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ELISABETTA ROFFIA, FAUSTO SIMONOTTI

Ipotesi restitutiva dei vani 1-12 del settore A. Vista da sud-ovest (elaborazione informatica G. Laidelli).
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(1) Sono situati all’interno di uno spazio recintato
di ca mq 2.200, che costituisce l’area archeologica
aperta al pubblico. 
(2) I vani di questo settore sono contrassegnati da
1 a 37, con possibilità di proseguire la numerazione
sino al 50 per gli ambienti che saranno indagati in
futuro. La numerazione dei vani del settore B inizia
a partire dal numero 51. In totale l’area sinora inda-
gata è di circa mq 2.900. 

(3) Gli scavi 2009-2014 sono stati condotti da
Studio di Ricerca Archeologica Simonotti e Massari
(responsabile di scavo Fausto Simonotti, archeologi
Andrea Montrasi, Luca Mura, Laura Bazzana, Anna-
lisa Bonassi). I saggi del 1999-2000 e un intervento
di assistenza archeologica ai lavori di sostituzione
della rete dell’acquedotto nel 2013-2014 sono stati
effettuati dalla ditta Ghiroldi Angelo e C. s.a.s. 

(4) Occorre precisare che il termine vano è stato
qui utilizzato per indicare uno spazio perimetrato
da una struttura muraria, indipendentemente dal-
l’uso che poteva avere come ambiente abitativo.
(5) In particolare sono state risarcite le parti delle
murature dei vani 1-3 asportate nell’intervento del
1967 che portò alla scoperta dell’edificio. La rico-
struzione ha interessato altri punti delle strutture
allora portate in luce.
(6) Nel 2013-2014 il controllo di lavori effettuati
su Piazza Santa Maria del Benaco ha permesso di
verificare la presenza di murature all’esterno del-
l’attuale area archeologica, confermando una indi-

Lo scavo e l’analisi delle strutture

Il settore A (scavi 1967-2014)  

Il settore A corrisponde al corpo meri-
dionale della villa (tavola fuori testo I).
Le strutture sinora poste in luce sono
comprese all’interno di un parco pubblico
che a sud confina con via Vespucci e a
nord con l’immobile dove è stata indagata
la parte centrale della villa (settore B).
I resti dell’edificio antico si sviluppano
in senso est-ovest, fra la spiaggia a est e
piazza Santa Maria del Benaco a ovest1.
La costruzione si adegua in parte, almeno
in una prima fase, a una curva di livello
presente verso lago con andamento nord-
sud, mentre in un momento successivo
anche lo spazio occupato dal declivio viene
interessato da nuove edificazioni. 
Fra il 1967 e il 2014, sono stati portati
in evidenza, su una superficie di oltre
1.400 metri quadrati, trentasette vani
molti dei quali però scavati in modo par-
ziale in seguito alle complesse vicende
delle ricerche archeologiche, già illustrate
nel capitolo precedente2. 
Due sono le zone dove si sono eseguite
ricerche più ampie, quella occidentale
messa in luce nel 1967 e quella orientale
scavata nel 2009-2010. Altri interventi
isolati e di limitata estensione sono stati
effettuati nel corso degli anni in questa
stessa parte dell’edificio antico, sia per
verifiche collegate alle recenti opere di
valorizzazione delle strutture (2009,
2014), sia, all’esterno dell’area archeolo-
gica ora recintata, per controllo di lavori
pubblici per sottoservizi (1967, 2000,
2013-2014). Solo alcuni piccoli saggi sono
stati finalizzati a verificare la presenza di
resti o di stratigrafie archeologiche lungo

i limiti nord e sud dell’area (1999). 
Gli scavi eseguiti nel 2009-2010 hanno
preso in considerazione anche alcuni dei
vani già indagati nel 1967 in modo
incompleto, al fine di metterli totalmente
in luce o di effettuare ricerche ulteriori
nelle parti dove si erano conservati lembi
delle stratigrafie originarie3. 
Le strutture proseguono senza soluzione
di continuità su tutti i lati dell’area inda -
gata, a ovest in piazza Santa Maria del
Benaco, a nord nel parco che circonda
l’area archeologica, a est sino alla spiaggia
attuale del lago e infine a sud ancora nello
stesso parco: qui nella parte sud-est si pro-
lungavano i vani del quartiere termale
della villa. 
L’analisi dei dati sinora acquisiti, al di là
delle carenze di informazioni determinate
dalle distruzioni e dalle modalità degli
scavi effettuati nel 1967, è resa difficile
dalla superficialità dei resti archeologici
situati in un terreno, ora occupato da
numerosi ulivi, ma interessato in passato,
anche da coltivazioni agrarie, oltre che da
scavi e sterri finalizzati a partire dal
medioevo al recupero di materiali e più
tardi alla scoperta di antichità. Ma la pre-
sentazione dei dati risente soprattutto del-
l’incompletezza delle indagini. In parti-
colare manca il collegamento fra la parte
meridionale, settore A e il corpo centrale
della villa, settore B: lo scavo dell’area
interposta fra questi due settori avrebbe
potuto fornire informazioni sia riguardo
al prospetto architettonico dell’edificio
verso lago, sia alla sequenza e alle carat-
teristiche planimetriche e funzionali dei
vani situati fra la parte di elevata rappre-
sentanza a nord e quella posta a sud, chia-
rendo il loro rapporto reciproco. Ugual-
mente il quartiere termale, che si svilup-

pava nella parte sud-orientale della villa,
risulta scavato in modo parziale e limita-
tamente a alcuni vani, mentre altri
ambienti, pur individuati più a sud negli
interventi di controllo delle opere di valo-
rizzazione dell’edificio, non sono stati
indagati. A causa proprio di questi motivi
la lettura e l’interpretazione dei vani ter-
mali e delle loro trasformazioni nel corso
del tempo hanno rivestito notevoli diffi-
coltà. Tutte le strutture, con l’unica ecce-
zione dei muri 158/672 e 671, sono orien-
tate nord-sud, esattamente come il corpo
centrale della villa (settore B). 
I diversi vani sono descritti singolarmente
più sotto4, tenendo conto dei dati delle
nuove indagini e, nel caso di ambienti
integralmente scavati negli anni Sessanta,
procedendo a una loro descrizione e a una
rilettura delle strutture murarie, resa talora
difficile da vecchi interventi di restauro5. 

Il corridoio 7/22
Il vano, largo m 3.70/3.50 ca, costituisce
l’asse di scorrimento est-ovest di questo
settore della villa. Per oltre due terzi della
parte attualmente in luce, corrispondente
a m 70 ca, è stato scavato nel 1967; nel
2010 è stata indagata la sua estremità
orientale, indicata come 22 a partire dal
muro nord-sud 609/610 che nel Periodo
III divise il corridoio in due sezioni
distinte. Questa secondo tratto sarà
descritto nel dettaglio più avanti. Nello
stesso anno è stata portata in luce anche
una piccola porzione della parte occiden-
tale del vano, in prosecuzione dell’area
già evidenziata nel 1967. Su questo lato
non conosciamo il limite del corridoio6.

47

LO SCAVO E L’ANALISI DELLE STRUTTURE

45-82 ok_02 - pag 08-16.qxd  07/07/15  12.23  Pagina 3



48

All’estremità orientale invece, nel Periodo
II, esso terminava con una rampa e alcuni
gradini che permettevano di raccordare
la quota di questa parte dell’edificio con
quella della zona più orientale che qui
seguiva il dislivello naturale del terreno.
Il corridoio è realizzato nel Periodo II,
quando la parte occidentale del settore A
è modificata, eliminando alcuni vani qui
prima esistenti. Le indagini del 2010
hanno infatti messo in luce nel vano 7,
poco sotto il piano raggiunto negli scavi
del 1967, le fondazioni di due muri,
disposti nord-sud, fra loro paralleli e
distanti l’uno dall’altro m 5.20. Il primo,
668, costruito in pietre e ciottoli uniti da
malta bianco-grigiastra, largo m 0.45, è
chiaramente legato in fondazione al muro
109 che costituisce il perimetrale ovest
del vano 5, mentre il secondo 617-676,
di uguale larghezza, ma nella cui struttura
è impiegato anche qualche frammento
laterizio, si lega in fondazione al muro
104, corrispondente al perimetrale est del
vano 5 (fig. 1). Entrambe le fondazioni
sono stati tagliate nella parte centrale dalla
canaletta 656. Dunque i perimetrali est
e ovest di questo vano (a), che si deve
ritenere di Periodo I, in parte sono stati
demoliti per creare il corridoio 7, in parte
sono stati conservati e riusati come peri-
metrali del vano 5, realizzato a nord del
corridoio. Si può supporre che il perime-
trale sud del vano a� fosse il muro 804 e
che sia stato conservato anch’esso nella
fase successiva come muro sud del corri-
doio 7, prolungato a ovest dal muro 129
e a est dal muro 130. In effetti il muro
804, anch’esso realizzato con pietre, ciot-

cazione del Giornale di scavo del 1967 (vedi ROFFIA

supra, nota 53). Una delle due strutture evidenziate,
orientata est-ovest, larga m 0.60, è realizzata in
ciottoli in corsi regolari, legati da malta biancastra,
consistente (7), l’altra, orientata nord-sud, larga m
0.35, è costituita da frammenti di laterizi, disposti
orizzontalmente (8). La prima risulta sullo stesso
allineamento del perimetrale meridionale del cor-
ridoio, ha le stesse dimensioni e è costruita, come
questo, contro terra, ma per la sua distanza da esso
si deve ritenere incerto che ne sia la prosecuzione.
Per il posizionamento, v. ROFFIA supra, fig. 18.    (7) Si tratta di una particolare caratteristica co -

struttiva evidenziata in entrambi i settori della villa.
A volte risulta anche visibile sulla malta, in corri-
spondenza della risega, una linea incisa con cui
viene indicato il punto da cui poi verrà costruito
l’alzato. Murature con questa particolarità sono
ben evidenti nel settore A anche sul lato interno
della risega del perimetrale 141 del vano 11, nel
corridoio 10, lato occidentale, muro 140 e infine
nel vano 9. 

toli e scarsi laterizi, differisce per dimen-
sioni e tecnica edilizia dai muri 129/130,
che chiaramente si appoggiano a esso. Il
muro 130 appartiene sicuramente al
Periodo II per una peculiarità strutturale
presente nei muri di questa fase: nel tratto
comune con il vano 14, il muro mostra
infatti sopra la fondazione un piano di
malta ben lisciato, sul quale viene costruito
l’alzato7 (fig. 2).

È possibile ipotizzare anche la posizione
del perimetrale nord del vano a, benché
della struttura non sia rimasta alcuna

Fig. 1. Vano 7, perimetrale orientale del vano a (676). A destra, muro 104, a cui si addossa il muro
più tardo 110.

Fig. 2. Vano 7, particolare del muro 130. È visibile il piano in malta steso sulla fondazione prima
della costruzione dell’alzato.

ELISABETTA ROFFIA, FAUSTO SIMONOTTI
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documentazione. Infatti nell’angolo sud-
ovest del vano 5 si conserva una soglia in
pietra di Botticino, ancora in situ (115),
perché la sua estremità è inserita nel muro
109 e in parte è coperta dall’intonaco pre-
sente sul muro stesso8 (fig. 3). L’ubica-
zione della soglia, incomprensibile nel-
l’attuale posizione (e probabilmente, dopo
l’eliminazione del vano a, coperta dal
nuovo pavimento del vano 5 e/o dai primi
due gradini che poi proseguivano nella
scala del vano 4), diventa logica se consi-
derata in fase con il perimetrale che chiu-
deva a nord il vano a, perimetrale che si
legava a est con la parte sud del muro
104. Anche la soglia 117 sembrerebbe in
fase con 1049: se così fosse probabilmente
l’accesso a un altro vano da est preesisteva
già nel Periodo I e rimane invariato anche
nel Periodo II. Al vano a appartenevano
i lacerti di pavimentazione musiva, rin-

venuti a ridosso dell’angolo sud-est del
vano 5, con parte del sottofondo (m
71.47) e in tre diversi punti del corridoio
7 (m 71.48), presso la parte nord del muro
668 e a ridosso del muro 804 (605). Le
tessere in pietra nera, di piccole dimen -
sioni (cm 0.8 x 0.8), conservate anche su
più file, sono posate su di un sottofondo
(604), rimasto in alcuni punti, costituito
da malta fine di colore marrone rosato
chiaro, con minuti inclusi di laterizio,
steso su ghiaie fini a loro volta impostate
sulla testa della formazione geologica
locale, che è costituita da ghiaie grossolane
e ciottoli di piccole dimensioni legati da
una matrice limosa argillosa (608/616)10.
Il rinvenimento di fram menti di intonaco
di colore rosso nella stessa zona è riferibile
probabilmente alla decorazione parietale
dell’ambiente a. A questo o a altri am -
bienti del Periodo I, obliterati a seguito
delle modifiche planimetriche intervenute

nel periodo successivo, appartengono
alcuni isolati frammenti di intonaci trovati
in questa parte dell’edificio11.
Le fondazioni di due altri muri nord-sud
(798 e 821), pertinenti probabilmente al
Periodo I, si trovano nella parte orientale
del vano 7, distanti fra loro m 5.30. Le
due strutture, la prima in ciottoli e pietre,
la seconda in soli ciottoli, legati da malta
bianco-grigiastra, larghe entrambe m 0.65,
sono state demolite per realizzare il cor-
ridoio; nella parte centrale sono state
inoltre asportate rispettivamente dalle
canalette 126 e 656 la prima e 126 e 127
la seconda12.
Nel periodo II si realizza quindi il corri-
doio 7, eliminando vani preesistenti, con-
servandone però lo stesso orientamento
e in parte riutilizzando le loro murature.
Nella porzione più occidentale l’ambiente
è in parte probabilmente seminterrato,
costruito tagliando il terreno a monte
dell’edificio: il muro settentrionale 10813

e il muro meridionale 129, nella loro estre-
mità occidentale, risultano infatti costruiti
contro terra; il vano 32, posto a sud del
corridoio, ha il piano di calpestio a una
quota più alta di oltre un metro rispetto
a quella del corridoio. 
Le pareti del vano 7 sono decorate con
un raffinato intonaco parietale, di cui
sono rimasti ampi tratti e più piccoli
lacerti in numerosi punti delle murature
nord e sud dell’ambiente, che sono con-
servate in alzato sino a un’altezza massima
di m 1.20. In questo momento il peri-
metrale sud 129/804/130/131/850 corre
continuo sino almeno al vano 16, a cui
si accedeva dal corridoio, mentre lungo
il perimetrale nord gli accessi ad altri vani
erano diversi. All’estremità occidentale,
attraverso l’ese dra 6 e il vano 5, si entrava
al gruppo di vani riservati 1-3. Ma al vano

(8) È da sottolineare che il muro 109 del Periodo
I appare legato a 108 (Periodo II) solo nella parte
superiore.
(9) L’incertezza è determinata da un restauro
moderno che ha interessato l’angolo sud-est del
muro 104.

(10) Questa formazione naturale costituisce un
ottimo sottofondo compatto per i piani pavimentali:
questo spiega l’assenza dei consueti strati di pre-
parazione sotto i pavimenti musivi.

(11) Vedi BIANCHI e TONNI, ultra.
(12) Nella parte sud un tratto di muratura è stato
utilizzato come spalletta del condotto 126.
(13) Come è stato possibile verificare in un saggio
eseguito a nord del muro 102 nel 2006 per miglio -
rare il drenaggio e impedire danni al pavimento
musivo del vano 1.

Fig. 3. Soglia in pietra nel vano 5, riferibile al perimetrale settentrionale del vano a.

LO SCAVO E L’ANALISI DELLE STRUTTURE
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5 si poteva accedere anche direttamente
dal corridoio 7 attraverso un’apertura
situata nell’angolo sud-est del vano 5,
apertura che sarà successivamente tam-
ponata con un muro in ciottoli e laterizi14
(110) (fig. 4a-b). Più avanti, oltrepassato
lo spazio cortilizio 8, diviso dal corridoio
dal muro 112 e senza accessi diretti a esso,
si apriva il corridoio 10, importante asse
di scorrimento nord-sud della villa e suc-
cessivamente il corridoio 13. Fra essi si
trovava l’ingresso al vano 11. Gli accessi
ai due corridoi 10 e 13 saranno poi chiusi
in momenti successivi, come mostrano
chiaramente le tamponature qui realizzate
(139 e 155). 
Nel Periodo II, sul lato orientale, verso
lago, il corridoio terminava con una rampa
e alcuni gradini che permettevano di scen-
dere a una quota inferiore. Essi non si
sono conservati, ma la loro presenza è
indicata chiaramente dalla decorazione
parietale in ottimo stato di conservazione
sui muri 865 e 13115. L’intonaco bianco
è qui infatti decorato da pannelli rettan-
golari limitati da una linea rossa, verticale
sui due lati lunghi, obliqua sui due lati
brevi, dove segue evidentemente l’incli-
nazione del piano di calpestio originale.
Nell’ultimo tratto la linea scende con una
maggiore e più forte inclinazione a sug-
gerire la pre senza di alcuni gradini (fig.
5). L’eccezionale stato di conservazione
delle due pareti dipende, come vedremo
più avanti (vano 22), dal fatto che nel
Periodo III, il corridoio è stato chiuso
verso lago da un muro (849), la rampa è
stata eliminata, lo spazio occupato da essa
riempito da grossi ciottoli e materiali di
demolizione sino a creare la base per un
piano di calpestio che è costruito circa
alla stessa quota di quello del corridoio

7. L’estremità orientale del corridoio 7
viene chiusa dal muro 609/610, creando
un nuovo vano fra questo muro e il muro
849 nello spazio prima occupato dal cor-
ridoio: si tratta del vano 22, che costituirà
l’apodyterium del quartiere termale. Fra
questo vano e il corridoio si apre ora un
accesso monumentale nel muro 609/610.
Quest’ultimo, largo m 0.65, messo in luce
sotto la coltre vegetale e conservato solo
in fondazione, è realizzato con pietre sboz-
zate e ciottoli di medie dimensioni legati
da una malta biancastra, tenace, grosso-
lana. Il muro, sul suo lato est, a ridosso
dei perimetrali 130 e 155 (che chiude ora
il vano 13), si allarga formando due plinti
rettangolari di m 0.70 x 0.80. Si tratta
delle fondazioni su cui appoggiavano basi

in pietra destinate a semicolonne o lesene.
Infatti poco distante da qui negli scavi
del 1967 è stata rinvenuta una base in
pietra di Verona (m 0.66 x 0.90, spessore
m 0.20), le cui dimensioni sono compa-
tibili con quelle dei plinti.
L’intonaco parietale e il soffitto a fondo
bianco dovevano contribuire a dare chia-
rore al corridoio, privo di fonti dirette di
luce, salvo forse finestre presenti nella
parte alta del muro 112, le uniche aperture
che si potevano affacciare su uno spazio
aperto, quale era il cortile 8. Anzi, se esso
si sviluppava, come è probabile, nella parte
nord-occidentale, doveva fungere allo
stesso modo come pozzo di luce, oltre che
per il corridoio, anche per i vani 1-3 del
cosiddetto appartamento.

(14) La presenza di un corso di laterizi disposti a
spina di pesce e la malta che lega la struttura, bian-
castra con piccoli ciottoli scuri, richiamano le carat-
teristiche della tamponatura del muro 111 del vano
3. Potrebbero appartenere entrambe alla fase di
ultime modifiche di questi vani.
(15) Per l’analisi dell’intonaco dipinto del vano si
rimanda a BIANCHI e TONNI, in questa sede, ultra.

Fig. 4a. Vano 7, tamponatura 110 fra il muro 104, a destra, e il muro 108. Si nota l’intonaco parietale
ancora conservato sul lato occidentale del muro 104. In alto a destra integrazione moderna.

Fig. 4b. Prospetto settentrionale dei muri 108, 110 e 104.
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Della pavimentazione del vano 7 sono
rimaste alcune isolate testimonianze, costi-
tuite da malta povera lisciata, di colore
marrone-grigio chiaro, di centimetri 5-8
di spessore (607, 624)16. La loro quota
(m 71.40-71.45) si avvicina a quella
segnata dal risvolto in malta presente in
diversi punti alla base dell’intonaco parie-
tale, indicante il punto di attacco del piano
pavimentale (m 71.50). Si trattava pro-
babilmente di un piano simile a quello
documentato nella più tarda sistemazione
del vano 22 (627, m 71.34)17. 

Lo scavo dell’estremità occidentale del
corridoio 7 ha permesso di acquisire dati
molto importanti per l’ultima fase di vita
di questa parte della villa e di recuperare
in stato di crollo il soffitto del vano, per-
tinente a questa fase. L’area era stata dan-
neggiata, così come i vani 1, 2, 3 e 4,

dagli scavi del 1967 per il collettore
fognario e le successive indagini archeo-
logiche erano state condotte sia attraverso
sondaggi sia in estensione per evidenziare
il più possibile le strutture della villa.
La parte ovest del corridoio non venne
però completamente liberata dai detriti
e dalle macerie che la occupavano per un
tratto di circa m 9 dalla delimitazione
occidentale dell’area archeologica, pros -
sima all’attuale via Vespucci.
La scarpata del ciglio di scavo è stata per
decenni la principale via d’accesso ai resti
archeologici. Solo con gli adeguamenti
introdotti dal progetto per la sistemazione
dell’area nel 2010 si è reso necessario
rimuovere quanto era stato lasciato in
posto.
Già nel 2009 la stratificazione era stata
indagata puntualmente attraverso due
sondaggi propedeutici alla realizzazione
dei plinti per i sostegni della nuova coper-
tura. In quell’occasione era stata ricono-
sciuta e documentata una sequenza costi-
tuita principalmente da macerie. Tolta la
coltre superficiale (us 600) costituita da
cotica erbosa e depositi recenti per uno
spessore di m 0.50, era affiorato uno strato
composto in prevalenza da elementi edilizi

in bassa percentuale, quali frammenti di
laterizi e malta degradata, legati da una
matrice limosa sabbiosa, spesso m 0.20
(us 601). Seguivano un deposito limoso
sabbioso di colore marrone (us 622) con
pietre e ciottoli di medie e piccole dimen -
sioni, frammenti di malta e laterizi, spesso
m 0.40 e uno strato con pietre di piccole
dimensioni, frammenti di malta degradata
e di cocciopesto (us 623). Sotto quest’ul-
timo, prima di un piano compatto di
malta lisciata (624), parte del pavi mento
del vano 7 (m 71.40), era stato distinto
un deposito in cui erano maggiormente
presenti frammenti minuti di laterizi e
nuclei spugnosi di calce idrata inglobanti
fibre di legno (us 628).

Il successivo scavo in estensione ha con-
sentito di meglio definire l’interpretazione
della stratigrafia.
In particolare la giacitura, lo stato di con-
servazione dei reperti e la morfologia del-
l’area indagata, portavano ad ipotizzare
la presenza di un grosso taglio (us 631),
for se una trincea, lungo il muro 129 riem -
pito in prevalenza da macerie (ciottoli,
pietre, frammenti di malta degradata, coc-
ciopesto, laterizi e lastrine di marmo)18. 
Il deposito intaccato da questo taglio era
probabilmente presente in origine su una
superficie più estesa ed era costituito da
lacerti di strati (us 632, 633) composti
in prevalenza di malta degradata di colore
grigio. Sono stati rinvenuti anche nume-
rosi frammenti d’intonaco: in prevalenza
monocromi bianchi, alcuni arancione-
rosati, rossi e azzurri, altri con incannuc-
ciata e con decorazioni vegetali.
Da quanto rilevato e documentato si può
dedurre che la parte di stratificazione
rimasta integra nella zona ovest del cor-
ridoio 7 comprendeva una serie di riporti
e colluvi che, a partire dai primi eventi
di degrado e rioccupazione19, ha portato(16) Un breve tratto copre il muro 617 di I Periodo

(saggio 6, 2009).
(17) Le differenze di quota, comunque non parti-
colarmente rilevanti, sono date dal grado di con-
servazione delle superfici più abrase o degradate in
alcuni punti. Si deve inoltre considerare una naturale
pendenza del corridoio verso est con conseguente
digradare dei piani in quella direzione.

(18) Si tratta delle us 622 e 623.
(19) Attività edilizie od artigianali legate ad una
diversa fruizione degli ambienti sono testimoniate,
in altre parti della villa quali il vano 22, da depositi
analoghi all’us 628.

Fig. 5. Vano 7/22, perimetrale settentrionale. Sull’intonaco le linee oblique indicano l’inclinazione
della rampa e più avanti, all’estremità destra, la probabile presenza dei gradini.
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ad un graduale innalzamento dei piani di
frequentazione con conseguente parziale
colmamento ed abbandono definitivo di
questo vano di passaggio.
Il rinvenimento di una estesa porzione di
soffitto di circa mq 3 (us 763) crollata su
di una superficie subpianeggiante costi -
tuita dall’us 622, indica una frequenta-
zione ormai debole o assente (fig. 6).
In quel momento l’ambiente era colmato
da circa un metro di detriti su cui l’into-
naco è caduto unitamente all’incannuc-
ciata che lo supportava20.
Dai dati di scavo sopra esposti e dall’analisi
delle strutture e degli intonaci dipinti
risulta che il vano 7 conservò, sino al suo
crollo, la decorazione parietale del Periodo
II, mentre il soffitto in fase con essa fu
sostituito in un mo mento che possiamo
ritenere riferibile al Periodo IV, dopo che
il corridoio era stato da tempo diviso tra-
sversalmente da un muro e la sua parte
orientale profondamente modificata. Lo
provano il ritrovamento del soffitto tar-
doantico in stato di crollo, dopo la destrut-
turazione del complesso e un frammento
dello stesso soffitto che risulta collegato
ancora all’intonaco parietale riferibile al
Periodo II21.

Al di sotto del pavimento del vano 7 cor-
reva il complesso sistema di canalizzazioni
interrate di questa parte della villa, ben
documentato dai diversi tratti posti in
luce, che hanno avuto modifiche nel loro
percorso nei differenti periodi di vita del-
l’edificio. Rimane naturalmente co stante
la pendenza dei condotti principali da
ovest verso est, seguendo l’andamento ori-
ginario del terreno verso il lago. 
Nel periodo II, al centro del corridoio, a
partire dall’estremità occidentale, corre
per buona parte della sua lunghezza la
canaletta 656. Larga m 0.30, ha spallette
in muratura realizzate con pietre e ciottoli

legati da malta bianca, fondo in laterizi e
copertura in tegole, ancora conservate in
alcuni punti del suo lungo percorso22. Il
manufatto è costruito con grande cura e
presenta, sulla malta della parte superiore
della spalletta impronte molto nette di
tavole lignee (larghe m 0.18-0.20), di cui
a tutt’oggi si leggono ancora assai bene
le venature23, poiché le assicelle erano

state posate trasversalmente al condotto
quando la malta non si era ancora con-
solidata (fig. 7). La stessa caratteristica è
visibile per un lungo tratto del percorso,
anche dove, al momento dello scavo, la
canaletta risulta tuttora coperta da tegole:
queste appoggiavano direttamente sopra
le tracce delle assicelle. Esse dovevano
quindi costituire la base su cui erano ada-
giate in origine le tegole, secondo un
sistema che veniva adottato proprio nel

(20) Per la descrizione del soffitto vedi BIANCHI

ultra.
(21) Per l’analisi di questi dati vedi più avanti in
questo volume BIANCHI e TONNI.

(22) La maggior parte dei laterizi sia di fondo sia
di copertura sono stati asportati: è ben visibile nel
tratto centrale il taglio di spoliazione us 813, a
pianta subrettangolare irregolare, le cui pareti nord
e sud si presentano leggermente inclinate, fino a
raccordarsi con le pareti della canaletta, di cui
seguono l’andamento.
(23) Non è rimasto nessun frammento ligneo per
individuare l’essenza utilizzata, ma le indicazioni

che fornisce Plinio il Vecchio per le condutture
scavate nel legno e interrate (che dovevano essere
preferibilmente di pino, peccio e ontano) potrebbero
valere anche per questi rinforzi che dovevano con-
servarsi a lungo in ambiente umido, PLIN., Hist.
Nat. XVI, 224. 

Fig. 6. Il soffitto 763 crollato nella parte occidentale del vano 7. Sono visibili le impronte in negativo
del telaio di canne palustri necessario per ancorare il soffitto alle travi.
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caso di coperture fragili e sottoposte alla
pressione del calpestio sopra uno spazio
libero. Le tavolette fungevano da rinforzo
nei casi in cui erano utilizzate tegole invece
di più resistenti lastre in pietra: esempi
di questo tipo sono noti in Gallia (Bor-
deaux, Marsiglia), ma la medesima tecnica
doveva essere appli cata con frequenza in
casi simili24.
La canaletta è profonda m 0.30 e da ovest
a est presenta una pendenza dello 0.2-
0.3%. 
A ca m 4.70 dall’angolo sud-occidentale
del muro 112 si immetteva nel condotto
una seconda canaletta (812/125/123),
avente andamento nord-ovest/sud-est,
proveniente dal cortile 8 (fig. 8). Tale
canaletta, che passava attraverso il muro
112, presenta nel tratto 812 - quello in
cui si congiunge al condotto (656) del
vano 7 - caratteristiche tecniche del tutto
simili a quest’ultimo, comprese anche le
tracce di tavole lignee sulle spallette late-
rali. A nord del muro 112, nel cortile 8,
la canaletta, che taglia un muro (678) di
Periodo I, prosegue verso nord-ovest sino
all’angolo formato dai muri 101 e 105
(125, 123), non prima di avere intercet-
tato, sempre nel cortile 8, una terza cana-
letta, proveniente da nord (124).
Anch’esse presentano caratteristiche co -
muni ai tratti già descritti, con fondo in
tegole disposte con i lati brevi accostati,
su cui si appoggiano le spallette laterali;
talora sono ancora conservate le tegole di
copertura. Dopo l’angolo formato dai
muri 101 e 105 la canaletta 123 corre
parallela al muro 101, a nord di esso. Qui
si sono conservati solo le tegole del fondo
e le due spalle in ciottoli, legati da malta25. 
Appare evidente che il sistema di cana-
lizzazioni finora descritto è stato realizzato
in uno stesso momento. Esso è rimasto
in funzione sino a quando è stato inter -

rotto presso l’angolo formato dai muri
101 e 102 dalla costruzione del muro
158, una struttura con allineamento nord-
ovest/sud-est, divergente quindi da quello
del resto dell’edificio. La muratura, che
è stata messa in luce in due tratti distinti
per una lunghezza di ca m 1526, si innesta
nell’angolo nord-ovest dei muri 101 e
102, tagliando la canaletta 123, ma anche
probabilmente un’altra canaletta con
andamento nord-sud che doveva trovarsi
a ovest del muro 102. In quest’area infatti,
benché assai disturbata dal taglio della
ruspa operato nel 1967, è stato possibile
verificare nel 2006 la presenza di una
struttura, costituita da ciottoli legati con
malta (421), del tutto simile, anche nelle
dimensioni e nei componenti, alla spalletta
del tratto della canalizzazione esistente a

nord del muro 101. Lo spazio fra questa
spalletta e il muro 102 è sufficiente per
contenere una canaletta, di cui però non
si è trovata traccia. Nel punto in cui il
muro 158 si appoggia a 101, sia la cana -
letta 123, sia la spalletta 421 diver gono
verso nord come se qui vi fosse stata una
ripartizione verso est e verso sud di un
unico condotto proveniente da nord.
In seguito dunque alla costruzione del
muro 158 e all’interruzione del sistema
di adduzione, il passaggio della canaliz-
zazione 125/812 attraverso il muro 112
viene chiuso con una tamponatura costi-
tuita da ciottoli e laterizi. Nello stesso
momento vengono effettuate altre con-
sistenti modifiche nel sistema di canaliz-
zazione, talora anche di non facile inter-
pretazione, determinate dalle trasforma-
zioni del vano 12 e del lato orientale del
corridoio e dalla creazione del vano 22.
Dove prima si trovava la rampa, al centro
del vano 22, si costruisce - nello spazio
che sarà poi riempito sino al nuovo pavi-
mento - il condotto 127/747, sulla stessa

(24) LEVEAU 1996, p. 162. Un esempio simile a
Cividate Camuno, via Palazzo.
(25) La spalletta nord è di maggiore spessore delle
altre (ca m 0.60-0.70), probabilmente per contra-
stare la spinta del terreno da nord (il fondo della
canaletta è a m 72.17).

(26) Realizzata in ciottoli, larga in fondazione m
0.80 e in alzato m 0.65, proseguiva ancora verso
nord-ovest nell’area non indagata e più a sud nel
vano 32. Il tratto più settentrionale, messo in luce
nel 2009, Trincea D, è visibile nello spazio di acco-
glienza dei visitatori dell’area archeologica.

Fig. 7. Particolare della canaletta 656. Appaiono evidenti sulla spalletta le impronte delle assicelle in
legno collocate a sostegno delle tegole. 
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linea del canale 656 e con caratteristiche
strutturali simili27. La costruzione del
canale 127/747 in cui confluiscono le
acque reflue del vano 1228 taglia defini-
tivamente il canale 656 (fig. 9).
Un’altra canalizzazione era presente nel
tratto del corridoio che precede il vano
22. Si tratta della canaletta 126 che pro-
viene anch’essa dal cortile 8 e taglia il
muro 112, poco più a est del tratto 812.
Questa canaletta, che sembrerebbe pro-
venire da nord, non è conservata nel cor-
tile 8, perché costruita a una quota più
alta del piano attuale, piano a cui si trova
invece la canaletta 125, da cui la canaletta
126 differisce per dimensioni interne (m
0.20), profondità (m 0.10) e tecnica (spal-
lette in ciottoli, fondo in malta e lastre
di copertura). In origine attraversava più
a est il corridoio 7 e proseguiva a sud nel
vano 14. In un momento successivo il
canale 127 la taglia, determinandone il
disuso. Per le sue più piccole dimensioni
e per la scarsa profondità si potrebbe ipo-
tizzare che essa sia stata usata nello stesso
Periodo II come condotto di protezione
per una fistula plumbea. Più a est infine
lo stesso canale 127 ha tagliato anche la
piccola canaletta 618, formata da coppi
sovrapposti, che proseguiva a sud nel vano
14.

L’area a nord del corridoio 

L’appartamento
Si tratta di un gruppo di ambienti di sog-
giorno, collegati fra loro, disposti in posi-
zione appartata e autonoma non solo
rispetto ai vani di rappresentanza che

(27) Solo il tratto di canalizzazione denominata
127 appare differente da 656: è coperta esclusiva-
mente da lastre in pietra, forse in conseguenza di
modifiche effettuate fra il Periodo II e III per rac-
cordarsi al nuovo tratto 747. La rimozione della
copertura ha probabilmente compromesso l’assito
sottostante con conseguente posa di lastre litiche
più resistenti che non necessitavano di altri sup-
porti.
(28) Come confermano anche i depositi organici
presenti in alcuni dei materiali rinvenuti nel riem-
pimento del vano 22.

Fig. 8. Vano 7, da est. Al centro la canaletta 656, in cui si immette la canaletta 812 (a destra, in alto).
Più in basso il condotto 126.
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caratterizzano il corpo centrale della villa,
ma anche rispetto al corridoio 7, dal quale
l’accesso non era diretto, ma filtrato attra-
verso i vani 5 e 629.
Questo nucleo di ambienti, destinati alla
vita privata del dominus o a un ricevi-
mento selettivo, come documenta l’alta
qualità del loro apparato decorativo,
occupa la parte nord-occidentale del set-
tore A, inserito all’interno di uno spazio
rettangolare di ca 145 metri quadrati. I
perimetrali ovest (102), nord (101) e est
(105) di questo spazio e il perimetrale
sud dell’ambiente 1 (106), conservati in
alzato sino a oltre un metro di altezza,
sono larghi mediamente un metro ca30. 
Come il muro 108, costituente il peri-
metrale settentrionale dell’attiguo corri-
doio 7, anche il perimetrale occidentale
del vano 1 (102) è costruito contro terra.

deriva probabilmente, in questo caso, dalla
presenza di un piano superiore, come sem-
brano suggerire anche alcune indicazioni
presenti nel Giornale di scavo redatto nel
1967, confermate dall’analisi dei fram-
menti di una parte degli intonaci parietali
rinvenuti in occasione di quello scavo32.
Oltre a questi indicatori, fornisce un ulte-
riore elemento di conferma a questa ipo-
tesi la presenza del vano 4 che, per le sue
strette dimensioni e per la forma allungata,
potrebbe essere uno spazio destinato alla
scala che permetteva l’acces so ai vani supe-
riori. Come per altri casi di domus urbane
della Cisalpina e del comprensorio vesu-
viano, il piano supe riore doveva essere
limitato a questa sola parte dell’edificio33.
Nel caso toscolanese la scelta non corri-
sponde solo a motivi strutturali determi-
nati dalla morfologia del terreno e alla
necessità di recuperare spazi in altezza,
ma deriva anche da una precisa volontà
della committenza nel progetto architet-
tonico globale del complesso.
I perimetrali del gruppo di vani 1, 2a, 2b,
3 (101, 102, 106, 105) sono stati costruiti
insieme; il muro 105, perimetrale orientale
dei vani 3 e 6 è inoltre legato al muro 112,
costituente il perimetrale sud del cortile
8, anch’esso largo m 1 e conservato alla
medesima altezza. Poiché si tratta delle
uniche strutture murarie rimaste in alzato
per una quota notevole, è possibile definire
la tecnica muraria utilizzata nella loro
costruzione. Si tratta di muri, realizzati
con cura in opera mista, con ciottoli e
pietre di medie dimensioni, disposti su
file con orditura regolare, alternati a corsi
in laterizi interi, tegole o mattoni, posti
su filari orizzontali, legati da malta bian-
castra (fig. 10). Conservano ancora parti
consistenti dell’intonaco dipinto, che,
dove il pavimento musivo non è stato

Allo stesso modo il terreno a nord del
perimetrale 101 e a est del perimetrale
105 è a una quota più alta di ca m 0.50
rispetto ai pavimenti musivi dei vani 1-
2. Questa parte dell’edificio era quindi
seminterrata, adeguandosi alla situazione
morfologica del terreno che da monte
scendeva verso lago31. 
Ma lo spessore delle murature, che nel-
l’ambito della villa si riscontra solo nei
vani di maggiore ampiezza e impegno
architettonico, quali nello stesso settore
A il vano absidato 20 e nel settore B i
grandiosi vani di rappresentanza 55-57,

(29)Per l’dentificazione e i caratteri di questi
ambienti, si veda MULÈ 2003. Per l’analisi dei
mosaici e delle pitture parietali dei vani si rimanda
a RINALDI e BIANCHI, in questo volume, ultra.
(30) La loro larghezza non è costante, ma varia da
m 0.90 (101) a m 0.95 (105) a m 1.10 (102 e 106).

(31) Non si tratta pertanto di ambienti costruiti
volutamente a livello ipogeo, ma di ambienti le cui
caratteristiche erano state determinate dal taglio
del versante, a cui l’edificio antico si appoggiava.
Per dimensioni e apparato decorativo questi vani
seminterrati, come la zona occidentale del corridoio
7, sono parte del settore residenziale, mentre il
vano 32, a sud del corridoio, che conserva la quota
più alta del terreno originale, è destinato a funzioni
utilitarie. Sugli ambienti ipogei della Cisalpina, per
i casi in cui essi sono “espressione di una precisa
scelta della committenza di usare il sottosuolo non
per necessità, ma per uniformarsi ad una moda
creata in diversi contesti”, si veda GHEDINI 2012,
pp. 317-319. 

(32) Vedi in questo volume, ROFFIA, supra e per i
frammenti di rivestimento parietale non pertinenti
ai vani del piano terreno vedi in questo volume le
puntuali osservazioni tecniche in TONNI e la loro
analisi in BIANCHI, ultra. 
(33) GHEDINI 2012, pp. 316-317. Per i casi cisalpini
vedi anche ANNIBALETTO 2012a, pp. 144-145.

Fig. 9. Vano 7, da est. Le canalette 656 e 126, tagliate dalla canaletta 127/747.
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strappato, copre l’attacco del pavimento
stesso, dimostrando la contemporaneità
dell’apparato decorativo. 
I muri che, all’interno dello spazio ret-
tangolare, dividono i vani, hanno lar-
ghezza minore, m 0.45, e si appoggiano
ai perimetrali di maggiore spessore. Le
soglie conservate (114, 116, 118, 117,
156), su cui insistono lateralmente gli sti-
piti dell’ingresso, sono in pietra di Botti-
cino e conservano ancora i fori dei cardini
della porta a due battenti con pic colo gra-
dino che indica il punto di blocco della
porta stessa.
I vani 1-3 dovevano prendere luce diretta
dai lati nord e est, dove si trovava lo spazio
aperto 8.

Il vano 1
Copre una superficie di mq 20.40 (fig.
11). L’intervento effettuato dal mezzo
meccanico nel 1967 ha determinato la
distruzione della parte sud del vano. Del-
l’apparato decorativo si è conservato, oltre
a una porzione del pavimento musivo
(119, m 71.70), una piccola parte del-
l’intonaco parietale nell’angolo sud-occi-
dentale: esso si appoggia a un lacerto di
mosaico, unico resto qui rimasto dal taglio
allora operato.

Il vano 2a
Il piccolo vano rettangolare, che misura
mq 11.10, presentava un accesso da sud
(156) e uno da ovest, comunicante con
il vano 1 (114). Il perimetrale orientale è
molto parzialmente conservato e solo a
livello di fondazione (796/429). Esso era

stato indicato a tratteggio in un disegno
eseguito durante lo scavo del 196734, ma
era stato poi coperto con malta cementizia
nell’integrazione del pavimento musivo.
In occasione del restauro del mosaico e
dell’asportazione della parte in cemento
è stato aperto un saggio e verificata la pre-
senza della muratura, che è larga m 0.46
e realizzata con pietre e frammenti laterizi
disposti in corsi quasi orizzontali, legati
con malta biancastra (fig. 12). È stata
forse rasata già in antico ad una quota
inferiore a quella dei mosaici, per ricavare
un unico ambiente35. Essa comunque nel
Periodo II era stata in fase con il mosaico
e la decorazione parietale poiché si nota
chiaramente nel muro 101 l’attacco del-
l’alzato sulla direttrice della muratura
stessa e inoltre sia il pavimento musivo
sia la decorazione parietale differiscono
nei due vani 2a e 2b. Ma sussiste un altro
pro blema di interpretazione, determinato
anche dagli interventi di restauro qui ope-
rati sulle murature e sui pavimenti
musivi36. Il muro messo in evidenza sem-
brerebbe coperto nella sua parte nord-
orientale  dal pavimento musivo 121 del
vano 2b e inoltre si chiuderebbe a sud

troppo a ridosso della soglia 156. A questo
proposito sono possibili due differenti
ipotesi. La prima che la demolizione del
muro 796 corrisponda a una fase che pre-
cede l’apertura di un nuovo accesso nel
muro 107 e quindi la collocazione della
soglia 156 e nel contempo che il restauro
effettuato nel 1972, dopo lo strappo e il
riposizionamento del mosaico, abbia ripri-
stinato in questo punto, dove è visibile
una risarcitura moderna, la fascia nera
che perimetra il mosaico con una simme-
tria nelle sue dimensioni che non sempre
era stata in origine rispettata (si veda a
questo proposito il mosaico del vano 1).
La seconda ipotesi, forse più semplice, è
che alla fondazione più larga corrisponda
un alzato simile nelle dimen sioni a quello
presente fra il vano 3 e il vano 6 (159),
ossia un sottile muro divisorio largo m
0.25 (compreso lo spessore dell’intonaco
sui suoi due lati). In questo caso era pos-
sibile la presenza di un tramezzo fra i vani
2a e 2b, che non avrebbe interferito con
la presenza della soglia (156).
Il mosaico del vano è diviso in due diversi
scomparti, nero monocromo nella parte
meridionale (128) e a riquadri con deco-
razione geometrica nel resto del vano
(120) (fig.13).

Il vano 2b
Al vano rettangolare di mq 18.00 si acce-
deva dal vano 3, tramite la soglia 116 e
probabilmente anche dal vano 2a. Non
è possibile, per la situazione illustrata poco
sopra, conoscere la posizione di un’even -
tuale apertura fra questi due ambienti.

(34) Vedi in questo volume, ROFFIA, supra, fig. 12,
qui indicato con la lettera c. Il muro non è attual-
mente visibile.
(35) Benché il tratto centrale risulti lacunoso per
l’intervento operato dal mezzo meccanico, appare
strano che la muratura, a differenza di tutte le altre
di questa parte della villa, sia conservata solo a
livello di fondazione.
(36) Per i pavimenti musivi non è più possibile,
fra l’altro, la lettura di eventuali risarciture o rifa-
cimenti antichi.

Fig. 10. Prospetto del muro settentrionale dei vani 1, 2a e 2b.
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Anche il pavimento musivo 121 (m
71.70) presenta un’ampia lacuna centrale
determinata dall’intervento della ruspa
del 1967 (fig. 14).

Il vano 3
Nel Periodo II il vano rettangolare, che
copriva una superficie di mq 12.60, era
limitato dai perimetrali 101 a nord, 105
a est, 104 a ovest (dove si trovava la soglia
di accesso 116 al vano 2b) e 159 a sud
(con soglia di accesso 118 al vano 6).
Anche se quest’ultimo è rimasto solo in
fondazione, sul muro 105, cui si addos -
sava, si conserva ben visibile il suo attacco,
con tracce dell’intonaco del vano 6 che
risvoltava sul lato sud del muro stesso (fig.
15).
Quanto rimane dell’intonaco parietale
risulta in fase con il pavimento musivo
122, come si evince dal loro reciproco
rapporto. La soglia 116 si trova a una
quota più alta rispetto a quella delle altre
soglie (m 71.79)37, mentre il pavimento,

viene costruito più a nord un nuovo muro
est-ovest (111), largo m 0.45, dotato di
un accesso centrale, realizzato in ciottoli
e frammenti laterizi, riducendo così il
vano 3 a soli mq 8.40. Il nuovo muro
111 si appoggia  sul mosaico e sul lato
orientale all’intonaco originario, che

che in questo caso non fu strappato e
riposizionato e quindi presenta una fles-
sione centrale, è a una quota inferiore di
ca m 0.13 rispetto agli altri pavimenti (m
71.57).
In un momento successivo (Periodo III)
il muro 159 è abbattuto; contestualmente

(37) La soglia crea pertanto un doppio gradino sui
suoi due lati. 
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Fig. 11. Vano 1, pavimento e perimetrale occidentale (102). A sinistra il restauro che ha
risarcito la muratura asportata nel 1967.

Fig. 12. Muro 796/429 che divideva i vani 2a e 2b. Sul
perimetrale settentrionale 101 si nota l’intonaco che
risvolta in corrispondenza dell’alzato del muro.

Fig. 13. Vani 2a e 2b, da est.
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quindi risulta qui molto ben conservato. 
Più tardi è tamponato anche l’accesso pre-
sente nel muro 111, con un muro molto
raffazzonato: costruito con fram menti
laterizi, in parte disposti a spina di pesce,
presenta anche materiali di riutilizzo, quali
un pilastrino di impianto di riscalda-
mento, passante sui due lati del muro,
coppi, tubuli fittili. L’accesso al vano in
quest’ultima fase avviene solo attraverso
il vano 3.

Il vano 4
Di forma rettangolare (m 1.30 x 5.70), è
chiuso a nord e a sud dai perimetrali 106
e 108, che sembrerebbero costruiti sul
lato interno del vano contro terra. La sua
quota attuale è più alta di circa m 0.60
rispetto al pavimento musivo del vano 1
e m 0.80 rispetto alle soglie 117 e 156
del vano 5. 
Per le sue strette dimensioni è stato ipo-
tizzato che possa trattarsi di uno spazio
destinato a una scala, il cui accesso doveva

Dal Periodo II ha la sua attuale confor-
mazione. A pianta rettangolare (mq 9.50),
è limitato a ovest dal muro 109, a nord
dal muro 107 (con soglia di accesso 156),
a est dal muro 104 (con soglia di accesso
117) e a sud dal muro 108, con un’aper -
tura nella sua metà orientale. In un
momento successivo (Periodo IV) questo
passaggio viene chiuso con una muratura,
110, appoggiata chiaramente al perime-
trale 108, il quale conserva ancora l’in-
tonaco dipinto sullo stipite nel punto di
giunzione dei due muri (fig. 16). La tam-
ponatura 110 differisce nettamente dal
muro 108 per tecnica edilizia, realizzata
in ciottoli e frammenti laterizi, nella parte
superiore disposti a spina di pesce. Il tipo
di malta è molto simile a quella della tam-
ponatura, a spina di pesce, presente nel
muro 111, fra i vani 3 e 6. Sul suo lato
orientale la tamponatura si appoggia al
muro 104, dove ancora si conserva, nel
punto di aderenza dei due muri, l’intonaco
di rivestimento, che prosegue senza solu -

comunque essere sul lato est, nel vano 5.
Non è stata trovata alcuna traccia dei gra-
dini che dovevano portare al piano supe-
riore, ma è possibile che essi fossero in
materiale deperibile come legno38. La pre-
senza al suo interno di un terrapieno faci-
litava l’appoggio della scala che permetteva
di raggiungere il piano superiore.

Il vano 5
Il vano, come indicato sopra (vano 7/22),
era parte di un ambiente precedente
(Periodo I)39. 

(38) Per accedere al piano del terrapieno presente
nel vano, considerando pedata e alzata simili a
quelle dei gradini presenti nel loggiato del settore
B, vano 54, sarebbero stati necessari due gradini
da situare a ridosso del muro 109, nel vano 5, gra-
dini che non avrebbero disturbato l’accesso al vano
2a, tramite la soglia 156.
(39) Per questo Periodo si veda quanto già detto
sopra nella descrizione del vano 7. A questa fase
appartengono la parte meridionale del muro 104
e il muro 109, poi inglobati nelle murature di
Periodo II.
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Fig. 14. Vani 2b e 3, da ovest.
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zione anche nell’angolo sud-est del vano
5. Al momento della tamponatura 110,
nella zona prossima a essa, viene ripreso
con malta rosata anche il lato sud del
muro 108.
Si tratta di un vano di passaggio, utilizzato
in particolare per accedere alla scala del
vano 4, i cui primi gradini dovevano occu-
pare la parte occidentale di questo vano.

Il vano 6
Nel periodo II era chiuso solo dai peri-
metrali ovest (104), est (105) e nord (159),

parietale interessasse anche il muro nord
159, poi demolito: si trattava di una tra -
mezza, le cui dimensioni (m 0.25, com-
preso lo spessore dell’intonaco pre sente
sui due lati del muro) sono ricostruibili
da quanto è rimasto della sua fondazione
e dalla traccia dell’elevato sul muro 105,
dove l’intonaco dipinto ris voltava sulla
tramezza. Dall’esedra, attraverso la soglia
118 presente sul lato occidentale della
tramezza, si accedeva al vano 3 e, a ovest,
attraverso la soglia 117, al vano 5. 
Nel periodo III, con la demolizione del
muro 159 e la costruzione più a nord del
muro 111, si amplia il vano 6, che com-
prende ora anche la parte meridionale del
vano 3. Il nuovo muro si appoggia al
mosaico e alla decorazione parietale: a
giudicare da quanto oggi si conserva non
si effettuano modifiche o adeguamenti
nell’apparato decorativo del vano dopo
l’intervento. In un momento ancora suc-
cessivo l’ampia apertura verso il corridoio
7 è ridotta costruendo il muro 113 che
si addossa all’angolo sud-est del muro
105: qui chiaramente si appoggia e obli-
tera l’intonaco dipinto, mentre nel resto
del vano viene lasciato l’intonaco esistente
(fig. 17). Questo intervento dovrebbe
essere successivo a quello effettuato nel
vano 3, perché il muro 113 presenta carat-
teristiche tecniche più simili alla tampo-
natura dell’accesso del muro 111. 
Non c’è traccia del pavimento dell’esedra
asportato in antico: era alla stessa quota
di quello del vano 3 e 5 a giudicare dalle
quote delle soglie 117 e 118 e dalla leggera
curvatura della parte inferiore dell’into-
naco dipinto presente sul muro 105 che
si appoggiava al piano pavimentale. Non
resta neppure testimonianza del successivo
pavimento del nuovo vano realizzato dopo
le modifiche sopra descritte. 

Il cortile 8
Già al momento dello scavo del 1967 fu
interpretato come uno spazio aperto indi-
cato come “terrapieno”. In effetti, a giu-
dicare dalla quota della risega (m 72.20),
ancora presente sul lato nord del muro

mentre era completamente aperto sul lato
sud verso il corridoio 7. Lo spazio qua -
drato (m 3 x 3) costituiva una sorta di
esedra: la decorazione parietale del muro
112 del corridoio 7 risvolta infatti senza
soluzione di continuità sul muro 105,
dove è visibile ancora parte della stessa
zoccolatura nera con motivo vegetale e
del pannello bianco superiore. Anche sul
muro opposto 104, presso la soglia 118,
si conserva un frammento dello stessa zoc-
colatura nera con cespo di foglie. Si può
ritenere che la medesima decorazione
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Fig. 15. Il vano 3, da sud, con la soglia 118, pertinente al perimetrale 159. Al centro il muro 111 che
più tardi ha frazionato il vano.

Fig. 16. Prospetto settentrionale del perimetrale meridionale del vano 5. A destra il muro 108, a
sinistra la tamponatura 110.
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112, il suo piano di calpestio doveva essere
più alto di m ca 0.70/0.50 rispetto a quella
dei pavimenti dei vicini vani 1-740.
La parte meridionale dell’area scoperta è
limitata a ovest e a sud dai muri 105 e
112 e a est dal muro 140, che costituisce
il perimetrale ovest del corridoio 10, tutti
in fase fra loro e pertinenti al Periodo II.
Non è precisabile dove e come il vano
chiudesse a nord: nei muri 105, 140 e
112 non ci sono tracce di soglie, per cui
è da ritenere che l’accesso fosse proprio
da questo lato o forse dal corridoio 10,
più a nord della parte scavata. 
La ripulitura del vecchio scavo ha per-
messo di confermare la presenza di un
muro orientato est-ovest (678), pertinente
al Periodo precedente, già indicato nel
primo rilievo della villa41. Si tratta di una
struttura di fondazione, situata a m 1.40
circa a nord del muro 112. Conservata
per ca m 10.00 di lunghezza, larga m
0,60, è realizzata in ciottoli e frammenti
di laterizi legati da malta biancastra (fig.
18). Essa risulta tagliata dal muro 140 e
dalla canaletta 125. Oltre a questa cana-

naci, tessere musive, lastrine in marmo e
frammenti laterizi, formanti superior-
mente un piano orizzontale (us 615, quota
media m 72.50), probabile testimonianza
di uno scarico di materiali provenienti da
lavori di demolizione legati a una fase di
ristrutturazione edilizia della villa. Una
identica situazione stratigrafica è docu-
mentata sino a m 15 dal limite nord delle
strutture del settore A e sembra qui ter-
minare in corrispondenza del limite ovest
dell’edificio44. Anche un saggio eseguito
in questa stessa zona nel 199945 ha con-
fermato l’assenza di strutture e l’esistenza,
alla medesima quota, di un identico strato
di riporto di macerie, di ca m 0.20 di
spessore, con gli stessi componenti sopra
descritti e con interfaccia superiore presso -
ché orizzontale (us 418)46. Essa risulta
coperta da uno strato compatto con inclu-
sioni di ghiaino e piccoli frammenti late-
rizi, con andamento pressoché orizzontale,
costituente evidentemente un piano di
calpestio (us 414). Da questo strato pro-
viene una moneta, purtroppo in pessimo
stato di conservazione. Attribuibile gene-
ricamente al III secolo, fornisce comunque
un’interessante indicazione cronologica
dell’intervento di riporto e della sistema-
zione dello spazio47. 
Questa apparentemente vasta zona aperta
poteva essere limitata sul lato occidentale
dal muro 158, già più sopra descritto
(vano 7), una struttura divergente come
orientamento da quello della villa, che
forse segnava una discontinuità, oggi per

letta e ai tratti 123-124, già descritti più
sopra, è presente nel cortile un’altra cana -
letta più tarda (160), avente andamento
nord-sud, parallela al muro 105, a ridosso
del quale ne sono conservati tre brevi tratti
per una lunghezza complessiva di m 6.50.
La stessa canaletta proseguiva verso nord:
un tratto di ca m 3.50 è stato trovato a
m 8.30 dall’angolo formato dai muri 101
e 10542. 
La canaletta, larga m 0.22, ha spallette
realizzate contro terra, utilizzando coc-
ciopesto, ciottoli, frammenti di tegole e
materiali di recupero. 
Diversi saggi effettuati lungo un allinea-
mento che va dal limite settentrionale
della parte del cortile attualmente in luce
sino alla parte meridionale del muro 158,
a nord dei vani 1-343, hanno mostrato
l’assenza di strutture e una medesima
situazione stratigrafica, caratterizzata, al
di sotto del coltivo, da un esteso strato
compatto di macerie selezionate, con into-

(40) La pavimentazione copriva le canalette 123,
124, 125 e 126 che attraversavano quest’area.
(41) ADS 1967/11.  

(42) Trincea A, effettuata, come le trincee B, C, E
nel 2009, prima della posa della recinzione dell’area
archeologica. La canaletta risulta tagliata a nord e
a sud da due fognature moderne.
(43) Si tratta dei saggi 18-24, 27, effettuati nel
2009, per i plinti di fondazione della copertura dei
resti archeologici.

(44) Trincee A e B, 2009. L’us 615 non è più pre-
sente a partire dal limite ovest della trincea B. Nella
trincea B è stata accertata la presenza di buche per
palo (diametro medio m 0.20), con inzeppatura di
piccole pietre e frammenti laterizi. Il relativo piano
di frequentazione, che per la scarsa profondità delle
buche doveva essere situato a una quota più alta, è
stato asportato. 
(45) Saggio A3, a ca m 3 a nord del vano 3.
(46) La quota è più alta rispetto a quella del piano
di calpestio della parte meridionale del cortile 8,
ma qui la risega- unico elemento oggi presente per
determinare la quota di una possibile pavimentazione
- potrebbe essere riferibile al cortile nel Periodo II.
(47) Si veda FACCHINETTI, in questo volume Saggio
A3, us 414, Antoniniano? St. 2015.19.5
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Fig. 17. Vano 6, muro 105 con resti dell’intonaco dipinto a cui si è addossato il muro 113.
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noi non più leggibile, dell’ambiente natu-
rale o del complesso architettonico48. 
Il cortile 8 costituiva nell’ambito di que-
st’area aperta uno spazio confinato, imme-
diatamente adiacente ai vani della villa,
per i quali poteva fungere, se chiuso a
nord, da pozzo di luce, non avendo i cor-
ridoi 7 e 10, come i vani 6 e 9, altre fonti
di illuminazione. 

Il sacrario 9
Il piccolo vano absidato, al momento del-
l’intervento del 2010, risultava già scavato
nella sua parte sud49. Il muro 140 che
divideva il cortile 8 dal corridoio 10 costi -
tuiva anche il perimetrale orientale del
vano, che si apriva quindi sul corridoio
stesso, dove si poteva trovare la soglia,
forse decentrata rispetto alla facciata del
vano. Mentre sul lato nord era affiancato

(fig. 20). Anche il muro meridionale 143
presenta tecnica edilizia simile: benché
già restaurato, reca ancora visibili sul suo
lato sud tracce del piano in malta originale
della struttura di fondazione, ma la linea
incisa probabilmente anche qui presente
era coperta dall’inizio dell’alzato del muro.
Il vano per queste caratteristiche tecniche
è attribuibile al periodo II51. 
Non si sono conservati resti del pavi -
mento, ma la quota della risega (m 71.77)
fornisce un’indicazione approssimativa
per quella dell’impiantito. La parte absi-
dale era più alta. Il muro 144 è oggi con-
servato sino a m 72.15: sul suo lato occi-
dentale risulta costruito contro terra e
infatti la quota della risega del piano del-
l’abside corrisponde all’incirca a questa
quota. Nello scavo del 2010 è stato pos-
sibile individuare nella zona nordocci-
dentale del vano un lembo di stratigrafia
ancora conservatasi, us 710, contenente
fra l’altro tessere musive di colore bianco,
frammenti di intonaco parietale e un
frammento di cornice in stucco, che
potrebbero indicare la presenza di un
apparato decorativo di un certo rilievo52. 
I vani di culto domestici sono difficil-
mente identificabili, in assenza di quegli
“indicatori del sacro” che permettano di
individuarne una destinazione specifica-
mente cultuale53. Il vano 9 è stato rico-

dal piccolo vano 37, a sud il vano era iso-
lato e da qui poteva prendere luce, essendo
confinante con lo spazio aperto 8 (fig.
19).
L’ambiente, di forma rettangolare (m 1.80
x 3.20), presenta sul lato occidentale
un’abside poco profonda (145, diametro
interno m 2.50; profondità m 0.80)50. Il
corpo della costruzione si sviluppava inte-
gralmente nel cortile 8, dove si è mante-
nuto ancora, nell’angolo in cui l’abside
si lega con il muro 806, perimetrale occi-
dentale del vano 37, un breve tratto del-
l’intonaco esterno, di colore rosso, con
una linea verticale nera.
Il perimetrale nord 805, conservato quasi
solo a livello di fondazione, permette di
osservare chiaramente la tecnica costrut -
tiva: sulla muratura è stesa con regolarità
la malta, su cui è incisa una linea che
indica il punto in cui sarà costruito l’alzato

(48) Due tagli operati a est e a ovest della struttura
stessa per evidenziarne il substrato geologico sot-
tostante hanno dimostrato che a ovest la sua quota
di affioramento è di m 72.75, a est m 72.53 e
quindi un troppo debole dislivello per considerarlo
un muro di terrazzamento. 
(49) Non vi è documentazione di questo primo
intervento, probabilmente successivo al 1967. Vedi
ROFFIA, supra.

(50) Le fondazioni dell’abside 145 e del muro 144,
cui l’abside si appoggia, sono larghe m 0.80 ca,
mentre quelle dei perimetrali 143, 140 e 805 sono
larghe m 0.60. L’alzato misura rispettivamente m
0.60 e m 0.45/0.50. Le murature sono costituite
da ciottoli e pietre squadrate legate da malta bianco-
grigiastra, tenace; nell’abside sono inseriti anche
frammenti di laterizi.

(51) L’analisi delle murature mostra le diverse fasi
costruttive, che però si devono essere succedute nel
tempo tecnico di edificazione del vano: i perimetrali
143, 144 e 805 sono legati fra loro; 143 e 805 si
appoggiano a 140; il muro curvilineo 145 si
appoggia al muro 144, mentre si lega al muro 806,
perimetrale ovest del vano 37. 
(52) I frammenti di intonaco sono in prevalenza
di colore rosso, uno con fascia nera e filetto bianco.
Il vano poteva avere pavimento a mosaico e deco-
razione parietale con pitture e stucchi, come in
molti esempi di spazi cultuali, che talora hanno
però anche pavimenti in cementizio e pareti deco-
rate con lastre in marmo o pitture a imitazione del
marmo, BASSANI 2003, pp. 167-171; BASSANI 2005,
pp. 89-92; BASSANI 2012, p. 129, per i casi cisalpini.  
(53) Il tema degli spazi cultuali domestici è stato
approfondito da M. Bassani in questi anni con
numerosi contributi, BASSANI 2003; BASSANI 2005;
BASSANI 2007; BASSANI 2008; BASSANI 2012. In
particolare per le difficoltà di una loro identifica-
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Fig. 18. Vano 8 con il muro 678 (Periodo I) e le canalette 125, 123 e 124.
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nosciuto come sacrario54 sulla base delle
caratteristiche planimetriche e dimensio-
nali e della posizione nell’ambito dell’edi-
ficio, mentre, a causa dell’asportazione
degli oggetti eventualmente presenti e dei
resti dell’elevato operata in antico, sono
assenti manufatti significativi e elementi
più puntuali per definirne la decorazione
interna. Si tratta di un ambiente a pianta
absidata, di limitate dimensioni (e per
questo difficilmente utilizzabile come vano
di soggiorno), situato lungo un corridoio,
in posizione appartata. Ma esso si apriva
verso un’area di passaggio, lungo un per-
corso che nell’organizzazione spaziale della
villa doveva essere seguito dagli ospiti nel
tragitto fra gli ambienti di rappresentanza
posti nel corpo centrale e il quartiere ter-
male. È però prossimo e facilmente acces-

villa di Piazza Armerina (vano a nel peri-
stilio 19, primo quarto del IV secolo, con
dimen sioni simili a quelle del nostro
vano)60. 
Nel sacrario di Toscolano l’altare o la
statua potevano trovarsi in posizione
sopraelevata, una sorta di podio formato
dal muro 144 e dal piano dell’abside, così
da dare loro una maggiore evidenza, posti
in po sizione frontale rispetto all’accesso
del vano che, benché decentrato, poteva
permettere anche dall’esterno la imme-
diata visibilità dell’oggetto di culto61.
Rimane purtroppo solo a livello di ipotesi
suggestiva la possibilità che nel vano
potesse trovare collocazione l’ara di Marco
Nonio Macrino ai Dii Conservatores per
la salute di Arria62. 

sibile anche dal nucleo di ambienti 1-6
che facevano parte degli spazi riservati del
dominus. Caratteristiche queste che lo
accomunano a vani cultuali presenti in
numerosi edifici di diverse regioni del-
l’impero55. 
Anche se nelle domus della Cisalpina
romana non compaiono ambienti di culto
con il lato di fondo absidato56, vani di
questa tipologia aventi medesima desti-
nazione, situati all’interno di peristili di
domus o villae, sono presenti, per citare
solo alcuni esempi, nella Casa di Asinio
Rufino ad Acholla, in Tunisia (vano 21,
II-III secolo d.C.)57, nella Casa de los
Pájaros a Italica (metà II secolo d.C.)58,
nella villa di Tourves in Gallia (tra età
domizianea e III secolo)59, in Italia nella

zione si veda BASSANI 2003, pp. 153-158; BASSANI

2005, pp. 73-74 e ancora BASSANI 2012, pp. 112-
120. 
(54) In base all’analisi delle fonti antiche la definizione
precisa del luogo del culto domestico, destinato a
contenere altari e statue e più in generale sacra, è
sacrarium, mentre il termine sacellum indica piuttosto
strutture e spazi cultuali esterni, sine tecto, BASSANI

2003, pp. 156-157; BASSANI 2007, p. 106 e BASSANI

2012, p. 111 e 128.

(55) BASSANI 2003, pp. 171-175; BASSANI 2005,
pp. 79-86; BASSANI 2008, pp. 105-111. I vani di
culto disposti lungo spazi di passaggio rispondono
a criteri di autorappresentazione, così come quelli
dotati di antisala, più che isolare il luogo di culto,
ne accrescono l’importanza.  
(56) Si tratta in generale di vani rettangolari o qua-
drangolari, di piccole, medie, ma anche grandi
dimensioni, BASSANI 2012, pp. 129, 
(57) BASSANI 2003, pp. 172 e 181, tav. I a.
(58) BASSANI 2005, p. 77, figg. 3-4.
(59) BASSANI 2007, p. 108.

(60) CARANDINI, RICCI, DE VOS 1982, pp. 125-
126, F. VI, 22; BASSANI 2008, p. 92, fig. 24; SFA-
MENI 2014, p. 333, fig. 1. Per esempi nell’area vesu-
viana, cfr. BASSANI 2008, pp. 200-208.
(61) Gli altari o le statue potevano essere addossati
alla parete di fronte all’ingresso, oppure al centro
del vano, più raramente lungo le pareti, ma nel caso
di vani absidati la collocazione era evidentemente
al centro dell’abside, BASSANI 2008, pp. 71-74.
(62) Un ulteriore dato interessante, forse collegabile
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Fig. 19. Il sacrario 9, da nord. Fig. 20. Particolare della fondazione del muro
805. Sulla malta la linea incisa che indica la posi-
zione in cui sarà costruito l’alzato.
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Il vano 37
È stata scavata solo la sua parte meridio-
nale. Di modeste dimensioni (l’ampiezza
est-ovest è di m 2.20), il vano affiancava
a nord il piccolo luogo di culto 9 con cui
ha in comune il perimetrale sud: proba-
bilmente, come il sacrario, si affacciava
sul corridoio 10. I due perimetrali est
(807, prosecuzione di 140) e ovest (806)
presentano componenti, tecnica costrut-
tiva e dimensioni comuni ai perimetrali
del vano 963. 

Il corridoio 10
Scavato nel 1967 unicamente nella parte
meridionale per una piccola porzione e
una limitata profondità, è possibile defi-
nirne la sola ampiezza, pari a m 4.10. Il
suo perimetrale occidentale, 140, che lo
divideva dallo spazio aperto 8, è in luce
per una lunghezza di m 12.90, quello
orientale, 141, comune al vano 11, per
m 3.30.
Si tratta con tutta probabilità di un cor-
ridoio, a giudicare dall’assenza di attacchi
di muri trasversali est-ovest lungo il peri-
metrale 140, dove invece si apriva l’accesso
al piccolo spazio cultuale 9 e forse più a
nord ad altri ambienti. Il perimetrale sud-
detto si lega all’estremità sud al muro est-
ovest 112, costituente il muro settentrio-
nale del corridoio 7 e appare di simile
tecnica muraria. Anche il muro orientale
141 è della medesima fase, come mostrano
chiaramente le caratteristiche della sua
fondazione, visibile nel vano 11 sul lato
orientale, caratteristiche già più volte de -
scritte per i muri di Periodo II (fig. 21).
L’attuale perimetrale meridionale 139 del
vano 10 è invece l’esito di una tampona-
tura, realizzata quando si decise di chiu-
dere l’accesso da questo vano al corridoio
7, accesso corrispondente in origine a
tutta l’ampiezza del vano (fig. 22). Il muro

139, largo m 0.55, è costruito infatti con
ciottoli e abbondanti frammenti laterizi,
soprattutto tegole, disposti in filari oriz-
zontali non molto regolari, legati da malta
grigiastra molto ricca di ghiaia, con una
tecnica muraria nettamente diversa da
quella del muro 112 del vano 7, di cui
costituisce l’attuale prosecuzione. L’into-
naco dipinto che si conserva in diversi
punti del lato sud del muro 112 non è
presente sul muro 139, salvo un piccolo
lacerto di malta grossolana, privo però di
tracce di pittura. Non è possibile definire
il momento in cui si decise di chiudere il
passaggio fra i due vani, 7 e 10, che ave-
vano funzione di assi di scorrimento e
disimpegno, il primo est-ovest e il secondo
nord-sud64. Quest’ultimo permetteva pro-
babilmente il collegamento del corpo
meridionale e degli ambienti che si svi-
luppavano a est e a ovest del corridoio
stesso con la parte più settentrionale del-
l’edificio. 

Gli ambienti di servizio

La cucina 11
Il vano, situato all’estremità sud-est del
corridoio 10, con cui ha in comune il
muro 141, è stato portato in luce nel 1967
sino al filo sud del suo perimetrale set-
tentrionale 146 (fig. 23). 
Il muro meridionale dell’ambiente (799),
largo in fondazione m 0.65 ca, realizzato
in ciottoli legati da una malta tenace
bianco grigiastra, costituisce la prosecu-
zione del muro settentrionale del corridoio
7 (112, 152). Esso è stato asportato nella
sua parte occidentale, dove era probabil-
mente presente una soglia che permetteva
l’ingresso al vano 11 dal corridoio 7: il
muro 141 sembra infatti finito sul lato
interno, che doveva costituire uno dei due
stipiti della porta di accesso. Quest’ultimo
muro, come già detto nella descrizione
del corridoio 10, mostra le stesse caratte-

ristiche costruttive delle strutture di
Periodo II65.
Il perimetrale orientale 147 presenta
invece tecnica muraria differente: largo
m 0.45, è costituito da corsi di laterizi
(fra cui frammenti di tubuli disposti oriz-
zontalmente o a spina di pesce) e ciottoli
legati da malta bianca. La sua risega e i
resti di un probabile pavimento formato
da laterizi con tracce di combustione,
disposti all’altezza della risega stessa nel-
l’angolo nord-est66, forniscono un’indi-
cazione circa la quota del pavimento
antico (m 71.70). Il muro 147 aveva nella
parte meridionale una soglia, che permet-
teva l’accesso al vano 12. Molto proba-
bilmente doveva essere presente un gra-
dino che permetteva di raccordare la quota
del piano pavimentale del vano con quella
più alta del contiguo ambiente 12, iden-
tificato come latrina. 
Il vano, di forma rettangolare (m 2.65 x
3.10), presenta nell’angolo nord-ovest una
struttura, 142, addossata ai muri 141 e
146, a forma di parallelepipedo costituita
da ciottoli e frammenti laterizi, legati da
malta, interpretabile come un probabile
bancone in muratura. Questo elemento,
la probabile presenza di un pavimento in
cotto, con tracce di bruciatura, la vicinanza
con la latrina situata nel vano 12, secondo
un’associazione frequentemente docu-
mentata, potrebbero fare identificare il
vano come una cucina. La mancanza di
documentazione del vecchio intervento
di scavo non permette di conoscere se fos-
sero presenti altri eventuali elementi qua-
lificanti, come potevano essere un focolare
meglio strutturato rispetto alle tracce oggi
conservate o canalette per l’approvvigio-
namento o lo smaltimento dell’acqua67

a questo spazio sacro, è il rinvenimento, purtroppo
in uno strato di macerie nel vano 28, di una sta-
tuetta fittile probabilmente di culto, per cui vedi
infra INVERNIZZI.  
(63) Il muro ovest è legato al muro curvilineo 145
del vano 9.

(64) È interessante osservare che, benché di minore
ampiezza, il vano 10 è perfettamente allineato con
il loggiato 54 messo in luce nel settore B.

(65) Ben evidenti sul lato interno e comuni in
questa parte della villa con quelle del corridoio 7,
lato meridionale e del corridoio 10, lato occiden-
tale.
(66) Si tratta di tubuli frammentati accostati per
la parte più larga. L’annerimento provocato dal
fuoco potrebbe essere indice della presenza di un
focolare. 
(67) Un’eventuale canaletta per acque reflue poteva
essere in connessione con quella presente sul lato
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o vasellame da cucina. È nota la difficoltà
di riconoscere, soprattutto nel caso di evi-
denze archeologiche non conservate in
alzato, l’ambiente destinato alla prepara-
zione e alla cottura del cibo, attività tali
da non caratterizzare in modo specifico
questo spazio domestico68. La struttura
in muratura piena a ridosso della parete,
alta m 0. 70 ca, interpretata come ban -
cone, trova confronti sia in area vesuviana
e centro-italica69 sia in alcune domus in
Italia settentrionale70. Il suo lato superiore
poteva essere utilizzato come semplice
piano d’appoggio e/o come piano per la
cottura che si effettuava appoggiando la
pentola o il tegame direttamente sulle
braci oppure su un sostegno metallico
sotto il quale erano poste le braci oppure
con l’utilizzo di bracieri mobili71. La pre -
senza sul lato opposto di un pavimento
in cotto con tracce di bruciatura non può
fare escludere la presenza anche di un
focolare.

La latrina 12
Il vano 12 è stato scavato nel 1967. Si
tratta di un ambiente di m 3.85 x 4.00,
comunicante con la cucina 11, avente ca -

64

occidentale della vicina latrina (vano 12).
(68) Per una sintesi sul problema della difficile
identificazione degli spazi destinati a quest’impianti,
fatta eccezione naturalmente per l’area campana
dove lo stato di conservazione delle abitazioni per-
mette un riconoscimento certo degli ambienti, con
esempi di diversa tipologia, vedi SALZA PRINA

RICOTTI 1978-80, pp. 237-239; BONINI, RINALDI

2003, pp. 192-193 e per i casi africani pp. 194-
197. Per le cucine individuate in Italia settentrionale,
alcune con margini di dubbio, si veda GEORGE

1997, p. 15 e ANNIBALETTO 2012a.
(69) SALZA PRINA RICOTTI 1978-80, pp.241-242
e p. 259, fig. 5 (a Pompei e Ercolano sono più fre-
quenti i banconi dotati di archetti o su sostegni
verticali); Settefinestre 1985, pp. 72 e 156.
(70) ANNIBALETTO 2012a, p. 139, nota 35, a Aqui-
leia (?), Brixia, Forum Popili, Libarna, cfr. Amplis-
simae atque ornatissimae domus, Schede 35, 10; 17,
5; 3, 3; 4, 2.
(71) ANNIBALETTO 2012a, p. 139. Non è possibile
nel nostro caso per lo stato di conservazione l’iden-
tificazione fra bancone di appoggio o per la cottura,
cfr ibidem, nota 35. Sulle modalità della cottura
degli alimenti si veda anche ANNIBALETTO 2012b,
pp. 200-201.

Fig. 21. Corridoio 10, muro 141.

Fig. 22. Prospetto meridionale del muro 139 che chiude l’accesso al corridoio 10.

Fig. 23. La cucina 11, da sud.
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ratteristiche strutturali tali da farlo iden-
tificare con sicurezza come una latrina.
Era originariamente pavimentato in ce -
mentizio, oggi molto degradato e mala -
mente conservato solo in alcuni punti
(fig. 24). 
Addossato al perimetrale settentrionale
del vano, 14872, si trova un ampio canale,
lungo m 3.80, largo m 0.35 e profondo
m 0.40 ca (153) (fig. 25). Il fondo del
condotto è costituito da tegole, poste l’una
accanto all’altra per il lato breve; le pareti
conservano ancora parte del cocciopesto
che lo foderava. Al di sopra del canale,
era situato in origine il sedile, probabil-
mente in lastre di pietra o assito ligneo,
poggiante su un supporto in muratura o
in pietra. Come mostrano i numerosi
esempi noti73, tale sedile doveva essere
situato a ca m 0.50 di altezza dal pavi -
mento - per consentire un’agevole posi -
zione a chi era seduto - e essere dotato di
fori corrispondenti al numero massimo
delle persone che potevano utilizzare con-
temporaneamente la latrina. All’interno
del canale, che ha pendenza da est verso
ovest scorreva l’acqua che permetteva la
pulizia della forica: immessa dal lato orien-
tale, fuoriusciva all’estremità opposta del
canale stesso, dove scaricava in un collet-
tore, ancora conservato, situato sotto il
piano pavimentale. Esso passava a ridosso
del muro occidentale del vano e prose-
guiva quindi nel corridoio 7 nella canaletta
127/747. 
Non è invece rimasta traccia del punto
di immissione dell’acqua che doveva
entrare nel condotto igienico nell’angolo
nord-orientale del vano, probabilmente

65

(72) Largo m 0.60 ca, è costruito in ciottoli di
varie dimensioni e pietre squadrate, legate da malta
bianca.
(73) Sulle latrine pubbliche e private del mondo
romano, si veda il recente volume Roman Toilets
2011, con i numerosi contributi che hanno ana-
lizzato, oltre alle testimonianze archeologiche, anche
gli aspetti tecnici e culturali di questi vani. In par-
ticolare per l’eccezionale ricchezza decorativa di
molti di questi ambienti, vedi pp. 55-63 (E.M.
Moormann). Per le latrine delle domus della Gallia,
cfr. LEVEAU 1996, p. 160, per quelle della Cisalpina,
ANNIBALETTO 2012a, pp. 142-144. 

Fig. 24. La latrina 12, da nord.

Fig. 25. Particolare della
forica 153 e della canaletta
150.
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in corrispondenza della struttura 154.
Questa, costruita a ridosso del perimetrale
orientale 151, è realizzata in ciottoli di
diverse dimensioni, pietre squadrate e
frammenti laterizi e costituiva forse la
base di una conduttura che, provenendo
dal vano 21, forniva l’acqua, oltre che al
canale 153, alla canaletta 150 e alla vasca
situata nell’angolo sud-est del vano74. 
La canaletta 150 correva a cielo aperto,
poco discosto dal basamento dei sedili,
alla quota del pavimento. In pendenza
verso ovest era formata da una serie di
coppi posti con la parte concava verso
l’alto. L’acqua che scorreva in essa defluiva
nell’angolo nord-occidentale nel mede-
simo collettore fognario più sopra
descritto. Il rivolo d’acqua era alimentato
a est evidentemente dalla stessa vena
d’acqua a getto continuo che alimentava
anche il canale della latrina. Sul lato
opposto, precisamente nell’angolo sud-
orientale del vano, si trova una vasca ret-
tangolare, in muratura, malamente con-
servata (m 1.50x 0.60)75. Sia la canaletta
destinata alle spugne immanicate sia la
vaschetta costituiscono elementi indiziari
caratterizzanti la latrina.
La latrina non aveva un ingresso diretto
dal corridoio 7. L’accesso avveniva attra -
verso il vano 11: un gradino segnava il
passaggio fra i due vani, poiché il piano
pavimentale della latrina era più alto di
quello della cucina. 
Sulla base degli elementi sopra esposti
appare certa l’identificazione del vano 12
con una latrina, caso non frequente per
la sua evidenza fra gli esempi noti in Cisal-
pina76. 

che hanno interessato nel Periodo III il
quartiere termale.

I vani 19 e 21 
Mentre del vano 19, non scavato, sono
visibili solo un breve tratto del perimetrale
orientale 810, che costituisce la prosecu-
zione del muro 151 e il perimetrale meri-
dionale 809, che lo divide dal vano 21,
quest’ultimo, già in parte indagato negli
anni Sessanta del secolo scorso, è stato
meglio evidenziato, anche se solo lo scavo
dei vani situati a nord e a ovest di esso ne
potrebbe chiarire la funzione, che si può
supporre collegata ai vicini vani della
cucina e latrina. 
Si tratta di un piccolo vano rettangolare
(m 1.80 x 5), messo in luce subito sotto
il coltivo. A est e a sud è limitato rispet-
tivamente dai perimetrali 151 e 148, larghi
m 0.70 ca, in ciottoli e pietre squadrate,
legati da malta bianco-grigiastra; a nord
è definito dal perimetrale 809, largo m
0.45, anch’esso costruito con ciottoli e
pietre, rivestito, a partire dalla quota del-
l’originario piano di calpestio, da malta
rosata. All’interno del muro, fissato entro
la malta della struttura, è stato rinvenuto
un frammento di olla ansata in ceramica
comune depurata, ascrivibile al I secolo
d.C.79
A questo muro si addossa una muratura
curvilinea, 808, larga ca m 0.90, realizzata
con ciottoli e pietre legati da una malta
tenace bianco-grigiastra, rivestita sul lato
interno da intonaco rosato. La struttura
appare di incerta funzione: potrebbe forse
essere riferita alla base del condotto di
adduzione dell’acqua che si immetteva
nel canale situato nell’angolo nord-est
della latrina 12, verso cui sembra appunto
convergere la struttura stessa. Di certo il
manufatto è realizzato posteriormente al
muro settentrionale del vano. 

Il vano 13
Si tratta di un corridoio, orientato nord-
sud, largo m 2.65 ca, che consentiva di

La latrina di Toscolano è a sedili multipli,
utilizzabile da almeno 5 persone, carat-
teristica inconsueta nelle abitazioni, dove
solitamente la latrina è singola o al più
doppia e in genere di piccole dimensioni,
salvo il caso di latrine collocate negli spazi
servili77. Ma non è questo il caso di To -
scolano, dove la latrina è situata nella
parte propriamente residenziale della villa.
Latrine a sedili multipli si riscontrano
però nelle ville più grandiose, come nella
villa di Oplontis, in quelle di Adriano a
Tivoli o di Piazza Armerina, talora con
più stanze nell’ambito dell’edificio desti -
nate a questo uso, in diversi casi ricca -
mente decorate78. Allo stesso modo la ca -
naletta davanti ai sedili con l’acqua a flusso
continuo come è documentata a Tosco -
lano compare di rado nelle abitazioni,
anche in quelle che avevano latrina per
tre o quattro persone, sostituita da bacini
o da doli che dovevano servire per lo stesso
scopo. Evidentemente il rifornimento
idrico della villa, garantito da un sistema
di adduzione dal vicino torrente che cor-
reva a nord dell’edificio, era tale da per-
mettere in questo, come in altri casi, un
uso abbondante di acqua corrente.
I perimetrali dei due vani 11 e 12 sem-
brano appartenere per tecnica edilizia al
Periodo II, mentre diversa è la tecnica
usata per il muro divisorio; inoltre la strut -
tura 154 si appoggia al muro 151 e appare
posteriore a esso. Anche nel vano 21, a
nord della latrina, sono identificabili due
diverse fasi costruttive: se la struttura 808,
qui presente e pertinente alla fase più
tarda, è riferibile al sistema di alimenta-
zione dell’acqua della latrina, si deve rite-
nere che i due vani di servizio siano il
risultato di una risistemazione di questa
parte dell’edificio, collegata alle modifiche
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(74) La struttura 808 presente nel vano 21 poteva
appunto essere la base, come si è ipotizzato (vedi
ultra), della canalizzazione collegata a quella presente
nella latrina.
(75) Non tutti i bacini presenti nelle abitazioni
private erano forniti da condutture con acqua cor-
rente, ma venivano riempiti attingendo l’acqua da
pozzi o cisterne o fontane pubbliche, Roman Toilets
2011, pp. 75 (G.C.M. Jansen, A. Merletto), 160
(G.C.M. Jansen).
(76) Fra i 22 esempi di latrine presenti in Cisalpina,
molti risultano di dubbia identificazione, ANNIBA-
LETTO 2012a, p. 142. (79) Vedi RIDOLFI, ultra.

(77) Roman Toilets 2011, pp. 53 (A.O. Koloski-
Ostrow), 123-124 (B. Hobson). Per una latrina
rustica, con particolari dell’impianto molto simili
a quelli di Toscolano, cfr. Settefinestre 1985, pp.
69-72, fig. 119.  
(78) Roman Toilets 2011, pp. 55, fig. 5, 6 (A.O.
Koloski-Ostrow), 57 (E.M. Moormann).
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accedere da nord al grande vano absidato
20 e, almeno in una prima fase, di arrivare
a esso dal vano 7. Non ne è definibile la
lunghezza, in quanto è stato solo parzial-
mente scavato sul lato settentrionale. La
parte meridionale del vano era già stata
messa in evidenza negli anni Sessanta;
tutte le strutture murarie sono state rin-
venute poco sotto il piano di campagna.
Il vano è delimitato a ovest dal perimetrale
810/151, formato da ciottoli e pietre
legate da malta tenace bianco-grigiastra
e a est dal perimetrale occidentale del
vano 20, 684, conservato nella parte nord
solo a livello di fondazione; non è rimasta
documentazione del piano di calpestio
originario. La comunicazione con il vano
7 avveniva tramite una passaggio largo m
2.10 ca: di esso è ancora visibile una parte
della soglia in pietra grigia, poi inglobata
nel muro che chiuderà questo accesso80.
Il muro di tamponamento 155, largo m
0.60, è realizzato con laterizi posti su filari
orizzontali e ciottoli legati da malta rosata:
esso è costruito in prosecuzione del muro
152 sino a appoggiarsi al perimetrale sud
865 del vano absidato. L’occlusione del-
l’apertura è eseguita nel Periodo III, nel
momento della sistemazione dei vani ter-
mali e delle modifiche strutturali che inte-
ressano tutta la parte orientale del settore
A. A ridosso del muro 155, che occlude
il passaggio, è realizzato l’accesso monu-
mentale 609-610 al settore termale. Il
corridoio 13 permette ora il solo ingresso
da nord al vano absidato.
All’interno del corridoio, appoggiata al
muro 155, fra i perimetrali 151 e 684, è
successivamente realizzata una struttura,
820, di incerta funzione: di essa resta la
sola fondazione costituita da una gettata
di ciottoli, pietre e frammenti di laterizi
legati da malta bianco-grigiastra, su una
base di riporti ghiaiosi e ciottoli privi di
legante. In un periodo ancora successivo,
dopo il crollo parziale delle strutture
murarie, l’area ha avuto una nuova fre-

secuzione più orientale del muro 129 e
804. 
Il vano 32 è disturbato da interventi
moderni, due grandi buche a ridosso del
muro 129 e, nella sua parte sud-occiden-
tale, un ampio canale di scarico, 670,
avente andamento nord-ovest/sud-est:
esso intercetta tutte le strutture qui pre-
senti, più sotto descritte, 671, 669, 672
e 673, che, anche per questo, oltre che
per la superficialità dei resti immediata-
mente sotto il coltivo e per la parzialità
dello scavo, risultano di difficile interpre-
tazione. 
Al muro 129 si addossano i due muri 671
e 672, paralleli fra loro, aventi andamento
nord-ovest/sud-est, orientati quindi in
modo differente da tutte le strutture del
settore A. Il primo, largo m 0.66/0.70,
realizzato in ciottoli e pietre sbozzate legati
da malta biancastra, grossolana, appare
connesso e collegato al muro 129, il
secondo, meglio conservato, presenta
identica tecnica muraria e medesime
dimensioni. Quest’ultimo, come già indi-
cato (vani 7 e 8), presenta lo stesso alli-
neamento del muro 158 (posto più a
nord, a ca m 15 di distanza, al di là dei
vani 1-3): con esso condivide anche la
tecnica muraria e le dimensioni.
Fra i muri 671 e 672 si trova una struttura
di forma subrettangolare, 669 (m 1.54 x
1.10), con asse maggiore orientato in dire-
zione est-ovest, realizzata con pietre legate
da malta e frammenti di tegole, una delle
quali conserva il bollo L.Ar (---)Ter (---).
La struttura è realizzata in adiacenza al
muro 129, a cui però non si appoggia. A
est di essa, a m. 3.50 ca, si trova una se -
conda struttura, 673, a pianta subrettan-
golare, simile alla precedente nella tecnica
edilizia e con il medesimo orientamento,
anche se di maggiori dimensioni (m 2.40
x 2.37). Ancora più a est, si sono eviden-
ziate le tracce di altre due strutture forse
simili (677 e 674), molto malamente con-
servate a seguito anche di interventi
moderni. 
Non è possibile definire meglio le carat-
teristiche e la funzione delle strutture

quentazione testimoniata da buche per
pali che tagliano la struttura 82081. 
Una terza buca per pali, con identiche
caratteristiche, è pre sente poco distante,
nel muro 155, anch’esso evidentemente
in quel momento già in rovina82.

L’area a sud del corridoio

Il vano 32
Identifica lo spazio, scavato molto par-
zialmente, compreso fra il muro 129 e
804 a nord83, in comune con il corridoio
7, e la recinzione moderna che chiude a
sud la zona archeologica. Data l’incom-
pletezza dello scavo non è possibile attri-
buire con certezza questo spazio a un
unico vano, anche se non risulta alcun
attacco di altri muri nord-sud lungo i
perimetrali 804 e 129. Quest’ultimo,
come già detto nella descrizione del vano
7, risulta costruito sul lato sud contro
terra, così che si deve ritenere che la quota
del piano di calpestio del vano 32 anche
in origine fosse più alta di oltre un metro
rispetto a quella del vano 7. 
A est il vano è limitato dal muro nord-
sud 675 che lo divide dall’area indicata
come vano 14. Il muro 675, costruito
con pietre sbozzate e ciottoli legati da
malta grigia consistente, già evidenziato
per un breve tratto in scavi precedenti84,
si lega al muro 130, che costituisce la pro-
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(80) Soglia che non fu possibile asportare poiché
inserita nello stipite della porta.

(81) Le buche, 681 e 683, sono a pianta subcirco-
lare, con pareti verticali con inzeppatura di pietre
e frammenti di laterizi, fondo piano coincidente
con la rasatura del muro (profondità m 0.25/0.27),
dato quest’ultimo che documenta che il nuovo
insediamento è avvenuto dopo la destrutturazione
dell’edificio. 
(82) La buca 706 ha pianta subcircolare, con pareti
diritte e fondo piano costituito dalla malta coinci-
dente con la rasatura del muro.
(83) Come indicato nella descrizione del vano 7,
il muro 804, pertinente al Periodo I, rimane in uso
anche nel periodo successivo: ad esso vengono
appoggiati allora i muri 129 e 130.
(84) Il muro risulta coperto da uno strato presente
su tutta l’area indagata, subito sotto il coltivo, a
matrice limosa sabbiosa che lega ghiaie fini, con-
tenente frammenti di ceramica, intonaco, tessere
musive in marmo, vetro e una lastrina in marmo
(us 719).
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sopra descritte, interpretabili come residui
di basamenti o come la parte inferiore di
installazioni quasi totalmente asportate.
Si può solo ipotizzare che il vano 32 rap-
presenti uno spazio di servizio85. 

Il vano 14
Si intende lo spazio solo in parte indagato
con quattro piccoli saggi, circoscritto a
nord dal muro 130, perimetrale meridio-
nale del vano 7/22, a est dal muro 132,
comune con il vano 15, a ovest dal muro
675, che lo divide dal vano 32. Il muro
130, già messo in luce nel 1967 (come i
muri 132 e 137) e ora solo ripulito, mostra
chiaramente lungo il suo percorso, come
detto sopra (vano 7/22), il piano di malta
che divide la fondazione dall’alzato all’al-
tezza della risega, confermando per questa
caratteristica la sua appartenenza al Perio -
do II. Poiché l’area non è stata comple-
tamente scavata, potrebbero essere presenti
altri muri nord-sud a suddividere lo spazio
in vani ulteriori, benché sul perimetrale
130 non si siano rilevati attacchi di muri
trasversali di chiusura di identica fase. Per
questo è stato considerato un unico vano.
A sud è delimitato da un muro realizzato
con pietre sbozzate, ciottoli e frammenti
laterizi legati da malta tenace bianco-gri-
giastra, evidenziato solo per due tratti,
762 e 137: quest’ultimo tratto, nella parte
più orientale, presenta tegoloni integri
disposti orizzontalmente su cui appog-
giano frammenti laterizi e ciottoli, pro-
babilmente esito di un più tardo ripristino. 
Nel vano sono stati evidenziati alcuni
tratti del sistema di canalizzazione che
interessa questa parte della villa e più pre-
cisamente la prosecuzione del canale 126,
che attra versa in senso nord-sud il corri-

servizio funzionali in parte a smaltire
acque reflue, ma anche all’approvvigio-
namento idrico del settore termale, come
proverebbero il canale 126 e i diversi fram-
menti di fistule rinvenuti nell’area non
in situ, ma come elementi residuali del-
l’asportazione delle condutture stesse. Ma
solo uno scavo in estensione potrebbe pre-
cisare meglio le caratteristiche funzionali
di questi due ambienti.

Elisabetta Roffia

Il vano 15
Riconosciuto come vasca fin dalla sua sco-
perta nel 1967, ha avuto più fasi edilizie
che ne hanno definito l’assetto nel modo
ancora oggi evidente.
Nella definizione del suo perimetro ori-
ginale costituito dai muri realizzati con
pietre e ciottoli 131 (nord), 132 (ovest),
136 (est) e 137 (sud), l’ambiente è inqua-
drabile nel Periodo II88.
A pianta rettangolare, misurava interna-
mente m 4.28 x 2.81. Aveva un pavi-
mento in laterizi di cui si conservano
pochi elementi negli angoli nord-ovest e
sud-est. Una modifica sostanziale nell’as-
setto del vano, che comporterà una varia-
zione nelle sue dimensioni e nella sua fun-
zione, è l’inserimento di una vasca deli-
mitata da una muratura (133/134), spessa
mediamente m 0.65 (fig. 26).
In questa struttura di delimitazione ven-
gono impiegati frammenti di laterizi (in
prevalenza mattoni) in percentuale elevata,
oltre a ciottoli legati da una malta gros-
solana tenace contenente cocciopesto.
Il nuovo spazio così definito (m 2.90 x
2.10) viene colmato di materiali inerti e
sui residui dell’originale pavimentazione
in tegoloni è costruita una struttura in
muratura di laterizi e ciottoli che serve a

doio 7 e taglia il muro 130, la canaletta
618 in coppi che ugualmente attraversa
con direzione nord-sud il corridoio 7 e
taglia lo stesso muro. Questa conduttura
il cui percorso, come si è visto, è stato
interrotto nel vano 7 dalla successiva cana-
letta 127, terminava proprio nel vano 14,
a ridosso del muro 130, con un poz zetto,
816, con fondo e spallette in laterizi posti
di piatto, privo di copertura. Non è chiaro
se il pozzetto, peraltro ben strutturato,
sostituiva una precedente prosecuzione
della canaletta nella parte non indagata
dello stesso vano 14, come sembrerebbe
suggerire la presenza, nel muro meridio-
nale 137 del vano, di un condotto che
taglia il muro suddetto. Il condotto, for-
mato da due coppi sovrapposti, e quindi
di uguale tecnica costruttiva, è posto sullo
stesso allineamento di 618.
Nella parte più orientale dell’ambiente è
stato messo in luce, subito sotto la coltre
vegetale, un tratto di fondazione di un
muro, 815, realizzato con pietre sbozzate
e ciottoli, disposti in modo irregolare,
legati da malta bianca, poco tenace86. 
A nord si appoggia al muro 130, mentre
a sud è lacunoso. La quota inferiore della
struttura, che sul lato ovest sembra co -
struita contro terra, risulta molto più ele -
vata rispetto a quella dei perimetrali in
luce nel vano 14: il muro è chiaramente
successivo all’edificazione del vano stesso
e successivo allo strato 731, che copriva
il canale 126 e il pozzetto 81687. Proba-
bilmente la quota di fondazione del muro
corrisponde a quella del piano di calpestio
in uso nel vano, al momento della sua
costruzione. 
Come lo spazio contiguo 32, il vano
poteva essere utilizzato per strutture di

68

(85) Forse uno spazio destinato al passaggio di
apprestamenti per il settore termale che si trovava
in questa parte dell’edificio, sulla stessa direttrice.
Se così fosse, si potrebbe supporre la presenza di
piccole vasche o cisterne a profondità decrescente
destinate a raccogliere l’acqua, diminuendone la
pressione e a convogliarla poi verso gli impianti
termali. Le strutture 669 e 673 ne potrebbero essere
gli avanzi malamente conservati.

(88) Evidente in particolare sul muro 132 una par-
ticolarità tecnica, un piano orizzontale in malta
sopra le fondazioni, visibile solo sul lato esterno al
vano, nella parte S. Sul piano di malta viene rea-
lizzata una linea incisa, arretrata rispetto al limite
esterno della fondazione, che segna il punto da cui
parte l’alzato del muro.

(86) In parte già evidenziato sul margine est da
una vecchia trincea d’indagine esterna al vano 15.
(87) Al muro 815 si appoggia l’us 679, a matrice
limosa-sabbiosa che lega ghiaia fine, contenente
frammenti di intonaco e ceramica comune, lastrine
in marmo, frammenti di fistule plumbee, vetro e
tessere musive, simile nella tessitura e nei compo-
nenti all’us 727, presente nello stesso vano e all’us
719, anch’essa presente sotto il coltivo nel vicino
vano 32.
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sostenere il nuovo pavimento della vasca.
La sua struttura e composizione è rilevabile
da un largo scasso presente sul lato est del
vano da cui si ricava che il pavimento
della vasca ha uno spessore di m 0.30 ed
è costituito, dall’alto, da: cocciopesto fine,
con malta rosata e piccoli inclusi laterizi,
ghiaia e scaglie di pietra; cocciopesto gros-
solano, con grandi inclusi laterizi, ciottoli
e scaglie in malta bianca; ciottoli anche
di grosse dimensioni o laterizi, in un punto
disposti orizzontalmente, con malta tenace
in cocciopesto rosato.
La vasca (135), attribuibile al Periodo III,
era pavimentata con 4 grandi lastre di cui
sono rimaste ben visibili le impronte e
un piccolo frammento conservato presso
il muro nord, verso l’angolo nord-est, in
marmo bianco con venature grigie (spes-
sore cm 6,5). Addossate al muro 133 vi
erano lastre verticali. Lungo il lato est,
angolo nord-est, è conservata un’impronta
molto netta della lastra verticale, separata
dal muro da due strati di cocciopesto;
sugli altri lati nord e ovest invece si con-
serva solo un grosso cordolo in coccio-
pesto, ma probabilmente anche qui dove-
vano esserci lastre verticali. Non è possibile
ricostruire con certezza l’accesso alla vasca,
che era probabilmente da est, conside-
rando lo spazio per almeno tre gradini,

Verso est e ovest i perimetrali (rispettiva-
mente 136 e 858) sono in comune con
le successive vasche 15 e 25.
A sud è delimitato dai muri 137 e 857.
La trama muraria è eterogenea poiché,
pur impiegando sostanzialmente gli stessi
materiali, lavorazione e pezzatura degli
elementi lapidei differiscono, così come
pure la posa in opera. Ad esempio nel
muro 858 viene impiegata una malta più
fine, mentre nel muro 131 vi è una mag-
giore percentuale di pietre sbozzate, nel
muro 137 si nota infine l’impiego di late-
rizi.
La disomogeneità delle murature potrebbe
indicare che l’impianto era diversamente
organizzato anche se non completamente
differente nel perimetro, ma con pavi-
mentazioni e destinazioni d’uso sicura-
mente diverse. I due ambienti contigui
15 e 16 sarebbero stati in un primo mo -
mento senza vasche e con pavimentazioni
rispettivamente in laterizi e cementizio
su vespaio in ciottoli. Attraverso piani
inclinati e scale si poteva accedere dallo
spazio 33 alla parte orientale del settore
termale, in particolare al vano 29.
A rendere comunque omogenee le super-
fici interne, nel Periodo III, è stato steso
un intonaco decorato con spruzzature di
colore giallo, rosso e nero su fondo bianco
avorio suddiviso in pannelli da linee rosse
verticali90.
Altre disomogeneità sono riscontrabili
nella pavimentazione, in particolare fra
quella porzione ancora presente in buona
parte del vano e i lacerti che occupano la
zona est.
Nella parte centrale il pavimento è in
cementizio, con malta di colore marrone
grigiastro molto chiaro, ghiaie medie grigie
e bianche, frammenti minuti di laterizi

di cui l’ultimo posto all’altezza della parte
conservata nell’angolo nord-est. Solo sul
lato est, infatti, c’era lo spazio per realizzare
un gradino che consentiva di scendere
nella vasca evitando la fuoriuscita del-
l’acqua. Gli altri gradini a scendere pote-
vano essere nello spessore del muro 136
(che è stato asportato).

I vani 16 e 33
Il vano 16, già parzialmente scavato nella
parte ovest nel 1967, si colloca in un
punto nodale di raccordo garantendo l’ac-
cesso dal corridoio 7/22 ad una parte del
settore termale (fig. 27).
La sua planimetria deriva da un impianto
regolare quadrangolare di m 4.15 x 4.15
a cui fa seguito verso est un tratto largo
m 2.69 e lungo m 3.85 che conduceva ai
vani 33 e 29.
Le murature che lo delimitano sono state
realizzate con pietre sbozzate e ciottoli
legati da una malta biancastra tenace.
A nord la chiusura era garantita dal muro
131 in cui un’ampia lacuna lascia supporre
la presenza di un accesso con gradini di
raccordo al piano del corridoio 7/22, più
alto di circa m 0.6089 (fig. 28).
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garantirne la tenuta, il varco non è più evidente.
(90) L’intonaco è conservato alla base delle pareti
est, ovest e sud. Esso appare steso su due strati
sovrapposti, ma con la stessa tipologia decorativa.
Questo elemento conferma le modifiche parziali
operate nel vano nel Periodo III, ripetendo però la
decorazione parietale già presente nel periodo pre-
cedente. Vedi BIANCHI e TONNI, ultra.

(89) Dopo i recenti lavori di restauro, durante i
quali è stato necessario integrare la muratura per

Fig. 26. Vista del vano 15 da sud.
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di colore rosso ed arancio. Sono anche
presenti tessere musive bianche in elevata
percentuale apparentemente disposte in
modo casuale.
Ad est, invece, nella parte rialzata prossima
al vano 25/35, le superfici sono state siste-
mate con una malta lisciata compatta con-
tenente anche minuti frammenti di coc-
ciopesto.
Ritroviamo la pavimentazione in cemen-

legamento in un punto critico fra le
diverse pavimentazioni.

Il vano 25/35
L’evoluzione di questo spazio passa attra-
verso diverse ristrutturazioni e cambia-
menti che coprono un arco temporale che
va dal II al III-IV secolo d.C.
Inizialmente (Periodo II) non vi era alcuna
separazione né funzionale, né derivante
da differenze nella stratificazione o nelle
strutture; esisteva un solo ambiente (vano
25 - m 3.85 x 3.86) perimetrato da mura-
ture spesse m 0.50, realizzate con pietre
sbozzate e ciottoli cementati da una malta
grossolana tenace bianca (857 a nord, 855
ad est, 859 a sud e 858 ad ovest).
Il pavimento si basava su un piano di
malta grossolana lisciata e compatta alla
quota di m 70.35.
Le prime modifiche, riferibili al Periodo
III, portano ad un innalzamento di circa
m 0,80 delle quote interne con riporti di
materiali inerti (ghiaie, ciottoli, scarti edi-
lizi). In concomitanza con questo inter-
vento si inserisce nel perimetrale nord
(857) una scala (fig. 29) per agevolare
l’accesso, dal vano 16, ai nuovi livelli91.
A questa quota viene realizzato un nuovo
pavimento in cocciopesto (866, ora con-
servato su una superficie di circa mq 3
nella zona centrale del vano), costituito
da frammenti di laterizi legati da una
malta bianco-rosata tenace su di un ve -
spaio in ciottoli a sua volta poggiato su
riporti ghiaiosi (fig. 30).
Si suppone che questo tipo di pavimen-
tazione potesse essere pertinente ad
un’altra vasca simile a quella del vano 15.
Compresa probabilmente in senso est-
ovest fra i muri 855 e 858 (m 3.65), deli-
mitata a nord dal muro 857 in cui è rica-
vata la scala d’accesso, non ne conosciamo
con certezza l’estensione e la definizione
verso sud a causa delle estese e profonde
lacune provocate da successivi interventi
di demolizione che hanno interessato

tizio nel contiguo vano 33. Questo piccolo
ambiente (m 1.80 x 1.48) è da considerarsi
come un raccordo in direzione dei vani
situati immediatamente ad est. La sua
delimitazione è data a nord e a sud dalle
stesse murature del vano 16 (rispettiva-
mente 131 e 857), mentre ad ovest il
muro 757, costruito in coincidenza con
un salto di quota nella morfologia della
zona, sarebbe servito da sostruzione o col-
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(91) Analoga a quella che doveva esserci per accedere
alla vasca nel vano 15.

Fig. 27. Vista del vano 16 da sud.

Fig. 28. Lacuna nel perimetrale nord del vano 16, indizio della presenza di un passaggio verso il
corridoio 7/22.
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(92) La volta non è collassata per un cedimento: è
evidente la rimozione sistematica dei conci di chiave
(mattoni) lungo buona parte dell’asse centrale del-
l’estradosso, il punto più debole della volta.

(93) Un’altra possibilità è che vi sia stata una rifre-
quentazione di parte dell’ambiente che ha alterato
la stratificazione della zona sud.

anche il vano ipogeo 3092.
L’ipotesi che vi potesse essere una divisione
longitudinale in senso est-ovest a definire

ciottoli, pietre sbozzate e laterizi (tegole)
cementati da una malta grossolana bian-
castra a ridosso del perimetrale sud (859),
aggiungeva peculiarità a questa parte del
vano (fig. 31).
Tuttavia l’assenza di elementi strutturali
con evidente funzione divisoria o di deli-
mitazione, unitamente all’esiguità della
stratificazione non rimaneggiata conser-
vata nella parte sud, non permettono di
confermare l’esistenza di un’ulteriore par-
tizione.
È quindi probabile che il vano 25/35
abbia mantenuto le stesse proporzioni in
tutte le sue fasi di frequentazione93.

Il vano 17
Piccolo ambiente, in origine (Periodo II)
probabilmente era una vasca, fra i vani
16, 25, 18 e 34.
Nel suo assetto originario, a pianta ret-
tangolare, utilizzava i perimetrali est del
vano 18 (138), sud del vano 16 (137) e
ovest del vano 25 (858). In quest’ultimo
caso il limite interno del vano era ricavato

un altro spazio verso sud (vano 35) si è
basata sulla presenza di una stratificazione
costituita in prevalenza da malta degradata
e ghiaie (us 761) che non trovava diretto
riscontro nella sezione di scavo esposta
poco più a nord all’interno dello stesso
ambiente. 
Una piccola platea (m 1.60 x 0.90) di

Fig. 29. Scala inserita nel perimetrale nord del vano 25/35 per agevolare l’accesso dal vano 16.

Fig. 30. Vista parziale dall’alto del settore termale. Si nota, in alto, il vano 25/35 con residui del
pavimento in cocciopesto (866) di una vasca.

Fig. 31. Platea in ciottoli presente nella zona sud
del vano 25/35
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(94) Largo m 1.90 circa, non se ne conosce l’esten-
sione in senso nord-sud poiché si trova oltre il
limite di scavo definito nel 2010. Tuttavia si può
ipotizzarne una chiusura sulla prosecuzione del
perimetrale nord del vano 34 che delimita gli ipo-
causti degli ambienti situati più a sud. In questo
modo le sue dimensioni sarebbero m 1.90 x 2.30.
(95) La posteriorità è evidente per l’impiego di dif-
ferenti materiali edilizi e per la sovrapposizione
all’intonaco in cocciopesto.
(96) NIELSEN 1990, p. 18, figg. 14, 21-22.

nella muratura dell’ambiente contiguo
poiché ne superava l’ideale prosecuzione
del profilo esterno, risultando così leg-
germente sfalsato94.
Internamente era intonacato con uno
strato di cocciopesto spesso fino a cm 8.
In una successiva fase di ristrutturazione
(Periodo III) viene inserita una struttura
(728) con andamento curvo (fig. 32), rea-
lizzata utilizzando mattoni e frammenti
di laterizi legati da una malta grigio-rosata
tenace95. Questo intervento potrebbe
essere servito all’alloggiamento di una cal-
daia, forse utilizzata per fornire acqua
riscaldata ai vani situati immediatamente
a sud, contigui all’ambiente 3496.
La presenza di ipocausti sarebbe servita
per incrementare il calore al di sotto di
eventuali bacini alimentati dal serbatoio
situato nel vano 17.
Il contenitore, con fondo in bronzo e
pareti in lastre di piombo, avrebbe avuto
esternamente un diametro di circa due
metri; alimentato da condutture che dove-
vano servire anche le vasche circostanti
attraverso l’asse dei vani di servizio 32-
14, ridistribuiva l’acqua calda attraverso
fistulae in piombo.
Il prefurnio, di dimensioni adeguate,
doveva essere situato poco più a sud, forse
utilizzato indirettamente anche per il
riscaldamento dell’ipocausto del vano 34.

I vani 18 e 34
Questi ambienti sono situati all’estremità
sud dell’area indagata durante la campagna
di scavo 2010 (fig. 33).
Il vano 18 è stato meglio definito nelle
sue dimensioni durante i recenti lavori
(2014) per la formazione dei plinti della

Fig. 32. Vano17. Modifica
con probabile alloggiamento
per caldaia.

Fig. 33. Vista parziale da est del settore termale. In prossimità del limite di scavo
sinistro si notano le pavimentazioni degli ipocausti dei vani 18 e 34.
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(97) L’impiego di malta con elevata percentuale di
cocciopesto è tipico delle strutture più tarde, del
Periodo IV.

nuova copertura che protegge la parte
sud-est dell’area archeologica.
Si sono così potute notare alcune parti-
colarità strutturali significative di modi-
fiche pertinenti a diverse fasi edilizie.
Perimetrato a nord e ad est dai muri 137
e 138, ha subito notevoli modifiche a
causa degli interventi condotti sulle strut-
ture della parte termale fra i Periodi III e
IV. In particolare gli adeguamenti degli
scarichi della vasca situata nel vano 15,
hanno comportato la realizzazione di una
canaletta le cui sostruzioni (817) hanno
sovrastato ed intaccato il muro 137 (e
forse anche il perimetrale sud recente-
mente scoperto) con conseguente modi-
fica anche dei piani di frequentazione
interni all’ambiente che si sono sicura-
mente dovuti adattare alla quota della
copertura del condotto.
Il muro di delimitazione sud, realizzato
con pietre sbozzate e ciottoli legati da una
malta biancastra tenace, si appoggiava a
138 a raddoppiare per un tratto la mura-
tura di un altro piccolo spazio situato
poco più a sud. Quest’ultimo (m 2.37 x
1.34) era già stato in parte evidenziato
con un sondaggio in occasione dei lavori
per la costruzione del nuovo muro di
cinta. 
Sembra dunque che il vano sia stato ridi-
mensionato (larghezza m 2.32) in una
fase intermedia (Periodo III) con ulteriori
successive variazioni legate a riorganizza-
zioni o ampliamenti della parte riscaldata
degli ambienti meridionali.
All’altezza del vano 34 si conservano infatti
porzioni dell’ipocausto relativo a spazi di
dimensioni limitate che si sviluppavano
in modo articolato verso sud-est (fig. 34).
Nelle murature vengono impiegate per-
centuali sempre più elevate di frammenti
laterizi e cocciopesto a partire dalle strut-
ture edificate nel Periodo III. Evidenza
delle differenti tecniche edilizie sono
riscontrabili confrontando il perimetrale
nord del vano 34 (859), in cui sono stati
impiegati ciottoli e pietre sbozzate legati
da una malta grossolana biancastra, a dif-
ferenza dei due tratti murari che com-

mattoni sesquipedali, ciottoli e pietre legati
da una malta tenace grossolana di colore
bianco-rosato per la presenza di coccio-
pesto.
È stato realizzato con la tecnica “a sacco”,
gettando un agglomerato disomogeneo
di pietrame e malta fra due cortine di
laterizi.
Sul prospetto ovest sono ben evidenti le
buche pontaie (m 0.15 x 0.15) e la stila-
tura delle fughe orizzontali fra i mattoni.
La muratura, spessa m 0.75, ha inglobato,
sovrastandoli, i resti strutturali del vano
29, fondandosi in parte sul pavimento in
laterizi (860) del suo ipocausto (fig. 35).
La nuova porzione di edificio poneva, in
questo modo, i suoi piani di frequenta-
zione ad una quota decisamente superiore
a quella del precedente impianto che si
relazionava con gli ambienti occidentali
attraverso piano inclinato e scala.
Per colmare materialmente questo divario,
lo spazio compreso fra le strutture del
vano 29 e quelle del vano 23 è stato riem-
pito con materiali inerti e scarti edilizi
(ghiaie, ciottoli, pietre, malta, cocciopesto
e frammenti di laterizi) per oltre due metri

pongono il limite ovest in cui compaiono
laterizi (863) e cocciopesto (862)97.
L’ipocausto era pavimentato con malta
di cocciopesto lisciata (861) su cui erano
poggiate le pilae costituite da elementi
cilindrici in laterizio (diametro m 0.15),
distanti fra loro m 0.30.
Il tamponamento (862) di un’apertura
sotto il piano pavimentale attuata nel
Periodo IV, che fraziona l’ipocausto,
potrebbe indicare una diminuita capacità
di riscaldare contemporaneamente am -
bienti contigui che occupavano vaste
superfici.

I vani 23 e 29
Il vano 23 è un’importante e consistente
evidenza delle modifiche attuate nella
parte termale nel Periodo III.
Il muro curvo dell’abside (851) è stato
costruito infatti dopo la demolizione par-
ziale del vano 29.
Per la sua costruzione sono stati impiegati

Fig. 34 Ipocausto del vano 34.
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(98) L’innalzamento delle quote dei piani di fre-
quentazione nel vano 23 rende inutile l’impiego
delle scale che nel Periodo II portavano al vano 29.

(99) Incrostazioni e scarichi di malta con elevata
percentuale di cocciopesto in prossimità della rasa-
tura dei muri, verso ovest, potrebbero essere tracce
di attività edilizie delle fasi più recenti.

di altezza (fig. 36).
La formazione del nuovo ambiente 23 ha
comportato la chiusura del passaggio dal
vano 33 con un muro di tamponamento
(856 – fig. 37), spesso m 0.75, realizzato
con pietre, laterizi e ciottoli legati da una
malta tenace grossolan, analoga a quella
impiegata nel muro 85198.
L’accesso a questo punto poteva avvenire
direttamente dal vano 16 dalla parte rial-
zata della pavimentazione accanto alla
vasca 25, alla quota di m 70.68. 
Anche nell’abside del vano 23 poteva
esserci una vasca.
L’ultima fase edilizia del Periodo IV porta
ad un ulteriore ispessimento delle mura-
ture dell’abside a cui viene addossata una
gettata di ciottoli e malta ad alta percen-
tuale di cocciopesto, spessa m 0.80, con-
tenuta da una cortina di sesquipedali
(852).
Sicuramente in questa fase anche all’in-
terno avvengono trasformazioni, sulla cui

derna99. 
Il grande ambiente semicircolare (29 –

natura ed entità non possiamo però for-
mulare ipotesi per la mancanza di dati
materiali dovuta all’asportazione della
parte più alta della stratificazione in
ragione del rimodellamento del pendio
per agevolare l’accesso alla spiaggia mo -

Fig. 35. Evidente sovrapposizione del muro curvo del
vano 23 sui residui strutturali del vano 29.

Fig. 36. Stratificazione dei riempimenti nel vano 23, sotto i livelli del nuovo piano di fre-
quentazione.

Fig. 37. Muro di tamponamento che chiudeva il passaggio fra i vani 33 e 23.
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(100) Dislivello calcolato fra il pavimento del vano
33 (m 69.80) e quello del vano 29 (68.62) indicato
dal punto di partenza di posa dei tubuli in parete
(101) Gli elementi delle pilae avevano forma qua-
drata (m 0.20 x 0.20) e distavano fra loro m 0.45.
Sono stati messi in evidenza con lo scavo del riem-
pimento fra le murature del vano 23 e i residui
strutturali di 29, oltre che in un saggio aperto nella
parte nord del vano.

(102) Il vano contiguo è il vano 28 ricavato modi-
ficando radicalmente parte del corridoio 7/22 nel

Periodo III. La precedente funzione di ambiente
di raccordo non è compatibile con la presenza di
strutture fisse di servizio quale la fornace; d’altronde
non sono state trovate tracce strutturali della pre-
senza del prefurnio. 

diametro est-ovest m 11.10), precedente
al vano 23, si sarebbe dovuto collegare
nel Periodo II alla parte occidentale rialzata
del vano 16.
L’accesso era garantito dal vano 33 attra-
verso un piano inclinato e dei gradini che
aiutavano a superare il dislivello di m
1.20100.
Poiché l’ambiente era riscaldato, il piano
pavimentale poggiava su pilae di sostegno
in parte ancora in posto sulla pavimen-
tazione in laterizi dell’ipocausto101. Inoltre
nelle pareti, sopra la quota del pavimento,
la presenza di tubuli per la circolazione
dell’aria calda è rivelata da residue parti
dei mattoni cavi ancora fissati alla mura-
tura (fig. 38).

L’utilizzo di acqua in questo vano è ipo-
tizzabile per la presenza di una fistula in

Come indica l’apertura nel muro nord
850, il riscaldamento avveniva da questa
direzione (cioè da nord), non direttamente
dal prefurnio, ma sotto i piani pavimentali
del vano contiguo102.

Fig. 38. Parti residue dei mattoni cavi ancora fissati alle murature del vano 29.

Fig. 39. Fistula in piombo nel muro curvo del vano 29 (parte sud-est)
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(103) Parte di un’altra fistula avente un diametro
di cm 8, è stata rinvenuta all’esterno del vano,
durante i recenti lavori per la posa dei pluviali della
nuova copertura.

(104) La morfologia del terreno e indizi strutturali,
indicano la presenza di altri vani ipogei simili verso
sud, oltre il limite dell’area indagata. (105) Vedi descrizione vano 25.

piombo (fig. 39), rinvenuta ancora in situ,
che attraversava il muro 771 a sud-est103.
Nelle successive fasi di vita dell’edificio
l’ambiente non ha subito ristrutturazioni
o modifiche, ma ne è stata decisa la demo-
lizione, seguendo la tendenza a raziona-
lizzare e rendere più funzionali gli spazi,
mantenendone le peculiarità all’interno
di nuove realizzazioni di dimensioni più
modeste quale il vano 23.
Durante la sua distruzione sono stati
asportati i pavimenti e i rivestimenti parie-
tali, inclusi i tubuli retrostanti l’intonaco;
le parti poco utilizzabili delle macerie
quali pietrame di piccola pezzatura, fram-
menti di laterizi e di malta sono stati usati,
assieme a sedimenti ghiaiosi, per colmarne
l’interno e livellare. 

Il vano 36
Questo spazio è definibile soltanto verso
ovest per le strutture che hanno occupato
l’area compresa fra i resti, ormai obliterati,
del vano 29 ed il prospetto dei vani ipogei
30 e 31.
Non ha delimitazioni verso est, trattandosi
probabilmente di un esterno in cui sono
state realizzate nel Periodo IV opere per
la gestione delle acque superficiali o di
derivazione dei vani termali situati più ad
ovest (fig. 40).
In questa fase, di fronte all’ingresso del
vano ipogeo 30, è stata gettata una sorta
di platea (m 3.10 x 1.94) costituita da un
agglomerato disomogeneo di pietrame,
frammenti laterizi e malta grossolana
bianco-rosata contenente cocciopesto
(853).
Verso l’ingresso del vano è stata lasciata
una lacuna semicircolare (diametro m
1.60) a formare una sorta di “pozzo” forse
per la captazione dell’acqua che defluiva
in questo punto.
Una struttura più definita (854) è invece
stata realizzata di fronte all’ingresso del
vano ipogeo 31.

mente lungo l’asse centrale, forse nel corso
degli scavi ottocenteschi105.
L’interno conservava la stratificazione del
suo colmamento conseguente al disuso e
al successivo abbandono (fig. 42).
Dall’alto:
us 724 - riempimento limoso sabbioso,
costituito in percentuale maggiore da
pietre e ciottoli di grosse e medie dimen-
sioni, contenente blocchi di tufo, malta
e frammenti di laterizi. Conteneva inoltre
abbondanti lastrine di marmo e fram-
menti d’intonaco.
us 774 - riempimento di macerie con
scarsa matrice limosa sabbiosa, con fram-
menti di malta, pietre e ciottoli di grosse
e medie dimensioni. Conteneva scarsi
frammenti di ceramica comune e tubuli,
un frammento di vetro, frammenti d’in-
tonaco e lastrine di marmo.
us 775 - riempimento con scarsa matrice
limosa sabbiosa e abbondante frazione
argillosa. Conteneva un frammento di

In questo caso è possibile si tratti di un
condotto costruito utilizzando ciottoli,
pietre e frammenti di laterizi legati da una
malta tenace grossolana bianco-rosata.
L’impronta di tavole lignee sul lato sud,
unitamente ad un accenno di curvatura
nel senso dell’altezza, potrebbe indicare
la presenza di una copertura a volta.

I vani 30 e 31
Al di sotto degli ambienti 25/35 e 34 si
sviluppano due locali ipogei (fig. 41) con
dimensioni e caratteristiche strutturali
similari104. 
Entrambi hanno una pianta rettangolare
(m 4.10 x 1.10) con murature in pietra e
malta e volta a botte cilindrica in pietra
e mattoni. Sull’arco della copertura sono
visibili le tracce dell’armatura in tavole
lignee.
Il vano 30 è situato sotto il vano 25/35 e
la sua volta è stata sfondata longitudinal-

Fig. 40. Il vano 36. Si notano le strutture del Periodo IV realizzate di fronte ai vani ipogei 30 e 31
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laterizio, scarsi frammenti di ceramica
comune e d’intonaco, di vetro, di marmo,
di ossi, una scoria in bronzo e un elemento
in bronzo curvo a sezione circolare.
us 776 - riempimento con scarsa matrice
limosa sabbiosa e abbondante compo-
nente ghiaiosa. Si tratta di una lente di
forma ellissoidale che affiora al centro
della testa del riempimento us 775. Con-
teneva scarsi frammenti di ceramica comu -
ne, una scoria in ferro e un chiodo.
us 777 - riempimento con scarsa matrice
limosa sabbiosa e abbondante frazione
argillosa. Conteneva un’alta percentuale
di carboni, frammenti di intonaco, scorie
di piombo e ferro.

In questa sequenza i sedimenti medio-
fini (da 775) indicano fenomeni legati al
declino dell’uso con accumulo di depositi
da ghiaiosi a sabbiosi-argillosi con sempre
maggior numero di inclusi artificiali fra
cui elementi edilizi (marmi, intonaci, late-
rizi, ecc.).
Le us 724 e 774 (parte alta della strati-
grafia) sono invece espressione del defi-
nitivo abbandono di questo ambiente.

Il vano 22
Il tratto orientale del corridoio 7, com-
preso fra l’intersezione con il corridoio
13 ad ovest ed il perimetrale 849 del vano
28 ad est, è stato indicato come vano 22
poiché in questa parte la linearità del per-
corso è interrotta dalla presenza di singo-
lari elementi strutturali.
Provenendo da ovest si nota che il corri-
doio è attraversato in senso nord-sud da
una struttura (609/610), conservata a
livello di fondazione, costruita impiegando
pietre sbozzate e ciottoli di medie dimen-
sioni legati da una malta tenace biancastra
grossolana. La muratura, spessa m 0.60,
si interrompe consentendo il passaggio
della canaletta 127 e presenta sul lato est
due fondazioni di pilastri (m 0.70 x 0.80)
a ridosso dei perimetrali nord e sud del
corridoio (fig. 43).
La costruzione di queste strutture e la
chiusura del corridoio 13 con il tampo-
namento 155 segnano, nel Periodo III, il
limite occidentale di un nuovo spazio
coincidente con l’ambiente 22.
Al periodo III sono pure ascrivibili una
leggera modifica nelle quote dei piani
pavimentali e l’aggiunta di una struttura

Poiché si trattava di un vano ipogeo con
un’unica apertura verso est, si suppone
che i sedimenti che lo hanno riempito
siano stati in parte trasportati dall’acqua
(proveniente da ovest) ed in parte siano
stati intenzionalmente gettati all’interno
anche successivamente alla demolizione
della volta.
La presenza di acqua corrente è indicata
dai residui strutturali di una canaletta in
muratura (781) che portava all’esterno,
passando fra due elementi lapidei squa-
drati posti ai lati dell’apertura.
A m 0.68 più a sud si apre l’ingresso del
vano 31. La volta è stata demolita per un
terzo della sua lunghezza e l’interno è
stato riempito da pietrame e ciottoli. Il
muro di fondo porta evidenti tracce di
piccone e scalpello.
Non si sono conservate tracce di pavi-
mentazione o strutture idrauliche analoghe
a quelle del vano 30, a cui comunque
somiglia per tecniche costruttive e dimen-
sioni. Il prospetto est, comune ad en -
trambi gli ambienti, porta tracce d’into-
naco bianco.

Fig. 41. I vani ipogei 30 e 31 visti da est.

Fig. 42. Stratificazione del colmamento del vano
30.

LO SCAVO E L’ANALISI DELLE STRUTTURE

45-82 ok_02 - pag 08-16.qxd  07/07/15  12.24  Pagina 33



78

(106) In questa fase il vano 22 diventerebbe quindi
una sorta di apodyterium, uno spogliatoio, già non
più accessibile dal corridoio 13, chiuso con il muro
di tamponamento 155.

(107) Il vano 22, come nuovo spazio, è quindi
ricompreso fra il muro 609/610 e il muro 849,
perimetrale ovest del vano 28. 
(108) Rimangono lacerti di un piano in cocciopesto
grossolano spesso pochi centimetri.

(611) in cui si aprono sei nicchie semi-
circolari. Quest’ultima, lunga m 5.45 e
larga m 0.60, potrebbe essere parte di un
sedile in muratura in cui sono stati ricavati
spazi per gli oggetti personali di coloro
che frequentavano le terme, so stando
quindi prima in questo tratto dell’am-

orientali inferiori viene interrotta con la
costruzione del vano 28107. Le condotte
che smaltivano le acque reflue di buona
parte di quest’ala dell’edificio, vengono
prolungate in tutto il vano 22 con con-
seguente rifacimento dei piani pavimen-
tali108 (fig. 45).
Le nuove quote dell’ampliamento verso
est (m 71.30) sono state raggiunte col-
mando lo spazio fra il muro 849, peri-
metrale ovest del vano 28, con riporti di
malte degradate, frammenti d’intonaco e
limo argilloso, alternati in modo da risul-
tare compatti e poco suscettibili di cedi-
mento (fig. 46).
Sotto il nuovo piano di calpestio 627 sono
stati distinti i seguenti strati di livella-
mento:
us 753 - strato limoso sabbioso, conte-
nente ghiaie fini, pietre e ciottoli di medie
dimensioni. Conteneva un’altissima per-
centuale di frammenti di intonaco mono-
cromo, a bande e con decorazioni vegetali
e floreali, frammenti di pavimento mu -
sivo, tessere musive marmoree sciolte,
scarsi frammenti di ceramica non diagno-
stici, rare lastrine di marmo e un fram-
mento di antefissa;
us 754 – strato limoso sabbioso conte-
nente ciottoli, pietre di medie dimensioni
e rari frammenti di laterizi. A tratti la
matrice, specialmente verso la zona sud-
est del vano, presentava zone di colore
marrone molto scuro. Conteneva inoltre
abbondanti frammenti d’intonaco, in pre-
valenza rosso e a bande bianche, rosse e
verdi, con decorazioni vegetali e floreali.
Molti frammenti avevano segni di  gra-
ticcio sul retro;
us 823 - strato limoso sabbioso contenente
abbondanti frammenti d’intonaco;
us 752 - strato limoso sabbioso che legava
ghiaie fini e medie, contenente una con-
sistente frazione di argilla. Conteneva
anche frammenti di malta degradata e

biente106 (fig. 44). 
Sempre nel Periodo III la discesa ai livelli

Fig. 43. Il vano 22 in corso di scavo visto da ovest. In primo piano i resti strutturali della chiusura
609/610.

Fig. 44. Il sedile in muratura 611 in corso di scavo.
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(109) Per la descrizione vedi BIANCHI, ultra.

abbondanti frammenti d’intonaco mono-
cromo e decorato oltre a stucchi moda-
nati;
us 772 - strato limoso sabbioso con fra-
zione d’argilla contenente ghiaie e grossi
ciottoli (m 0.80 x 0.70 x 0.40) presenti
perlopiù a ridosso del muro 849.

Il vano 28
Nel Periodo III la discesa dal vano 7 alla
parte orientale della villa, viene interrotta
con la costruzione di un muro (849) edi-
ficato in corrispondenza del salto di quota
che aveva influenzato l’architettura del
prospetto verso il lago nelle fasi prece-
denti.
Nella costruzione del perimetrale che defi-
nisce ad ovest il vano, sono stati in pre-
valenza utilizzati ciottoli alternati a corsi
regolari di laterizi (tegole), legati da una
malta grossolana biancastra.
Il prospetto est, conservato per circa m 2
in alzato, era in buona parte rivestito con
un intonaco dalla superficie scabra ed irre-
golare, steso su un fondo di malta rosata
dipinto a pannelli rettangolari con rap-
presentazioni stilizzate di crustae mar-
moree109.
Poiché l’ambiente è stato ricavato inter-
rompendo l’andamento del corridoio
7/22, i perimetrali nord e sud (848 e 850)
hanno inglobato anche murature delle
strutture precedenti sulle quali è stato
replicato, con qualche variazione, analogo
apparato decorativo (fig. 47).
Le lacune negli intonaci più recenti,
comunque assenti in un’ampia fascia (alta
m 0.37) verso la base,  forse per la presenza
di un rivestimento marmoreo non più
presente, lasciano intravvedere gli intonaci
originali con un’evidente zoccolatura nera
sulla parete nord. Sulla parete sud, alla
base dell’angolo sud-ovest, è invece leg-
gibile, in una piccola porzione, la presenza
di intonaco color avorio con righe rosse
verticali.
Al momento dello scavo, nel 2010, l’am-
biente era in parte colmato, nella parte

Fig. 45. Vano 22. Impostazione delle strutture del Periodo III sulla rampa del corridoio 7 (Periodo II).

Fig. 46. Vano 22. Scavo dei materiali riportati nel Periodo III per creare i nuovi piani di frequenta-
zione.
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(110) È stata rinvenuta, fra le macerie 718, ad una
distanza di m 2,20 dal perimetrale ovest del vano
28 e m 0,70 dallo spigolo nord ovest del pilastro
us 785. Per la descrizione dettagliata vedi INVER-
NIZZI, infra.

(111) La canaletta, larga m 0.20, di cui è maggior-
mente conservata la spalletta sud in muratura, costi-
tuita da ciottoli legati da malta, non conserva tracce
della copertura. La spalletta nord è visibile solo per
un breve tratto, peggio conservato. Non è stato
possibile seguirne il tracciato verso ovest per la pre-
senza del muro 849 e del retrostante riempimento
772. La connessione alla parte termale è dunque
solo ipotetica.

alta, da colluvi e riporti recenti contenenti
anche rifiuti. Intrusioni moderne avevano
interessato, specie verso est, anche il sot-
tostante strato di macerie us 718. Questo
deposito limoso-sabbioso, oltre a conte-
nere pietre e ciottoli di medie e grosse
dimensioni, frammenti di laterizi, blocchi
di tufo e frammenti di malta degradata,
conteneva anche numerosissimi fram-
menti di lastrine di marmo di vari colori,
di cui un’elevata percentuale modanati e
lavorati (presenti anche frammenti in
marmo sagomati e probabilmente impie-
gati nelle tarsie marmoree). Svariati anche
i frammenti di anforacei, tessere musive
in pasta vitrea e in marmo, frammenti di
intonaco, di tubuli e di ceramica comune. 
Si è riscontrata una particolare abbon-
danza di tessere musive bianche e nere
nell’angolo nord-ovest del vano. 
Altro importante rinvenimento è stato
quella di un’applique di bronzo finemente
lavorata raffigurante una maschera110.

meteoriche, è stato rilevato un prolunga-
mento del perimetrale nord oltre la recin-
zione. Il muro potrebbe quindi essere con-
servato su un tratto di m 7.50 in senso
est-ovest. Non è stata notata la presenza
di altre basi per colonne (o lesene) simili
a 784 e 785 che interrompevano la linea-
rità delle delimitazioni nord e sud a m
2.15 dalla chiusura ovest, né sono state
rilevati muri divisori alle quote di scavo
raggiunte.

I vani 26, 26a e 27
La tendenza ad assecondare i dislivelli con
strutture digradanti verso il bacino lacu-
stre, continua nel Periodo IV con la
costruzione di nuovi volumi che andranno
gradualmente ad occupare il pendio, sia
in estensione, sia a quote superiori.
Le architetture del prospetto verso lago
sono infatti quelle che sembrano aver
maggiormente subito integrazioni e modi-
fiche in una fase avanzata di frequenta-
zione. Ad est del muro di contenimento
722/847 vengono addossate nuove strut-
ture murarie (fig. 48), realizzate con la
tecnica edilizia che prevede l’impiego in
alta percentuale di cocciopesto nel legante
costituito da malta grossolana con evidenti

La pavimentazione, non più presente nella
parte indagata, era stata asportata fino ad
evidenziare una canaletta in muratura con
fondo di tegole (786).
Questo condotto, che attraversava l’am-
biente con andamento nord-est/sud-ovest,
è stato chiuso ed in parte demolito con-
seguentemente alle modifiche strutturali
che hanno portato alla definizione del
nuovo spazio nel Periodo IV.
Sovrastata dal muro 849, probabilmente,
nel Periodo II, seguiva l’andamento della
rampa di raccordo con la parte termale,
da dove doveva captare il deflusso del-
l’acqua di qualche bacino111.
Non si conosce l’estensione del vano verso
est poiché le strutture proseguono oltre
il limite di scavo definito dal progetto di
sistemazione dell’area. Tuttavia nel corso
di recenti interventi per la posa di con-
dotte, utili allo smaltimento delle acque

Fig. 47. Il vano 28 visto da est.
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inclusi di calce in noduli, tipica, come già
detto, della fase più tarda dell’edificio.
Queste murature (845 e 846) hanno uno
spessore medio di m 0.50 e sono state
costruite in modo da assecondare l’anda-
mento del pendio. Nella parte alta sono
inoltre attraversate, a livello di fondazione,
dalla canaletta in laterizi 766, diramazione
nord-sud dell’analogo condotto 747112.
Il muro 846 era già stato parzialmente
scavato nel 1998 e documentato come
383 in un sondaggio limitato, che aveva
messo in luce anche un breve tratto del
prospetto del muro 382/722. Come il
muro 845 si conserva la parte più in alto,

(112) Sono entrambi realizzati con identica tecnica
edilizia utilizzando laterizi (tegole) per il fondo e
per la copertura. Le spallette sono in muratura di
ciottoli, frammenti laterizi e malta grossolana.

ad ovest, per circa m 2.00, ma il tratto di
muratura 765, posto a quote inferiori più
ad est, ne costituisce l’evidente prosegui-
mento.
Fra le due strutture una traccia di malta
grossolana e cocciopesto ed una lacuna
nel muro 722, indicano la probabile spo-
liazione di un’altra struttura analoga. I
muri 841, 842, 843 e 844 scoperti con
lo scavo delle fondazioni del nuovo muro
di cinta nel 2010, completerebbero, con
la parte spoliata e con 845 e 846, il peri-
metro di due vani (26a, m 5.92 x 2.00,
quello più a nord e 26, m 5.92 x 3.20,
quello più a sud).
Le dimensioni di questi ambienti sem-
brano ripetersi in analoghi spazi a sud del
muro 846, arrivando ad includere anche
i vani 27 (largo m 2.10) e 28 (largo m
3.40 circa).

Al di sotto degli ambienti sopra descritti
si trovava una struttura muraria (767,
lunga m 9.00 e larga m 0.50) con anda-
mento divergente rispetto alle altre di
questa parte d’edificio, costruita con pietre
sbozzate e ciottoli legati da una malta
grossolana tenace (fig. 49).
All’estremità nord curvava o piegava verso
est. In questa punto si è conservata solo a
livello della sottofondazione in ciottoli113. 

I vani 20 e 24
Dal corridoio 7/22, fino alle più recenti
ristrutturazioni del Periodo III, si poteva
accedere attraverso il vano 13 agli ambienti
situati più a nord.

(113) Poiché è sovrastata dalla canaletta 747, rife-
ribile al Periodo III, si suppone che questa muratura
possa essere attribuibile a strutture del Periodo II.

Fig. 48. Vista dall’alto dei vani 26, 26a e 27.
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(114) Evidenziato per un tratto di m 8.30, prose-
guiva verso nord oltre il limite di scavo.

m 0.85, con andamento nord-sud realiz-
zato con pietre sbozzate e ciottoli legati
da una malta tenace, grossolana, bianco-
grigiastra114, supportato dalla fondazione
continua 722. 
Quest’ultima struttura, il cui profilo è
evidente per m 0.70 ad est di 847, è stata
messa in luce per m 9.30.
Lo spazio esterno compreso fra l’abside e
il muro 847 (vano 24) era probabilmente
accessibile da nord dove l’attacco di un
muro nord-sud (819) al limite della curva
absidale, indica un ulteriore sviluppo pla-
nimetrico in quella direzione.

Fausto Simonotti

Fig. 50. I vani 20 e 24 visti da est.

Con gli scavi 2010 è stato scoperto un
grande vano absidato (20) che occupava
una superficie di circa mq 90 (m 12.40
x 7.60).
I muri che lo delimitavano, conservati
solo a livello di fondazione, costruiti uti-
lizzando prevalentemente ciottoli e pietre
sbozzate, legati da una malta grossolana
biancastra, erano spessi mediamente m
0,80 - 0,90.
L’abside era stabilizzata da contrafforti
spessi circa m 1, fondati sulle ghiaie del
substrato geologico (a m 1 di profondità)
e distanti gli uni dagli altri m 1.20 (fig.
50).
Non sono presenti piani di frequentazione
associati alle murature, ma solo riporti
ghiaiosi contenenti anche scarti di lavo-
razione calcarei e tufacei.
Il terreno situato ad est, dietro l’abside,
era contenuto da un muro (847), spessoFig. 49. La struttura muraria 767 vista da nord.
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