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Splendida marmora. 
la decorazione architettonica romana 
Furio Sacchi *

il quadro Storico

La colonia romana di Eporedia (Ivrea) fu dedotta nel 
100 a.C. (Vell., Hist., I, 15, 5) con l’intento di stabilire un 
avamposto strategico nei confronti della popolazione dei 
Salassi, a controllo dell’itinerario che, risalendo la valle 
della Dora Baltea, raggiungeva i valichi delle Alpi Graie 
(Mercando 1990, pp. 451-458; Torelli 1998, pp. 32-34). 
Durante gli scontri tra Ottaviano e Antonio, la città rivestì 
una certa importanza strategica, divenendo luogo di so-
sta, reclutamento e addestramento delle legioni consolari 
guidate da Decimo Bruto (cic., Ad fam., XI, 20-23). Fino 
alla fondazione di Augusta Praetoria Salassorum (Aosta), 
nel 25 a.C., il centro piemontese conservò un preminente 
ruolo militare, ma durante la fase augustea e giulioclaudia 
si affermò come polo commerciale per l’arrivo e la ridistri-
buzione di materie prime e di prodotti finiti tra la pianura 
padana e l’arco alpino.
Tra l’inizio del principato di Augusto e il regno del succes-
sore Tiberio sono ormai bene avviate le produzioni locali di 
ceramica (ceramica a vernice nera, terra sigillata e pareti 
sottili) destinate a soddisfare il mercato eporediese e non 
solo1. Nel I secolo d.C. il centro è ricordato da Tacito (Tac., 
Hist. I, 70) tra i firmissima Transpadanae municipia, al tem-
po delle lotte che portarono al potere Vespasiano. Nella 
seconda metà del VI secolo d.C. la città dovette ricoprire 
nuovamente un ruolo strategico per il controllo dei territori 
dell’Italia settentrionale e dei depositi auriferi nella vicina 
valle dell’Orco, se si accetta l’ipotesi di identificare Epore-
dia nel κάστρον Εουρία citato nella Descriptio orbis Romani 
di Giorgio Ciprio (la regina 1988), proposta messa però 
in dubbio in studi recenti (cosenTino 1996, pp. 502-503; 
BoTTazzi 1997, pp. 15-18). 
Un peso determinante per la scelta del luogo e per la crea-
zione dell’impianto urbano debbono avere avuto le due 
direttrici costituite dalla via proveniente dalla pianura a est, 
che divenne il decumano massimo della città, attuale via 

Palestro, e la sua deviazione, a nord-ovest verso i valichi 
transalpini del Piccolo e del Gran S. Bernardo. Il primo im-
pianto sembra da riconoscersi nel settore centrorientale 
della moderna città e nel versante più prossimo al fiume, 
dove sono emerse strutture riconducibili alla prima metà 
del I secolo a.C. (Brecciaroli TaBorelli 1971-1974, pp. 
151-152). 
Al terzo venticinquennio del I secolo a.C., forse per esigen-
ze derivanti dall’organizzazione municipale della Gallia Ci-
salpina, l’abitato è interessato da interventi edilizi di vaste 
proporzioni, che comportano il rifacimento di vari isolati.
Per l’alta cronologia di fondazione e per la collocazione 
geografica si è affermato che Ivrea rappresenti nei terri-
tori del settore subalpino centroccidentale “un’esperienza 
urbana di grande rilievo” (Brecciaroli TaBorelli 2007, p. 
127), ma la struttura della città resta al momento ancorata 
a pochi capisaldi, non sempre di acclarata cronologia: il 
teatro, parzialmente scavato tra il 1833 e il 1836, l’anfitea-
tro, indagato intorno alla metà del secolo scorso, i resti di 
un’imponente muratura intercettata nei pressi dell’abside 
della cattedrale, due ponti di attraversamento della Dora, 
un acquedotto, un quartiere abitativo nel settore sudorien-
tale e uno, a meridione, in corrispondenza degli attuali 
giardini pubblici2.
È opinione condivisa che Eporedia dovette conoscere un 
incremento monumentale nella seconda metà del I seco-
lo d.C., momento in cui si tende a riportare l’edificazio-
ne dell’anfiteatro e la costruzione di imponenti magazzini 
nella zona di Porta Vercelli, cui seguì a poca distanza di 
tempo la basolatura del primo decumano minore a nord di 
quello massimo3. Ciò dovette essere l’esito di un proget-
to di progressivo adeguamento della panoplia urbana al 
modello offerto da Roma, il cui inizio è da porsi forse nella 
prima metà del secolo con l’edificazione del teatro4.
Il processo di trasformazione in senso monumentale 
dell’abitato fu promosso con ogni probabilità dall’ammi-
nistrazione cittadina e da notabili locali5 in sintonia con 
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diversi centri dell’Italia romana6. L’epigrafe CIL, V 6771 
attesta che il ponderarium della città, dove erano conser-
vati i campioni di misura, fu oggetto di un intervento pro-
mosso da T. Sestio Secondo, collocabile fra I e II secolo 
d.C.7. In occasione degli scavi ottocenteschi condotti 
nell’area del teatro furono rinvenuti alcuni frammenti di 
un’iscrizione dalle lettere alte 12 cm, in cui si commemo-
rava un atto di liberalitas da parte di un ignoto patrono 
(CIL V, 6798). La datazione del documento, posta in età 
adrianea dal Promis, è stata poi accolta in modo unanime 
dalla critica successiva, anche se i frammenti epigrafici ri-
sultavano ormai dispersi (ProMis 1881, p. 8; 11; Barocelli 
1959, p. 32 e sgg.; zaccaria 1990, p. 153, n. 129; scuderi 
2008, p. 251). Un’ulteriore manifestazione di evergetismo 
è ricordata in un grande frammento iscritto conservato 
nel cortile dell’Arcivescovado8, di generica provenienza 
locale9. In esso si celebra l’elargizione di una somma di 
denaro, forse da parte di un privato e forse pro parte, per 
l’erezione o il restauro di un edificio, di natura pubblica 
a giudicare dalla grandezza delle lettere dell’epigrafe. A 
livello teorico non si può escludere anche un intervento 
del potere centrale, come è documentato in alcune città 
cisalpine10, anche se nel caso di Eporedia mancano pro-
ve al riguardo.

la documentazione materiale

Un contributo significativo alla conoscenza del quadro 
monumentale può venire dall’analisi degli elementi di de-
corazione architettonica conservati, mai oggetto di studio 
sistematico.
La quasi totalità del materiale proviene da due aree di 
scavo, una ubicata nel settore orientale dell’attuale centro 
storico, in corso Botta (ex Hotel La Serra), e una corrispon-
dente alla zona della cattedrale, dove secondo il parere 
di alcuni studiosi doveva essere ubicata l’area sacra del-
la città (ProMis 1881; Brecciaroli TaBorelli 1987, p. 98; p. 
148). Un nucleo abbastanza consistente di pezzi architet-
tonici si trova inoltre in condizione di reimpiego nel de-
ambulatorio della cattedrale, ma l’insieme più conosciuto 
è rappresentato da quattro frammenti di rilievi, tre riferibili 
a lesene e uno a una lastra. Pervenuti nel Museo Civico 
dalla collezione dei conti Perrone, sono stati considerati 
dai più pertinenti alla decorazione dell’edificio teatrale, ma 
questa attribuzione rimane per il momento solo un’ipotesi 
di lavoro in assenza, ancora una volta, di informazioni sul 
luogo di recupero11. A questo insieme è riconducibile un 
ulteriore elemento trovato durante la demolizione di una 
porzione della cappella della chiesa della SS. Trinità ad Al-
biano (cossa 1993, pp. 128-129), centro a pochi chilometri 
di distanza dalla città.
Non resta purtroppo nulla del cospicuo numero di fram-
menti lapidei riferito al locale teatro e descritto in modo più 
o meno fantasioso da alcuni eruditi12. 

Fig. 44. Frammento di capitello in marmo (1); scheggia di pulvino di 
capitello ionico (2); frammento di balteo di capitello ionico (3).

le località di rinvenimento 

corso Botta/hotel la Serra
In occasione della costruzione dell’Hotel La Serra tra 
il 1969 e il 1970 fu messa in luce un’interessante area 
archeologica, oggi di difficile comprensione per carenza 
di una sufficiente documentazione (Mercando 1990, p. 
453). Nello scavo, di notevole estensione, emersero nu-
merose e complesse strutture murarie, caratterizzate da 
più fasi edilizie e riferibili a un isolato edificato nel decen-
nio posteriore alla metà del I secolo a.C.13. Furono inoltre 
messi in luce un tratto di un cardine e la porzione angolare 
di una possibile struttura difensiva costituita da due muri 
paralleli con camminamento centrale.
Un recente censimento dei reperti rinvenuti in tale occa-
sione ha permesso di riconoscere alcuni insiemi tra loro 
coerenti per tipologia e per materiale.
Un primo gruppo è costituito da elementi pertinenti a ca-
pitelli in marmo. Si conservano frammenti della porzione 
inferiore a immediato contatto con il piano di posa, di cui è 
possibile ricostruire con una certa approssimazione il dia-
metro (52 cm) (fig. 44, 1).
La decorazione, una sequenza di baccellature con il ter-
zo inferiore pieno, consente di ricondurre le schegge a 
un tipo di capitello corinzieggiante, in una delle numerose 
varianti classificate dal Gans (Blattvoluten14 , Ornament-
band15, con motivo centrale a lira16 o a racemi vegetali17) 
o, più verosimilmente, al tipo ionico, dove l’ornato avrebbe 
occupato il punto di transizione tra il capitello e il som-
moscapo della colonna, secondo lo schema offerto da un 
esemplare di Roma e da uno di Como18. La presenza di 
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Fig. 45. Ipotesi ricostruttiva di due capitelli ionici sulla base di schegge 
rinvenute in corso Botta/ex Hotel La Serra (dis. R. Rachini).

almeno due capitelli ionici, con proporzioni leggermente 
differenti, è indiziata da quattro schegge di pulvino deco-
rato da foglie d’acanto alternate a foglie lisce19 (fig. 44, 2), 
da due schegge di voluta20 e da uno spezzone di balteo 
ornato da un motivo a squame e profilato esternamente 
da un cordolo con decorazione a torciglione21 (fig. 44, 3), 
dei quali si propone in questa sede una ricostruzione in 
analogia con gli esemplari urbano e comasco prima ricor-
dati (fig. 45). Il motivo a baccelli semplici è attestato nei 
capitelli corinzieggianti di prima e media età augustea22, 
mentre la variante con terzo inferiore pieno entra in uso 
a partire dal periodo tardoaugusteo con attestazioni an-
cora in età claudia, come mostrano i capitelli del portico 
post scaenam nel teatro di Volterra (PensaBene 2007, p. 28, 
fig. 16), per proseguire poi nel corso dell’età imperiale. 
Nonostante lo stato di conservazione, è possibile ascri-
vere i frammenti di capitelli ionici a età giulioclaudia per la 
morfologia dell’acanto, a lobi piumati, di ispirazione anco-
ra naturalistica e caratterizzato da un intaglio morbido23.
Condivide la stessa lavorazione della componente vege-
tale un frammento di mensola di cornice, di cui resta la 
metà del rocchetto (fig. 46), rivestito da foglie lisce, strette 
al centro da un cordoncino ritorto24. L’ampiezza della men-
sola, ricostruibile in 15 cm sulla base degli ornati soprav-
vissuti, si addice a una cornice corinzia di una certa di-
mensione. Probabilmente, il fronte della mensola doveva 
essere decorato da una foglia d’acanto (fig. 47), dai lobi 

piumati simili a quelli delle foglie del frammento di capitello 
ionico appena descritto25. 
Sempre a età giulioclaudia sono da ricondurre componen-
ti di una cornice corinzia, la quale doveva articolarsi in una 
sima con tralcio vegetale (anthemion) costituito da fiori di 
loto vegetalizzati racchiusi entro foglie d’acanto ricurve26 
(fig. 48), cui seguivano una corona con soffitto a mensole 
e cassettoni27 (fig. 49), profilati da un listello liscio e da 
una gola ornata da un kyma lesbio continuo, e una sotto-
cornice composta da una serie di dentelli quadrangolari28 
(fig. 50), da un listello liscio a profilo diritto e da una gola 
ornata da una serie di baccellature dal terzo inferiore pie-
no29. Per il tipo di kyma lesbio continuo, caratterizzato da 
un pendaglietto centrale assai rilevato e dalle forbici dai 
nastri espansi, confronti si possono istituire con analoghi 
ornati presenti in cornici di avanzata età giulioclaudia30, 
periodo al quale sembra ricondurre anche il trattamen-
to naturalistico della foglia meglio conservata del tralcio 
vegetale (anthemion)31. La teoria di dentelli e di baccel-
lature nella sottocornice prosegue una tradizione di età 
proto-medioaugustea32. 
A un’architettura applicata appartengono alcune schegge 
di lesena/e in marmo giallo di Numidia, contraddistinte 
da un listello ampio 1,8 cm e da scanalature larghe 5,5 
cm33; una sola presenta al posto della scanalatura, una 
rudentatura (fig. 51)34. Le lesene originarie dovevano pro-
babilmente articolarsi in sette scanalature e in otto listelli35, 
raggiungendo quindi un’ampiezza di 52,9 cm e un’altezza 
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Fig. 46. Frammento di mensola di cornice.

Fig. 47. Frammento di foglia d’acanto, forse pertinente a una mensola 
di cornice. 

Fig. 48. Frammento di cornice corinzia con decorazione a tralci vegetali.

Fig. 49. Frammento di kyma di cornice corinzia.

Fig. 50. Frammento di dentello pertinente a cornice corinzia.

Fig. 51. Scheggia di lesena in marmo giallo di Numidia.
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calcolabile attorno a 4,50 m. Nell’edificio di origine esse 
potevano forse ribattere a parete un ordine libero, come 
sembrerebbe segnalare la presenza di un frammento di 
colonna scanalata a tutto tondo, sempre in giallo di Numi-
dia, recuperato nel medesimo contesto36. Le proporzioni 
tutto sommato modeste delle lesene potrebbero suggerire 
un loro impiego in una lussuosa architettura da interno. 
A una copertura in marmo appartiene infine un frammento 
di tegola ad alette, per il quale si può proporre una gene-
rica datazione a età imperiale37. Il pezzo, pur nella sua esi-
guità, conferma la presenza nell’abitato di strutture pubbli-
che con copertura lapidea e dà credito alla provenienza 
da Eporedia di un coppo in marmo con antefissa decora-
ta, conservato nel locale Museo ma privo di indicazioni sul 
luogo di reperimento38.

area della cattedrale
La cattedrale è collocata nella parte più alta della cit-
tà, dove secondo la tradizione erudita39 doveva essere 
ubicata l’area sacra della colonia romana. In occasione di 
recenti scavi presso l’esterno dell’abside è stata messa in 
luce la fondazione di un angolo pertinente a una possente 
muratura di epoca romana. Lo spessore (circa 1,85 m) ha 
portato a ritenere che dovesse trattarsi di un monumento 
pubblico, probabilmente un tempio, iso-orientato con l’as-
se centrale del teatro, collocato a breve distanza in linea 
d’aria e a una quota più bassa. La prossimità tra le due 
strutture ha fatto pensare che fossero tra loro legate da 
una prospettiva comune, all’interno di un impianto sceno-
grafico organizzato su terrazze digradanti verso la Dora40. 
La fase di spoglio e di demolizione della struttura presso la 
cattedrale si pone tra la seconda metà V e il VI secolo d.C. 
in base alla cronologia fornita dai materiali rinvenuti negli 
strati di distruzione, tra i quali erano presenti in condizione 
residuale alcuni frustuli di ornati architettonici e di lastre 
di rivestimento in marmo policromo, porzioni di mosaici 
pavimentali e di intonaci dipinti, nonché elementi di cornici 
in bronzo. 
Il materiale architettonico, assegnabile per lo più a età im-
periale, si limita a pochi frammenti, quasi tutti in marmo: 
due listelli di colonna41; un frammento di lastra con resti 
di fregio a ghirlande vegetali42 (fig. 52); un fiore d’abaco 
di capitello43; una piccola zoccolatura con gola ornata da 
kyma ionico44 (fig. 53). Probabilmente alla cornice o allo 
zoccolo di un altare è pertinente una scheggia angolare, 
decorata con un kyma lesbio continuo vegetalizzato, le cui 
forme piuttosto massicce e interessate da un certo gioco 
chiaroscurale sembrano rimandare a un ambito cronologi-
co di età flavio-traianea45 (fig. 54).
In pietra è invece un frammento di zoccolatura da im-
maginare alla base di un podio o di un altare di mode-
ste proporzioni46 (fig. 55). Il profilo, costituito da una gola 
rovescia, uno sguscio e un sottile plinto, riflette, anche 
se in scala minore, la sequenza di modanature che ca-
ratterizzano una base rinvenuta ad Aquileia, per la quale 

Fig. 52. Scheggia di lastra con resti di fregio a ghirlande vegetali.

Fig. 53. Scheggia di piccola zoccolatura.

Fig. 54. Frammento angolare di cornice o di zoccolo di altare. 
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Fig. 55. Frammento di zoccolatura (ril. R. Rachini).

la Cavalieri Manasse ha proposto diversi confronti, so-
prattutto con la base di un’ara e con la base di transenna 
nella tholos nel santuario della Fortuna Primigenia a Pale-
strina, giustificandone così una datazione tra la fine del II e 
i decenni iniziali del I secolo a.C.47. Allo stato attuale delle 
conoscenze, il frammento eporediese appare il più antico 
documento architettonico sino a ora rinvenuto in un’area 
che, come ricordato, doveva essere a forte valenza sacra.

conteSti di reimpiego:  
il deamBulatorio  
della cattedrale

La decisione di ingrandire e di abbellire la cattedrale paleo-
cristiana, che continuò a essere utilizzata nel suo impianto 
originario per tutto l’alto Medioevo, fu assunta dal vescovo 
Warmondo, che tenne la cattedra eporediese dall’anno 
969 all’anno 1005 e che si distinse sia per l’impulso dato 
allo sviluppo artistico della fabbrica e dell’annesso scripto-
rium sia per le acerrime lotte contro il re Arduino. Un’iscri-
zione oggi murata nel deambulatorio celebra l’intervento 
edilizio operato dal vescovo: Condit hoc/ Domino prae/sul 
Vuarmun/dus ab imo48. 
Se l’iscrizione commemorativa è stata generalmente con-
siderata testimonianza di una ricostruzione radicale del-
la chiesa, di recente si è precisato che all’intervento del 
vescovo sono da ricondurre con certezza solo l’abside 
occidentale, con il deambulatorio su due livelli, e i cam-
panili gemelli. Personaggio legato all’imperatore Ottone, 
Warmondo sembra aderire al suo programma politico di 

renovatio imperii nel recupero della tradizione classica, che 
non solo si manifesta nella qualità artistica e nel ductus 
del testo commemorativo, ma anche nel riuso massiccio 
di materiale tratto da costruzioni romane (Pejrani Baricco 
2002, p. 389). Il fenomeno è riscontrabile in particolare nel 
colonnato del deambulatorio superiore, aperto in origine 
sullo spazio absidale, al centro del quale era collocato il 
sarcofago romano di Atecius Valerius, riutilizzato come re-
liquiario delle spoglie del martire locale san Besso, insie-
me a quelle dei santi Savino, Tegolo e Dalmazzo49.
Il colonnato risulta costituito da elementi riutilizzati secon-
do una precisa logica. Le tre colonne centrali50 (fig. 56), 
nella fase warmondiana libere su tutti i lati, sono mono-
litiche, lisce e del medesimo materiale, un marmo a gra-
na fine di colore grigiastro, ma i fusti presentano diametri 
diversi (49 cm il mediano, 30 cm i laterali). Il richiamo al 
mondo classico è ribadito nella scelta dei capitelli, di cui 
i due oggi visibili sono di età imperiale. Le restanti quat-
tro colonne, addossate due per parte alle murature dei 
campanili, sono composte da rocchi di differente modulo, 
sempre lisci ma in litotipi diversi51, assemblati in modo non 
sempre rispettoso dei canoni classici (in due casi i som-
moscapi sono posizionati nel terzo inferiore delle colonne) 
e con capitelli di epoca medioevale.
Dalla distribuzione degli spolia risulta evidente come mas-
sima enfasi fosse stata riservata alle colonne libere, rea-
lizzate con elementi integri e coronate da capitelli antichi, 
che sono tra loro differenti per tipologia e per cronologia.
Del primo, di tipo corinzio normale e in marmo bianco, è 
visibile solo una faccia, discretamente conservata52 (fig. 
57, a). Sebbene sia stato danneggiato negli elementi ag-
gettanti, il pezzo è ancora leggibile nel suo complesso. 
Elementi significativi risultano la costruzione generale, nel-
la quale le due corone occupano circa la metà dell’altezza 
del kalathos e la modellazione dell’acanto ancora organi-
ca, in base alla quale le foglie sono delineate in maniera 
naturalistica, mentre le nervature sono realizzate a scal-
pello e moderatamente ombreggiate. I cauli carnosi, bac-
cellati e con l’orlo liscio, sono obliqui; le volute e le elici, 
nastriformi, sostengono con vigore la soprastante tavolet-
ta dell’abaco. Il tipo dei caulicoli, le elici a nastro, l’altezza 
della seconda corona, le zone d’ombra tra i lobi sembrano 
continuare la tradizione augustea nella lavorazione degli 
elementi vegetali, mentre se ne discosta la piattezza del-
le foglie53. In considerazione di tali caratteristiche il pezzo 
potrebbe datarsi intorno al terzo quarto del I secolo d.C., 
grazie al confronto con un esemplare reimpiegato nell’o-
ratorio di Fontaneto d’Agogna, di piena età giulioclaudia, 
e con un esemplare da Milano54.
Il secondo capitello, di maggiori dimensioni55, versa in 
pessime condizioni (fig. 57, b). Ciononostante è possibile 
ricostruirne lo schema ornamentale, che prevedeva nella 
porzione inferiore del kalathos una corona di ampie foglie 
di palma a sei lobi e nella zona superiore elici nastrifor-
mi e lunghe foglie lisce con funzione di volute. Arduo è 
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Fig. 57. Ivrea, cattedrale, deambulatorio. Capitello corinzio (a); capitello 
corinzieggiante (b).

Fig. 56. Ivrea, cattedrale, deambulatorio. Colonne e capitelli romani di 
reimpiego.

a b
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Fig. 59. Antefissa marmorea.Fig. 58. Ivrea, cattedrale, esterno dell’abside. Blocco curvilineo in granito. 

proporre un inquadramento cronologico per un simile pez-
zo, non canonico nello schema decorativo e le cui forme 
vegetali non si prestano a considerazioni di tipo stilistico. 
La mancanza di effetti chiaroscurali porterebbe a restrin-
gere la datazione più al I che alla prima metà del II secolo 
d.C. mentre un confronto per alcune componenti decora-
tive (foglie di palma e foglie lisce al posto delle volute) può 
essere istituito con un piccolo capitello da Villa Adriana a 
Tivoli e con un secondo esemplare pertinente all’Edificio 
con Tre Esedre (adeMBri 2000, p. 37; 105).
Come ricordato, le colonne centrali nel deambulatorio 
della cattedrale sono contraddistinte dall’utilizzo di uno 
stesso litotipo e questo dato potrebbe indicare che esse 
siano state prelevate da uno stesso edificio. Il diametro 
delle colonne di dimensioni minori sta in un rapporto di 
quasi 1:4 rispetto alla maggiore, proporzione che Vitruvio 
canonizza per i colonnati posti su livelli sovrapposti (ViTr., 
De Arch., V, 1, 3).
Circa l’edificio di provenienza, si può avanzare un’ipotesi 
di lavoro, che dovrà però essere verificata con uno stu-
dio complessivo su tutti i materiali riusati nelle strutture 
di età ottoniana. Tenuto conto della relativa vicinanza che 
intercorre tra l’abside occidentale della cattedrale e l’area 
del teatro romano, non si può escludere di riconoscere 
nell’edificio da spettacolo la “cava” principale56 da cui la 
maestranza medievale si rifornì, poiché ordini di colon-
ne su livelli sovrapposti ricorrono nella decorazione del 
fronte scena teatrale a partire dall’età augustea57. Inte-
ressante è la coincidenza di misure tra il diametro della 
colonna maggiore al centro, 49 cm, e quelle rinvenute dal 
Promis nell’area dell’orchestra e definite di breccia tipo 
Serravezza58.
A questo proposito un indizio ulteriore è fornito da un 
gruppo di blocchi curvilinei (fig. 58), riusati nel basamento 
esterno dell’abside e realizzati in una pietra assai simile 
al serizzo. Pur presentando lunghezze e altezze variabi-
li, essi denotano l’originaria messa in opera come sedili 
in una struttura semicircolare e su file sovrapposte, come 
suggerisce la presenza su alcuni blocchi di un intacco su 
uno dei piani orizzontali, funzionale all’incastro con un ele-
mento soprastante. Simili caratteristiche strutturali e ma-
teriche furono registrate dal Promis nella descrizione dei 

gradini del teatro da lui visti ancora in situ e in un caso do-
cumentato con un disegno (ProMis 1881, p. 7, fig. 3, tav. II).

elementi architettonici  
di proBaBile provenienza locale

Priva purtroppo di provenienza è un’antefissa marmorea 
lavorata in un unico blocco con il coppo retrostante con-
servata al Museo Civico di Ivrea59. Il prospetto è occupa-
to da un motivo a palmetta, articolata in nove lobi, di cui 
gli inferiori si piegano verso l’esterno (fig. 59). Alla base 
della palmetta, in corrispondenza dell’asse centrale della 
composizione, è scolpita una foglietta d’acanto a cinque 
lobi e dalla nervatura centrale rilevata. La forma classici-
stica dell’elemento vegetale, scevro dal gusto esornativo 
ravvisabile in prodotti di età neroniana e flavia60, sembra 
propria del periodo giulio-claudio, cui riconducono sia 
l’assenza di effetti chiaroscurali61 sia la resa dell’acanto 
nella foglietta alla base62. Un confronto stringente per lo 
schema generale della palmetta e per la presenza della fo-
glietta d’acanto si ha con un’antefissa centinata al Museo 
Archeologico di Milano, ivi pervenuta per acquisto da col-
lezione privata e genericamente datata nel I-II secolo d.C. 
e con una palmetta rappresentata su una stele a ritratti da 
Alba assegnata a età giulioclaudia63. Il pezzo eporediese, 
in marmo bianco con venature azzurrognole, testimonia 
l’adozione di questo litotipo per la copertura di un edificio 
pubblico ritenuto di prestigio. L’uso di coperture marmo-
ree in sostituzione delle più economiche in coppi e tegole 
in terracotta conferma il dato fornito dalla scheggia di te-
gola ad alette da corso Botta sopra menzionata64.
Si segnala, infine, il riuso nel palazzo vescovile di un capi-
tello corinzieggiante con motivo centrale a lira, collocabile 
di preferenza nel terzo venticinquennio del I secolo d.C., 
se non alla fine del I-inizi del II secolo d.C., per il leggero 
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Fig. 60. Frammento di lesena figurata A dalla collezione Perrone.

Fig. 61. Frammento di lesena figurata B dalla collezione Perrone.

appiattimento delle foglie d’acanto nella prima corona, per 
la presenza di zone d’ombra verticali e per il moderato uso 
del trapano nei fiori della lira e dell’abaco65. 

i materiali  
della collezione perrone  
e il frammento di leSena  
ad alBiano

Quattro frammenti di rilievi in marmo bianco con venatu-
re grigiastre, tre riferibili a lesene e uno a una lastra sono 
giunti al Museo Civico dalla collezione dei conti Perrone. 
Da una didascalia apposta su un disegno anonimo si 
evince che i frammenti di lesena, contrassegnati con le 
lettere A, B e C, si trovavano nel giardino dei nobili, mentre 
la lastra nell’antica signatura.
I primi tre pezzi sono accomunati tra loro dallo sviluppo 
verticale dell’ornato, dall’ampiezza più o meno costante 
(53 cm) e dalla presenza di identiche profilature: un listello 
liscio e una gola ornata da una serie di foglie a forma di 
cuore con pendaglietto centrale66. Lo schema decorativo 
ricorrente è un candelabro vegetale, lungo il quale, a di-
stanze regolari, sono rappresentati eroti senza ali che in-
dossano un mantello (clamide) svolazzante. Nel frammen-
to convenzionalmente chiamato A67 (fig. 60) si conserva 
per intero la figura di un amorino, stante su un’ampia co-
rolla vegetale, rivolto verso destra nell’atto di sollevare un 
oggetto dall’orlo e dalla superficie decorati68 di controver-
sa identificazione: un telo di stoffa secondo l’interpretazio-
ne avanzata dalla Mathea-Förtsch (MaThea-FörTsch 1999, 
p. 123, nota 1448) o una grande cornucopia69. Dietro le 
spalle del putto è una clamide, un lembo della quale rica-
de sul suo pettorale sinistro; al di sotto della figura si in-
travede il capo di un secondo erote, rappresentato mentre 
solleva dietro la testa un oggetto, tenuto con una leggera 
inclinazione da sinistra verso destra, su uno sfondo quali-
ficato da un ramo arcuato, che si sviluppa dal candelabro 
centrale. Lo strumento presenta due bracci, le cui termi-
nazioni risultano piegate verso l’esterno e la superficie è 
percorsa da linee parallele a imitazione di corna animali. 
Tra i bracci sono rappresentate corde, il che permettereb-
be di identificare l’oggetto con una lira di foggia arcaica, 
scelta probabilmente per conferire un’aura di sacralità alla 
composizione70. Della traversa cui erano fissate le corde 
non resta nulla, ma sembra di intravederne l’impronta su 
un corno, in un punto in cui la decorazione a incisione si 
interrompe, e in prossimità della terminazione delle corde. 
Nel frammento B71 (fig. 61) è un amorino, rivolto verso de-
stra, con una gamba piegata ad angolo retto; anche l’al-
tra gamba è piegata, ma con il piede scartato all’indietro 
e il ginocchio puntato su un calice vegetale sottostante. 
Il personaggio sorregge sopra il capo un grande scudo 
circolare, decorato da una stella a dodici raggi, al cui 
centro campeggia una testa di gorgone con espressione 
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Fig. 62. Frammento di lesena figurata C dalla collezione Perrone.

patetica. Sopra lo scudo il piano di fondo è percorso da 
una serie di sottili solchi realizzati a scalpello a imitazione 
forse di una stoffa increspata dal vento. Pure quest’ero-
te porta, gettata dietro le spalle e mossa dal vento, una 
clamide.
Il frammento C72 (fig. 62) è il maggiore conservato in al-
tezza, ma versa in condizioni non buone: la superficie 
marmorea si presenta assai sfarinata e le parti più agget-
tanti sono spezzate o abrase. Procedendo dal basso ver-
so l’alto si incontrano: la testa di un erote in atto di alzare 
dietro il capo un elmo di tipo corinzio dalla lunga cresta; 
un secondo amorino, stante, rappresentato mentre tiene 
appoggiato sull’avambraccio sinistro una maschera tea-
trale – attribuibile, a giudicare dai riccioli della barba, a 
un personaggio dei gérontes del catalogo di Giulio Pollu-
ce73 – , e brandisce nella destra un pedum; un terzo putto, 
stante, volto a sinistra, ha le braccia sollevate nell’atto di 
afferrare con le mani un drappo (?) svolazzante, all’interno 
del quale è un raffigurato un gorgoneion.
Al contrario, la lastra D74 ha uno sviluppo orizzontale (fig. 
63) ed è anch’essa delimitata da un listello liscio a profilo 
diritto e da una gola ornata da una serie di foglie a forma di 
cuore con pendaglietto centrale75. La larghezza originaria 
doveva superare almeno i tre metri, tenuto conto dell’or-
nato conservato che lascia intuire un schema speculare ai 
lati di un soggetto centrale, di cui restano due eroti alati in 
un’ambientazione marina. Il primo è in volo verso sinistra 
sopra un delfino, con le braccia tese in avanti a reggere i 
lembi di un velo gonfiato dal vento; il secondo è a caval-
cioni del dorso di un drago marino, al quale si tiene as-
sicurato stringendo un elemento della cresta che spunta 
lungo il collo dell’animale.
Il reperto di Albiano76 (fig. 64), sempre lavorato in un mar-
mo bianco a venature grigiastre, per lo sviluppo verticale 
della decorazione e per le dimensioni è affine ai fram-
menti A-C. Nel campo è rappresentato un erote stante, 
con il capo volto a sinistra, mentre trattiene, al di sopra 
del capo, una maschera dalla bocca spalancata e dalla 
parrucca a folti riccioli, riconducile per la mancanza del-
la barba a un personaggio dei neanískoi nel catalogo di 
Polluce (BernaBò Brea 1998, p. 21). Il volto, dai tratti quasi 
satireschi, appare caratterizzato da una smorfia; le so-
pracciglia risultano aggrottate, gli occhi strabici, il naso 
schiacciato. L’amorino indossa su una spalla una cla-
mide, dalla superficie increspata in pieghe voluminose, 
parte della quale svolazza dietro le spalle. Il personaggio 
poggia i piedi divaricati su un calice d’acanto, da cui si 
sviluppa, nascosto dal suo corpo, un ulteriore elemento 
vegetale, da cui si staccano due tralci terminanti in un 
fiore dalla ricca corolla e dal bottone centrale segnato da 
forellini di trapano.
Già a un primo, sommario esame si notano differenze stili-
stiche tra gli elementi architettonici descritti. Nei frammenti 
A e D e nel pezzo di Albiano le forme degli eroti risultano 
modellate con maggiore attenzione al dato anatomico; nei 
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primi due le pupille sono lisce, la stoffa dei mantelli ap-
pare come un tessuto leggero, che si increspa in larghe 
pieghe al soffio del vento, come nel frammento di Albiano. 
Nel kyma la cura nella lavorazione è evidente: l’ornamento 
presenta una precisa esecuzione nelle singole compo-
nenti, la superficie è percorsa da sottili nervature ottenute 
a cesello, quasi si trattasse di un’opera di toreutica.

Al contrario, nei frammenti B e C gli amorini sono più gros-
solani: la profondità dei corpi non è ottenuta con un gioco di 
volumetrie, ma mediante l’uso di solchi per isolare le figure 
dal piano di fondo; le pupille sono segnate da un foro di 
trapano (fig. 65) e le clamidi appaiono appesantite. Il kyma 
di profilatura appare più corrivo e maggiormente chiaroscu-
rato rispetto all’analogo ornato dei frammenti A e D (fig. 66).

Fig. 65. Particolare del frammento B dalla collezione Perrone.

Fig. 66. Particolare del kyma del frammento di lesena B; particolare  
del kyma del frammento di lesena A dalla collezione Perrone.

Fig. 63. Frammento di lastra figurata D dalla collezione Perrone.

Fig. 64. Albiano, cappella della SS. Trinità. Frammento di lesena figurata.
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Secondo la Mathea-Förtsch i frammenti A e B sarebbe-
ro da ascrivere a età adrianea per il modellato dei corpi 
e per la capigliatura degli eroti77. Tuttavia sotto il profilo 
stilistico, i putti del primo gruppo trovano in effetti punti di 
contatto con materiali della prima metà del II secolo d.C., 
come gli analoghi soggetti nei rilievi del tempio di Venere 
Genitrice a Roma nella sua redazione di epoca traianea78, 
o in un grande rilievo conservato al Museo Nazionale Ro-
mano, datato alla piena età adrianea79, come denotano la 
forma elaborata dell’acconciatura, la volumetria dei corpi, 
l’equilibrata composizione del disegno. Al contrario, gli 
eroti del secondo gruppo riflettono un’altra sensibilità, più 
prossima a prodotti di età tardoantonina-severiana. Così 
è per il volto degli amorini, là ove è ben conservato come 
nel pezzo B, tondeggiante e carnoso, con il piccolo mento 
segnato dalla fossetta, le labbra sinuose separate tra loro 
da un profondo solco di trapano, il naso largo dalle grosse 
narici forate, le pupille segnate da un foro, i capelli scom-
posti e chiaroscurati (fig. 65)80. 
Nonostante le diversità stilistiche, è indubbio che i reperti 
fossero parte della decorazione di un medesimo edificio. 
La differenza esecutiva tra i gruppi potrebbe essere inter-
pretata nei termini di un cantiere assai dilatato nel tempo 
o, più probabile, come esito della sostituzione di alcuni 
elementi deterioratisi, difficilmente come intervento di 
scalpellini di diseguale abilità. 
La decorazione originaria prevedeva per i rilievi a lettura 
verticale un grande cespo d’acanto alla base, da cui si svi-
luppava l’elemento vegetale centrale, sul quale si dispo-
nevano a vari livelli gli eroti, intenti in azioni diverse secon-
do schemi tratti dal repertorio ellenistico: recanti armi81, 
maschere teatrali82, strumenti musicali83 (fig. 67).
Nella lastra orizzontale D, purtroppo frammentaria, le di-
mensioni del campo, comprese le incorniciature, corri-
spondono esattamente alla larghezza dei frammenti di 
lesena (53 cm profilature comprese). Il disegno originario 
contemplava, come rilevato, un motivo centrale, verso il 
quale convergevano gli amorini e gli animali marini, reali e 
fantastici. Il fulcro doveva essere un busto umano incorni-
ciato da un velo gonfiato dal vento, un lembo del quale era 
trattenuto dalle mani dell’erote in volo.
La composizione appare abbastanza insolita; in genere 
nella decorazione architettonica di II secolo d.C., anche se 
piuttosto raramente, si può trovare nel punto focale un cli-
peo o una corona, al cui interno è rappresentato un busto 
umano, sorretto da tritoni o da altri personaggi84; in modo 
analogo nella produzione dei sarcofagi si può riscontrare 
sul lato principale della cassa, al centro, una imago cli-
peata – più raramente il ritratto del defunto entro conchi-
glia – sostenuta da tritoni, ittiocentauri85 o eroti in volo.
Circa la funzione originaria della lastra si possono avan-
zare due ipotesi. La prima è che fosse destinata a inseri-
mento in una parete come i pannelli con eroti nel tempio 
di Venere Genitrice nel foro di Cesare, secondo l’aspetto 
assunto dopo il restauro del periodo traianeo, o come i 

Fig. 67. Ipotesi ricostruttiva della lesena (elaborazione grafica L. Pejrani 
Baricco).
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Fig. 68. Particolare della pettinatura di un erote nel frammento A dalla 
collezione Perrone. 

Fig. 69. Roma, foro di Cesare, tempio di Venere Genitrice. Particolare 
dell’acconciatura di un erote su un blocco di fregio e architrave nel 
primo ordine interno della cella (da Milella 2007). 

rilievi nel pronao del Pantheon, di lunghezza differente a 
seconda che si trovassero ai lati della porta di ingresso 
alla cella o tra le lesene dei fianchi86. La seconda, meno 
plausibile, è che il frammento fosse la porzione di un sof-
fitto di architrave, destinato a rivestire un epistilio realizzato 
in materiale meno nobile, secondo l’espediente utilizzato 
nella peristasi del tempio di Apollo Sosiano a Roma87 e 
nella basilica severiana di Aquileia88.
Nei rilievi esaminati colpisce la reiterazione degli eroti che 
animano rigogliosi candelabri vegetali e fungono da inser-
vienti; essi recano vari oggetti, come se stessero preparan-
do una celebrazione in onore di distinte divinità, cui rinviano 
in chiave simbolica gli oggetti stessi: lo scudo con testa di 
gorgone ad Atena, l’elmo di tipo corinzio con alta crista a 
Marte, le maschere teatrali e il pedum a Bacco; la lira ad 
Apollo. Non si può escludere che i supposti dei fossero ide-
almente partecipi a festeggiamenti rivolti verso un membro 
del proprio consesso, la cui immagine non ci è pervenuta, 
ma che può forse essere in qualche modo identificata gra-
zie al soggetto sulla lastra D. In questa, infatti, il paesag-
gio acquatico e la presenza di eroti invitano a riconoscere 
nell’elemento centrale scomparso il busto di un membro 
del thiasos marino, forse una Nereide, dal mantello gonfia-
to dalla brezza secondo un’iconografia abbastanza codifi-
cata, anche se in genere è rappresentata a figura intera in 
groppa a Tritoni o ad altri animali fantastici. Sul coperchio 
del celebre cofanetto di Proiecta89 due Nereidi, collegate al 
tema della toeletta di Venere che campeggia sul lato princi-
pale, sono rappresentate una seduta su un mostro marino 
e l’altra su un ippocampo; entrambe sono caratterizzate da 
un mantello mosso dalla brezza marina e circondate, come 
nel rilievo eporediese, da delfini ed eroti alati.
Se questa linea interpretativa cogliesse nel segno, l’inte-
ro ciclo ornamentale dei rilievi piemontesi acquisterebbe 
un senso più compiuto. Figlio di Venere e di Marte, Eros, 
l’immagine più ricorrente90, alluderebbe all’idea di fecon-
dità connessa alla madre, potente dea dell’amore e della 
forza generatrice del mondo, concetto al quale potrebbero 
rinviare anche i corposi e ipertrofici candelabri di acanto 
riprodotti sulle lesene. La nascita della dea dalle onde del 
mare sarebbe richiamata dal corteggio marino sulla lastra 
D e non si può escludere che il ciclo dei pannelli figurati 

fosse molto più articolato e ruotasse intorno alla toeletta 
della dea, come nelle scene sul coperchio del cofanetto 
di Proiecta.
La cronologia dei rilievi più antichi conservati a Ivrea porte-
rebbe a riconoscere come fonte di ispirazione più prossi-
ma il programma ornamentale del tempio di Venere Geni-
trice nel foro di Cesare91 e a modelli urbani ricondurrebbe 
anche la particolare tipologia del kyma di profilatura che, 
a quanto mi risulta, è inusuale nella decorazione architet-
tonica dell’Italia settentrionale, mentre conosce un certo 
impiego nell’ornamentazione negli edifici augustei della 
capitale92. 
Il livello qualitativo dei frammenti assegnati a età adrianea 
è tale che non si può escludere l’intervento di uno scalpel-
lino reclutato nei cantieri di Roma93 o di un artigiano di una 
certa abilità, la cui maestria emerge nell’attenzione con cui 
è riprodotta sin nel minimo dettaglio l’elaborata capigliatu-
ra di uno dei putti nella lastra A (fig. 68). Un simile sapere 
tecnico si riscontra ancora una volta nel tempio di Venere 
Genitrice, nell’acconciatura degli eroti rappresentati su un 
blocco di fregio e architrave in opera nel primo ordine in-
terno della cella (ungaro 2007, p. 31, fig. 35) (fig. 69).
Bisogna ora chiedersi in quale tipologia di monumento 
fossero collocati i frammenti di lesene, ma, prima di avan-
zare qualsiasi ipotesi in proposito, è necessario stabilire 
il numero minimo di esemplari conservati. Il reperto A e 
il frammento di Albiano, assimilabili tra loro per stile, in li-
nea teorica potrebbero essere considerati schegge di uno 
stesso elemento; B e C dovevano invece costituire la por-
zione superiore di una seconda lesena. 
Come ricordato, la larghezza degli elementi si aggira at-
torno a 53 cm e, data la rastremazione dei fusti, si potreb-
be stimare un’ampiezza di circa 60 cm in corrispondenza 
della base e un complessivo sviluppo in altezza attorno a 
cinque metri94, base esclusa.
Il materiale esaminato, come ricordato, è stato tradizional-
mente ricondotto all’apparato marmoreo del teatro, senza 
però prova concreta. Nemmeno tra gli scarsi elementi la-
pidei rinvenuti dal Promis durante gli scavi condotti nell’a-
rea dell’edificio da spettacolo e da lui descritti è possibile 
reperire un indizio che possa dare credito a una simile 
proposta95. 
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Non resta dunque che ricorrere all’analisi comparativa con 
altri edifici, più o meno coevi, in cui siano impiegate le-
sene dall’ornato vegetale e/o figurativo simile. Roma offre 
a questo proposito una serie di casi emblematici sia in 
ambito privato che pubblico. Nella camera sepolcrale del 
monumento degli Haterii, datato agli inizi del II secolo d.C., 
sopra un alto zoccolo parietale si distribuiva una serie di 
nicchie, scandite da lesene che erano ricoperte da una 
fitta trama di motivi fitomorfi e figurati (rami di rose e uc-
celli, tralci vegetali popolati da figure del ciclo dionisiaco). 
All’interno della tomba era inserito, nella nicchia centrale 
del lato di fondo, il noto rilievo con macchina elevatrice e 
paesaggio architettonico costituito da vari edifici tra cui il 
medesimo sepolcro della gens Hateria96. In forma di tem-
pietto, esso presenta le pareti esterne della cella scandite 
sui lati lunghi da una serie di lesene figurate, mentre fregi 
con sviluppo orizzontale sono inseriti negli intercolumni e 
nel tratto di parete libera ai lati della porta di ingresso. In-
teressante è anche la decorazione dell’alto podio su cui 
si erge il monumento che, tra due lesene terminali ornate 
da girali d’acanto in cui emergono animali, presenta due 
fasce a rilievo, incorniciate con amorini desinenti in girali 
affiancati a cesti di frutta e con amorini ghirlandofori97. In 
ambito pubblico l’impiego di lesene figurate è attestato da 
una serie di schegge, più o meno cospicue, a girali ve-
getali e a tralci di vite rinvenute all’interno della cella del 

tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare, recente-
mente assegnate dalla Milella, pur con un certo grado di 
incertezza, al portale di ingresso (Milella 2010, p. 468). 
Sempre nello stesso tempio, secondo le osservazioni con-
dotte dalla Amici sui resti murari ancora conservati e su 
una base destinata a essere applicata a parete, lesene 
dovevano inquadrare l’abside sul lato breve di fondo della 
cella (aMici 1991, p. 94, figg. 152-153).
In considerazione delle non modeste dimensioni dei fram-
menti figurati di Ivrea si potrebbe pensare a un impiego 
in un lussuoso interno, forse ai lati dell’abside di una cel-
la templare, se l’interpretazione del ciclo figurato sopra 
proposta presenta un qualche fondamento di verosimi-
glianza98. Per quanto concerne la lastra D, dato il suo no-
tevole sviluppo, ricostruibile attorno a tre metri, si ritiene 
che avesse potuto trovare una collocazione sulla parete 
frontale della cella, tra l’ingresso e un’eventuale lesena 
angolare99.

raffinati elementi di arredo 

Tra i materiali in marmo rinvenuti nell’area dell’ex-Hotel La 
Serra si segnalano due elementi di modeste dimensioni, 
riferibili con una certa probabilità alla decorazione interna 
di un ambiente domestico connotato da un certo lusso100. 

Fig. 70. Frammento di blocco di fregio e architrave. Prospetto e vista 
inferiore. 
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Il primo (fig. 70) è una porzione di piccolo epistilio101, la 
cui lunghezza è perfettamente ricostruibile (72 cm), in cui 
sono scolpiti un fregio a girali vegetali nascenti da un ce-
spo d’acanto e un architrave liscio, con soffitto ornato da 
una semplice specchiatura. Il pezzo doveva connettersi 
con un altro elemento perpendicolare, a giudicare dal ta-
glio obliquo che si osserva sull’unico fianco originario. Il 
reperto doveva probabilmente essere in opera in un larario 
domestico, concepito forse a imitazione di un tempio in 
modo simile all’edicola presente nell’atrio di rappresen-
tanza nella casa del Menandro a Pompei (iacoBello 2008, 
p. 232, cat. A2, I, 10, 4), sebbene in questo caso il materia-
le fosse meno nobile (stucco e legno). La resa del fregio a 
girali ricorda negli steli esili e lisci, fasciati nelle curve infe-
riori e superiori da brattee appena accennate, nella foggia 
dei fiori e negli steli secondari, che vanno a occupare gli 
spazi di risulta senza avvilupparsi attorno ai tralci principa-
li, prodotti di età tardoaugustea-tiberiana102. La cronologia 
troverebbe una conferma nello stile del mosaico pavimen-
tale rinvenuto in un piccolo ambiente collocato al margine 
nord orientale dell’isolato di età romana portato in luce 
nell’area dell’ex-Hotel La Serra103.
Sempre di proporzioni modeste è il secondo pezzo: la por-
zione di una piccola mensola dal profilo a S (fig. 71). Sul 
prospetto, al luogo della consueta foglia d’acanto, si tro-
va un candelabro vegetale, mentre sui fianchi è un tralcio 
liscio a volute. Nell’esecuzione si è ricercato un leggero 
gioco chiaroscurale tramite una serie di forellini di trapano 
che stemperano l’esecuzione un po’ fredda degli elementi 
vegetali. Le proporzioni ridotte dell’elemento architettoni-
co104 suggeriscono di riconoscergli la funzione di piano di 
appoggio inserito in un muro allo scopo di reggere oggetti 
decorativi o piccole sculture. La decorazione a candelabro 
vegetale risulta diffusa in una nutrita serie di pilastrini di 
primissima età imperiale, la cui produzione risente delle 
esperienze stilistiche dell’Ara Pacis105. Nella decorazio-
ne del piccolo elemento eporediese il trattamento della 

componente vegetale e l’equilibrio che ancora si osserva 
tra i decori e il piano di fondo trovano similitudini con un 
pilastrino da Luni , databile in età tiberiano-claudia106.

Brevi conSiderazioni

Negli ultimi due decenni si sono intensificati gli studi sulla 
produzione architettonica romana nell’area subalpina oc-
cidentale, in special modo in alcuni centri dell’attuale Pie-
monte meridionale, come Aquae Statiellae (slaVazzi 2001, 
pp. 47-50; BaccheTTa 2010, pp. 76-80), Dertona (slaVazzi 
2006), Alba Pompeia (alBanese 2007). Anche un discreto 
numero di elementi architettonici da Novaria è stato ogget-
to di un recente contributo scientifico (slaVazzi 1999). La 
documentazione di altre città romane, quali, ad esempio, 
Hasta e Segusio, attende invece di essere ancora vagliata 
in modo adeguato, nonostante le innegabili potenzialità 
che emergono già da una semplice rassegna delle testi-
monianze citate nella letteratura archeologica e non solo. 
Segusio, in particolare, si configura come un osservatorio 
privilegiato per quanto attiene ai tempi e ai modi della tra-
sformazione di un insediamento indigeno a contatto con 
Roma sul finire del I secolo a.C., quando le vallate alpine 
sono oggetto di specifico interesse da parte del potere 
centrale107. 
Se il fenomeno della monumentalizzazione negli abitati 
del settore meridionale del Piemonte comincia a delinear-
si meglio nelle sue dinamiche grazie all’intensificarsi degli 
scavi e all’edizione del materiale architettonico, per il re-
stante territorio, con la sola parziale eccezione di Novara, 
si deve lamentare una conoscenza alquanto lacunosa. 
Una situazione che certo non giova alla comprensione del 
caso rappresentato da Eporedia, le cui tappe nell’acquisi-
zione della parure monumentale, ricostruibili solo tramite 
disiecta membra e quindi con tratti evanescenti, potreb-
bero essere meglio comprese mediante il confronto con la 
storia edilizia dei centri più prossimi geograficamente, pur 
nei limiti insiti in questo tipo di analisi. È risaputo, infatti, 
che la politica edilizia è soggetta a un’estrema variabilità, 
determinata dalle condizioni economiche e dalla volontà 
di autorappresentazione delle comunità locali, dalla dina-
micità dell’evergetismo privato ed eventualmente da atti di 
liberalità da parte della casa imperiale, un insieme di com-
ponenti che possono interagire tra loro con esiti diversi e 
mai scontati da luogo a luogo.
A seguire, si tenterà di leggere, pur nella consapevolezza 
di fermarsi alla superficie del problema, la storia di Epore-
dia attraverso ciò che resta dei suoi monumenti pubblici 
in parallelo alla situazione di altri insediamenti nella parte 
occidentale dell’Italia settentrionale, allo scopo di ricono-
scere punti di contatto o differenze e di proporre qualche 
riflessione, nonostante il fatto che sui dati a disposizione 
pesino la casualità dei rinvenimenti e il differente grado di 
conoscenza archeologica tra un sito e l’altro. 

Fig. 71. Piccola mensola frammentaria.
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Per l’età repubblicana mancano a Ivrea i materiali che 
sono fossili guida per riconoscere l’avvio di progetti 
monumentali, come capitelli ionici e corinzi nella varian-
te italica e terrecotte architettoniche, ma tale assenza 
connota anche altre fondazioni108 tardo repubblicane nel 
comparto piemontese, come Hasta e Alba Pompeia (zanda 
2007, pp. 155-162). Solo il frammento di zoccolatura rinve-
nuto nell’area della cattedrale apre un possibile spiraglio 
sull’esistenza di qualche struttura localizzabile nella parte 
alta della città, ma le proporzioni ne suggeriscono la col-
locazione in un’opera di modeste dimensioni (un basso 
podio, un sacello?). Il vuoto documentario si presta perciò 
a interpretazioni tra loro contraddittorie: una situazione ini-
ziale in cui le priorità sono prettamente di tipo militare e di 
controllo del territorio oppure una cancellazione program-
mata nel primo periodo imperiale di strutture più antiche a 
destinazione pubblica, forse realizzate in materiale depe-
ribile e considerate inadeguate a rappresentare in modo 
degno l’immagine cittadina.
Se il periodo tardo repubblicano e l’età augustea rappre-
sentano per il momento ancora un’incognita per l’architet-
tura pubblica, il primo secolo si connota quale momento 
di slancio per una serie di congiunture favorevoli, prima fra 
tutte un’economia in forte espansione, la cui ricaduta più 
immediata nel primo cinquantennio si ha verosimilmente 
nella costruzione del teatro, mentre nel secondo ingenti 
risorse finanziarie sono destinate all’edificazione dell’an-
fiteatro109 e di altri edifici pubblici. In un caso come negli 
altri, ignoti sono i promotori di queste iniziative, ma di certo 
un patrono giocò un ruolo importante nella costruzione o 
in un successivo abbellimento del teatro, stando al mate-
riale epigrafico rinvenuto dal Promis nel corso delle sue 
indagini. 
Se il potenziale informativo del materiale raccolto non è in-
ficiato ancora una volta dal capriccio del caso, l’avvio della 
monumentalizzazione procederebbe dunque con un leg-
gero ritardo rispetto ad alcuni insediamenti nella zona più 
occidentale del Piemonte e in Valle d’Aosta, dove durante 
il regno di Augusto si registra l’avvio di programmi edilizi 
piuttosto estesi sia per quanto concerne alcune delle fon-
dazioni ex novo (Augusta Praetoria Salassorum e Augusta 
Bagiennorum)110 sia per quanto riguarda gli impianti urba-
ni di fondazione tardo repubblicana che conoscono ora 
una nuova definizione. Alba Pompeia, infatti, riqualifica la 
propria immagine mediante la realizzazione di un impianto 
urbano ortogonale, chiuso da una cerchia di mura e gravi-
tante sul foro dominato dal tempio indagato in piazza Per-
tinace (alBanese 2007, p. 165), e in modo analogo Segusio 
si dota di una panoplia degna del ruolo assunto a seguito 
del foedus stipulato con Roma111 con l’arco di Augusto, 
l’heroon di Cozio e il complesso architettonico (tempio e 
portici) messo in luce in anni recenti in piazza Savoia (Ba-
rello 2007, p. 265). Ad Hasta, il sommoscapo di colonna 
reimpiegato nella cripta di S. Anastasio e caratterizzato da 
apofisi con astragalo documenta anche in questo centro 
un episodio edilizio assegnabile al principato augusteo112, 
da localizzare con un certo grado di certezza nell’area del 
foro, di cui sono state rinvenute tracce della pavimenta-
zione e di strutture murarie vicino al contesto di riutilizzo 
dell’elemento architettonico citato (croseTTo 2003, pp. 
10-15; 2004b, pp. 109-110). A Industria a partire dall’inizio 

del I secolo d.C. o al massimo in età tiberiana si avvia la 
costruzione dell’impianto templare in onore delle divinità 
egizie (zanda 1997, p. 352). 
La vivacità del periodo giulio-claudio a Ivrea si allinea con 
quanto va emergendo in altri centri, dove si realizzano o 
forse si proseguono progetti ambiziosi, che lo straordina-
rio impegno economico richiesto alle comunità locali non 
consentiva di concludere in tempi brevi. Così ad Augusta 
Bagiennorum, a partire dai primi decenni del I secolo d.C. 
e probabilmente poco dopo la fondazione, si porta a termi-
ne la costruzione dell’anfiteatro (Preacco ancona 2007, p. 
273), emulata in ciò dalla non lontana Libarna113, mentre ad 
Hasta la realizzazione di almeno un edificio pubblico è de-
sumibile dalla presenza di due capitelli corinzi nella catte-
drale, il cui acanto, di tradizione augustea ma già irrigidito 
seppure non privo di un certo naturalismo, è accostabile a 
esemplari da Pola di età giulioclaudia e tardo giulioclau-
dia114. Nella colonia Iulia Augusta Taurinorum115 si procede 
alla costruzione delle cinte urbane e alle opere di urbaniz-
zazione a esse connesse dopo l’atto di fondazione e a se-
guito del compimento delle porte principali avvenuto in età 
augustea (Brecciaroli TaBorelli - gaBucci 2007, p. 246). 
Nella seconda metà del I secolo d.C. anche Ivrea si dota di 
un anfiteatro, divenuto oramai, dopo il teatro, monumento 
di rappresentanza della dignità cittadina in tante comunità 
dell’Occidente romano. L’ubicazione all’esterno dell’abita-
to non risponde solo a ragioni tecniche e funzionali, ma 
assume la valenza di prolessi urbana, dominando la stra-
da che proveniva dalla pianura a est e che, entrando in 
città, diveniva il decumano massimo. La diffusione di tale 
tipologia architettonica viene a coincidere con un arco cro-
nologico, la seconda metà del I e gli inizi del II secolo d.C., 
che interessa anche altri abitati del comparto piemontese 
come Pollentia, Vercellae e Hasta116.
Nello stesso periodo si colgono anche in altri insediamenti 
segnali di attività, come a Novara, dove diversi frammenti 
architettonici sono stati assegnati a età flavia117, momen-
to storico in cui non si esclude possano essere stati rico-
struiti alcuni monumenti pubblici dell’area forense (slaVazzi 
1999, p. 117), mentre in altri contesti si ha l’impressione 
che si tratti della conclusione di progetti avviati nei decenni 
precedenti. Così sembrerebbe per la costruzione ad Alba 
del portico sul lato settentrionale del foro, al quale è sta-
to assegnato un frammento di capitello corinzio reimpie-
gato in piazza Risorgimento, la cui cronologia oscilla tra 
la seconda metà del I secolo d.C. (Preacco 2009, p. 28) e 
la seconda metà I-inizi del II secolo d.C. (alBanese 2007, 
fig. 4, p. 22). In modo analogo ad Augusta Taurinorum si 
procede alla realizzazione del tratto orientale della cortina 
muraria (Brecciaroli TaBorelli - gaBucci 2007, p. 251) e ad 
Augusta Bagiennorum si edifica il tempietto nell’area della 
porticus post scaenam del teatro, interessato da molteplici 
fasi edilizie tra I e II secolo d.C. (Preacco 2006, pp. 17-18; 
rossignani et al. 2009, pp. 106-107).
Nella prima metà del II secolo d.C. a Eporedia si registra 
l’erezione di un monumento di un certo prestigio, forse un 
tempio (?), di cui restano i frammenti di lesene e la lastra 
con eroti più sopra ricordati. A giudicare dall’esecuzione, 
l’iniziativa fu di un certo impegno economico e vide la par-
tecipazione di manodopera qualificata. L’intervento appa-
re di un certo interesse, cadendo in un momento storico, 
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la prima metà del II secolo d.C., in cui cominciano a co-
gliersi in alcune città italosettentrionali evidenze di un’atti-
vità costruttiva non del tutto sopita, nonostante l’innegabi-
le saturazione degli spazi pubblici che è lecito immaginare 
a seguito dei numerosi programmi promossi tra il periodo 
augusteo e l’età giulioclaudia e flavia118. Nel settore più oc-
cidentale del Piemonte le iniziative, a parte il caso di Indu-
stria, dove durante l’età adrianea si assiste all’impegnativa 
ricostruzione dell’area sacra dell’Iseo con l’edificazione di 
un grande santuario a emiciclo dominato da una cella di 
forma poligonale (zanda 1997, p. 355), sembrano per lo 
più rivolte verso edifici termali. Tra il regno dei Flavi e l’e-
poca di Traiano si data ad Alba Pompeia la costruzione di 
un grande complesso pubblico identificato recentemente 
dalla Preacco con le terme cittadine, la cui pianta è stata 
avvicinata per la complessa articolazione al Templum Pa-
cis a Roma (FiliPPi 1997a, pp. 69-70; 1997b, pp. 139-142; 
Preacco 2009, p. 10). A questo episodio sembra far eco a 
distanza di qualche decennio il rifacimento di un edificio 
termale a Novara a opera di Caio Valerio Pansa, patro-
no della città, in un periodo storico che coincide con la 
massima affermazione del ramo novarese della famiglia 
senatoria dei Metilii (slaVazzi 1999, p. 117), e ancora lavori 
edilizi connessi a un edificio termale si hanno ad Hasta 
(zanda 2001). Un’importante fase edilizia da collocarsi in 
età adrianea o antonina è da ipotizzare a Novara sulla 
base del nucleo di capitelli riutilizzati nel battistero paleo-
cristiano e di un frammento di capitello corinzieggiante di 
lesena dagli scavi effettuati all’interno dell’edificio (slaVazzi 
1999, p. 117).
Il termine ultimo per ciò che concerne l’attività edilizia a 
Eporedia sembra al momento rappresentato da un in-
tervento di restauro all’edificio di II secolo d.C. menzio-
nato, inquadrabile in età severiana, periodo in cui anche 

in qualche altra città della regione si colgono le ultime, 
sporadiche commesse pubbliche da parte delle classi di-
rigenti locali, come testimonia ad Alba la lastra in onore di 
Caracalla apposta su un supporto di natura non meglio 
precisabile119, una sorta di canto del cigno di questa città 
prima della crisi che la investirà nell’avanzato III e IV secolo 
d.C. (Preacco 2007, p. 9). Tra la seconda metà del II e il III 
secolo d.C. si ipotizzano una ricostruzione e un amplia-
mento del teatro di Torino (PaPoTTi 1998, p. 109; sulle fasi 
cronologiche più antiche dell’edificio da spettacolo, Brec-
ciaroli TaBorelli, gaBucci 2007, pp. 249-251) e un possibile 
restauro alla porticus post scaenam del teatro di Libarna è 
stato presupposto dalla Finocchi sulla base di un capitello 
figurato di colonna, di età tardoantonina o severiana, oggi 
conservato nell’Oratorio detto dei Rossi a Serravalle Scri-
via (Finocchi 1996, p. 113, figg. 23-24).
Per Eporedia l’assenza di testimonianze architettoniche 
inquadrabili nel corso del pieno III e IV secolo d.C. si può 
spiegare nei termini di una stasi nel campo edilizio sia in 
ambito privato che pubblico secondo le dinamiche che si 
sono osservate per Alba, ma il fenomeno non è generaliz-
zabile per tutte le altre città del settore occidentale dell’Ita-
lia settentrionale. A Vercelli sono noti due capitelli corinzio 
asiatici di grande formato già reimpiegati nella vecchia 
cattedrale di S. Maria Maggiore, citati dallo Slavazzi insie-
me a un ridotto numero di esemplari di questa tipologia 
ad Asti, a Tortona e a Fontaneto d’Agogna nel Novarese 
(slaVazzi - BaccheTTa 2009, p. 139), che lo studioso consi-
dera “significative testimonianze di una fase monumentale 
pubblica”, anche se le proporzioni ridotte di gran parte di 
pezzi non fuga del tutto il dubbio di una loro provenienza 
da ricche domus urbane, nel caso di Asti, o da ville sparse 
nel territorio, nel caso dei materiali reimpiegati nell’oratorio 
di Fontaneto d’Agogna120.
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note
 1 gaBucci - Quiri 2008, p. 23, p. 45; p. 53 

e gaBucci - raTTo, in questo volume.
 2 Sugli scavi della cattedrale vd. Pejrani Ba-

ricco 2002, p. 386 e il contributo in que-
sto volume; sull’acquedotto e sul quartie-
re sudorientale vd. Brecciaroli TaBorelli 
2007 e sugli scavi dei giardini pubblici 
Brecciaroli TaBorelli 1987, p. 150.

 3 Sullo sviluppo monumentale della cit-
tà vd. Brecciaroli TaBorelli 1987, p. 
151; 1998, p. 58 e sgg.; 2007, p. 136; 
sull’anfiteatro PerineTTi 1964, p. 170; 
Brecciaroli TaBorelli 1998, p. 58 e sgg.; 
sui magazzini e il basolato Brecciaroli 
TaBorelli 1987, pp. 104-108.

 4 In un recente contributo la Brecciaroli 
Taborelli (Brecciaroli TaBorelli 2007, p. 
130) afferma che per quanto attiene alla 
cronologia dell’edificio non si dispone di 
alcun dato archeologico sicuro, ma che 
possa essere ragionevole supporre che 
anche la colonia si fosse dotata di un 
teatro ‘stabile’ con Augusto e la dinastia 
giulioclaudia, secondo un fenomeno 
noto in altri centri del mondo romano. In 
età augustea e primo giulioclaudia ven-
gono, infatti, costruiti in Italia, in Gallia 
e in Hispania più di trenta teatri (Pensa-
Bene 2007, pp. 7-8) come riflesso della 
codificazione di Vitruvio, nella cui lista di 
costruzioni civili in grado di connotare 
la vita urbana il teatro segue immedia-
tamente il foro (Bejor 1979). Sempre 
in Brecciaroli TaBorelli 2007, p. 130 si 
sottolinea che l’ipotesi di un restauro o 
di una ristrutturazione del monumento 
durante il regno di Adriano, avanzata 
da alcuni studiosi, poggia unicamente 
sull’attribuzione a questa età dei fram-
menti di iscrizione visti dal Promis e in 
seguito dispersi. Non si ha poi nessuna 
notizia certa sulla provenienza dal teatro 
di quattro notevoli frammenti di rilievo, 
tre riferibili a lesene e uno a una lastra, 
pervenuti nel Museo civico di Ivrea dalla 
collezione dei conti Perrone, per i quali 
vd. il capitolo p. 55.

 5 Circa la committenza di edifici pubblici in 
Transpadana zaccaria 1990, p. 131; 135.

 6 A parte il caso di Roma, dove, a par-
tire da Augusto, l’imperatore ha prati-
camente il monopolio delle costruzioni 
pubbliche, zaccaria 1990, p. 131 con 
bibliografia precedente. 

 7 La cronologia è stata proposta in base 
al ductus delle lettere, scuderi 2008, p. 
250 con bibliografia precedente.

 8 CIL V, 6800: [---] [pe]cunia c[---]. A in-
tegrazione del secondo termine, oltre 
che curavit/verunt si potrebbe proporre 
columnas su suggestione dell’iscrizio-
ne veronese CIL V, 3408, zaccaria 1990, 
p. 152, n. 123, e relativa nota.

 9 La raccolta epigrafica dell’Episcopio 
cominciò a formarsi attorno alla metà 
dell’Ottocento a cura del vescovo 
mons. Ludovico Moreno con la raccol-
ta di materiale proveniente dalla città 
e dal territorio di Ivrea (vd. Barocelli 
1959, p. 5). In particolare, il fr. citato era 
noto in Ivrea già nella seconda metà 
del XVIII secolo (Ibidem, p. 53).

 10 L’intervento di un imperatore o di qual-
che membro della sua famiglia è atte-

stato epigraficamente nel caso della 
costruzione dell’acquedotto e del Capi-
tolium di Brescia (InscrIt X, 5, 1,85; X, 5, 
1, 88), di una porta della cinta urbica a 
Laus Pompeia (CIL, V 6358) e di edifici 
di natura ignota ad Aquileia (CIL, V 854) 
e Altinum (CIL, V 2152). Sulle epigrafi 
zaccaria 1990, p. 150, n. 104; p. 145, n. 
51; p. 154, n. 151; p. 155, n. 163. 

 11 Rimando in proposito alle osservazio-
ni in Brecciaroli TaBorelli 2007, p. 130. 
Per i frammenti della collezione Per-
rone, PerineTTi 1964, p. 160; carducci 
1967, p. 61, dove si ipotizza la prove-
nienza dal teatro e la funzione di deco-
razione di un portale; PaPoTTi 1997, pp. 
106-107, figg. 61-64.

 12 Le uniche informazioni che possedia-
mo circa la decorazione e i rivestimenti 
marmorei dipendono dalla succinta 
pubblicazione degli appunti di Carlo 
Promis e da alcune notizie riportate 
da de Jordanis (de jordanis 1900, pp. 
XXIV-XXV). Nelle annotazioni del ProMis 
1881, p. 7, fig. 3, tav. II si cita solo uno 
dei gradini della cavea e si indicano le 
misure della corda nella curva inter-
na: 3,64 m; della saetta: 9,5 cm e del 
raggio: 17,5, m mentre di altri sedili le 
dimensioni massime, Ibidem, p. 10. 
L’Autore ricorda poi come ognuno dei 
gradini fosse dotato di un intacco su-
periore – funzionale all’incastro con il 
blocco soprastante diremmo oggi – e 
che nessuno recava tracce di iscrizio-
ne, Ibidem, p. 7. Il materiale utilizzato 
per i gradoni era la pietra di Carema. 
All’interno dei pozzetti destinati ad ac-
cogliere i dispositivi per l’azionamento 
dell’auleum, Promis (Ibidem pp. 7-8) 
afferma essere stati rinvenuti due tron-
chi di colonna di breccia simile alla se-
ravezza, del diametro di 49 cm, che, a 
ragione del luogo di recupero, siamo 
autorizzati a ricondurre alla decorazio-
ne del frontescena. Lo stesso ricorda 
inoltre il recupero di “frammenti di una 
sottilissima impelicciatura di marmo, 
pavonazzetto e porta santa con alcu-
ne piccole cornici di marmo bianco 
appartenenti con ogni probabilità alle 
decorazioni della scena”. Tra i materiali 
scultorei sono menzionati una statua 
femminile acefala e un busto maschi-
le considerato il ritratto della persona 
che fondò e abbellì il teatro, informa-
zioni derivate da de jordanis 1900, pp. 
XXIV-XXV. Quest’ultimo autore riferisce 
inoltre che tra gli avanzi del teatro ven-
nero alla luce alcuni oggetti preziosi, 
che andarono smarriti, ma che furono 
ricordati in una relazione inviata da C. 
Gazzera al re, consistenti in una statua 
marmorea rappresentante un uomo, di 
poco più di mezza statura, privo delle 
braccia e dei piedi, in un fr. di colonnet-
ta in marmo bianco, con sopra scolpito 
in alto rilievo un putto che cavalca un 
delfino, in una piccola piastra di marmo 
frammentata con genio alato o vittoria, 
in una piccola lastra di bronzo con pa-
vone, in parecchi frammenti di marmi 
lavorati, cornicioni, plinti e tronchi di 
colonne in marmo.

 13 Sullo scavo un breve cenno è in Finoc-
chi 1975-76, p. 306 e sgg. e 1982, p. 
331 e sgg. Ulteriori riflessioni sull’evi-

denze restituite sono in Brecciaroli Ta-
Borelli 1987, pp. 150-151.

 14 gans 1992, pp. 21 e 27, cat. n. 25, fig. 
12 (prima o media età augustea); pp. 
22 e 29, cat. n. 28, fig. 17 (età augu-
stea); pp. 24 e 26, cat. n. 40, fig. 23 (età 
augustea).

 15 Come un pezzo conservato all’Antiqua-
rium di Gaeta (gans 1992, pp. 59 e 61-
62, cat. n. 71, fig. 40 di età augustea).

 16 gans 1992, pp. 111-112, cat. n. 218, fig. 
61 (età adrianea).

 17 gans 1992, pp. 137-112, cat. n. 266, fig. 
76 (secondo quarto del II secolo d.C.).

 18 Conservato al Museo Nazionale Roma-
no, di età tardo augustea o proto giulio-
claudia, MNR I, 2, pp. 113-114, scheda 
n. 19 a cura di C. Martini; per il pezzo 
da Como rossignani - sacchi 1993, p. 
113, cat. n. 18, tav. 13, 2.

 19 Dimensioni del primo fr.: h. max cons. 
12 cm; l. max cons. 6 cm; prof. max 
cons. 9 cm. Dimensioni del secondo 
fr.: h. max cons. 10 cm; l. max cons. 6 
cm; prof. max cons. 9 cm. Dimensioni 
del terzo fr.: h. max cons. 7 cm; l. max 
cons. 4,5 cm; prof. max cons. 5 cm. Di-
mensioni massime del quarto fr.: h. 8,5 
cm; l. 4 cm; prof. 9 cm.

 20 Dimensioni max del primo fr.: h. 9 cm; 
l. 5 cm; prof. 6 cm. Dimensioni max del 
secondo fr.: h. 3 cm; l. 9 cm; prof. 4,5 
cm. 

 21 Misure max del fr.: h. 11,5 cm; l. 11 cm; 
prof. 6 cm.

 22 Cfr. esempi citati a note 14-15; 18.
 23 Trattamento vegetale che si riscontra in 

un capitello di lesena conservato al Mu-
seo di Aquileia (caValieri Manasse 1978, 
p. 68, cat. n. 36, tav. 14, 2, assegnato 
alla prima metà del I secolo d.C.).

 24 Misure max del fr.: h. 9 cm; l. 7,5 cm; 
prof. 9 cm.

 25 Misure max del fr.: h. 6 cm; l. 6,5 cm; 
prof. 4,5 cm.

 26 Il fr. misura in h. 18,5 cm; in l. 11 cm; in 
prof. 6,5 cm.

 27 Di cui restano due frustoli. Il primo è 
conservato per un h. max di 10 cm; una 
l. max di 11 cm e una prof. max di 14 
cm; il secondo per un h. max di 10 cm; 
una l. max di 15 cm e una prof. max di 
12 cm.

 28 Si sono conservate tre schegge. La 
prima è comprensiva di un listello (h. 
2 cm, l. max 14 cm, prof. max 10 cm) 
e di un dentello (h. max cons. 7 cm, l. 
16,7 cm, spazio tra dentelli 1,5 cm); la 
seconda conserva un solo dentello (h. 
max cons. 10 cm, l. 10 cm, prof. 6 cm). 
Per la forma quadrangolare dei dentelli 
si può confrontare un blocco di cornice 
ricondotto al mausoleo ottagonale di 
Pola, datato dalla Cavalieri Manasse 
in età giulioclaudia (caValieri Manasse 
1978, pp. 160-161, cat. n. 133, tav. 61 
in basso), dal Fischer (Fischer 1996, p. 
156), al più tardi nel primo quarto del I 
secolo d.C.

 29 Nel fr. il dentello conserva un h. max di 
9 cm; una l. max di 11 cm e una prof. 
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max cons. di 5 cm, mentre il listello li-
scio conserva l’altezza originaria di 2 
cm e quella della gola sottostante di 
ca. 10 cm. 

 30 Nel kyma il pendaglietto centrale risulta 
separato dalle forbici solo mediante una 
lieve linea incisa, con un effetto chiaro-
scurale assai debole, come in alcuni 
blocchi di cornice assegnati dal Casari 
al portico occidentale del foro di Aqui-
leia e prodotti in età giulioclaudia avan-
zata (casari 2004, p. 64, tav. 32a-b).

 31 Per il quale si confrontino alcuni bloc-
chi di cornice al Museo archeologico di 
Pola datati a età giulioclaudia (caValieri 
Manasse 1978, pp. 145-147, cat. n. 115, 
tav. 53, 1-3. 

 32 Come si può osservare in un blocco al 
Museo archeologico di Pola, ritenuto 
appartenere a un monumento funerario 
della necropoli settentrionale (Fischer 
1996, p. 24, tav. 1a). 

 33 I frr. riferibili a lesene scanalate sono in 
tutto tre. Fr. 1: h. max cons. 11 cm; l. 
max cons. 11 cm; s. 4 cm. Fr. 2: h. . 

 34 Dimensioni: h. max cons. 10,5 cm; l. 
max cons. 11 cm; s. max cons. 3,5 cm.

 35 Sette scanalature e otto listelli presen-
tano le tre lesene nella facciata del Ca-
pitolium di Brescia, rudentate nella por-
zione inferiore fino a un’altezza di 2,90 
m, Quilleri BelTraMi 1979, p. 67.

 36 H. max cons. 10,5 cm; l. max cons. 11 
cm; s. max cons. 3,5 cm.

 37 Il fr. misura 9,5 cm in h., 14 cm in l., 15 
cm in prof.

 38 Per il quale cfr. nota 59 e fig. 59 nel te-
sto.

 39 Per uno status quaestionis, Barocelli 
1959, p. 32 e sgg.

 40 Pejrani Baricco 2002, pp. 386-387. 
Circa la volontà di trasformare il pen-
dio naturale in un prospetto scenico 
monumentale tramite l’edificazione del 
teatro, Panero 2001-2002, p. 65. 

 41 Il primo da US 823 (h. max cons. 3,5 
cm; l. max cons. 7 cm; prof. max cons. 
8,5 cm marmo bianco a grana fine); il 
secondo da US 758 (h. max cons. 8 
cm; l. max cons. 7 cm; prof. max cons. 
4 cm, marmo bianco a grana fine).

 42 Da US 676. H. max cons. 10,5 cm; l. 
max cons. 10 cm, prof. max cons. 4/10 
cm. Marmo bianco.

 43 Da US 819. H. max cons. 11 cm; l. max 
cons. 10 cm, prof. max cons. 5,5 cm. 
Marmo bianco.

 44 Da US 465. H. 3,5 cm; l. 9 cm, prof. 6 
cm. Marmo bianco.

 45 Da US 652. H. max cons. 12 cm; l. max 
cons. 19,5 cm, prof. max cons. 19 cm. 
Scherenkymation tipo E (età flavia) del 
Leon (leon 1971, p. 264). Il motivo del 
kyma lesbio continuo vegetalizzato con 
foglie d’acanto e pendaglietto centrale 
sagomato a foglia liscia ricorre già su 
basi attiche rinvenute in una domus sul 
Gianicolo, assegnate nell’ambito del 
secondo terzo del I secolo d.C. (FiliPPi 
2005, p. 61, figg. 20-23). Più comune 
diviene su membrature architettoniche 
assegnabili alla seconda metà del se-
colo, come in due spioventi di timpano 

ad Aquileia (caValieri Manasse 1983, p. 
135, figg. 5, 7).

 46 H. 11 cm; l. max cons. 49 cm; prof. 31 
cm. Litotipo non determinato.

 47 caValieri Manasse 1983, pp. 129-130, 
fig. 2 e nota 9 a p. 130, con bibliografia.

 48 Pejrani Baricco 2002, p. 388, nota 13 
con bibliografia precedente.

 49 Pejrani Baricco 2002, pp. 389-90 con 
bibliografia.

 50 Di cui la mediana conserva un h. max 
di 241 cm, quella a destra (rispetto 
all’osservatore) un h. max di 235 cm e 
quella a sinistra un h. max di 245 cm.

 51 A una preliminare analisi autoptica si 
possono distinguere un marmo bianco 
a venature verdastre, forse cipollino, 
marmi a grana fine di colore grigiastro, 
un fusto in granito.

 52 H. 52 cm; h. prima corona: 16 cm; h. 
seconda corona: 25 cm; h. abaco: 7 
cm; d. non calcolabile.

 53 Caratteristiche che si possono osser-
vare in un capitello di Ostia (PensaBene 
1973, p. 59, cat. n. 224, tav. XXI della 
prima metà del I secolo d.C.).

 54 Per il pezzo da Fontaneto d’Agogna 
(slaVazzi - BaccheTTa 2009, pp. 137-138, 
fig. 49); per il pezzo da Milano (sacchi 
2012, p. 138, cat. n. 39, tav. 23, 1, con 
confronti).

 55 H. 60 cm; h. abaco 9 cm; h. corona di 
foglie 25 cm; d. 50 cm. Marmo bianco. 
Uno spigolo risulta di restauro.

 56 Una provenienza diversa è proposta 
in PerineTTi 1964, p. 111, secondo il 
quale le colonne sarebbero state trat-
te dall’antico tempio pagano sostituito 
dalla cattedrale; così anche in Boggio 
1926, p. 112.

 57 Due o tre ordini di colonne sono atte-
stati negli oltre trenta teatri costruiti in 
età augustea e giulioclaudia in Italia, 
Gallia e Hispania, PensaBene 2007, p. 8.

 58 Nel teatro di Ferento colonne dal d. 
inferiore di 49 cm, con scanalature 
verticali in marmo bianco, e colonne a 
fusto liscio in cipollino, granito e alaba-
stro, una delle quali intera (h. 340 cm) 
e sempre con lo stesso valore al d. do-
vevano essere in opera su plinti ai lati 
della porta regia e nei nicchioni laterali, 
PensaBene 1989, p. 19.

 59 Inv. st. 35186. Dimensioni: antefissa, h. 
25 cm; l. base 21 cm; prof. complessi-
va (antefissa più coppo) 59 cm.

 60 Come una palmetta da Luni reimpie-
gata nella facciata della chiesa di S. 
Andrea a Sarzana, Marmora Lunensia 
Erratica 1983, p. 21, fig. 6.

 61 Particolari che caratterizzano le ante-
fisse di tipo laconico nel Ninfeo con 
tempio di Venere a Villa Adriana, adeM-
Bri 2000, p. 107.

 62 Il modellato della foglia, contraddistin-
to da contorni morbidi e da sobrietà 
luministica, ricorda il trattamento delle 
foglie di un kyma scolpito su un fr. da 
Como di tarda età giulioclaudia (sacchi 
2006, p. 340, fig. 1, tav. I).

 63 Per il pezzo al Museo di Milano, cfr. 
SIRBeC scheda RARL-G0130-00003, 

a cura di C. Lambrugo. Link risorsa: 
http://www.lombardiabeniculturali.it/
reperti-archeologici/schede/G0130-
00003, inv. del pezzo: A 2000.0403; 
per la stele da Alba, alBanese 2007, pp. 
125-126, cat. n. 73 con bibliografia.

 64 Il fr. misura in h. 9,5 cm; in l. 14 cm, in 
prof. 15 cm.

 65 Cfr. MNR I, 11, p. 38, scheda n. 62 a 
cura di A. Gallottini; pp. 78-79, scheda 
n. 132 a cura di L. Lupi. 

 66 Herzblattkymation, tipo B nella classifi-
cazione di Leon (leon 1971, p. 262); il 
motivo è altrimenti noto come kyma le-
sbio continuo (Viscogliosi 1996, p. 47). 
L’ornato entra in uso in età augustea in 
diversi monumenti della capitale: nella 
profilatura delle specchiature d’archi-
trave e nella corniciatura dei cassettoni 
di cornice nella peristasi esterna del 
tempio di Apollo Sosiano (Ibidem, p. 
47, fig. 46; p. 50, fig. 49), nella profi-
latura dei cassettoni della peristasi del 
tempio di Marte Ultore e nella cornice 
del tempio della Concordia (leon 1971, 
p. 262; tavv. 139, 3 e 140, 1; 79, 3; 119, 
2-3; 132, 2).

 67 H. max cons. 76 cm; l. 53 cm; s. 12 cm. 
Sul retro della lastra sono un foro cir-
colare realizzato in epoca moderna che 
contiene una vite in acciaio e un incavo 
tamponato con un frammento in lateri-
zio.

 68 L’orlo risulta bordato da un listello li-
scio, cui segue un secondo con motivo 
a cordone ritorto, mentre il campo cen-
trale presenta una serie di girali vegetali 
incisi.

 69 Una cornucopia o un vaso lustrale bian-
sato ricolmo di frutti è l’attributo che reca 
un erote su un fr. di fregio assegnato al 
tempio di Venere Genitrice a Roma (Pin-
na caBoni 2008, pp. 58-59, fig. 7).

 70 Ringrazio Beatrice Barbano per l’identi-
ficazione della tipologia dello strumen-
to musicale.

 71 H. max cons. 90 cm; l. 53 cm; s. 12 cm. 
Sul retro della lastra sono visibili due 
fori circolari eseguiti in epoca moderna 
e contenenti una vite in acciaio; in pros-
simità dei lati brevi sono state ricavate 
due fasce accuratamente ribassate, 
realizzate in epoca imprecisabile e fun-
zionali all’incastro con altri elementi.

 72 H. max cons. 186 cm; l. 53 cm; s. 13 cm.
 73 Per i riccioli della barba e per l’ónkos 

breve la maschera potrebbe essere 
identificabile forse con il leukós anér, 
anche se questo personaggio può uti-
lizzare l’ónkos molto alto, avvicinandosi 
a quello del mélas anér (BernaBò Brea 
1998, pp. 43 e sgg.). All’identificazione 
del leukós, oltre alla barba folta, con-
corre la forma delle sopracciglia, che 
dovrebbero essere inclinate (Ibidem, p. 
43). Purtroppo, nel caso della masche-
ra sul rilievo, lo stato di consunzione 
rende impossibile ogni osservazione in 
questo senso.

 74 H. complessiva della lastra 53 cm; l. 
max cons. 128 cm, s. 15 cm. Sul retro 
del pezzo sono presenti quattro fori 
circolari, realizzati in epoca moderna, 
ciascuno contenente una vite in accia-
io; è inoltre visibile una tacca di forma 
irregolare.
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 75 Herzblattkymation, tipo B nella classifi-
cazione di Leon, cfr. nota 66 

 76 H. max cons. 83 cm; l. 53 cm; s. max 
calcolabile 5,5 cm.

 77 MaThea-FörTsch 1999, p. 123, cat. n. 
57, tav. 43, 3-4, con bibliografia pre-
cedente. Circa i confronti con opere di 
età adrianea, cfr. Ibidem, nota 1450, p. 
123. Per quanto concerne la pettinatu-
ra, gli eroti eporediesi condividono con 
gli analoghi soggetti nei pannelli del 
tempio di Venere Genitrice a Roma le 
due ciocche di capelli annodate sulla 
fronte “formanti due ricci a voluta al 
sommo” (Floriani sQuarciaPino 1948, p. 
67), ma da essi si distinguono per una 
sorta di treccina in corrispondenza del-
la scriminatura centrale, osservabile in 
uno degli amorini del fr. A. 

 78 Per i quali da ultimo Milella 2010 con 
bibliografia precedente.

 79 MNR I, 5, pp. 152-156 , scheda 65, a 
cura di L. De Lachenal. 

 80 Per l’età tardoantonina-protoseveriana 
si vd. un erote clipeoforo su un sarco-
fago pubblicato in MNR I 10, 2, p. 213, 
scheda n. 225, a cura di M. Sapelli. Per 
l’età severiana si vd. una lastra fram-
mentaria con busto di defunta entro cli-
peo sorretto da una vittoria, MNR I, 10, 
2, pp. 196-197, scheda n. 209 a cura di 
P. Baldassari.

 81 Il tema degli amorini con gli attributi di 
varie divinità compare per esempio nel-
la famosa serie ‘dei troni di Ravenna’, 
la rocca 1992, e nel fregio del primo 
ordine interno della cella del tempio di 
Venere Genitrice a Roma. Sulla deco-
razione del monumento urbano Milel-
la 2010, pp. 455-469, con bibliografia 
precedente.

 82 L’abbinamento della figura del putto, 
in genere ghirlandoforo, con maschere 
teatrali ricorre in sarcofagi soprattutto 
nella fase produttiva di età adrianea per 
influenza della decorazione del tempio 
di Venere Genitrice, MNR I 10, 2, pp. 
185-186, scheda n. 201 a cura di M. 
Sapelli, per continuare in età antonina, 
ma non è esclusiva di tali periodi, MNR 
I 10, 2, pp. 180-181, scheda n. 196, a 
cura di M. Sapelli.

 83 Amorini musicanti possono essere raf-
figurati in coppia, di cui uno intento a 
suonare il doppio flauto. Sulla raffigura-
zione del putto in età romana (sTuVeras 
1969, in particolare p. 157 e sgg.).

 84 Un blocco di fregio con thiasos marino, 
conservato ai Musei Capitolini e datato 
su basi stilistiche in età adrianea o an-
tonina (guglielMi 2006, p. 55), presenta 
al centro della composizione un’imma-
gine femminile entro clipeo sorretto da 
due tritoni (Ibidem, pp. 55-56).

 85 Ittiocentauri, MNR I 10, 2, pp. 5-6, sche-
da n. 3 a cura di P. Baldassarri; per Ittio-
centauri e Tritoni, MNR I 10, 2, pp. 16-19, 
scheda n. 18, a cura di P. Baldassarri. 

 86 I pannelli, alti tre piedi romani e collocati 
su due registri a differente altezza, era-
no decorati con strumenti sacrificali o 
con ghirlande appese a thymiateria (de 
Fine lichT 1966, pp. 79-82, figg. 87-90).

 87 Dove una lastra, spessa 18 cm, cor-
rispondeva al soffitto dell’architrave, 

fungendo nel contempo da centina, 
mascherando la giuntura con le lastre 
di architrave che le si sovrapponevano 
a coltello (Viscogliosi 1996, pp. 47-48, 
fig. 47 di p. 49).

 88 Porzioni di un soffitto monumentale, ri-
cavato su lastre, di cui una larga 75,1 
cm e spessa 7,6 cm, sono state ricon-
dotte alla decorazione interna della ba-
silica severiana di Aquileia (Mio 2007, 
p. 82).

 89 Milano capitale 1990, p. 81, scheda 
1g.1d.1 a cura di Carla Compostella.

 90 La figura di Eros, quale figlio e/o perso-
naggio del corteggio di Afrodite/Venus, 
assume particolare importanza nell’ar-
te tardo ellenistica e romana. A Roma 
l’erote greco gioca un ruolo di primissi-
mo piano nel culto dinastico di Venere, 
promosso prima da Cesare e poi da 
Augusto. Anche le rappresentazioni 
di eroti nella decorazione della Villa di 
Adriano a Tivoli sono state poste in re-
lazione con la ripresa adrianea di alcu-
ni tratti dell’ideologia augustea, conTi 
1970, pp. 46-47; sirano 2000, pp. 87-
88. La raffigurazione di Eros è un tema 
assai popolare nella città di Aphrodi-
sias, in ragione della divinità eponima, 
per tutta l’età imperiale e ancora nella 
tarda antichità, come dimostrano alcuni 
capitelli figurati di pilastro rinvenuti nel-
la strada colonnata presso il tetrapylon 
(nei cui fregi a girali vegetali ricom-
pare Eros) (dillon 1997, pp. 744-769).

 91 Per il quale Pinna caBoni 2008, pp. 57-
59. 

 92 Cfr. 87.
 93 La qualità esecutiva risulta notevole, 

in special modo se messa a confron-
to con un pezzo, analogo per schema 
ornamentale, da Como sul quale è 
rappresentato un erote su candelabro 
vegetale intento a suonare un doppio 
flauto (rossignani - sacchi 1993, p. 106, 
cat. n. 7, tav. 7, 2).

 94 Se si applica come parametro teorico 
di riferimento il rapporto di 1:8,5 tra 
larghezza della base e altezza del fu-
sto in una colonna, come si riscontra 
nel colonnato milanese di S. Lorenzo, 
anch’esso, come i più antichi frammen-
ti di Eporedia, riconducibile a un oriz-
zonte di II secolo d.C. (rossignani 1989, 
p. 49).

 95 Riferibili, a quanto si può intuire, a de-
corazioni lapidee di piccole dimensioni 
sono la colonnetta con putto su delfino 
e la lastra con putto alato, citate nella 
lettera del Gazzera come provenienti 
dal teatro, per le quali cfr. nota 12.

 96 Sulla ricostruzione dell’interno del mo-
numento sepolcrale, Von hesBerg 2002, 
p. 44 e sgg., fig. 12, a-c. Sui rilievi della 
tomba degli Haterii, sinn - FreyBerger 
1996.

 97 Floriani sQuarciaPino 1948, p. 102. Per 
altri esempi di monumenti funerari ed 
edifici templari con pannelli inseriti tra 
gli intercolumni lungo le pareti esterne 
della cella, Ibidem, pp. 103-105.

 98 La soluzione attestata nel rilievo degli 
Haterii, con lesene decorate applicate 
alle pareti esterne della cella funeraria, 
a quanto so, non trova sicuri riscontri 
nell’architettura templare.

 99 Nel tempio di Venere Genitrice l’inter-
columnio tra una lesena e l’altra è stato 
calcolato in 1,78-1,75 m, misura alla 
quale si accordano perfettamente le 
dimensioni delle due serie di pannelli 
con putti tauroctoni, Floriani sQuarcia-
Pino 1948, p. 99. Resta pertanto difficile 
ipotizzare sulla base dello sviluppo del-
la lastra D l’esistenza a Eporedia di un 
tempio dalle dimensioni maggiori del 
monumento urbano. 

 100 Non sono stati contemplati in questo 
contributo alcuni frammenti di raffinate 
arule in marmo, sui quali mi riservo di 
tornare in altra sede. 

 101 Dalla zona E, vano 1 come si legge 
da annotazioni a matita sul soffitto di 
architrave. Dimensioni attuali: h. 9 cm; 
l. max cons. 42 cm; s. 7,5 cm, marmo 
bianco a grana fine.

 102 schörner 1995, pp. 174-175, cat. 
n. 247, a.b, tav. 33, 1 (Roma, Musei 
Vaticani, provenienza sconosciuta, 
tardoaugusteo-tiberiano); p. 175, cat. 
n. 249 a-c, tav. 33, 2 (Roma, Musei 
Vaticani, provenienza sconosciuta, tar-
doaugusteo-tiberiano); p. 160, cat. n. 
138, tav. 54, 1 (da Padova, tardoaugu-
steo-tiberiano); p. 166, cat. n. 185, tav. 
46, 1 (da Villa S. Maurizio in condizione 
di reimpiego, tardoaugusteo-tiberiano).

 103 Brecciaroli TaBorelli 2007 pp. 136-137, 
fig. 20 (età augustea/giulioclaudia). 

 104 H. 10 cm; larghezza 13 cm; prof. 15 cm.
 105 Marmora Lunensia Erratica 1983, p. 219 

scheda n. 81 a cura di A. Frova.
 106 Marmora Lunensia Erratica 1983, pp. 

218-220, scheda n. 81 a cura di A. Frova.
 107 Come segnalato da Federico Barel-

lo negli atti delle Giornate di Studio 
svoltesi a Torino nel 2006, l’entità del 
fenomeno e il suo successivo sviluppo 
potranno meglio essere chiariti solo a 
seguito di “un’accurata revisione di tutti 
gli elementi marmorei recuperati in for-
me diverse nella città” (Barello 2007, p. 
265).

 108 Circa la famosa testa colossale in mar-
mo greco di divinità femminile e la sua 
dibattuta cronologia nonché il suo rap-
porto con il sito albese, Preacco ancona 
2007b, pp. 270-271, nota 21; Preacco 
2009, p. 26.

 109 In PaPoTTi 1998, p. 101, la collocazione 
e l’edificazione dei teatri nelle città del 
Piemonte romano sono fatte risalire 
alla prima organizzazione urbana, dove 
i monumenti appaiono inseriti in modo 
coerente all’interno del tessuto urbano 
e in rapporto costante con il sistema 
viario e il perimetro delle mura con l’uni-
ca eccezione rappresentata dal teatro 
di Torino, che mostra tracce di rima-
neggiamenti e ridefinizione di pianta. 
La costruzione degli anfiteatri risulta di 
non molto successiva e sembra nella 
maggior parte dei casi riconducibile a 
età giulioclaudia, corrispondente a im-
portanti fasi di pianificazione urbana, 
PaPoTTi 1998, p. 112.

 110 Il circuito murario di Augusta Praeto-
ria si data negli anni immediatamente 
successivi alla fondazione della colo-
nia, comunque entro l’età augustea, 
caVallaro 1999, p. 19, in concomitanza 
con la progettazione dell’impianto ur-
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bano all’interno del quale è previsto sin 
dall’origine il complesso foro-santuario, 
FraMarin 2011, p. 101, la cui edifica-
zione si concluderà in età giulioclaudia, 
caValieri 2003, p. 327 con bibliografia. 
Sullo sviluppo monumentale di Augusta 
Bagiennorum, Preacco 2007, p. 273.

 111 Sugli interventi edilizi oltre a Barello 
2007, dall’aglio 2007.

 112 L’apofisi con astragalo è una soluzio-
ne ornamentale che pare essere stata 
adottata nell’architettura pubblica a 
Roma e nelle province a partire soprat-
tutto da età augustea (tempio di Apollo 
Sosiano, Viscogliosi 1996, p. 45; prima 
fase edilizia del tempio nel foro di Arles, 
Von gladiss 1972, p. 74, tav. 50, 2).

 113 Dove l’anfiteatro viene realizzato duran-
te il regno di Claudio, Finocchi 1996, pp. 
137-140; legroTTaglie 2008, pp. 34-35.

 114 Per i quali caValieri Manasse 1978, p. 
134, cat. n. 102, tav. 47, 1; pp. 134-135, 
cat. n. 103, tav. 47, 2. Un esame appro-
fondito meriterebbe la base decorata 

riutilizzata nella cripta di S. Anastasio, 
che si inserisce all’interno di una pro-
duzione raffinata, il cui primo, sicuro 
esempio è rappresentato dal tempio 
di Apollo presso il teatro di Marcello a 
Roma, Von hesBerg 1981/82, p. 71.

 115 Riguardo la monumentalizzazione di 
Augusta Taurinorum nel corso del I sec. 
d.C., suggerita dalla cronologia delle 
fasi edilizie della cinta muraria e del 
teatro, rimando a gaBucci - Pejrani Ba-
ricco 2009, p. 234.

 116 Per Pollentia si vd. Preacco ancona 
2007b, p. 269; per Vercellae e Hasta sPa-
gnolo garzoli et al. 2007, p. 113 e nota 
23 alla stessa pagina circa il momento di 
diffusione di tale edificio nella regione. 

 117 Capitelli corinzi, un fr. di lastra con gi-
rali di acanto, un fr. di cornice (slaVazzi 
1999, p. 113 e pp. 120-121, cat. n. 55; 
p. 113, p. 120, cat. n. 4; p. 113, p. 121, 
cat. n. 6; pp. 113-114, p. 119, cat. n. 2).

 118 Attività edilizie sono segnalate ad Aqui-
leia da materiale ricondotto su basi stili-

stiche a età traianea e al secondo quar-
to del II secolo d.C. (caValieri Manasse 
1983, pp. 139-140), e a Parma da un 
blocco di fregio con architrave e cornici 
di età traianea (rossignani 1975, pp. 45-
47, cat. n. 26, tavv. XII; XXIX; pp. 48-49, 
cat. n. 27, tavv. XIII; XXXI; p. 49, cat. n. 
28, tavv. XIII; XXXI). 

 119 alBanese 2007, scheda 93, p. 146 con 
bibliografia.

 120 Si tratta di un’ipotesi di lavoro che 
avanzo in questa sede sulla sugge-
stione fornita da alcuni esemplari riu-
tilizzati nelle cripte di S. Anastasio e 
di S. Giovanni ad Asti, citati in slaVazzi 
- BaccheTTa 2009, p. 145, nota 19 con 
bibliografia, così come da un capitello 
conservato a Fontaneto d’Agogna (h. 
46 cm), per il quale Ibidem, p. 138, fig. 
50. Per un secondo nell’area del castel-
lo, Ibidem, p. 139, fig. 51, per il quale 
cfr. anche Terruggi 2009, p. 103, fig. 
24. Circa l’impiego di questi materiali in 
monumenti pubblici, slaVazzi - BaccheT-
Ta 2009, p. 141.
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