nell’Adriatico di età romana. Atti della XXIX Settimana di 
Studi Aquileiesi, «Antichità Altoadriatiche», XLVI, Trie-
ste-Roma.

Tirelli M., 1987, Oderzo: rinvenimento di molo fluviale in 
via delle Grazie, «Quaderni di Archeologia del Veneto», III, 
pp. 81-85.

Tirelli M., 1999, La romanizzazione di Altinum e nel Veneto 
orientale: pianificazione territoriale e interventi urbanistici, 
in G. Cresci Marrone, M. Tirelli (a cura di), Vigilia di 
romanizzazione. Altino e il Veneto orientale tra II e I sec. a.C., 
Roma, pp. 5-31.

Tirelli M., 2001, Il porto di Altinum, in Strutture portuali 
2001, pp. 295-316.

Tirelli M., Cipriano S., 2001, Il santuario altinate in località 
“Fornace”, in Orizzonti del sacro 2001, pp. 37-60.

Tocchetti Pollini U., 1984, Le città in età romana. L’inizio del 
fenomeno urbano e le sue trasformazioni, in Archeologia urbana 
in Lombardia, Catalogo della Mostra, Modena, pp. 34-47.

Toniolo A., 1987, L’insediamento di S. Basilio di Ariano Pole-
sine, in Veneto 1987, pp. 303-308.

Tosi G., 1987, Padova e la zona termale euganea, in Veneto 
1987, pp. 157-193.

Tozzi P., 1984, L’impianto urbano di Ticinum romana, in Storia 
di Pavia, I, L’età antica, Pavia, pp. 183-203.

Trovò R., 1996, Canalizzazioni lignee e ruota idraulica di età 
romana a Oderzo (Treviso), «Quaderni di Archeologia del 
Veneto», XII, pp. 119-134.

Uggeri G., 1987, La navigazione interna della Cisalpina in età 
romana, «Antichità Altoadriatiche», XXIX, pp. 305-354.

Uggeri G., 1990, Aspetti archeologici della navigazione interna 
nella Cisalpina, «Antichità Altoadriatiche», XXXVI, pp. 
175-225.

Uggeri G., 1997, I canali navigabili dell’antico delta padano, 
in S. Quilici Gigli (a cura di), Uomo, acqua e paesaggio, 
Atti dell’Incontro (S. Maria Capua Vetere 1996), «Atlante 
tematico di Topografia antica», suppl. 2, Roma, pp. 55-60.

Whitel N., Rossi S., Ceresa Mori A., 1994, Piazza Resistenza 
Partigiani, «Notiziario Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia», pp. 154-156.

Veneto 1987 = G. Cavalieri Manasse (a cura di), Il Veneto 
nell’età romana, II, Verona.





Sara Rojo Muñoz*

 * Università di Pisa – Universidad Autónoma de Madrid (sara.rojomunoz@phd.unipi.it).

19. LA VALLE DELL’ALBEGNA: VIABILITÀ E COMUNICAZIONI  

LUNGO UN FIUME DI CONFINE NEL PERIODO ETRUSCO

1. Le premesse

Il bacino dell’Albegna, situato nella Toscana meridio-
nale in prossimità del Lazio, costituisce un ampio spa-
zio definito dal fiume e dalla fascia costiera compresa 
tra i bacini dell’Ombrone e del Fiora. Il comparto 
avrebbe costituito la frontiera nord-occidentale del 
territorio controllato dalla città etrusca di Vulci, con 
diversi gradi di dipendenza dalla metropoli, che nel 
tempo hanno subito variazioni nella progressione dei 
confini 1 e nell’intensità dell’influenza culturale eserci-
tata dai centri vicini (Zifferero 2018). Più tardi, le 
fonti latine lo identificheranno con l’ager Cosanus e 
con l’ager Caletranus dell’età pre-romana (Zifferero 
2019 con bibl. prec.).
La decisa vocazione agricola della valle avrebbe favori-
to lo sviluppo di un vero e proprio distretto dedicato 
alla produzione e all’esportazione di vino di qualità 
verosimilmente elevata, che doveva raggiungere le 
coste del Mediterraneo occidentale in anfore prodotte 
nelle fornaci situate nella bassa valle, in prossimità dei 
centri di Marsiliana e di Doganella (Ciacci, Rendini, 
Zifferero 2012; Zifferero 2016; Zifferero 2017).
Tale circostanza, insieme alle opportunità di collega-
mento tra la costa e l’entroterra e tra l’Etruria setten-
trionale e quella meridionale che offriva il percorso 
del fiume, nonché la presenza di numerosi affluenti e 
punti di guado, rendevano il distretto in esame uno 
spazio molto dinamico.
In questo articolo tratteremo la questione della viabi-
lità nella valle dell’Albegna, concentrandoci sui carat-
teri territoriali del comparto attraverso l’esplorazione 
dei diversi itinerari percorribili nel periodo etrusco, 
con particolare riferimento al problema dei percorsi 
fluviali, ovvero, al tema della navigabilità del corso 
d’acqua. Il testo intende dunque offrire uno stato 
dell’arte sull’argomento, suggerendo alcune riflessioni 
critiche al riguardo.
Per quanto riguarda la cronologia, faremo riferimento 
a un generico “periodo etrusco”, intendendo l’am-
plissimo arco temporale che va dall’Orientalizzante 
Recente fino alla romanizzazione. La scelta deriva da 

1 La variazione dei confini è stata studiata a partire dalla posizione dei 
santuari nell’area vulcente e attraverso modelli di predizione matematica 
degli areali di influenza dei diversi centri etruschi rispettivamente in: 
Angás Pajas 2005; Stoddart et al. 2020.

una parte dalle incertezze cronologiche di molti dei 
dati a disposizione, dovute ai diversi metodi di raccol-
ta, e dall’altra dalla comodità offerta da un arco tem-
porale così esteso nei confronti del tema affrontato. 
Riferimenti cronologici più precisi verranno tuttavia 
indicati dove sia possibile e/o necessario.

2. Breve storia delle ricerche territoriali 
nel bacino dell’Albegna 2

La valle dell’Albegna rappresenta uno dei territori 
dell’Etruria meridionale più indagati e più fecondi 
dal punto di vista della ricerca archeologica, data la 
gran quantità dei dati rilevati nel corso degli anni. 
La maggior parte di questi proviene dalla ricerca di 
superficie, che sotto la forma di diversi progetti di 
ampia portata hanno ripetutamente incrementato le 
informazioni disponibili per ricostruire la storia del 
territorio vulcente.
La zona è stata oggetto di interesse dagli inizi dell’Ot-
tocento, come mostrano le ricognizioni di Alessandro 
François nella zona costiera e successivamente la 
pubblicazione dell’opera The Cities and Cemeteries of 
Etruria di George Dennis nel 1848. Le ricerche prose-
guono nel Novecento con l’obiettivo di comprendere 
l’estensione e il popolamento dell’agro Cosano. Si 
ricordano quelle pubblicate da Doro Levi (1927) o da 
Stephen L. Dyson (1978), così come le ricognizioni 
effettuate nella zona della laguna di Orbetello negli 
anni Sessanta (Bronson, Uggeri 1970): i diversi 
ritrovamenti saranno quindi inseriti nell’Atlante dei 
siti archeologici della Toscana (Torelli 1992).
Negli anni Settanta si avvia il progetto italo-britannico 
Ager Cosanus-Valle dell’Albegna, legato allo scavo della 
villa di Settefinestre: il lavoro sul campo prevedeva 
ricognizioni di superficie su grande scala, realizzate 
su transetti di campionamento e rappresentava un 
primo approccio sistematico all’analisi archeologica 
del comparto. I risultati sono stati pubblicati in due 

2 Per motivi di spazio, ci concentreremo solo sugli studi che hanno 
portato a una conoscenza in estensione del territorio e alla creazione 
di carte archeologiche, omettendo i lavori di scavo vero e proprio, che 
risultano rintracciabili dalla bibliografia dei contributi citati in questa 
sede. Inoltre, per una storia degli studi dei singoli centri della valle dell’Al-
begna: Pulcinelli 2016, pp. XVIII-XXIV e 49-69; Zifferero 2019.
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volumi, concentrati sulle forme insediative in età 
etrusca (Perkins 1999) e sui caratteri del paesaggio 
considerati in una prospettiva diacronica (Carandini, 
Cambi 2002), che rappresentano ancora oggi un con-
tributo fondamentale per la comprensione dell’area 
gravitante sul fiume Albegna.
In seguito, altri studi hanno ampliato le conoscenze 
sul comparto (fig. 1): tra questi le indagini intorno 
a Magliano in Toscana (Rendini, Firmati 2003), le 
ricognizioni e la stesura della carta archeologica nella 
zona di Orbetello e del Monte Argentario (Negroni 
Catacchio, Cardosa, Dolfini 2017), l’elaborazione 
della carta archeologica di Saturnia (De Laurenzi 
2019) nonché le ricognizioni e gli scavi realizzati a 
Marsiliana in anni recenti (di ultimo: Zifferero, De 
Angelis, Pacifici 2019).
I dati accumulati con le ricognizioni di superficie 
hanno fornito una buona base di studio per questo 
settore del territorio vulcente che presenta, tuttavia, 
problemi di tipo cronologico (i contesti scavati sono 
pochi e concentrati sui centri principali e sulle necro-
poli) e spaziale (le strategie di campionamento e studio 
hanno lasciato grandi areali non indagati), in grado 
di condizionare il quadro interpretativo qui discusso.

3. La valle dell’Albegna  
e il sistema lagunare costiero

Il fiume Albegna nasce dal monte Labbro, apparte-
nente al sistema orografico dell’Amiata, a quota 1170 
m s.l.m. con una sorgente poco abbondante e ha un 
percorso di 67 km fino alla costa. Il fiume ha carattere 
torrentizio fino a Saturnia, dove il flusso di acqua 
diventa continuo con gli apporti dei torrenti Fiascone 
e Stellata e inizia il corso medio del fiume. L’Albegna 
scorre in un paesaggio collinare fino a Marsiliana, 
dove riceve le acque del torrente Elsa, il maggiore degli 
affluenti, e dove si apre la grande pianura costiera. 
Infine, in un punto molto vicino alla foce, riceve le 
acque del Patrignone e dell’Albegnaccia a destra e 
quelle del Radicata a sinistra. Queste caratteristiche, 
con una sorgente e affluenti di scarsa portata, insieme 
al clima mediterraneo con piogge concentrate nei mesi 
freddi, producono una portata del fiume sottoposta 
a grande variazione stagionale, di 7 m3/s in inverno e 
0,6 m3/s in estate (Giusti 1993, p. 196; Detti 1998, 
pp. 34-52; Perkins 1999, p. 7).
La valle si articola in tre sezioni differenti, anche dal 
punto di vista del rilievo. La parte alta si caratterizza 

fig. 1 – Rappresentazione delle aree indagate nei progetti di ricerca di superficie: Ager Cosanus-Valle dell’Albegna 
(ombreggiato), Paesaggi d’Acque (azzurro), Marsiliana d’Albegna (arancione), Saturnia (giallo) e Magliano in Toscana (verde).



19. La Valle dell’Albegna: viabilità e comunicazioni lungo un fiume di confine nel periodo etrusco 193

per un paesaggio accidentato, molto chiuso fino 
all’altezza di Roccalbegna, ai piedi del cono vulca-
nico dell’Amiata, del quale è parte il monte Lab-
bro. Il fiume scorre quindi tra colline di travertino 
piatte sulla sommità e, una volta passato il poggio 
di Ghiaccio Forte, il rilievo diventa gradualmente 
meno accidentato, con quote oscillanti tra i 300 e 
i 500 m s.l.m., fino ad arrivare a Marsiliana, punto 
in cui ha origine la sezione bassa della valle. Que-
sta consiste in un’ampia pianura triangolare che 
si estende fino alla foce del fiume Osa, nel golfo 
di Talamone, caratterizzata dalla presenza di vari 
terrazzi alluvionali (Perkins 1999, p. 8, fig. 1.1.6; 
Carandini, Cambi 2002, p. 34; Pulcinelli 2016, 
pp. 49-50).
Il tracciato dell’Albegna non sembra aver subito 
grandi variazioni dall’età etrusca ai nostri giorni. La 
sezione della foce presenta diverse difficoltà per la ri-
costruzione del corso antico del fiume, data la grande 
instabilità dovuta alla bassa quota del terreno e alla 
facilità di inondazione condivisa da tutta la fascia 
costiera dell’area in esame.
Studi recenti hanno messo in evidenza vari pa-
leoalvei appartenenti a un antico sistema deltizio 

dell’Albegna (già inattivo perlomeno in età roma-
na e probabilmente anche prima) 3, così come un 
rialzamento del livello marino di 1,20 ± 0,20 m 
dal III secolo a.C. ad oggi (Lambeck et al. 2018 
con bibl. prec.). Conseguenza di tali cambiamenti 
potrebbe essere la scomparsa e lo spostamento di 
siti nella zona della Bassa, un piccolo specchio d’ac-
qua retrostante la laguna di Burano, e dell’abitato 
situato a Fonteblanda sulle sponde della laguna di 
Talamone, fenomeni che si verificano tra la fine del 
VI e i primi anni del V secolo a.C. (Ciampoltrini, 
Iezzi, Agricoli 1999, pp. 254-255; Ciampoltrini, 
Cosci 2008; Ciampoltrini 2016; Ciampoltrini 
2018).
La fascia costiera era caratterizzata dalla formazione 
di lagune che sorgevano dietro a cordoni litoranei 
(fig. 2), come testimoniano la cartografia fino a inizi 
dell’Ottocento e il tasso di elevata salinità dei suoli 
(Agnelli et al. 1990; Barocca 2012; Negroni 
Catacchio, Cardosa, Dolfini 2017). Già nel 

3 Uno studio geomorfologico della foce dell’Albegna è stato realiz-
zato all’interno del progetto Paesaggi d’acqua nella laguna di Orbetello 
e pubblicato in: Coltorti, Ravani 2017.

fig. 2 – Rappresentazione della valle dell’Albegna in epoca etrusca, con una ricostruzione del sistema lagunare costiero e la 
rappresentazione degli antichi elementi di organizzazione del paesaggio (santuari e tumuli).
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passaggio dall’età del Rame al Bronzo Antico doveva 
esistere un sistema di insediamenti destinato al con-
trollo degli sbocchi a mare, fluviali e lagunari, che 
offrivano ulteriori punti di approdo e fornivano zone 
utili all’agricoltura e ai pascoli estivi (Ciampoltrini, 
Pierfederici 2002).
L’unica laguna giunta fino ai nostri giorni quasi inva-
riata, se non per un piccolo restringimento dovuto al 
rialzamento del livello marino, è quella di Orbetello: 
è divisa in due dal tombolo di Orbetello, che non ha 
mai completato la sua formazione. Più recenti sono 
i tomboli di Feniglia e di Giannella, completamente 
formati, che chiudono rispettivamente le lagune di Le-
vante e di Ponente. La laguna è collegata naturalmente 
al mare attraverso il Canale di Nassa, in prossimità del 
monte Argentario, che chiude la laguna e rappresenta 
un’unità geomorfologica a sé stante, sviluppatasi in 
contrasto con la pianura alluvionale per la sua distanza 
dalla terraferma (intorno a 15 km) e per l’altezza stessa 
del promontorio 4.
Le altre grandi lagune sono oggi scomparse quasi 
per intero, dopo un lento ma continuo processo di 
interramento che inizia almeno nell’età imperiale e 
culmina con le opere di bonifica della prima metà del 
Novecento. Nella zona a nord dell’Albegna troviamo 
l’antica laguna di Talamone, nell’entroterra del golfo 
omonimo, di forma triangolare e chiusa da un tombo-
lo la cui esistenza sarebbe provata dalla viabilità di età 
romana. Più a sud, tra le foci dell’Osa e dell’Albegna, 
si trova la zona di Campo Regio, la prima ad avviare 
il processo di interramento e che nel periodo etrusco 
probabilmente era già un’area di palude inondabile 
durante i mesi invernali.
A sud della foce dell’Albegna si trovava un’altra 
laguna di forma allungata tra il promontorio di 
Ansedonia e la foce del Chiarone, parte della quale 
si è conservata nell’attuale lago di Burano. Altri pic-
coli specchi d’acqua nel territorio di Capalbio, noti 
ancora nel Medioevo, sono quelli di San Floriano, 
Acquato, Sacco o La Bassa, che facevano della zona 
un’area umida con tendenza all’impaludamento. Le 
condizioni generali nella costa sono migliorate dopo 
la fondazione di Cosa nel 273 a.C. con la centuria-
zione e lo scavo di canali che favorivano il drenaggio 
delle acque e infine, in età moderna e contempora-
nea, con le bonifiche realizzate dal Settecento agli 
anni Cinquanta del Novecento (Simoncelli 2008; 
Barocca 2012, pp. 462-463; Leonardo Rombai e 
Anna Guarducci in Guarducci, Piccardi, Rombai 
2021, pp. 95-108 e 124-191).

4 Il fenomeno della formazione dei tomboli è motivo di discussione 
in letteratura, dal momento che l’evidenza archeologica dimostra come 
siano già formati perlomeno durante la tarda età del Bronzo: Bellotti 
2017 con bibl. prec.; Velasco 2019, pp. 47-48.

4. Le vie terrestri: percorsi ed elementi  
di organizzazione del paesaggio

Per le sue caratteristiche naturali, la valle dell’Albe-
gna offre varie possibilità di contatto tra diverse aree 
dell’Etruria. In senso longitudinale, parallelo al corso 
del fiume, è possibile che la valle costituisse un vero e 
proprio corridoio che collegasse i centri dell’interno e 
il distretto minerario del Monte Amiata (che in origine 
doveva costituire un’entità naturale posta a confine dei 
territori di Vulci, Vetulonia, Chiusi e Orvieto) con la 
costa (Vanni 2021, pp. 259-260; Stoddart 2020, p. 
114, fig. 5.1). In questo percorso, Saturnia doveva co-
stituire uno snodo fondamentale come punto di arrivo 
dei percorsi che venivano dalla zona del lago di Bolsena 
e dalla valle del Fiora attraverso i centri di Sovana, 
Pitigliano e Poggio Buco, con i quali condivide alcuni 
tratti culturali nell’età arcaica (così come dalla città di 
Vulci seguendo il tracciato ricalcato dalla via Clodia 
in età romana (Rendini 2003, pp. 134 e 142-143).
In senso ortogonale rispetto al corso del fiume esiste-
vano guadi e passaggi che attraversavano la valle grazie 
alle vallate secondarie degli affluenti dell’Albegna: è 
possibile che dalla stessa Saturnia partissero itinerari 
interni diretti verso il territorio di Roselle. Altri due 
punti di passaggio sarebbero i guadi situati in prossi-
mità dei centri di Ghiaccio Forte e di Marsiliana, che 
permettevano di superare il fiume e proseguire verso 
nord: a questi si perveniva seguendo per un tratto il 
percorso longitudinale del fiume oppure, nel caso di 
Marsiliana, attraverso la valle aperta dal torrente Elsa 
che metteva in relazione, ancora una volta, i bacini 
del Fiora e dell’Albegna. Questi itinerari trasversali 
confluivano nei fossi Radicata, collegante la valle 
con il retroterra del Lago di Burano, e Carpina, che 
continuava la direttrice del torrente Osa mettendo in 
comunicazione la zona di Talamone con il territorio 
rosellano (Perkins 1999, pp. 6-10; Rendini 2003; 
Patacchini 2018, pp. 280-285).
Tali vie di comunicazione sono rese evidenti, oltre 
che dai passaggi naturali, anche dalla disposizione di 
diversi elementi utili alle comunità antiche per orga-
nizzare il territorio politico (fig. 2): al primo posto, 
i tumuli funerari che nei periodi orientalizzante e 
arcaico servivano per marcare e delimitare il possesso 
della terra, come quelli disposti nelle aree di Marsilia-
na o Saturnia, e quelli distribuiti sulla via che andava 
da Doganella al porto di Talamone (rispettivamente: 
Zifferero, Milletti, Rossi 2021; De Laurenzi 
2019; Ciampoltrini, Cosci 2008).
Il secondo elemento è rappresentato dai santuari 
rurali (intesi sia come edifici sia come aree sacre 
individuate attraverso depositi votivi), disposti nella 
valle e lungo la costa. Le aree sacre avrebbero fissato i 
confini del territorio di influenza vulcente e al tempo 
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stesso avrebbero fornito punti di riferimento lungo i 
diversi itinerari, essenziali per garantire la sicurezza e 
lo spostamento di commercianti e artigiani, nonché 
punti di raccolta e mercato dei prodotti agricoli, ma 
anche del legno, del carbone, del sale e degli animali 
da allevamento.
Le valli fluviali fornivano corridoi naturali per il movi-
mento di bestiame; guadi e sorgenti termali (presenti 
nella zona di Saturnia e del Talamonaccio) erano, 
peraltro, risorse naturali essenziali per uso veterinario 
servendo per il lavaggio degli animali e per prevenire 
gli effetti dei parassiti (Santillo Frizell 2004, pp. 
83-84). Associate all’utilizzo veterinario delle acque 
potrebbero essere le terrecotte votive di età ellenisti-
co-romana in forma di animali domestici, presenti nei 
depositi votivi di Fonte Buia, in prossimità delle acque 
termali del torrente Stellata, e di Ghiaccio Forte, uno 
dei santuari più importanti della zona, sorto in pros-
simità di un guado dell’Albegna (Chellini 2002, p. 
205; Rendini 2009; Vanni 2021). Ulteriori tracce di 
attività di pastorizia potrebbero essere individuate nelle 
strutture in materiali deperibili rinvenute nel comparto, 
lungo i corsi dell’Albegna e dell’Osa (alcune in prossi-
mità del santuario di Ghiaccio Forte), ascritte al V-IV 
secolo a.C. e interpretate come ricoveri per i pastori. 
Altri indicatori della pastorizia e dell’allevamento sono 
costituiti dai votivi dedicati ad Ercole e Selvans, numi 
tutelari delle attività agro-silvo-pastorali e dei confini 
(Del Re 2012, 642; Vanni 2019; Vanni 2021).
Le funzioni che la rete di santuari svolgeva in relazione 
con l’allevamento e spostamento di animali proba-
bilmente non si fermavano alla sicurezza dei confini 
e dei percorsi. La presenza dei santuari assicurava 
anche l’accumulazione e la redistribuzione di risorse 
alimentari, come sembrano indicare anche gli studi 
archeozoologici (Trentacoste 2020, pp. 3-5, fig. 4), 
assumendo un ruolo centralizzatore simile a quello 
svolto dai centri urbani (Zifferero 1995; Rendini 
2009, pp. 11-19; Becker 2009; van Loon, Haas 
2019, pp. 29-30; Vanni 2021, pp. 252-253).
La valle dell’Albegna è dunque al centro di una rete di 
percorsi che permette lo spostamento di agenti diversi 
e mettono in collegamento l’Etruria meridionale e 
quella settentrionale attraverso gli affluenti del fiume, 
così come l’Etruria interna, specialmente il lago di 
Bolsena e i distretti tiberini, con la costa.

5. Le vie d’acqua: il problema  
della navigabilità dell’Albegna  
e lo sbocco al mare

I percorsi fluviali presentano maggiori difficoltà nella 
lettura rispetto a quelli terrestri, dovute alle diverse 
possibilità e potenzialità offerte dal corso d’acqua e 

soprattutto all’effettivo vantaggio del loro impiego 
come vie di trasporto delle merci.
La letteratura che si è occupata della valle dell’Albegna 
sembra concordare sull’idea che il fiume fosse navi-
gabile in antico fino al centro di Marsiliana, ovvero 
fino alla confluenza con il torrente Elsa, che marca la 
divisione tra la bassa e la media valle. Le fonti archeo-
logiche e letterarie, tuttavia, non sono abbondanti e 
riflettono l’instabilità del terreno, composto da lagune 
e terreni inondabili, che dovevano rendere la zona 
insicura e vulnerabile ai processi di insabbiamento 5.
Iniziando dal periodo etrusco, è oggi assente la docu-
mentazione archeologica relativa ad un porto fluviale, 
che indichi l’effettivo utilizzo del corso d’acqua come 
mezzo di trasporto stabile per imbarcazioni. Alcuni 
studiosi hanno visto nella fondazione di Marsiliana 
la conferma dell’utilizzo della foce del fiume come 
approdo (Michetti 2017, p. 397). Considerando 
la mancanza di evidenze di un approdo stabile anche 
alla foce del fiume fino a epoca romana, risulta più 
probabile che in questo momento l’uscita al mare 
avvenisse non per via fluviale ma arrivando allo 
scalo di Orbetello percorrendo gli itinerari della riva 
sinistra del fiume, in modo simile a come il porto di 
Talamone, situato alla Puntata di Fonteblanda, agiva 
da porto per il centro di Doganella, con il quale era 
collegato da un asse viario. Dai due porti dovevano 
partire le imbarcazioni con le anfore vinarie prodotte 
nella bassa valle dell’Albegna, dirette alle coste francesi 
e al porto di Ampurias, in Spagna (Ciampoltrini, 
Rendini 2012, pp. 392-393; Zifferero 2019).
Nel periodo romano tale sistema portuale muterà 
con la fondazione della colonia latina di Cosa e 
del suo porto nel 273 a.C. L’approdo di Orbetello 
non scompare, benché la sua attività risulti ridotta 
rispetto ai nuovi scali sorti lungo le coste del Monte 
Argentario; anche Talamone sembra continuare ad 
esercitare la sua funzione, ma la città associata al porto 
sarà distrutta nell’80 a.C. senza essere più rioccupata 
(Ciampoltrini, Rendini 1992, p. 99).
Per quanto riguarda la foce del fiume, nonostante 
il rinvenimento di alcuni resti di età ellenistica 6, è 
soltanto a partire dalla fase tardo-repubblicana che 
si individuano vere e proprie strutture portuali, in 
corrispondenza con la positio di Albinia citata nell’I-
tinerarium Maritimum e con la statio della Tabula 
Peutingeriana (Ciampoltrini 1997; Ciampoltrini, 
Rendini 2005, pp. 130-131; Vitali, Calastri, Pal-
lecchi 2017, pp. 252-258).

5 Il fiume è considerato navigabile, per esempio, in: Dyson 1978, 
p. 255; Cristofani 1981, p. 97; Carandini, Cambi 2002, pp. 34-35; 
Casini 2011.

6 L’evoluzione quantitativa dei rinvenimenti è evidente dalle carte, 
suddivise per periodi, pubblicate in: Negroni Catacchio, Cardosa, 
Dolfini 2017, pp. 296-371.
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Nella Tabula Peutingeriana viene raffigurato il fiume 
Albegna dalla sorgente fino alla foce, con l’unico pun-
to di attraversamento segnalato dalla stazione Albinia 
flumen VIIII, che coinciderebbe con i resti di pilastri 
rinvenuti a sostegno del ponte su cui transitava la via 
Aurelia, in prossimità di strutture residenziali e pro-
duttive distribuite su un arco cronologico compreso 
tra il II secolo a.C. e il V secolo d.C. (Calastri 2011, 
49; Vitali, Calastri, Pallecchi 2017).
La rappresentazione sulla Tabula, tuttavia, non è ac-
compagnata dalla linea rossa presente per altri fiumi 
come l’Ombrone (fig. 3), che potrebbe indicare l’esi-
stenza di un percorso fluviale navigabile (Bosio 1983, 
pp. 58-59; Calzolari 2003, pp. 36 e 39, nota 26). 
Il dato sarebbe assecondato dalla descrizione pliniana 
della Regio VII Etruria 3.51 che considera l’Ombrone 

come un fiume navigabile (navigiorum capax) mentre 
l’Albegna e il suo porto vengono esclusi insieme a tutta 
la fascia costiera compresa tra Talamone (Telamon) e 
Cosa (Cosa Volcientium).
Oltre ai resti della viabilità romana, le indagini ar-
cheologiche hanno restituito un grande impianto di 
produzione di anfore destinate all’esportazione del 
vino locale verso la Gallia, attivo dagli ultimi decenni 
del II secolo a.C. fino al I secolo d.C. Il ritrovamento 
riveste interesse non solo per confermare la continuità 
delle rotte marittime già attive nel periodo etrusco, ma 
anche perché consente di comprendere i problemi di 
stabilità della zona: in prossimità dell’atelier, infatti, 
è stata localizzata un’opera di drenaggio formata da 
letti di anfore disposte in orizzontale di tipo Dressel 
1, fabbricate nelle stesse fornaci, che serviva a rialzare 

fig. 3 – Dettaglio della Tabula 
Peutingeriana con la rappresentazione del 
fiume Albegna e parte dell’Ombrone.

fig. 4 – Dettaglio della “Pianta 
iconografica delle tenute d’Orbetello, 
Monte Argentario, e Principato di 
Piombino, con le loro adiacenze, confini, 
strade e distanze” (1700-1750) con la 
rappresentazione di Torre delle Saline, le 
saline sulla sponda sinistra dell’Albegna, 
la località di Barca del Grazi e Marsiliana 
(Imago Tusciae, n. cat. 15567).
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il piano di uso dell’edificio, interessato evidentemente 
dalle esondazioni del fiume (Vitali, Calastri, Pal-
lecchi 2017; Benquet 2017).
Secoli più tardi, nella seconda metà del Quattrocen-
to, viene costruita la Torre delle Saline nella foce del 
fiume. Questa struttura, utile alla sorveglianza della 
costa e delle saline situate lungo la sponda settentrio-
nale del fiume, viene successivamente inglobata in 
un fortino che faceva parte della rete di fortificazioni 
costruite sul litorale durante il periodo dello Stato dei 
Presìdi Toscani (Carusi 2008; Vanni, Cambi 2015, 
pp. 117-118). La torre, fin dalla sua nascita, diviene 
un punto di riferimento in tutta la cartografia, insieme 
alle lagune costiere e ai fenomeni di inondazione della 
costa prima delle bonifiche del Novecento 7.
Le notizie più precise sulla navigazione fluviale pro-
vengono da fonti contemporanee: nella prima metà 
dell’Ottocento, Emanuele Repetti descrive la Bocca 
dell’Albegna «ampia, profonda e quindi suscettibile di 
ricevere legni mercantili che rimontano il fiume per 
4 miglia toscane sino alla barca del Grazzi» (Repetti 
1833). Le quattro miglia toscane dovevano essere poco 
più di 6,5 km, mentre la Barca del Grazi, presente in 
varie carte perlomeno a partire dal Settecento (fig. 4), 
segna la località e l’abitazione dell’operatore che ma-
novrava il traghetto da una sponda all’altra del fiume.
I due approdi, la Barca del Grazi e la foce, erano utiliz-
zati da imbarcazioni che trasportavano derrate alimen-
tari e carbone vegetale provenienti da Marsiliana, dalle 
contee di Pitigliano e di Sorano e dai centri amiatini. 
Agli inizi del Novecento, in effetti, nell’approdo di 
Torre delle Saline fanno scalo quasi 300 piccoli basti-
menti che trasportavano circa 8 tonnellate di merci 
costituite da carbone vegetale, cereali e sughero. La 
documentazione storica testimonia che, tuttavia, la 
foce del fiume veniva spesso chiusa da una barra di 
sabbia che impediva il carico e lo scarico, problema 
che si risolse con la costruzione di una banchina e di 
due brevi moli nel 1911 (Rombai, Ciampi 1979, p. 
36; Betti Carboncini 2001, pp. 316-318).
Oggi esiste ancora uno scalo nella foce dell’Albegna, 
adatto a piccole imbarcazioni sportive, che presenta 
gli stessi problemi di insabbiamento e conseguente 
blocco degli scafi.
La situazione desumibile dalle diverse fonti a noi per-
venute nel corso del tempo è dunque quella di un’area 
con gravi problemi di inondazioni periodiche per 

7 Richiamiamo a titolo di esempio alcune carte settecentesche e 
ottocentesche, che mostrano la torre in relazione alle saline (nn. cat. 
14927, 5758 e 5744), le lagune costiere ancora presenti nella prima 
metà dell’Ottocento (n. cat. 15567) e la zona di Campo Regio, tra Osa 
e Albegna, ben visibile come area inondabile tra Settecento e Ottocento 
(nn. cat. 3672). I numeri di catalogo fanno riferimento al progetto 
Imago Tusciae (http://www.imagotusciae.it), a eccezione del n. cat. 3672, 
appartenente al progetto Toscana Tirrenica (http://www.toscanatirrenica.
it), entrambi coordinati da Anna Guarducci.

tutta la fascia costiera a nord dell’Albegna, con l’in-
sabbiamento della zona portuale. Il traffico di piccole 
imbarcazioni lungo il corso del fiume è attestato per 
l’età storica e poteva verificarsi anche in antico, dato 
che forniva un trasporto più rapido rispetto a quello 
su terra. La grande variabilità della portata delle acque, 
il traffico di battelli in età moderna e contemporanea 
limitato a 6,5 km dalla foce (e non fino a Marsiliana) 
e infine l’assenza di porti o evidenze che confermino 
l’uso delle vie fluviali oltre l’approdo marittimo, sono 
tuttavia elementi che mettono in dubbio le possibilità 
di navigazione offerte dall’Albegna. Se l’assenza di evi-
denze relative al periodo etrusco può essere dovuta alla 
parzialità e ai problemi di interpretazione dei dati della 
ricerca di superficie, gli indicatori a partire dal periodo 
romano sembrano suggerire che la navigabilità fosse 
condizionata dalla instabilità della via d’acqua, dovuta 
a fenomeni di insabbiamento e inondazioni, e che 
fosse sempre accompagnata dalla stagionalità, causata 
dalla portata troppo debole nell’estate e fortemente 
instabile durante l’inverno, riducendo la navigazione 
ad un fatto esclusivamente locale.

6. Conclusioni

Da quanto esposto, possiamo considerare la valle 
dell’Albegna nel periodo etrusco uno spazio geogra-
fico complesso: da una parte l’elemento naturale del 
fiume insieme con elementi antropici, quali i tumuli 
e i santuari rurali, costituisce il limite (che muta nel 
tempo) del territorio controllato dalla metropoli di 
Vulci; dall’altra, i corridoi aperti dallo stesso fiume 
e dai suoi affluenti, vigilati dagli stessi santuari, per-
mettono il contatto e lo spostamento tra aree diverse 
dal punto di vista politico-culturale (Vulci-Vetulonia/
Roselle e il distretto tiberino, l’asse costituito dall’E-
truria meridionale-Etruria centrale e settentrionale) 
e geografico (costa-retroterra), costituendo una via di 
accesso e di uscita in direzione del mare.
Relativamente agli spostamenti per via fluviale, la 
situazione è meno chiara dal punto di vista geografico 
e dei rinvenimenti archeologici: la tradizione degli 
studi considera il fiume Albegna come navigabile fino 
all’altezza di Marsiliana, che rappresenta il punto di 
passaggio dalla media alla bassa valle e in una posi-
zione a controllo di tutta la piana costiera. Le imbar-
cazioni avrebbero potuto in questo modo percorrere 
facilmente il primo tratto della valle.
L’evidenza archeologica rivela tuttavia un vuoto accen-
tuato di presenze fino all’età repubblicana. Sebbene 
la circostanza possa essere attribuita a un problema 
della ricerca, le fonti letterarie e cartografiche non 
sembrano favorire in alcun modo l’ipotesi della na-
vigabilità, rispetto al vicino Ombrone. A partire dal 

http://www.imagotusciae.it
http://www.toscanatirrenica.it
http://www.toscanatirrenica.it
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Settecento, le fonti indicano un tratto percorribile da 
piccole imbarcazioni molto più corto, che termina alla 
Barca del Grazi, un punto comunque vicino alla costa, 
dove la portata del fiume ha già ricevuto l’acqua degli 
affluenti. Questo tratto, con l’inclusione dell’approdo 
marittimo alla foce, non è esente da problemi, come 
attesta l’opera di drenaggio del complesso produttivo 
tardo-repubblicano di Albinia.
I dati suesposti ci obbligano quindi a considerare 
con cautela la possibilità di una navigazione interna, 
rispetto a punti di accesso più sicuri, quali i porti di 
Orbetello o Talamone. Allo stesso tempo, la funzione 
di Marsiliana d’Albegna come centro di controllo della 
linea costiera non viene esclusa in modo automatico: 
l’abitato gravita infatti su uno dei guadi del fiume, a 
stretto contatto con importanti itinerari perpendicolari 
e trasversali. Si rende perciò necessaria una nuova visio-
ne del problema che prenda la forma di studi multidi-
sciplinari, incentrati sulla morfologia del terreno e sulla 
geomorfologia dell’intero bacino fluviale, e consideri 
i ritrovamenti archeologici come testimonianza dei 
cambiamenti intercorsi nel paesaggio, agganciandoli 
il più possibile ad intervalli di tempo definiti.
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20. DINAMICHE COMMERCIALI TRA L’ETÀ REPUBBLICANA  

E TARDO ANTICA. OSSERVAZIONI PRELIMINARI DALL’ANALISI DEI 

CONTESTI CERAMICI DALLO SCALO FLUVIALE DI PISA SAN ROSSORE

1. Premessa

L’approdo fluviale di Pisa San Rossore, corrispondente 
al Cantiere delle Navi Antiche 1, è situato nella piana 
alluvionale dei fiumi Arno e Serchio. La scoperta del 
sito è avvenuta nel 1998 nell’ambito di un interven-
to di archeologia d’emergenza. Le indagini si sono 
protratte sino al 2014, permettendo il rinvenimento 
di numerosi relitti e altri resti archeologici riferibili 
a carichi navali, dotazioni di bordo e oggetti caduti 
accidentalmente o gettati nell’alveo. Inoltre, la par-
ticolarità del banco fluviale e la presenza di acqua di 
falda hanno consentito uno straordinario livello di 
conservazione dei materiali organici, sia per quanto 
riguarda le imbarcazioni, che per i ‘reperti minori’, 
quali manufatti in fibre vegetale e in cuoio, contenuti 
residuali e/o resinature interne ed esterne, e altro an-
cora (si veda, per una sintesi, Remotti 2012).
Il sito registra la storia secolare di uno scalo fluviale, 
adiacente ad un’ansa del fiume Arno, collocato circa 
1 Km più a sud (da ultimo Camilli 2012, p. 13). 
L’area golenale era situata in un canale abbandonato, 
riconducibile ad un antico corso del fiume Auser ed 
era ancora collegato al mare in epoca romana, così da 
permettere il transito alle imbarcazioni e il trasporto 
dei loro carichi da e verso Pisa (Benvenuti et al. 2006, 
p. 872). I limiti del bacino, che seguiva una direzione 
est-nordest ovest-sudovest sono stati rintracciati nella 
fascia di terreno ad ovest e presso il limite est dell’area 
di scavo (Camilli, Pallecchi, Remotti 2006, p. 75).
I processi formativi del sito sono connessi a ricorrenti 
e catastrofici fenomeni alluvionali generati da esonda-
zioni del fiume Arno, dovute a periodi di particolare 
piovosità (Benvenuti et al. 2006, p. 874). Durante 
questi eventi di intensa portata, si sono verificate 
rotte d’argine attraverso le quali sono state rovesciate 
nella piana enormi quantità di sedimenti, che hanno 
travolto le navi in transito o sosta nel canale, fino a 
colmare completamente le imbarcazioni e i materiali 
con esse naufragati (Benvenuti et al. 2006, p. 874). 
Infatti, le analisi geo-archeologiche hanno consentito 

1 Un ringraziamento particolare va al direttore del Museo delle 
Navi Antiche di Pisa, dott. A. Camilli, per aver consentito lo studio dei 
contesti presentati e per i numerosi spunti di ricerca.

l’individuazione di una macro-unità sedimentaria, 
nota come unità b, caratterizzata da depositi sab-
biosi-argillosi contenenti le navi e gli altri materiali 
archeologici. All’interno di questa macro-unità sono 
stati individuati cinque principali corpi sabbiosi-len-
ticolari, di età sempre più recente a partire dal lobo 0 
fino a quello 4 (Benvenuti et al. 2006, pp. 865-869). 
Tali depositi risultano intercalati da livelli sottili di 
sedimenti più fini, pertinenti ad una corrente fluviale 
con direzione da est-nordest verso ovest-sudovest 
(Camilli, Pallecchi, Remotti 2006, pp. 74-75). La 
calibrazione cronologica dei lobi indica che le piene 
catastrofiche avvenivano con ricorrenza secolare tra il 
III secolo a.C. e il V secolo d.C. e che, tra un evento 
e l’altro, l’approdo veniva ripristinato, dato che questi 
depositi sabbiosi non colmavano completamente la 
depressione (Benvenuti et al. 2006, p. 869). Alla 
genesi di queste periodiche alluvioni, a carattere più 
o meno distruttivo, sono state attribuite sia cause 
ambientali (eventi idroclimatici ad alta magnitudine, 
fluttuazioni del livello del mare, processi geomorfolo-
gici e sedimentari) che fattori antropici (centuriazione 
e relativi canali, disboscamento) (Remotti 2012, p. 
35; Benvenuti et al. 2006, p. 875).
Nel 2012 è stata proposta una preliminare periodiz-
zazione della sequenza stratigrafica, nell’ambito della 
quale sono state identificate tredici fasi, inquadrabili 
tra il VI secolo a.C. ed il VII secolo d.C. e riferibili 
ad attività o gruppi di eventi, riconducibili perlopiù 
a fenomeni alluvionali (Camilli 2012, pp. 11-18).
La vastità e varietà dei rinvenimenti archeologici ha 
reso necessaria una selezione dei contesti da presentare 
in questa sede. Sono stati, a tal proposito, individuati 
l’Ampliamento sud, le Aree 4 e 5. La sintesi dei dati 
proposta deriva dalle analisi statistico-quantitative dei 
contesti ceramici di queste aree campioni; l’edizione 
complessiva degli altri settori di scavo consentirà di 
precisare alcuni aspetti, presentati, solo preliminar-
mente, in questa sede.
Nello specifico, l’Ampliamento sud occupa il settore 
meridionale dell’area di scavo e ha restituito le evidenze 
del primo evento alluvionale, che ha interessato un’im-
barcazione, il cui naufragio si colloca ai primi decenni 
del II secolo a.C. Il deposito inglobava una struttura 
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lignea, in legno di abete, identificata come passerella 
mobile o parte scorrevole del ponte di un’imbarcazione, 
costituita da una serie di otto tavole incastrate trasver-
salmente in due travetti scanalati paralleli. Accanto a 
questa struttura erano presenti resti di fasciame del più 
antico relitto 2 a oggi individuato, la cosiddetta ‘nave 
ellenistica’, un’imbarcazione da trasporto di medie 
dimensioni, rinvenuta completamente distrutta.
A questa fase si ascrivono altri due depositi, coevi al 
precedente, individuati nel corso delle campagne di 
scavo 2014-2015, localizzati al di sotto della nave 
Alkedo, al limite nord dell’Ampliamento Ssud, e 
nell’area est del cantiere di scavo, al di sotto e a nord 
dei livelli della Nave B.
L’Area 5 3, nel settore nord-occidentale del ‘Cantiere’ 
(Tescione 2019; Camilli et al. 2006, pp. 216-219), 
costituisce il più recente lobo di sedimentazione 
(Unità 4) riconosciuto dalle analisi geo-morfologiche 
(Benvenuti et al. 2006, pp. 869-870) e, per tale ra-
gione, ha restituito non solo le evidenze più recenti, 
come il naufragio del relitto D in età tardo antica 
(Martinelli, Pignatelli 2008) e della Nave I nel 
corso della fine del II e gli inizi del III secolo d.C., 
ma anche materiali residuali.

2. Età medio e tardo repubblicana

L’analisi dei contesti ceramici più antichi (fig. 1), in 
special modo dai depositi stratigrafici dell’Ampliamen-
to Sud, ha consentito l’individuazione di un primo 
raggruppamento di materiali riferibile ad età medio 
repubblicana. Tra il secondo e il terzo quarto del III 
secolo a.C. si assiste alle prime importazioni di vino 
campano-laziale, trasportato nelle anfore greco-italiche 
del tipo Gr.-Ita Vb (Cibecchini, Capelli 2013, pp. 
435-439). Dall’area etrusco-laziale proviene, inoltre, il 
vasellame a vernice nera dell’Atelier des petites etampilles, 
di cui Pisa con i suoi scali fluviali costituì un efficiente 
centro di smistamento (Settesoldi 2003, pp. 125-
127). Infatti, a partire dal III secolo a.C. la rete di 
porti-approdi pisani, nell’ambito dell’espansionismo 
romano verso nord-ovest diventa una tappa obbligata 
nell’alto Tirreno per i flussi commerciali, che, diretti 

2 Il contesto scavato ha in realtà rivelato la presenza di materiale, in 
particolare anfore, che hanno un intervallo cronologico compreso tra 
la seconda metà-fine III secolo a.C. e la prima metà del I secolo a.C.: il 
relitto definito ‘ellenistico’, sulla base delle analisi dendrocronologiche 
e al 14C effettuate sui pochi legni rimasti del fasciame e su quelli della 
cosiddetta ‘passerella’, si data agli inizi del II secolo a.C. Il materiale ar-
cheologico, databile alla fase precedente e soprattutto alla fase successiva, 
è certamente da riferire ad altri due contesti diversi, mescolatisi, a causa 
di uno o più eventi alluvionali, al carico di questo relitto. 

3 I contesti ceramici, presentati in questo contributo, non com-
prendono l’intera sequenza stratigrafica dell’Area 5, ma sono discussi i 
dati relativi alla fase più recente individuata fino al naufragio del relitto 
I (cfr. Tescione 2019).

verso la Gallia e penisola Iberica, veicolavano prodotti 
campano-laziali (Menchelli 2003, p. 99).
Dalle analisi crono-quantitative emergono, inoltre, 
due concentrazioni significative: nel corso del primo 
trentennio del II secolo a.C. è riferibile il primo 4 
di una serie di eventi alluvionali identificati, che ha 
causato il naufragio della cd. ‘nave ellenistica’, e alla 
fine del II e inizio del I secolo a.C. è attribuibile un 
successivo dissesto idrogeologico.
Tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C. conti-
nuano i traffici trasmarini dalle coste tirreniche me-
ridionali, come attesta il rinvenimento di anfore del 
tipo Gr.-Ita Vc e VIb (Cibecchini, Capelli 2013, pp. 
439-440, 443). Ancora legati ad una diffusione marit-
tima sono gli esemplari in vernice nera in Campana A, 
ampiamente importata lungo le coste altotirreniche, 
grazie alla rete di porti-approdi, nei quali rientra il 
sito di San Rossore, che garantivano scali lungo le 
rotte tirreniche (Pasquinucci et al. 1998, p. 110).
Allo stesso orizzonte cronologico afferiscono, inoltre, 
gli esemplari punici del tipo Maña C1b/Ramon Torres 
7.2.1.1 (Ramon Torres 1995), originari probabil-
mente della regione del Sahel tunisino, e Maña C2a/
Ramon Torres 7.4.2.1, prodotti a Cartagine e in altri 
centri della Tunisia settentrionale nella prima metà del 
II secolo a.C. Le analisi archeometriche, condotte su 
alcuni campioni, hanno confermato la provenienza 
tunisina. La presenza di contenitori di produzione 
punica in diversi contesti pisani ha lasciato ipotizzare 
traffici commerciali ‘misti’ lungo il Tirreno (Men-
chelli 2003, p. 99).
A partire dalla metà del II secolo a.C., si segnalano le 
prime importazioni da area iberica, peraltro attestate 
in diversi contesti pisani e, più in generale, tirrenici, 
costituendo, con ogni probabilità, parte dei carichi di 
ritorno (Menchelli 2003, p. 99). È questo il caso dei 
kalathoi o “sombreros de copa”, di cui è documentato 
un uso vario: di tipo rituale e sepolcrale (Camuňa Par-
do 2016, pp. 272-276), come contenitore di prodotti 
non liquidi, quali ad esempio porpora, pesce essiccato, 
miele 5 (Casini et al. 2015, pp. 1-7; Juan-Tresserras 
2000, pp. 103-104), frutta secca o altro tipo di merce 
(Muscolino 2006, p. 222 nota 31).
Un successivo gruppo di materiali, datati tra la secon-
da metà del II e gli inizi del I secolo a.C., potrebbe 
essere pertinente ad un altro relitto, non individuato, 
parte del cui carico potrebbe essere stato spostato per 
effetto della corrente in direzione ovest e sigillato dai 

4 Materiali residuali, distribuiti nell’area che va dall’Ampliamento 
Sud alla Nave B e inquadrabili entro la metà del III secolo a.C., consen-
tono di ipotizzare che, intorno a quella data, sia accaduto un precedente 
evento alluvionale (cfr. Pace 2020).

5 Di contro, P. Persano obietta che l’orlo dei kalathoi sembrerebbe 
inadatto ad accogliere una solida chiusura e altrettanto verosimili sono 
le ipotesi che questi vasi contenessero prodotti sotto sale o frutta secca 
(cfr. Persano 2016, p. 18).
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fig. 1 – Tavola crono-tipologica dei principali tipi ceramici attestati in età medio e tardo repubblicana.
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livelli stratigrafici su cui si è adagiata la Nave C Alkedo 
agli inizi del I secolo d.C.
A questo contesto si riferiscono le anfore di produ-
zione tirrenica del tipo Gr.-Ita VII-VIII e Dressel 1A; 
per queste ultime è ipotizzabile un’afferenza ad ateliers 
riconosciuti nelle basse valli dell’Arno e del Serchio 
(Menchelli et al. 2013, pp. 471-478).
Inquadrabili tra II e I secolo a.C. e ancora di pro-
venienza tirrenica sono le anfore Dressel 1B e 1C; 
queste ultime prodotte in manifatture dislocate lungo 
il versante tirrenico meridionale.
Allo stesso range cronologico sono riconducibili le 
anfore del tipo Maña C2b/Ramon Torres 7.4.3.3, 
originarie, come confermato dalle analisi archeome-
triche, della regione di Tangeri in Marocco. Ancora 
dalle coste nord-africane provengono le anfore tipo 
Africana antica (Capelli, Contino 2013) e Dressel 
26 (Contino et al. 2016).
Per questa fase, poco consistenti risultano le impor-
tazioni egee: tra esse un frammento, databile entro 
la fine del II secolo a.C., di probabile produzione 
cnidia, conserva parte dell’orlo e dell’ansa con bollo 
a forma di foglia (di edera? o di vite?), al cui interno è 
rappresentata una stella e a rilievo un nome in lettere 
greche parzialmente leggibile (A)thinou(s) (Grace 
1934, p. 267, n. 195). Ancora dall’area di Cnido 
proviene la cd. ‘anfora da spumante’, caratterizzata 
dalla presenza sul collo di una sorta di incordatura, 
di cui si conserva l’impronta, e sigillata con un tappo 
in sughero, perfettamente conservato (da ultimo Ca-
milli, De Laurenzi, Setari 2006a, p. 35; Camilli, 
De Laurenzi, Setari 2006b, p. 40) 6. Su un lato del 
corpo sono visibili una serie di segni iscritti, a formare 
probabilmente una parola, di difficile interpretazione. 
Alle correnti commerciali orientali sarebbe associato 
l’arrivo delle anfore vinarie di produzione adriatica 
del tipo Lamboglia 2, ampiamente documentate a 
Pisa e nel suo territorio (Menchelli 2003, p. 100).

3. Età alto imperiale

Tra la prima metà del I e l’inizio del II secolo d.C. 
(tra l’età tardo traianea e antonina) sono state ricono-
sciute concentrazioni significative di manufatti (fig. 

6 In fase di scavo si pensò di aver individuato dei filamenti di tessuto 
sul collo accanto ai resti di cordino in fibra vegetale; questo indusse a 
ipotizzare che nell’anfora fosse stato ‘imbottigliato’ del vino frizzante 
e sigillato con un tappo e una stoffa fermata da un cordino, a mo’ di 
capsula di spumante. Tuttavia, le analisi, eseguite sui residui del collo da 
E. Rettore e da M. Rottoli del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei 
Civici di Como, rivelarono la presenza di tracce di natura organica che 
avevano parzialmente replicato i fili annodati al collo del contenitore. A 
causa del degrado del materiale, non fu stabilito se tale materiale organico 
fosse stato legato a comporre delle strisce oppure se si trattasse di singoli 
elementi venuti casualmente in contatto, in fase di deposizione, con la 
legatura intorno all’anfora.

2). Questi picchi coincidono con eventi alluvionali 
di ingente portata, che hanno coinvolto una serie di 
relitti, concentrati nel settore nord-orientale dell’area 
di scavo (Camilli 2012, p. 16).
In età augustea, San Rossore, così come altri por-
ti-approdi pisani (Menchelli 2003, pp. 100-101) 
risulta pienamente inserito nella rete distributiva 
commerciale, condizionata, in questa fase, dalle 
esigenze dell’annona civilis e militaris. In tal senso, 
i vasi in terra sigillata aretina di produzione ateiana, 
recuperati nell’ambito dei contesti analizzati, costitu-
iscono un simbolo dell’espansione commerciale delle 
manifatture pisane.
Nella prima metà del I secolo d.C., le produzioni 
italiche, in special modo quelle riferibili ad ambito 
locale o subregionale, appaiono preponderanti, seb-
bene subiscano una forte concorrenza da parte dei 
manufatti dalle Hispaniae. Nello specifico, dalla Betica 
sono attestate importazioni olearie (Dressel 20), di 
salsamenta (Dressel 7-11, Dressel 14a), che affiancano 
quelle vinarie, contenenti diverse qualità di prodotti 
come defrutum, mulsum (Haltern 70, Dressel 28 7). 
Dall’Hispania Tarraconensis, diretto verso il mercato 
di Roma, proviene il vino veicolato nell’anfora tipo 
Dressel 2-4 8.
L’alta concentrazione di produzioni anforiche ispani-
che di età alto imperiale nelle aree 2 e 4 del ‘Cantiere’ 
ha lasciato ipotizzare un’afferenza di questi contenitori 
ai carichi del relitto E (Dressel 2-4, Dressel 9) (Ca-
milli, De Laurenzi, Setari 2006b, p. 72, fig. 67), 
della Nave B (Dressel 28, Haltern 70) e di quella C 
(Dressel 10) (Camilli, De Laurenzi, Setari 2006b, 
p. 73, fig. 73). Per le Dressel 20 9 le più recenti analisi 
crono-tipologiche hanno consentito di suggerire una 
pertinenza, nell’ambito di specifici carichi, ad una 
presenza episodica, testimonianza di un costante 
afflusso nel periodo di esportazione della forma, ma, 
allo stesso tempo, di una marginalità di Pisa dalle 
linee commerciali specifiche della produzione delle 
olearie Dressel 20 10.
Tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. 
si assiste ad importazioni da area adriatica; è questo 
il caso delle anfore Dressel 6a, di cui cinque esem-
plari, presumibilmente parte del carico della Nave 
B, hanno restituito conserve di frutta, olive e sabbia 

7 Il contenuto appare ancora incerto, sebbene la morfologia sia 
simile a quella di altri contenitori vinari (Carreras Monfort, Garcia 
Vargas 2016).

8 Molti dei frammenti dall’Area 5 trovano confronto con esemplari 
facenti parte del carico di relitti datati ai primi anni del I secolo d.C., 
come quello del Grand Ribaud, Dramont B e Planier 1 (Berni Millet 
2015).

9 In Camilli, De Laurenzi, Setari 2006a, p. 68, fig. 73; Camilli, 
De Laurenzi, Setari 2006b, p. 75, fig. 73 sono stati riferiti ad un carico 
di un relitto di I secolo d.C. non ancora individuato.

10 Camilli et al. c.s.
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fig. 2 – Tavola crono-tipologica dei principali tipi ceramici attestati in età alto imperiale.
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vulcanica (Camilli, Remotti, Barreca 2005, p. 95; 
Pesavento Mattioli, Mazzocchin 2002, p. 786).
Tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C. continuano 
gli arrivi di contenitori betici per conserve di pesce, la 
cui rilevanza quantitativa potrebbe essere determinata 
dall’assenza di una produzione locale di salsamenta, 
contrariamente a quanto accade per olio e vino (Co-
stantini 2011, p. 425). In particolare, dalla Betica 
il gruppo delle Dressel 7-11 viene progressivamente 
sostituito dalle Beltràn II A e B, prodotte in meno 
centri, talvolta anche di minori dimensioni (Garcia 
Vargas, Bernal Casasola 2008, p. 678). Dalla Lu-
sitania giungono altri prodotti ittici, contenuti nelle 
anfore tipo Dressel 14b, di cui sono state rinvenute 
officine nella valle del Tago e Sado (Viegas 2016); 
sebbene, in questo caso, lo smercio a lunga distanza, 
con ogni probabilità, sia diretto a Roma per il tramite 
di Ostia (Lévêque, Morel 2001, p. 206).
Ancora per questa fase San Rossore risulta ben in-
serito nel sistema portuale pisano relativamente alla 
redistribuzione di merci prodotte in ambito locale o 
subregionale, così come documenta il rinvenimento 
di vasi in terra sigillata tardo-italica, riferibili perlopiù 
all’officina di SEX (tus Murrius Festus), attiva tra 60 
e 120 d.C. presso Isola di Migliarino (Menchelli 
2011), anche se altrettanto ben documentato è il bollo 
Rasinius Pisanus, uno dei maggiori produttori tardo-i-
talici di terra sigillata, come dimostra la distribuzione 
di diversi ateliers nell’Ager Pisanus (Isola di Migliarino, 
Via S. Stefano, Poggio Fiori) (Menchelli 2011). La 
commercializzazione delle diverse produzioni di sigil-
lata italica rappresenta un fenomeno piuttosto diffuso, 
come risulta dal carico del relitto di Punta Ala, che ha 
restituito vasi con bolli differenti (L. Rasinius Pisanus, 
C. P. P., Sex. Murrius Festus, Sex. Murrius Pisanus. Sex. 
Murrius Cladus, L. Nonius Florus), rinvenuti associati 
(Menchelli 2011, p. 26; Menchelli et al. 2001, p. 
101). I vasi in sigillata italica costituivano parte dei 
carichi, come merce di accompagno, assieme ad altri 
prodotti dell’Ager Pisanus-Volaterranus, come atte-
stano le anfore vinarie riferibili ai tipi Dressel 2-4 11, 
Spello 12 e Forlimpopoli.
Del resto, estremamente differenziate appaiono le aree 
di provenienza dei vini poiché sono testimoniate, oltre 
che produzioni regionali, circolazioni di prodotti sia 
da centri dell’Italia tirrenica che dalle diverse province 
del Mediterraneo orientale e occidentale.
In primo luogo, si assiste all’importazione di vino 
campano proveniente dall’Ager Falernus e Vesuvianus 
(Dressel 2-4), trasportato assieme a tegami in vernice 

11 Alcuni esemplari di Dressel 2-4 sono ascrivibili ad ateliers della 
valle dell’Arno o dell’Etruria interna (Menchelli 1990-1991).

12 Sono state ipotizzate produzioni nell’Ager Pisanus e Volaterranus 
occidentale e costiero (Costantini 2011, p. 398).

rossa interna, come merce di accompagno 13. Adibita 
presumibilmente al trasporto del vino Tauromenita-
nium è l’anfora Ostia II 523, prodotta, tra la tarda 
epoca augustea e la metà del II secolo d.C. (Rizzo 
2003, p. 157) 14, nella Sicilia nord-orientale, l’isola, 
infatti, costituiva un punto di passaggio obbligato 
lungo la rotta del grano Roma-Cartagine (Menchelli 
2011, pp. 27-28).
Tra l’età flavia e quella antonina da Creta e Rodi 
proviene il vino pregiato diffuso nelle anfore, rispet-
tivamente, tipo Dressel 5 e Camulodunum 184.
Dalla Gallia Narbonensis si registra l’arrivo di conte-
nitori vinari (Gauloise 1-3-4-5) nell’ambito di rotte 
trasmarine lungo le coste tirreniche dirette verso 
Roma (Menchelli 2003, p. 101).
Tra la seconda metà del I e il II secolo d.C. continua 
l’importazione di prodotti nord-africani, proba-
bilmente salsa di pesce, contenuta nell’anfora tipo 
Carthage Early Amphora I (Bonifay 2004, p. 99).

4. Età medio imperiale

Nel corso della fine del II e gli inizi del III secolo d.C., 
le sequenze stratigrafiche del ‘Cantiere’ registrano un 
evento alluvionale, che causa il naufragio della Nave I.
In questa fase, le produzioni italiche e ispaniche, 
sebbene ben rappresentate appaiono, rispetto ai secoli 
precedenti molto più ridotte a fronte dell’incremento 
di manufatti nord-africani (fig. 3).
Continuano le importazioni dell’olio dalla Betica, alle 
Dressel 20 si affiancano le più tarde Dressel 23. Le 
anfore olearie ispaniche, a partire dal III secolo d.C., 
subiscono la concorrenza di quelle tripolitane (Tri-
politana II e III) e dall’Africa Proconsolare (Africana 
IA e B), parallelamente all’accresciuto fabbisogno 
di olio di Roma, verso cui questi contenitori sono 
prevalentemente indirizzati. Infatti, tra la fine del II 
e la metà del III secolo d.C., oltre alle importazioni 
olearie, si assiste all’arrivo dal Nord Africa di altre 
derrate, veicolate nelle Africana II A e B. Ancora ad 
officine della Zeugitana sono riconducibili i vasi in si-
gillata africana produzione A, seguiti da alcune forme 
in produzione C, riferite ad ateliers dalla Byzacena, 
mentre scarsamente attestata è, invece, la produzio-
ne A/D, che peraltro appare documentata in esigue 
quantità in altri siti pisani e, in generale, medio-tir-
renici (Mileti, Rizzitelli 2011, pp. 369-371). Del 
resto, la ricettività del mercato di Pisa nei confronti 
di queste produzioni è testimoniata dalla presenza 

13 I nostri esemplari sono assimilabili ad un tipo cumano (Chiosi 
1996, pp. 227-230, fig. 3, 43).

14 I frammenti dall’Area 5 presentano strette corrispondenze mor-
fologiche con esemplari ostiensi provenienti da livelli di età antonina 
(Ferrandes 2008, p. 262, fig. 7, 52).
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in contesti ceramici derivanti da diversi scavi urbani 
(Mileti 2011, p. 371). Altrettanto consistenti sono 
le importazioni di vasellame da cucina di produzione 
nord-africana, destinato sia all’esportazione nei tanti 
porti del Mediterraneo occidentale sia all’utilizzo 
locale, come attestano i numerosi rinvenimenti in 
vari siti dell’Etruria settentrionale costiera. Nel caso 
di San Rossore, alcuni esemplari sono caratterizzati da 
evidenti tracce di combustione, lasciando ipotizzare 
un utilizzo come dotazione di bordo o una provenien-
za da contesti abitativi contermini all’approdo, altri 
vasi ancora potrebbero essere stati caricati in uno dei 
relitti come merce di accompagno. Allo stesso ambito 
produttivo rimandano alcune bottiglie in ceramica 
comune, assimilabili a forme diffuse nel corso della 
metà del III secolo d.C. (Bonifay 2004, p. 288, fig. 
160, 2).
Ancora diversificate le tipologie di contenitori vinari, 
già attestati, in molti casi, nel secolo precedente e che 
testimoniano una circolazione a lunga distanza (Gallia 
Narbonensis, Hispania Tarraconensis, Africa settentrio-
nale) e a medio-breve raggio (Campania, valle dell’Ar-
no 15). In particolare, continua l’afflusso di vino gallico 
nelle Gauloise 4, variamente imitate, come nel caso 
dell’anfora Dressel 30, prodotta sia nella Mauretania 
Caesariensis che in alcuni centri dall’Africa Proconsula-
ris (Bonifay 2004, pp. 148-151) e adibita al trasporto 
del pregiato passum (Menchelli, Pasquinucci 2006, 
pp. 1635-1639). Dall’Hispania Tarraconensis prosegue 
l’importazione del vino veicolato nelle forme più tarde 
di Dressel 2-4 (variante evolucionada), che si datano 
tra la seconda metà del II e l’inizio del III secolo d.C. 
(Járrega Domínguez Otiña Hermoso 2008). 
Dalla Campania, nello specifico dall’Ager Falernus, 
proseguono le importazioni, ancora all’inizio del III 
secolo d.C., di vino di media qualità contenuto nelle 
Campanian almond-rim type (Arthur, Williams 
1992, p. 255). Per quanto riguarda le produzioni 
regionali, a partire dal III secolo d.C., sono attestate 
le anfore vinarie tipo Empoli, caratterizzate, sulla base 
dell’esame macroscopico, da impasti tipici della valle 
dell’Arno (Costantini 2011, p. 407).

5. Età tardo antica

Le analisi crono-tipologiche hanno restituito un qua-
dro interessante per l’età tardo antica, evidenziando 
tre concentrazioni significative di materiali: nella 
metà del IV secolo d.C., inizio e metà del V secolo 
d.C., quest’ultima probabilmente coeva al naufragio 
della Nave D. La prima metà del IV secolo d.C. è 

15 Per i contesti di produzione ceramica nel territorio pisano-vol-
terrano si veda, da ultimo, Cherubini, Del Rio, Menchelli 2006.

caratterizzata da un ulteriore dissesto idrogeologico, 
segnalato nella sequenza stratigrafica dell’Area 5 
(Tescione 2019); alla stessa fase è riferibile la rea-
lizzazione, ai margini della sponda, di una struttura 
lignea, probabilmente un capanno fluviale con relativa 
banchina (Camilli 2012, p. 17). Tra la fine del IV e 
gli inizi del V secolo d.C. un’alluvione travolge due 
imbarcazioni, la lintres Q e la Nave L, il cui carico, 
all’esterno dell’area di scavo, è stato presumibilmente 
trascinato all’interno del settore indagato dalla cor-
rente fluvio-alluvionale (Camilli 2012, p. 17). Nel 
corso del V secolo d.C. si verifica un’ulteriore allu-
vione di alta magnitudo che determina il naufragio 
e capovolgimento della Nave D (Tescione 2019). 
Un’ultima attività fluvio-alluvionale è testimoniata 
nel VI secolo d.C., seguita dal definitivo interro del 
canale (Camilli 2012, p. 17).
Relativamente al periodo tardo antico, si assiste ad 
un incremento delle importazioni nord-africane e 
delle produzioni italiche. I contenitori da trasporto 
di produzione africana sono maggiormente attestati, 
seguiti dalle anfore dal sud della Hispania (Baetica e 
Lusitania) e dal Mediterraneo orientale (fig. 4).
In epoca tardo antica si registra una riduzione di 
contenitori vinari importati, che vengono progres-
sivamente sostituiti da una produzione regionale 
rappresentata dalle anfore di Empoli, attestate sia a 
Roma che Ostia, suggerendo, dunque, una diffusione 
tramite trasporto fluviale (Menchelli 2017, p. 212). 
La presenza di contenitori da trasporto e di numerosi 
bacini riferibili a officine dislocate nell’Ager Pisanus e 
Volaterranus testimonia il pieno inserimento, ancora 
in età tardo antica, dello scalo fluviale di San Rossore 
nella redistribuzione di prodotti locali e/o subregionali 
nell’ambito del sistema portuale pisano.
Al vino locale era affiancato quello di produzione 
orientale, veicolato per mezzo delle Late Roman 1, 
2, 4, 7, documentate in altri contesti pisani (Co-
stantini 2011, pp. 413-415, 425-426). Ancora nel 
V secolo d.C. si registra dal Bruttium e dalla Sicilia 
nord-orientale l’arrivo di vino contenuto nelle anfore 
Keay LII, la cui produzione e diffusione appaiono 
connesse al rifornimento annonario (Pacetti 1998, 
p. 192). Sempre dalla Sicilia si assiste all’importazioni 
di derrate veicolate nel contenitore tipo Agora M254 
e di ceramiche da cucina del tipo Pantellerian ware.
Dalla Lusitania proseguono le importazioni di pro-
dotti trasportati nelle anfore tipo Almagro 50, 51 a-b 
e Sado 1; quest’ultima risulta poco diffusa nell’alto 
Tirreno ed è noto un solo esemplare dal sito di Fon-
tanamara, in Sardegna (Dell’Amico, Faccenna, 
Pallarés 2001-2002). Nel corso del V secolo d.C. 
ancora dalla Lusitania giungono le Almagro 51c. 
In generale, la distribuzione dei contenitori da tra-
sporto lusitani nell’Etruria settentrionale ha lasciato 
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ipotizzare un’afferenza dei prodotti da essi veicolati al 
consumo dei ceti superiori (Genovesi 2014, p. 998). 
Tra il III e il V secolo d.C. proseguono le importa-
zioni dalla Baetica di olio (Dressel 23) e di derivati 
del pesce (Beltrán 72), in quest’ultimo caso dai centri 
di produzione dislocati lungo il litorale granadino 
(Bernal Casasola 2016).
Fino al VI secolo d.C. continuano gli arrivi di merci 
nord-africane legati all’esportazioni di grano tunisino, 
che, superato il porto di Ostia, continuava ad essere 
commercializzato lungo le coste altotirreniche, verso 
i mercati gallici e ispanici (Menchelli 2003, p. 102). 
È così che, a partire dal IV secolo d.C., giungono 
nell’approdo di San Rossore contenitori di piccole 
dimensioni (variante tarda Africana IC), multifun-
zionali, quali il tipo Keay XXV (Woodworth et al. 
2015) e di incerto contenuto, come gli spatheia. Re-
lativamente alle anfore tipo Tripolitana III potrebbero 
essere riferibili ad ateliers di Tripoli o Leptis Magna, 
come pare indicare l’analisi autoptica dei corpi ce-
ramici (Bonifay 2004, pp. 105-107). Importazioni 
tunisine sono ampiamente attestate ancora nel V 
secolo d.C., come risulta dalla presenza di ‘anfore 
cilindriche di grandi dimensioni’ (tipi Keay XXVII, 
XXXVB, XXXVI, XXXIX). Oltre ai contenitori da 
trasporto, sono ancora documentate le ceramiche da 
mensa e cucina di produzione nord-africana.

6. Un tentativo di sintesi

I rinvenimenti dello scavo pisano, sebbene non sia 
sempre agevole la distinzione tra merci d’uso e quelle 
trasportate per fini commerciali, offrono un’interessan-
te testimonianza sulla circolazione di derrate. L’analisi 
dei contesti ceramici dai depositi stratigrafici di Pisa 
San Rossore ha confermato la ricchezza dell’economia 
del territorio pisano, a partire dalle prime fasi della 
romanizzazione, fornendo uno spaccato dei traffici 
commerciali di un sito nell’immediato suburbio di 
Pisa, inserito in un’articolata rete navigabile che include 
acque interne e un complesso sistema portuale. L’Ager 
Pisanus, sin dall’età repubblicana, rientra in quel quadro 
di grande ricettività di commerci ad ampio raggio, pro-
venienti dal Mediterraneo occidentale (Gallia, Spagna, 
Nord Africa) e orientale (Grecia e isole greche), da parte 
dei mercati dell’alto Tirreno, sia urbani che rurali.
Inoltre, l’analisi dei contesti ha meglio definito come 
il sistema portuale pisano abbia avuto la funzione di 
centro di raccolta e partenza per le merci prodotte 
dalle attività manifatturiere dell’Etruria settentrionale.
A partire dal III secolo a.C. è evidente la prevalenza 
di merci italiche con l’arrivo di prodotti da area 
campano-laziale. In età tardo repubblicana, si assiste 
alla commercializzazione di vino pisano-volterrano a 

livello sub-regionale tramite la rete di porti-approdi 
pisani, ma anche in circuiti maggiori (Menchelli et 
al. 2013, p. 477).
In età primo imperiale lo scalo di San Rossore appare 
ancora pienamente inserito nelle dinamiche commer-
ciali del sistema portuale pisano, sia nella ricezione 
di merci, dirette verso l’entroterra o smistati negli 
altri approdi, che per l’esportazione di prodotti dalle 
manifatture locali, stimolate dalle esigenze annonarie 
dell’Urbe (Menchelli 2011; Pasquinucci, Men-
chelli 2010, pp. 6-10).
A partire dal III secolo d.C., si segnala un significativo 
arrivo di merci nord-africane, che si mantiene stabile 
almeno fino agli inizi del V secolo d.C. Contestual-
mente diminuiscono le importazioni di vino, sosti-
tuite gradualmente dal rifornimento al solo mercato 
regionale. Al tempo stesso, risultano ancora estrema-
mente vitali le rotte ad occidente con la diffusione di 
derrate (olio e salsamenta) dalle Hispaniae. Dalla fine 
del IV secolo d.C. si registra l’importazione di con-
tenitori, perlopiù vinari, dalle regioni egeo-orientali 
e da area siculo-calabrese.
Pisa, grazie alla sua posizione di prossimità al mare e 
alla confluenza dell’articolata rete fluviale dei bacini 
idrografici dell’Arno e dell’Auser, svolse un ruolo di 
cerniera tra gli scambi marittimi e fluviali, mettendo 
in relazione i porti maggiori, integrati nelle rotte 
commerciali del Mediterraneo, con gli scali minori e 
con l’ampia regione dell’entroterra.
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21. IMPORTAZIONI DI SIGILLATE AFRICANE E ORIENTALI IN SICILIA 

TRA V E VI SECOLO D.C.

La cultura materiale della Sicilia tra V e VI secolo 
d.C. è testimonianza degli eventi che coinvolgono 
il mar Mediterraneo e la storia del tardo Impero ro-
mano. Il venir meno dell’unità dell’Impero a seguito 
delle invasioni di gruppi barbari è conseguenza di 
nuovi assetti territoriali e di trasformazioni culturali 
ed economiche. Il regno vandalo assume un ruolo 
predominante in questo contesto, colmando il vuoto 
di potere derivato dalla crisi (Roberto 2020). Con 
i foedera del 435 e del 439 il regno vandalo d’Africa 
ottenne legittimità dall’imperatore Valentiniano 
III (Procopio di Cesarea, libro I, capo IV, II; 
Modéran 1999, pp. 244-247) e, al contrario di 
altri popoli germanici, i Vandali furono i primi a 
possedere una flotta che consenta loro un controllo 
egemonico sul Mediterraneo occidentale (Courtois 
1955, pp. 215-221; Reddé 1986, pp. 658-650; De 
Salvo 1992, pp. 421-428). Verosimilmente avevano 
appreso l’arte del navigare dopo aver requisito le navi 
spagnole e compiuto incursioni contro le isole Baleari 
(Idazio Vescovo, anno 425). Altro evento rilevante fu 
indubbiamente la conquista di Cartagine nel 439, 
sede di uno dei porti più importanti che ospitava 
la flotta annonaria dell’Impero romano (Courtois 
1955, pp. 215-221; Stein 1968, p. 320; Francovich 
Onesti 2002, p. 29; Modéran 2003, p. 106). A 
seguito della conquista d’Africa i Vandali dovettero 
servirsi di capitani e marinai romani per il controllo 
delle vie marittime, per difendere il nascente regno da 
potenziali incursioni e per mantenere fiorente l’eco-
nomia africana (Aiello 2008, pp. 1114-1125; Hayes 
1980). Il sistema promosso da Genserico permise 
l’incremento del commercio e la ricchezza dell’A-
frica del Nord, in particolare della zona dell’Africa 
Proconsolare (Aiello 2005, pp. 185-197; Wilson 
1990). Infatti, una volta perso il ruolo tradizionale 
di granaio dell’Impero, verosimilmente i mercatores 
africani poterono usufruire di maggiore libertà e di 
nuove occasioni per estendere i propri commerci. Nel 
437 i Vandali compirono una serie di scorrerie verso 
la Sicilia occidentale (Giunta 1956, pp. 121-122) 
e nel 440 conquistarono Lilibeo e Palermo (Stein 
1968, pp. 324-325; Wolfram 1997, pp. 163-167; 
Francovich Onesti 2002, pp. 28-40; Modéran 
2003, pp. 113-125; Aiello 2008, pp. 1114-1125). 
Nonostante l’annessione della Sicilia al regno vandalo 

(440-476 d.C.), l’isola sembrò mantenere inalterato 
l’assetto territoriale con la persistenza della classe 
senatoria romana (Hayes 1980; Malfitana, Bo-
nifay 2016). La documentazione archeologica non 
evidenzia distruzioni in età vandala, ad eccezione 
di alcune testimonianze provenienti da Agrigento 
e pertinenti a strati di distruzione seguiti poi da 
nuove fasi di occupazione (Rizzo 2010, p. 286; 
Rizzo 2014, pp. 400-418). Al contrario, numerosi 
siti della Sicilia come Sofiana (La Torre 2014, pp. 
201-216: La Torre 2018b), Butera (Panvini 2003, 
pp. 143-154), Gela (Bergemann 2010; Bergemann 
2011, pp. 63-100), Licata (Toscano Raffa 2017), 
non presentano una diminuzione delle importazioni 
africane e anche le ville romane si mostrano ancora 
come realtà profondamente complesse e vitali, luoghi 
di rappresentanza del dominus e sedi di ampi latifondi 
produttivi (Carandini et al. 1981; Wilson 1990; 
Gentili 1999; Sfameni 2006; Piccinni 2016). 
Dopo il sacco di Roma, i Vandali condussero diverse 
azioni di pirateria contro l’Italia, la Sicilia, l’Illirico, 
il Peloponneso, la Grecia e le isole (Procopio Di 
Cesarea, libro I, capo V, IV). Allo stesso tempo 
Genserico rivolse la propria attenzione alla riorga-
nizzazione del regno vandalo: smantellò le mura 
delle più importanti città africane, ad eccezione di 
Cartagine, sede della corte reale; confiscò i beni e le 
ricchezze all’aristocrazia romana; assegnò ai Vandali 
lotti di terra fertile, liberi da tributi, lasciando le terre 
incolte e le imposte agli antichi proprietari; divise in 
coorti i Vandali e gli Alani, affidandone la gestione 
ad ottanta duchi, i cd. chiliarchi (Procopio Di Ce-
sarea, libro I, capo V, III). Verosimilmente a questo 
periodo è possibile attribuire anche una riorganizza-
zione delle rotte e dei commerci nel Mediterraneo 
occidentale e una prima riforma monetaria. Nel 476 
la Sicilia fu ceduta a Odoacre, rex Italiae, in cambio 
del pagamento di un tributo annuo, per poi essere 
annessa al regno ostrogoto di Teodorico (Carandini 
et al. 1981; Piccinni 2016). I rapporti con l’Impero 
romano d’Oriente furono tesi fino alla stipula di un 
accordo di pace perpetua nel 474 tra Genserico e 
l’imperatore Zenone, che fu rispettato anche dai suoi 
successori Anastasio e Giustino (Procopio Di Cesa-
rea, libro I, capo VI-VII). Anche con i discendenti 
di Genserico, Unerico e poi Gutemondo, furono 
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rispettati gli accordi con gli Ostrogoti e con l’Impe-
ro romano d’Oriente. Il successore di Gutemondo, 
Trasamondo prese in seconde nozze una sorella ve-
dova di Teodorico, Amalafrida, ottenendo in dono 
da quest’ultimo il promontorio di Lilibeo in Sicilia 
(Procopio di Cesarea, libro, capo VIII). Il succes-
sore Ilderico, figlio di Unerico, nipote di Genserico e 
dell’imperatore Valentiniano III, inaugurò una vera e 
propria politica di conciliazione con l’Impero romano 
d’Oriente e al contrario operò una brusca cesura dei 
rapporti con gli Ostrogoti di Teodorico (prigionia 
di Amalafrida e massacro degli Ostrogoti alla corte 
di Cartagine) (Procopio di Cesarea, libro I, capo 
IX, I). La deposizione di Ilderico ad opera del cugino 
Gelimero e dell’aristocrazia vandala e l’avvio di una 
politica di aperta ostilità nei confronti dell’Impero 
di Giustiniano furono le cause dell’inizio dei con-
flitti che condussero alla fine del regno vandalo ad 
opera del generale Belisario nel 533 (Procopio Di 
Cesarea, libro I, capo IX, II-V). Con la riconquista 
giustinianea, l’Africa (534) e la Sicilia (535), presa 
agli Ostrogoti, divennero nuovamente province 
dell’Impero romano d’Oriente (Carandini et al. 
1981, pp. 78-116).
A seguito di uno studio preliminare sui materiali 
pertinenti ad uno dei siti più importanti del tardo 
antico siciliano, la Villa romana di Patti, è stato 
possibile osservare come i suddetti eventi storici 
abbiano fortemente inciso sugli scambi commerciali 
nell’area del Mediterraneo. Il sito posto sulla costa 
nord-orientale della Sicilia, lungo il tracciato della 
via consolare Valeria, fu scoperto casualmente nel 
1973, in occasione della costruzione dell’autostra-
da Messina-Palermo, e indagato a più riprese dalla 
Soprintendenza di Siracusa e poi di Messina. Delle 
numerose indagini, che hanno riguardato gran parte 
del complesso residenziale centrale e dell’impianto 
termale, si conoscono alcuni report preliminari (Voza 
1976-1977, pp. 572-579; Voza 1980; Voza 1980-
1981, pp. 689-693; Voza 1982a, pp. 93-137; Voza 
1982b, pp. 202-209; Voza 1984-1985, pp. 659-661; 
Voza 1990, pp. 496-501; Voza 1995, pp. 10-14; 
Voza 2008; Bacci, Lentini, Voza 2001). Dal 2015 
la villa è oggetto di studio e indagini da parte del 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’U-
niversità degli Studi di Messina sotto la direzione 
scientifica del Prof. Gioacchino Francesco La Torre, 
professore ordinario di Archeologia greca del Diparti-
mento, e il coordinamento del Dott. Alessio Toscano 
Raffa del CNR-ISPC di Catania (La Torre 2017, 
pp. 181-192; La Torre 2018b; La Torre, Toscano 
Raffa 2016, pp. 143-157; Toscano Raffa 2019, 
pp. 39-76). La villa presenta più fasi edilizie, la più 
antica pertinente ad un primo impianto residenziale 
datato tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. 

(Periodo I), una seconda fase relativa ad una villa ad 
atrio e peristilio di età medio-imperiale (Periodo II), 
e l’ultima, la più monumentale (circa 20.000 m²), 
riferibile ad una grande villa con peristilio centrale e 
cortile porticato a nord, datata agli inizi del IV secolo 
d.C. (Periodo III) 1.
Nel 2018 l’ambiente 54, uno dei vani del complesso 
residenziale, collocato nella fascia meridionale della 
villa, ad ovest della sala tricora, è stato oggetto di 
indagine. L’ambiente presenta un orientamento dif-
ferente rispetto agli altri vani del corpo di fabbrica 
e un piano pavimentale musivo con decorazioni ge-
ometriche. La lettura delle stratigrafie murarie e dei 
piani musivi ha permesso di attribuire la realizzazione 
del vano al progetto originario della villa di IV secolo 
(Periodo III.1) 2 (fig. 1).
Dallo scavo dell’ambiente 54 si distinguono diversi 
periodi di frequentazione del vano, che mostra un’al-
ternanza di piani pavimentali e strati di abbandono/
livellamento. Il Periodo IV corrisponde all’ultima 
fase d’uso del piano pavimentale musivo, che risulta 
rifunzionalizzato con l’alloggiamento di un dolium 
e di una cavità circolare, verosimilmente una pat-
tumiera, che tagliano il mosaico (Toscano Raffa 
2019). Il piano musivo era coperto da un crollo di 
coperture e da altri strati di abbandono forse livellati 
per l’alloggiamento di un nuovo piano pavimentale 
(fig. 2). Il Periodo V.1 è caratterizzato da un piano 
in terra battuta con alcune sepolture di infanti, tre di 
forma rettangolare costituite da tegole poste di taglio 
e una ad enchytrismòs. Il battuto risultava coperto 
da crolli di murature e tegole, a loro volta coperti 
da uno strato uniforme in tutto il vano, forse un 
livellamento o un ulteriore piano di frequentazione 
in battuto (Periodo V.2). Quest’ultimo era coperto da 
altri strati di crollo e da un ultimo piano pavimentale 
in lastre litiche, visibile anche in altri ambienti della 
villa tardo antica e del complesso termale (Periodo 
V.3-Periodo VI) (Toscano Raffa 2019).
Lo studio dei materiali ceramici ha permesso di de-
finire le differenti fasi di frequentazione del vano, in 
particolare è stato effettuato uno studio preliminare 
delle produzioni di Terra Sigillata Africana e di Late 
Roman C Ware (Sigillata Focese/Phocean Red-Slip 
Ware). Nello strato a contatto col piano pavimentale 
musivo e negli strati di crollo del Periodo IV sono 
attestate scodelle in TSA D Hayes 88 (1 individuo) ed 
Hayes 99A (9 individui) prodotte nell’Africa vandala 
e le scodelle Hayes 91C (1 individuo), Hayes 99B (1 

1 Di recente è stata effettuata una ricostruzione delle fasi di fre-
quentazione del sito ad opera del Dott. Toscano Raffa del Cnr-Ispc di 
Catania (Toscano Raffa 2019).

2 Lo studio delle unità stratigrafiche murarie e delle unità stratigrafi-
che di rivestimento è stato oggetto di studio nei lavori di laurea triennale 
e magistrale da parte della Dott.ssa D. Giglio con relatore il Prof. G.F. 
La Torre (si veda Giglio 2016-2017; Giglio 2019-2020).
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fig. 1 – Villa romana di Patti. In 
rosso, l’ambiente 54 (Toscano 
Raffa 2019).

fig. 2 – Fotomosaico dell’ambiente 54 (Periodo I).
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individuo), Hayes 104A (2 individui), Hayes 105 (1 
individuo) prodotte nell’Africa bizantina; 9 individui 
di Late Roman C forma 3 (4 individui variante 3F, 
1 individuo variante 3H, 2 individui variante 3C, 
1 individuo variante 3D, 1 individuo variante 3C) 
datati tra la seconda metà del V e la prima metà del 
VI secolo d.C.; due lucerne in TSA C Lampe type 
55 e Lampe Type 56 e una lucerna in TSA D Lampe 
Type 65 datate tra la metà del V e la fine del VI secolo 
d.C. Sono state rinvenute anche scodelle più antiche 
in TSA A Hayes 8A (2 individui), Hayes 25 (1 indi-
viduo), Hayes 14A (1 individuo), in TSA C Hayes 
50B (2 individui) e Hayes 52 (1 individuo), in TSA 
D Hayes 182 (2 individui), Hayes 48B (1 individuo), 
Hayes 171 (1 individuo). L’abbandono del vano, in 
questa fase di frequentazione, è stato datato alla fine 
del VI d.C. Tale termine temporale non va tuttavia 
associato al momento puntuale della caduta in disuso 
dell’ambiente, dato che sugli strati di crollo posti sul 

piano musivo furono costruiti altri piani pavimen-
tali. Negli strati che coprono il piano in battuto del 
Periodo V.1 si rinvengono scodelle in TSA D Hayes 
99A (3 individui) prodotte nell’Africa vandala, Hayes 
93B (2 individui), Hayes 104B (1 individuo) e Hayes 
99B (1 individuo) prodotte nell’Africa bizantina e 
una scodella in TSA C Hayes 50B (350-400+ d.C.). 
Questi materiali sembrano indicare come termini 
cronologici un periodo compreso tra il 510 e il 
625 d.C. Sullo strato di livellamento pertinente al 
Periodo V.2 sono attestate scodelle in TSA D Hayes 
96 (1 individuo) ed Hayes 88 (1 individuo) prodotte 
nell’Africa vandala e Hayes 93B (1 individuo), Hayes 
104A (1 individuo), Hayes 99 (1 individuo) prodotte 
in età bizantina, tre individui di Late Roman C Forma 
3 (1 individuo variante 3F, 1 individuo variante 3D, 
1 individuo variante 3E) e una scodella in TSA D 
Hayes 59B (320-420 d.C). Per questo livello di fre-
quentazione i materiali suggeriscono una cronologia 

fig. 3 – TSA vandala e bizantina dal Vano 54.
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compresa tra il 490 e il 600 d.C. Mentre negli strati a 
contatto col piano pavimentale del Periodo V.3 sono 
attestate scodelle in TSA D Hayes 104B (2 individui), 
Hayes 105 (2 individui) ed Hayes 108 (1 individuo) 
prodotte nell’Africa bizantina e scodelle in TSA A 
Hayes 3C (II secolo d.C.) e in TSA C Hayes 53B 
(IV secolo d.C.) (figg. 3, 4).
L’analisi dei materiali evidenzia che i periodi V.1 e 
V.2 dell’ambiente 54 risultano cronologicamente 
coevi al Periodo IV, lasciando ipotizzare che le fasi 
di abbandono/livellamento dovettero susseguirsi 
in breve tempo entro la prima metà del VII secolo 
d.C. I materiali del periodo V.3 invece indicano 
come terminus post quem per l’ultima fase d’uso del 
piano pavimentale in lastre la seconda metà del VII 
secolo d.C.
Dallo scavo dell’ambiente 54 emergono numerosi 
individui in TSA prodotti tra II e il IV secolo d.C., 
in rapporto quantitativo di 1/3 rispetto ai materiali 
prodotti tra V e VI secolo in fase con i Periodi IV-V. 
Le modalità di formazione del deposito archeologi-
co (deposito primario) e il gran numero dei fram-
menti rivenuti, in particolare negli strati a contatto 
col piano musivo del Periodo IV, permettono di 

escludere che questi possano essere intrusi o residui 
nella stratigrafia. Piuttosto sembrano essere falsi re-
sidui (Schiffer 1972; Schiffer 1995; Rizzo 1998, 
pp. 811-812, nota 39; Rizzo 2003, p. 21; Zanini, 
Costa 2011; Wallace 2006; Schindler Kaudelka, 
Zabehlicky-Scheffenegger 2007; Bonetto, Fur-
lan, Ghiotto 2017, pp. 69-70) pertinenti ad un 
servizio da mensa più antico, forse relativo al contesto 
sistemico precedente, della villa di età medio impe-
riale, poi riutilizzato nel complesso residenziale di IV 
secolo. Se così fosse, il riutilizzo della ceramica fine 
di importazione potrebbe indicare che la costruzione 
della villa tardo antica non sia dovuta ad un evento 
distruttivo ma piuttosto alla volontà del dominus di 
ristrutturare il complesso in forme più monumentali 
e idonee alle innovazioni architettoniche e decorative 
diffuse nell’Impero dal IV secolo d.C. Secondo tale 
ipotesi, questi individui avrebbero una lunga conti-
nuità di vita e sarebbero stati oggetto di un passaggio 
generazionale. Ciò sottolinea come la classe della 
sigillata dovesse rappresentare un oggetto di pregio, 
di valore intrinseco e non mera merce di accompa-
gnamento dei carichi anforici (Morganti 2021, p. 
221). I falsi residui insieme alla TSA di produzione 

fig. 4 – Late Roman C Ware dal Vano 54.
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vandala costituivano il set da mensa dell’ambiente 54. 
Verosimilmente alcuni individui soggetti a rottura 
sarebbero stati progressivamente sostituiti, a partire 
dalla riconquista giustinianea del 533, con l’acquisto 
di nuovi contenitori prodotti nell’Africa bizantina.
Le attestazioni di TSA dall’ambiente 54 testimo-
niano una continuità di importazioni provenienti 
dall’Africa sia durante il regno vandalo sia durante 
la dominazione bizantina. La Sicilia fu parte del 
regno vandalo dal 440 al 477 e, dopo una fase di 
assestamento, successiva alla presa di Cartagine nel 
439, i Vandali crearono un libero mercato tra Sicilia 
e Africa del Nord. È verosimile che tra il foedus del 
442 e il sacco di Roma del 455 (Modéran 2003, pp. 
88-97; Aiello 2008, pp. 1114-1125) i mercatores 
africani commerciassero liberamente anche nella 
penisola italica.
I materiali a contatto con il mosaico (Periodo IV) 
consentono di datare l’ultima frequentazione del 
piano durante la dominazione bizantina dell’isola, 
alla fine del VI secolo d.C. Le importazioni di sco-
delle in TSA D di produzione vandala sono riferibili 
al periodo compreso tra il 440 e il 500, mentre gli 
esemplari di Late Roman C Ware forma 3 verosimil-
mente si diffondono in Sicilia dopo il trattato del 474 
stipulato con l’Imperatore Zenone. Infatti, nonostan-
te non si possa parlare effettivamente di un controllo 
militare esercitato dai Vandali in Sicilia, non si può 
negare che le azioni di pirateria fossero volte ad un 
controllo dei commerci con una forte competitività 
con i prodotti orientali. Per Genserico doveva essere 
fondamentale commerciare il surplus granario e 
scongiurare il malcontento della classe mercantile 
africana. Verosimilmente, a seguito del trattato con 
Zenone, i Romei poterono avvalersi liberamente 
della Sicilia come scalo per il Mediterraneo occiden-
tale, forse status invariato anche durante il regno di 
Odoacre e poi di Teodorico. La diffusione della Late 
Roman C è verosimilmente legata all’esportazione di 
prodotti orientali in Occidente (Empereur, Picon 
1986, p. 145). La classe è attestata sulla costa tirrenica 
della penisola italica, sulla costa meridionale francese 
(Roth-Rubi 1990, pp. 960-961), nei siti costieri del-
la penisola iberica, sulla costa del Portogallo e lungo 
la costa atlantica della Francia, fino all’Inghilterra 
(Hayes 1972, pp. 422-423; Hayes 1980, p. 525; 
Fulford 1989; Reynolds 1995; Martin 1998, pp. 
109-122). La Late Roman C sembra presentare una 
maggiore diffusione transmarina rispetto alle merci 
africane, messa in relazione dagli studiosi con la ri-
conquista giustinianea della Spagna visigota (Waagè 
1948, pp. 56; D’andria 1977, pp. 79, 86). Tuttavia, 
questa ricostruzione non risulta coerente in quanto 
la classe sembra esaurirsi nella seconda metà del VI 
secolo d.C. (Martin 1998, pp. 109-122).
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22. COSA E LE ROTTE COMMERCIALI: ALCUNE CONSIDERAZIONI 

SULL’APPROVVIGIONAMENTO DEL VASELLAME DA MENSA

1. Un’introduzione ai porti dell’ager cosanus 1

Il sito della città romana di Cosa sorge sul promon-
torio roccioso dell’odierna Ansedonia (GR), nella 
Toscana meridionale. La sua fondazione come colonia 
di diritto latino, a opera di Roma, risale al 273 a.C. 
e si deve alla duplice necessità di vigilare la costa in 
funzione anti-cartaginese e di controllare il territorio 
etrusco da poco conquistato 2. La prossimità al mare, 
inoltre, consentiva alla città di esportare il vino e le sal-
se di pesce prodotti nel territorio, nonché di dominare 
un tratto della costa dell’Etruria centro-meridionale, 
un’area di grande importanza per le vie di navigazione 
dirette verso il Mediterraneo occidentale e le aree di 
influenza punica (Relitti di Storia 1991, p. 57). Infatti, 
sin dal momento della sua fondazione, Cosa fu dotata 
di un porto che sorgeva a sud-est del centro cittadino, 
nella località oggi nota con il nome de La Tagliata 3. Il 
Portus Cosanus fu ben presto dotato di un impianto 
specializzato nella produzione di anfore greco-italiche/
Will 1d, funzionali al commercio delle merci locali 4. 
Con l’affermarsi dell’economia delle ville schiavisti-
che nell’entroterra, a partire dalla seconda metà del 
II secolo a.C. l’agro di Cosa conobbe la sua fase più 
florida 5. Si assiste infatti all’espansione delle attività 
produttive legate al porto, come lo sfruttamento della 
laguna per l’itticoltura e la produzione di anfore del 
tipo Dressel 1/Will 4a e 4b, la maggior parte delle 
quali firmata da Sestius (Lyding Will 1987, pp. 

1 Esprimo la mia gratitudine a Ilaria Romeo e ad Archer Martin per 
il costante supporto scientifico; ringrazio inoltre Lucilla D’Alessandro e 
Andrea Caravaggio per le utili indicazioni bibliografiche circa gli impianti 
produttivi del territorio e i commerci delle anfore dei Sestii e di Albinia.

2 Sulla storia e la topografia di Cosa si veda: Brown 1951; Brown 
et al. 1960; Brown 1967; Salmon 1969, pp. 29-39; Brown 1980; 
Scott 1985; Scott 1988; Brown et al. 1993; Bruno, Scott 1993; 
Fentress 1994; Baldassarri 1999; Fentress 2000; Carandini et al. 
2002, pp. 113-123; Fentress et al. 2003; Dyson 2005; Bispham 2006, 
95-105; Dyson 2013; Fentress, Perkins 2016; Poggesi, Turchetti 
2016; De Giorgi 2019.

3 La realizzazione del Portus Cosanus durante la prima fase di vita 
della colonia sarebbe testimoniata dall’impiego nelle mura della colonia 
di blocchi poligonali cavati nel canale artificiale della stessa Tagliata, sulla 
parete occidentale della quale sono ancora visibili le tracce di estrazione; 
McCann 1987, p. 322; Relitti di Storia 1991, p. 67; Carandini et al. 
2002, p. 135.

4 L’impianto produttivo è stato individuato nel 1992, durante 
l’interramento di cavi elettrici, ma non è stato oggetto di indagini 
archeologiche; Ciampoltrini, Agricoli, Iezzi 1999, pp. 225-231.

5 Sull’economia delle ville agricole tra il II e il I secolo a.C.: Lau-
rence 1998, pp. 138-141.

171-177; Relitti di Storia 1991, p. 63; Carandini et 
al. 2002, pp. 135-136). Tra la fine del II e il I secolo 
a.C., la gens dei Sestii possedette vasti appezzamenti 
di terra nell’ager cosanus, grazie ai quali fu in grado di 
produrre grandi quantità di vino, nonché i contenitori 
necessari alla sua rapida esportazione, che conobbero 
una vasta diffusione 6.
Un impianto per l’allevamento del pesce fu realizzato 
nell’area del Portus Cosanus intorno alla prima metà 
del I secolo a.C., probabilmente mediante l’inve-
stimento dei profitti ottenuti dall’ormai affermato 
commercio vinario, dando così avvio alla produzione 
locale di garum (McCann 1987, p. 329; Relitti di Sto-
ria 1991, pp. 63-64; Carandini et al. 2002, p. 136).
A partire dal II secolo a.C. è attestata l’attività di 
un porto alternativo, situato a nord-ovest di Cosa, 
sul tombolo della Feniglia, e identificato nel Portus 
Feniliae menzionato da alcuni documenti medievali 
di Ansedonia 7. Quando sul finire del I secolo a.C. 
si assiste a una contrazione dell’attività del Portus 
Cosanus 8, questo approdo secondario dovette ri-
spondere alle esigenze delle ville dell’entroterra che 
continuavano a esportare i loro prodotti. Al Portus 
Feniliae è infatti attribuita la produzione di anfore 
Dressel 1 e, in maggiore quantità, delle più tarde 
Dessel 2/4 (Calastri 1999, pp. 134-135; Olmer, 
Vitali 2002, p. 465; Carandini et al. 2002, pp. 
135-137). È stato recentemente proposto che a partire 
dalla prima età imperiale il Portus Cosanus provvedesse 
all’esportazione di garum, mentre il Portus Feniliae 
alla distribuzione del vino locale, commerciato nei 
contenitori prodotti presso i vicini impianti (Wilson, 
Schörle, Rice 2012, p. 379).
Come testimoniano i toponimi e le recenti ricerche, 
il Portus Cosanus e il Portus Feniliae non dovevano 
essere i soli complessi portuali del territorio di Cosa. 
I reperti sottomarini e la citazione di Valerio Massimo 

6 Sulla gens dei Sestii: Manacorda 1978; Manacorda 1980; Ma-
nacorda 1985, pp. 101-106.

7 Il Portus Feniliae non è ancora stato oggetto di indagini strati-
grafiche, tuttavia le ricognizioni hanno restituito grandi quantità di 
anfore, distanziatori, scarti ed elementi strutturali di fornace in crollo; 
Brown 1951, p. 21; Celuzza, Regoli 1982, p. 51; Carandini et al. 
2002, pp. 136-137. 

8 In questo momento è inoltre attestato l’insabbiamento di uno 
dei canali della laguna; Celuzza, Regoli 1982, p. 44; Carandini et 
al. 2002, pp. 135-136.

mailto:martina.rodino@phd.unipi.it


martina rodinò222

suggerirebbero di riconoscerne un terzo in Portus 
Herculis, probabilmente entrato in funzione già nel 
corso del II secolo a.C. (Val. Max., I.6.7; McCann 
1987, pp. 23, 63; Carandini et al. 2002, p. 137). 
Riferibili a un’ulteriore attività portuale sono gli 
scarichi di Dressel 1 localizzati a est di Porto Santo 
Stefano, da identificare negli approdi di Incitaria e 
Domitiana presenti nell’Itinerarium Maritimum (It. 
Mar., 499.7-550.2). Infine, i recenti scavi dell’Univer-
sità di Bologna hanno portato alla luce un articolato 
impianto produttivo e portuale nei pressi di Albinia, 
alla foce del fiume Albegna, che non sembra essere 
direttamente collegato alle grandi villae dell’ager 
cosanus (Calastri, Bogdani, Vecchietti 2009; 
Calastri 2017; Calastri, Gottarelli 2019). Le 
produzioni delle fornaci di Albinia, caratterizzate da 
anfore greco italiche, Dressel 1, ovoidi, anfore a fondo 
piatto e Dressel 2/4, erano probabilmente rivolte a 
committenze che si avvalevano di queste manifatture 
per trasportare e vendere i propri prodotti (Vitali, 
Calitri, Pallecchi 2012, p. 434).
A partire dalla fine del I secolo d.C., nel territorio 
si assiste a un progressivo abbandono della viticol-
tura, verosimilmente legato all’aumento delle im-
portazioni di vino dalle province (Carandini et al. 
2002, p. 210). È in questo momento, con l’ultima 
produzione di Dressel 2/4, che cessarono l’attività 
delle fornaci di Albinia e la produzione delle anfore 
di Cosa, caratterizzate dal cosiddetto “impasto di 
Sestius” (Lyding Will 1987, p. 183; Carandini et 
al. 2002, p. 137).
Agli inizi del II secolo d.C., quando la colonia stava 
attraversando l’ennesima fase di declino, il Portus Co-
sanus sembra ormai servire la sola villa de La Tagliata, 
una villa marittima di probabile proprietà imperiale, 
che si sovrappose in parte alle strutture del porto e 
alla peschiera (Ciampoltrini, Agricoli, Iezzi 1999, 
pp. 220-225). Con la crisi del II secolo d.C., furono 
interrotte le esportazioni verso le province e la mag-
gior parte delle ville dell’entroterra fu abbandonata, 
testimoniando che il controllo delle attività portuali 
era prevalentemente in mano all’imperatore e ai suoi 
delegati (Relitti di Storia 1991, pp. 67-68).

2. Le indagini dell’Università di Firenze: 
alcune riflessioni sull’approvvigionamento 
del vasellame da mensa nell’ager cosanus

Lo studio delle anfore di Cosa e delle vie commer-
ciali alle quali erano rivolti i prodotti del suo ager, 
attraverso i molteplici approdi del territorio, è stato 
oggetto di forte interesse da parte degli studiosi sin 
dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, quando 
furono avviate le prime indagini nell’area del Portus 

Cosanus e nelle vicine ville dell’entroterra 9. Il tema è 
stato approfondito negli ultimi anni grazie alle nuove 
carte di distribuzione 10, alle indagini archeometri-
che 11 e alle recenti ricerche che hanno portato alla 
luce gli impianti produttivi delle fornaci di Albinia 
e individuato materiali riferibili a ulteriori centri di 
produzione 12.
Meno indagati restano il ruolo svolto da Cosa nel 
commercio del vasellame da mensa e le rotte entro le 
quali la colonia era inserita per l’approvvigionamento 
di questi prodotti, che spesso costituivano le merci 
secondarie dei carichi delle navi 13.
È in tale cornice che si inserisce lo studio presentato 
in questo contributo, volto a delineare le relazioni 
commerciali che il sito intratteneva sia con le altre 
città italiche sia con le province dell’impero romano 
nel mercato del vasellame da tavola.
Le recenti indagini condotte a Cosa dall’Università di 
Firenze, sotto la direzione di Ilaria Romeo e il coordi-
namento delle attività sul campo di Dario Panariti e 
Davide Arnesano (Romeo, Panariti, Rodinò 2019; 
Romeo, Panariti 2021; Romeo et al. 2021; Romeo 
et al. c.s.a; Romeo et al. c.s.b), hanno restituito varie 
classi di ceramica fine da mensa, a partire dalle di-
verse produzioni di ceramica a vernice nera sino alla 
terra sigillata prodotta nell’Etruria settentrionale e in 
alcune province dell’impero 14. I nuovi rinvenimenti 
hanno così offerto l’occasione per riflettere sui traffici 
marittimi che coinvolgevano la colonia, inserendo il 
sito all’interno della rete di distribuzione di officine 
italiche e provinciali, i prodotti di alcune delle quali 
sino a ora non erano ancora attestati nell’abitato.
La prima campagna di scavo è stata condotta nel 2016 
e ha interessato il punto di incrocio tra il decumano 
e la via sacra della città, denominate dai primi ricer-
catori americani rispettivamente Street 5 e Street P. 
In questo settore è stata rilevata la presenza di un 
accumulo molto spesso, che ha restituito materiale 
edilizio e una grande quantità di anfore e vasellame 
da cucina e da mensa prevalentemente ascrivibile al 
II secolo d.C. (Romeo, Panariti, Rodinò 2019, 
pp. 43-49).

9 Manacorda 1978; Celuzza, Regoli 1982; McCann 1987; 
Carandini 1985; Ciampoltrini 1997; Dyson 2002. 

10 Olmer, Vitali 2002; Olmer et al. 2015. 
11  Capelli, Cabella, Piazza 2007; Benquet, Vitali, Laubenhei-

mer 2013; Capelli, Cabella, Piazza 2013; Benquet 2017.
12 Vitali 2007; Vitali,  Laubenheimer 2004; Vitali, Calastri, 

Pallecchi 2017; Vitali, Laubenheimer, Benquet 2005; Vitali, 
Laubenheimer, Benquet 2012; Vitali et al. 2005; Vitali et al. 2015.

13 Sull’organizzazione del commercio nell’antica Roma: Paterson 
1998. 

14 Le attività sono state svolte nella cornice del progetto “Strade di 
Cosa”, ideato da M.A. Turchetti, già Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale di Cosa, e frutto della collaborazione tra l’Università di Firen-
ze, la Florida State University, il Polo Museale Toscano, la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e 
Grosseto e il Laboratorio di Bioarcheologia dell’Università del Salento. 
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A partire dal 2017 le ricerche fiorentine hanno portato 
in luce, lungo il percorso della Street P, un edificio di 
notevoli dimensioni caratterizzato da un ampio am-
biente centrale rettangolare e da una serie di vani minori 
che si dispongono su tre lati. La struttura, denominata 
provvisoriamente Edificio P, potrebbe essere stata rea-
lizzata alla fine del I secolo a.C. e, a seguito dei danni 
provocati dalle violente scosse del terremoto del 51 
d.C., deve aver subito importanti interventi di restauro. 
Dopo i rifacimenti di età neroniana, la vita dell’edificio 
non sembra proseguire a lungo poiché, come attesta il 
materiale numismatico e ceramico restituito, la strut-
tura deve essere stata abbandonata definitivamente 
già entro l’età flavia. Resta ancora da definire la sua 
natura che, all’attuale stato delle indagini, non sembra 
essere necessariamente domestica (Romeo, Panariti, 
Rodinò 2019, pp. 49-53; Romeo et al. c.s.b).

2.1 Cosa e l’approvvigionamento di ceramica  
a vernice nera

La maggior parte della ceramica a vernice nera resti-
tuita nel corso delle indagini proviene da una grande 
fossa moderna intercettata nell’ambiente centrale 
dell’Edificio P e si colloca in un arco cronologico 
compreso tra la seconda metà del III e la metà del I 
secolo a.C.  15. Le diverse produzioni raccontano di 
un mercato piuttosto dinamico per questa classe di 
vasellame da mensa e attestano la presenza di una 
produzione locale o regionale che doveva essere una 
delle maggiori a rifornire la colonia di questi prodot-
ti 16. Sembrerebbe, inoltre, che la città intrattenesse 
un rapporto privilegiato con l’Etruria settentrionale e, 
secondariamente, con Cales, mentre decisamente mi-
noritario risulta l’apporto del vasellame prodotto nella 
Campania meridionale e nella Sicilia sud-orientale 
(Romeo et al. c.s.a).
Nella seconda metà del II secolo a.C. lo sviluppo delle 
produzioni vinarie e di salse di pesce lungo le coste 
campano-laziali ed etrusche comportò un aumento 
dei volumi di traffico, mutando le caratteristiche 
delle rotte. Il vasto numero di centri tirrenici capaci 
di produrre derrate alimentari, nonché le anfore at-
traverso le quali queste erano trasportate, ebbe quali 
dirette conseguenze l’incremento degli scali intermedi 
e la diffusione della pratica della rottura dei carichi. 
Tra il II e il I secolo a.C., con la romanizzazione della 
Gallia meridionale e le nuove misure protezionistiche 

15 La fossa appare colmata da scarichi di terra mista a materiale 
ceramico ed edilizio che, ancora in fase di studio, sembrerebbe provenire 
dall’area dell’Arce; Romeo et al. c.s.a. 

16 Sulla base di un esame autoptico dei corpi ceramici, più del 50% 
dei frammenti in ceramica a vernice nera ritrovati all’interno dell’Edificio 
P risulta riferibile al locale o regionale Tipo IV individuato da D.M. 
Taylor e corrispondente ai tipi D ed E individuati da A. Reynolds Scott; 
Taylor 1957, p. 72; Scott 2008, pp. 9-10.

imposte da Roma, si assiste a un’intensificazione dei 
commerci verso le province occidentali dell’impero 
e le città della costa etrusca potevano costituire sia il 
punto di partenza delle merci sia assumere il ruolo di 
approdi di transito (Relitti di Storia 1991, p. 54). È in 
questo contesto che deve inserirsi l’attività del Portus 
Cosanus e del Portus Feniliae, strettamente legata alla 
distribuzione dei prodotti dell’ager nelle Gallie ma 
anche alla distribuzione, a livello locale, delle merci 
importate.
Preziose indicazioni sulla rete commerciale all’interno 
della quale doveva inserirsi Cosa agli inizi del I secolo 
a.C. sono fornite dai numerosi ritrovamenti subac-
quei. Uno dei più celebri esempi del mercato a cui 
erano rivolte le merci del territorio è rappresentato 
dal carico del Gran Conglué 2, recuperato nei pressi 
di Marsiglia e costituito da circa 1.500 anfore, la gran 
parte delle quali bollate Sestius. Il relitto, naufragato 
tra il 110 e l’80 a.C., concorre nel delineare il quadro 
di diffusione dei prodotti cosani e nell’evidenziare una 
delle rotte percorse, ovvero quella che dall’Etruria 
centro-meridionale doveva costeggiare il litorale tir-
renico per giungere in Gallia e, successivamente, nella 
penisola iberica (Long 1987; Olmer et al. 2015). 
Inoltre, il relitto Pirelli A ritrovato presso Piombino, 
con il suo carico composto da Dressel 1 in parte 
firmate dai Sestii e in parte riferibili alle produzioni 
di Albinia, suggerisce una delle direttrici adottate 
per il commercio del vino dell’ager. La nave da Cosa 
percorreva la costa sino a Piombino, dove doveva poi 
volgere verso l’Isola d’Elba e tagliare da Capo Corso 
verso la Gallia (Cibecchini 2010, pp. 16-17) 17.
I carichi delle navi erano solitamente composti da 
migliaia di anfore da trasporto, che ne formavano la 
merce primaria, mentre il vasellame da mensa poteva 
costituire o la merce secondaria o il set di stoviglie a 
uso dell’equipaggio 18. Nei relitti databili tra la fine 
del II e gli inizi del I secolo a.C. la ceramica a vernice 
nera calena supera in quantità la campana A che in 
questo momento è per lo più usata come dotazione di 
bordo (Genovesi et al. 2013, p. 77). Un ruolo ancora 
più marginale pare essere costituito dalla cosiddetta 
Campana B etrusca che conobbe una diffusione assai 
limitata al di fuori dell’Etruria romana e che doveva 
viaggiare prevalentemente via terra o via fiume (ibid.).
Durante l’età ellenistica, dalla Valle dell’Arno erano 
esportati soprattutto grano, vino e legname, accom-
pagnati dal vasellame a vernice nera prodotto nelle 
aree di Pisa, Arezzo e Volterra. Per quanto concerne i 
prodotti aretini e il loro approvvigionamento da parte 
di Cosa, questi dovevano raggiungere la colonia per-
correndo il corso dell’Arno sino a Pisa, dove venivano 

17 Sul relitto Pirelli A: Bargagliotti, Cibecchini, Gambogi 2007.
18 Sui carichi primari e secondari: Nieto 1988.
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imbarcati, e, via mare, costeggiavano il litorale tirre-
nico verso sud (Pasquinucci, Menchelli 2003, p. 
240). La ceramica a vernice nera volterrana, invece, 
doveva percorrere il fiume Cecina per arrivare al porto 
di Vada Volaterrana, dove era caricata sulle navi, così 
da raggiungere i diversi siti della costa tirrenica, tra cui 
il centro di Cosa (Pasquinucci, Menchelli 2003, 
pp. 240-241; Menchelli 2020, pp. 217-218) 19.
Rappresentativo, invece, di una delle vie marittime 
percorse dal vasellame a vernice nera campano è il 
relitto noto in letteratura come Vada A o Contesto 
B 20, un deposito subacqueo ascritto cronologicamente 
agli inizi del I secolo a.C., che, consegnato in forma 
anonima al Museo Archeologico di Cecina, con ogni 
probabilità deve essere riferito al carico di una nave 
identificato alla foce del fiume Fine (Genovesi et al. 
2013, p. 69).
Entro il materiale appartenente al contesto sono state 
individuate anfore Dressel 1B e Dressel 1C di Albinia, 

19 Sul ruolo di Vada Volaterrana all’interno delle rotte tirreniche: 
Menchelli, Pasquinucci 2005.

20 Massa 1980-1981, pp. 245-249; Martelli 1982, pp. 57-58, 
figg. 26-27; Parker 1992, p. 442; Olcese 2011-2012, p. 546, tav. 
2.VI; Genovesi et al. 2013.

insieme a ceramica a vernice nera delle fasi media e 
tarda della produzione calena (ibid., p. 78). Queste 
evidenze suggeriscono di inserire Cosa, quale punto 
di approdo, all’interno di una rotta commerciale che 
dalla Campania settentrionale percorreva la costa tir-
renica sino ad arrivare alle coste galliche e/o a quelle 
iberiche (Genovesi et al. 2013, pp. 75-77, pp. 92-95).
Il relitto di punta Scaletta, a Giannutri, con il suo 
carico composto prevalentemente da Dressel 1 e da 
vasellame a vernice nera di produzione Campana A, 
stivato come merce accessoria negli spazi residui tra 
le anfore, concorre inoltre nell’individuare nelle isole 
dell’arcipelago toscano una tappa di transito lungo 
la rotta che trasportava vino e ceramiche del Tirreno 
centro-meridionale in direzione delle regioni setten-
trionali e occidentali dell’impero (Relitti di Storia 
1991, pp. 54, 76; Firmati 1992, p. 13; Cibecchini 
2010, p. 15).
Franca Cibecchini, tramite l’analisi della diffusio-
ne di alcune forme di Campana A e della Cerchia 
della Campana B, ha recentemente delineato una 
rotta commerciale che, nel caso dell’esportazione di 
Campana A, costeggiava il Mar Tirreno e, attraverso 
l’arcipelago toscano e la Corsica, arrivava alle coste 

fig. 1 – Le principali rotte commerciali di ceramica a vernice nera che coinvolgevano Cosa (elaborazione grafica dell’autore).



22. Cosa e le rotte commerciali. Alcune considerazioni sull’approvvigionamento del vasellame da mensa 225

provenzali, all’altezza delle quali si dirigeva verso 
Marsiglia. Nel caso della ceramica a vernice nera 
della Cerchia della Campana B, la rotta doveva invece 
oltrepassare quasi completamente la Gallia, facendo 
probabilmente capo ad Ampurias (Cibecchini 2004, 
pp. 65-70; Cibecchini 2007, p. 178). Le attestazioni 
di Campana A e della Cerchia della Campana B prove-
nienti dall’abitato di Cosa possono inserire la colonia 
all’interno di entrambi i circuiti marittimi (fig. 1).

2.2 Cosa e l’approvvigionamento  
della terra sigillata prodotta in Etruria 
settentrionale

Lo studio della terra sigillata italica e tardo italica 
ritrovate nel corso delle recenti campagne di scavo 
si è rivelato particolarmente interessante poiché ha 
consentito di inserire Cosa all’interno della rete com-
merciale di officine pisane sino a ora non documentate 
nell’abitato e nel suo agro.
Entro la sigillata italica sono attestate le produzioni li-
scia, a decorazione applicata e a decorazione a matrice 
su tornio, che, da un preliminare esame macroscopico 
del corpo ceramico, sembrano essere state realizzate 
prevalentemente nella Valle dell’Arno (Rodinò 2018, 
pp. 62-73; Romeo et al. 2019, pp. 47-48; Romeo 
et al. 2021, pp. 465-467; Romeo et al. c.s.b) 21. Alla 
produzione dell’Etruria settentrionale sono inoltre 
da riferire circa sessanta frammenti di sigillata tardo 
italica decorata ritrovati nel contesto dell’incrocio 
tra le strade 5 e P e prevalentemente attribuibili alla 
fase più tarda della produzione (Rodinò 2018, pp. 
74-87; Romeo et al. 2019, pp. 47-49; Romeo et al. 
2021, p. 465).
Dei nove frammenti di fondo bollati rinvenuti duran-
te le indagini, cinque risultano ancora leggibili e sono 
firmati da officine pisane. Due esemplari recano i bolli 
del vasaio tardo italico Lucius Rasinius Pisanus (OCK 
1690.8, OCK 1690.51), la cui attività è generalmente 
collocata tra il 50 e il 120 d.C. circa, e una coppa è 
firmata dal ceramista C.P.P. (OCK 1342.7), officina 
che operò a Pisa tra il 50 e il 100 d.C. circa (Romeo 
et al. 2021, pp. 465-467) 22.
I prodotti di Lucius Rasinius Pisanus erano già attestati 
sia nell’abitato di Cosa sia nella vicina villa di Settefi-
nestre (Fentress et al. 2003, p. 296 tab. 7; Marabini 
Moevs 2006, pp. 165-166, tavv. 90-91; Ricci 1985, 
p. 351 fig. 235), mentre quelli di C.P.P. erano noti 
solo a Settefinestre (Ricci 1985, p. 351 fig. 235).
Infine, due fondi di Dragendorff 29 sono firmati 
dall’officina di L. Nonius Flor(entinus) (OCK 1287.8) 

21 L’attribuzione corpo ceramico è stata effettuata mediante un esame 
autoptico secondo la distinzione dei corpi ceramici proposta da McKenzie 
Clark 2012, p. 27.

22 Sui ceramisti: Medri 1992, pp. 122-123.

(Romeo, Panariti, Rodinò 2019, pp. 47-49). La 
presenza di questi esemplari si rivela significativa 
poiché i prodotti del vasaio non erano ancora stati 
documentati entro i contesti indagati di Cosa e del 
territorio circostante e il ritrovamento fiorentino ne 
costituirebbe la prima testimonianza.
La terra sigillata prodotta nell’Etruria settentrionale 
era distribuita grazie alle vie fluviali e terrestri che 
consentivano di raggiungere sia i centri dell’entro-
terra sia i porti della costa tirrenica, funzionali a una 
rapida commercializzazione via mare. In quest’ultimo 
caso, il vasellame era caricato sulle navi come mer-
ce di accompagnamento delle anfore vinarie locali 
(Pasquinucci, Menchelli 2003, p. 241). Come è 
stato ormai dimostrato dall’abbondante presenza nei 
castra del limes, gran parte della terra sigillata italica 
fu distribuita in connessione con l’annona militare, 
mentre un’altra parte fu invece destinata a un com-
mercio civile attraverso transizioni di libero mercato 
(Tchernia 2007, p. 62; Pasquinucci, Menchelli 
2010, p. 8; Menchelli 2011, pp. 26-28) 23.
La terra sigillata di Arezzo doveva verosimilmente 
ricalcare la via percorsa dalla precedente produzione a 
vernice nera: discendendo l’Arno, raggiungeva il porto 
di Pisa, dal quale era distribuita nei centri costieri più 
importanti, tra i quali figurava Cosa (Pasquinucci, 
Menchelli 2003, pp. 242-243).
Un esempio del commercio marittimo che doveva in-
teressare questa classe è fornito dal Relitto B di Punta 
Ala 24. Si tratta di una nave oneraria di età adrianea 
probabilmente diretta a Roma 25, che trasportava un 
carico costituito da anfore Dressel 20, galliche di for-
ma 4 e 5, Dressel 2/4, di tipo Spello e Forlimpopoli 
e da circa cinquanta esemplari di terra sigillata tardo 
italica, alcuni dei quali firmati dai ceramisti pisani 
L. Rasinius Pisanus, C.P.P., Sex. Murrius Pisanus, Sex. 
Murrius Festus, L. Nonius Flor(entinus). Le ipotesi 
circa la provenienza di questa imbarcazione la vedono 
giungere nel Tirreno settentrionale dalla Baetica, con 
soste nei porti della Gallia, oppure propongono che 
l’intero carico fosse stato composto interamente a Pisa 
(Bargagliotti, Cibecchini, Gambogi 2004, p. 102; 
Pasquinucci, Menchelli 2010, pp. 8-10; Men-
chelli 2011, pp. 26-28; Menchelli 2020, p. 222).
La scarsa presenza di terra sigillata nei contesti 
subacquei correlati al sistema portuale pisano non 
stupisce se si considera che questo vasellame viag-
giava come merce di accompagnamento in carichi 
eterogenei di redistribuzione che ne prevedevano 

23 Sulla distribuzione della terra sigillata pisana e le sue dinamiche 
economiche: Menchelli 1997; Menchelli 2004.

24 Sul relitto: Bargagliotti, Cibecchini, Gambogi 2004; Pa-
squinucci, Menchelli 2010, pp. 8-9; Menchelli 2011, pp. 26-28.

25 Sulla tipologia e il tonnellaggio delle imbarcazioni: Pomey 1997, 
pp. 88-99; Pomey, Rieth 2005, pp. 38-45; Cibecchini 2007; Cibec-
chini 2010, pp. 11-13.
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il commercio di volta in volta (Menchelli 2020, 
p. 222) 26. Le imbarcazioni che salpavano dai porti 
di Pisa non sembrano essere destinate a percorsi 
di lunga distanza, bensì a navigazioni costiere che 
prevedevano diverse soste dovute sia alle esigenze 
commerciali sia alle necessità dell’equipaggio (Pa-
squinucci, Menchelli 2010, p. 9). Tali tragitti non 
necessitavano di imbarcazioni di grosse dimensioni, 
ma bastavano navi di circa 20-25 m di lunghezza, di 
cui offre testimonianza lo stesso relitto di Punta Ala 
(Arnaud 2005, p. 45; Pasquinucci, Menchelli 
2010, pp. 8-10). Le navi di piccolo tonnellaggio 
svolgevano un commercio di cabotaggio, destinato 
alla redistribuzione delle merci dai grandi centri por-
tuali ai porti secondari, talvolta percorrendo l’intero 
bacino mediterraneo (Nieto 1997, pp. 154-159; 
Cibecchini 2010, p. 12).
Simonetta Menchelli ha recentemente delineato i 
tre principali tragitti percorsi dalle navi che salpa-
vano da Pisa e che erano diretti ai maggiori porti 
del Mediterraneo occidentale. Una rotta volgeva a 

26 Sulle rotte di cabotaggio e sulla redistribuzione: Nieto 1997.

nord, raggiungendo Marsiglia; una seconda a sud, 
per arrivare a Ostia e Pozzuoli; infine, l’ultima rotta 
si dirigeva a ovest, verso la Corsica e la Sardegna 
(Pasquinucci, Menchelli 2010, p. 9; Menchelli 
2011, pp. 26-27). Cosa potrebbe dunque inserirsi 
nella seconda di queste direttrici, costituendo uno 
degli approdi lungo la via che percorreva la costa 
tirrenica per raggiungere Ostia e la Campania. Una 
volta arrivati a Ostia, i carichi di terra sigillata in 
parte risalivano il Tevere per il mercato di Roma e 
in parte erano imbarcati verso l’Oriente quale merce 
di ritorno nelle navi destinate al commercio granario 
di Alessandria e Cartagine (Menchelli 2011, pp. 
26-27). Infatti, a partire dalla prima età imperiale 
Roma istituì una fitta rete di porti distribuiti nel 
bacino mediterraneo e strettamente legati al loro en-
troterra, che servivano principalmente alle esigenze 
annonarie dello stato, secondo un articolato sistema 
di inter-port connectivity (Pasquinucci, Menchelli 
2010, p. 9) (fig. 2) 27.

27 Sul sistema di distribuzione delle merci tra porti principali e 
porti secondari: Rickman 1980; Paterson 1998; Tchernia 2011, pp. 
335-350; Wilson et al. 2012.

fig. 2 – Le principali vie commerciali di terra sigillata prodotta nell’Etruria settentrionale che coinvolgevano Cosa (elaborazione 
grafica dell’autore).
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2.3 Cosa e l’approvvigionamento  
di sigillata sud gallica

Sono solo due i frammenti riferibili alla produzione 
di sigillata della Gallia meridionale restituiti nel 
corso delle indagini fiorentine (Rodinò 2018, p. 88; 
Romeo, Panariti, Rodinò 2019, p. 47; Romeo et 
al. 2021, p. 464). La classe è attestata sia nell’abitato 
di Cosa (Martin 2001; Marabini Moevs 2006, pp. 
160-170) sia nel suo agro (Ricci 1985, pp. 151-152) 
e si colloca cronologicamente tra l’età claudia e l’età 
flavia, ma in quantità decisamente inferiore rispetto 
alla produzione italica 28. Secondo gli studi degli 
ultimi decenni, la presenza di sigillata sud gallica 
lungo i siti della costa tirrenica è da riconsiderare 
(Martin 1985; Martin 1992; Martin 1994; 
Martin 2016, p. 219 nota 31; Menchelli 2020, 
p. 223). A Luni, a Pisa e presso gli horrea di Vada 
la produzione gallo-meridionale costituisce infatti 
poco più dell’1% del totale dei vasi in terra sigillata 

28 Archer Martin aveva esaminato 55 esemplari provenienti dall’a-
bitato di Cosa; Martin 2001, p. 241. Presso la villa di Settefinestre 
sono attestati solo 13 frammenti di sigillata sud gallica a fronte di 4.210 
frammenti di sigillata italica; Ricci 1985, p. 139, fig. 53, 151.

(Menchelli 2020, p. 223). Sui mercati tirrenici, la 
domanda di sigillata doveva evidentemente essere 
soddisfatta dalle produzioni italiche (ibid.).
Archer Martin aveva proposto che il porto di Cosa 
costituisse una tappa di transito nella rotta che dalla 
Gallia costeggiava il litorale tirrenico e arrivava a 
Ostia, rappresentando così uno dei porti attivi nella 
rete commerciale di Roma (Martin 2001, pp. 141-
142). La carta di diffusione realizzata negli ultimi 
anni da Allard Mees conferma questa osservazione 
e consente di inserire Pozzuoli all’interno della rotta 
tirrenica (Mees 2007, pp. 151-152, p. 175, p. 179 tav. 
43, p. 183 tavv. 44-45, p. 187 tav. 46, p. 190 tav. 47) 
(fig. 3). Una delle questioni sollevate dagli studiosi in 
merito alla distribuzione della terra sigillata sud gallica 
è quale merce accompagnasse. A lungo si è ritenuto 
che questa fosse il vino, noto attraverso le esportazio-
ni di anfore Pelichet 47, tuttavia la cronologia delle 
due produzioni ceramiche non sembra coincidere. 
Una delle proposte vedrebbe la sigillata sud gallica 
accompagnare i traffici di argento della miniera di La 
Rabasse, nei pressi di Ceilhes, la cui attività è coeva alla 
produzione dell’officina di La Graufesenque (Midd-
leton 1980, pp. 187-189; Martin 1985, p. 131).

fig. 3 – La rotta che distribuiva sigillata sud gallica lungo le coste italiche (elaborazione grafica dell’autore).
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Il relitto Culip IV costituisce uno tra gli esempi più 
rappresentativi del sistema di redistribuzione che 
interessava questa classe. Si tratta di una nave di 
medie dimensioni che trasportava quasi tremila vasi 
in terra sigillata fabbricata nella zona di Millau, vasi 
potori e anfore Dressel 20 prodotti in Betica e lucer-
ne di produzione urbana 29. L’eterogeneità del carico 
testimonia l’esistenza di porti lungo la costa gallica 
presso i quali erano immagazzinate e redistribuite le 
merci provenienti dalle diverse aree del Mediterraneo 
(Nieto, Picon 1986, p. 106).

2.4 Cosa e il mercato della sigillata africana A

I 113 frammenti di sigillata africana A, ritrovati nel 
corso delle indagini condotte in corrispondenza dell’in-
crocio viario, documentano un mercato che dialogava 
con l’Africa settentrionale ancora nella seconda metà 
del II secolo d.C., momento in cui si assiste al decli-
no dell’abitato e del territorio circostante (Rodinò 
2018, pp. 88-100;  Romeo, Panariti, Rodinò 2019, 
p. 47) 30. In questa fase, il sistema delle ville agricole 
era entrato in crisi e Cosa non esportava più il vino 
prodotto nel suo agro. La scomparsa di anfore vinarie 
Dressel 2/4 nel territorio e su suolo italico indica che 
la commercializzazione dei vini tirrenici fosse ormai 
cessata. Il vino era importato dalle province e, in parti-
colare, dalla Gallia. La domanda di mercato richiedeva 
infatti un’enorme quantità di vini di mediocre qualità e 
i territori agricoli dell’Italia medio imperiale non erano 
più in grado di soddisfarla (Tchernia 2011, pp. 361-
373). Nel II secolo d.C. i diversi prodotti dell’impero 
raggiungevano ancora Cosa e la costa maremmana, 
tuttavia questa non era testimonianza di una fiorente 
attività commerciale, bensì di una mancata autosuffi-
cienza (Relitti di Storia 1991, p. 40).
Con la crisi del II e III secolo d.C., l’Africa setten-
trionale divenne il principale produttore di derrate 
alimentari, come il grano, l’olio e le salse di pesce, che 
erano commerciate, all’interno di contenitori locali, 
in stretta connessione con l’annona (Bonifay 2004, 
pp. 477-479).
I più antichi relitti con produzioni africane risal-
gono, per l’età imperiale, alla seconda metà del II 
secolo d.C., che corrisponde al momento di massima 
diffusione della sigillata africana A, quando questo 
vasellame si impose nei mercati romani, soppiantando 
definitivamente le produzioni italiche e galliche. La 
sigillata africana – al pari di quella italica – presenta 
una scarsa visibilità archeologica nei contesti subac-
quei. Alcuni relitti, come quello di Procchio all’isola 

29 Sul relitto Culip IV: Nieto, Picon 1986; Nieto, Puig 2001.
30 Una sintesi preliminare della sigillata africana ritrovata durante 

le indagini fiorentine si trova in: Romeo et al. 2019, pp. 47-49. Altri 7 
frammenti sono stati ritrovati negli strati superficiali pertinenti all’Edi-
ficio P: Romeo et al. 2021, p. 465.

d’Elba, il relitto di Porto Cristo a Maiorca, il relitto 
di Camarina e quello di Plemmirio vicino Siracusa, 
hanno restituito sigillata africana associata a cerami-
ca da cucina, anfore olearie e anfore per salsamenti, 
tuttavia non è chiaro se questa costituisse il vasellame 
di bordo o la merce di accompagnamento per le der-
rate alimentari delle fattorie nord-africane (Bonifay, 
Tchernia 2012, pp. 322-324) 31.
Michel Bonifay e André Tchernia hanno individuato 
tre possibili modalità di distribuzione della sigillata 
africana nelle regioni dell’impero romano. La prima di 
queste prevede una linea diretta tra l’Africa settentrio-
nale, Roma e gli altri grandi empori. La seconda segue 
invece traiettorie indirette con una redistribuzione del 
vasellame da mensa tramite i carichi di ritorno delle 
navi. Infine, l’ultima modalità è costituita da rotte 
di cabotaggio a livello locale (Bonifay, Tchernia 
2012, p. 326).
La diffusione pan-mediterranea della sigillata africa-
na può essere spiegata prevalentemente mediante il 
dialogo su larga scala tra i grandi porti principali, dai 
quali il vasellame era successivamente redistribuito 
sia a livello regionale, attraverso i porti secondari, sia 
agli altri empori, come carico di ritorno (Tchernia 
2011, pp. 335-350; Wilson, Schörle, Rice 2012, 
pp. 384-385) 32.
Secondo le diverse rotte individuate negli ultimi 
anni dagli studiosi 33, è possibile proporre tre distinte 
direttrici attraverso le quali Cosa poteva ricevere il 
vasellame in sigillata africana. La prima è costituita 
dalla rotta che dall’Africa settentrionale arrivava in 
linea diretta ai porti di Roma, dove il vasellame era 
immagazzinato e in seguito redistribuito lungo la co-
sta tirrenica (Bonifay, Tchernia 2012, pp. 325-326). 
Secondariamente, poteva inserirsi all’interno di una 
delle rotte commerciali individuata dal Gibbins, ovve-
ro quella che dalla regione di Cartagine costeggiava la 
Sicilia sud-orientale, attraversava lo Stretto di Messina 
e percorreva la costa tirrenica sino ai litorali della Gal-
lia meridionale (Gibbins 2000, pp. 330-331; Bonifay 
2004, pp. 452-455). La terza direttrice è costituita 
dalla rotta detta “delle isole”. Quest’ultima collegava il 
nord Africa ai porti del Tirreno centro settentrionale e 
del mar Ligure, costeggiando la Corsica e la Sardegna, 
per poi attraversare le isole dell’arcipelago toscano 
e dirigersi verso l’Etruria centro-settentrionale 34. Il 

31 Sulla presenza di sigillata africana nei relitti: Tortorella 1981.
32 Sulla distribuzione della sigillata africana: Bonifay 2004, pp. 

445-462. Un ruolo fondamentale tra II e III secolo d.C. è svolto da 
Portus: Keay 2016. 

33 Gibbins 2000; Bonifay 2004; Cibecchini 2010; Bonifay, 
Tchernia 2012. Fondamentale: Arnaud 2005, pp. 160-165.

34 In particolare, l’Isola del Giglio dovette rivestire un ruolo impor-
tante all’interno delle vie marittime che commerciavano olio e i prodotti 
ittici dell’Africa settentrionale in età medio imperiale: Ciampoltrini, 
Rendini 2004, p. 147; Cibecchini 2010, p. 19. Non è da escludere che 
le navi salpassero da Giannutri e dall’Isola del Giglio anche in direzione 
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sistema delle isole toscane doveva infatti fornire una 
navigazione sicura, caratterizzata da scali commerciali 
minori e piccoli porti ben riparati, diretta ai principali 
porti toscani e liguri, come Vada Volaterrana, Pisa e 
Luni (Cibecchini 2010, p. 19) (fig. 4) 35.

3. Considerazioni conclusive

A partire dalla tarda età repubblicana, Cosa si inserì 
nella capillare rete portuale di Roma, necessaria all’e-
spansione politica e commerciale verso le coste liguri, 
galliche e iberiche. La sua stessa fondazione, oltre a 
vigilare il territorio vulcente e la costa in funzione 
anti-cartaginese, consentiva di controllare le impor-
tanti vie marittime dell’Etruria centro-meridionale. 
La vocazione commerciale di Cosa è d’altronde 
testimoniata dal sorgere delle molteplici ville agricole 
nell’immediato entroterra che divennero importan-
ti centri per la produzione di vino, un prodotto, 

di Ostia e del Tirreno meridionale. L’Isola d’Elba, al contrario, doveva 
costituire una tappa in direzione dei porti dell’Etruria settentrionale; 
Menchelli 2020, p. 224.

35 Sul sistema portuale e sulle rotte che coinvolgevano l’ager cosa-
nus e l’Isola del Giglio in età medio e tardo-imperiale: Ciampoltrini, 
Rendini 2004.

quello cosano, che fu assai apprezzato in particolare 
dalla popolazione gallica. Al commercio dei prodotti 
dell’agro erano infatti destinati i due principali porti 
del territorio, il Portus Cosanus e il Portus Feniliae.
La colonia dovette tuttavia svolgere un ruolo seconda-
rio nella redistribuzione del vasellame da mensa, del 
quale – se escludiamo una possibile produzione locale 
di ceramica a vernice nera 36 – si approvvigionava dagli 
altri centri italici e provinciali.
L’analisi della ceramica a vernice nera si rivela pre-
ziosa nel portare nuovi contributi alle conoscenze 
sulle relazioni commerciali della città durante l’età 
repubblicana. Tra la fine del III e la metà del I secolo 
a.C., Cosa intratteneva un rapporto privilegiato 
con l’Etruria settentrionale e con Cales, inserendosi 
all’interno di una rotta marittima che dalla Campania 
percorreva la costa tirrenica sino ad arrivare alle coste 
galliche e/o a quelle iberiche.
Il vasellame di produzione nord-etrusca doveva in-
vece giungere nel territorio mediante direttrici che, 
percorrendo le vie fluviali dell’Arno e del Cecina, 
raggiungevano rispettivamente i porti di Pisa e di Vada 
Volaterrana per poi essere imbarcato e raggiungere via 
mare i vari siti costieri.

36 Taylor 1957, p. 72; Scott 2008, pp. 9-10; Romeo et al. c.s.a, p. 199.

fig. 4 – Le tre rotte di distribuzione di sigillata africana A in cui è possibile inserire Cosa (elaborazione grafica dell’autore).
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Le diverse classi in terra sigillata consentono, inoltre, 
di individuare i principali centri italici e provinciali 
che rifornivano il sito di questa merce a partire dalla 
fine del I secolo a.C. Nel corso del I sino alla metà 
del II secolo d.C., Cosa risulta essere coinvolta nella 
rete commerciale di Pisa, costituendo un punto di 
approdo nella rotta che dal Portus Pisanus doveva 
percorreva il litorale tirrenico in direzione di Ostia 
e di Pozzuoli.
Tra l’età claudia e l’età flavia nel territorio giunse il 
vasellame prodotto nella Gallia meridionale, secondo 
una rotta forse legata al commercio di argento, che 
doveva discendere la costa tirrenica e arrivare anco-
ra sino a Ostia e Pozzuoli. La colonia, ben inserita 
all’interno della rete commerciale e politica di Roma, 
costituiva dunque uno dei molteplici scali lungo que-
sto tragitto, funzionali sia alle esigenze commerciali 
sia alle necessità dell’equipaggio.
Infine, quando nel corso del II secolo d.C. l’Africa 
settentrionale divenne la principale protagonista dei 
commerci dell’impero romano, Cosa continuò a 
rappresentare uno dei porti secondari che servivano 
Roma. Secondo le diverse direttrici individuate dagli 
autori per la distribuzione delle merci africane 37, 
è possibile proporre tre rotte attraverso le quali la 
colonia si approvvigionava delle stoviglie in sigillata 
africana A. La prima prevedeva un percorso in linea 
diretta dall’area di Cartagine a Roma; la seconda, 
costeggiando la Sicilia sud-orientale e attraversando lo 
Stretto di Messina, proseguiva lungo la costa tirrenica 
sino alla Gallia; infine, il vasellame poteva percorrere 
la cosiddetta “rotta delle isole”, raggiungendo la Sar-
degna e la Corsica e dirigendosi verso la costa etrusca.
A differenza del commercio di anfore, necessarie 
all’esportazione del vino e delle salse di pesce locali 
durante la tarda età repubblicana, Cosa costituì dun-
que un porto secondario nel mercato del vasellame da 
mensa, una merce che riceveva dai maggiori emporia 
e che redistribuiva soltanto a livello locale. I prodotti 
dell’Etruria settentrionale, dell’area campano-laziale, 
della Gallia meridionale e dell’Africa settentrionale, 
che raggiunsero l’ager cosanus consentono di inserire la 
colonia all’interno del complesso sistema di inter-port 
connectivity che fu funzionale all’espansione politica 
ed economica di Roma. La città era così coinvolta 
all’interno di importanti traffici commerciali che 
dall’Urbe e le regioni italiche meridionali si muoveva-
no verso nord, raggiungendo le province occidentali 
dell’impero e viceversa. Da ultimo, si inserì all’inter-
no dei traffici commerciali dell’Africa settentrionale 
connessi al rifornimento dell’annona secondo diverse 
rotte che da Roma volgevano a nord.

37 Cfr. supra paragrafo 2.4.
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