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(1) Attualmente tutta l’area è individuata come
mappale 908 del Foglio 33. Questo mappale, dopo
il frazionamento del 1998, comprende anche l’ex
mappale 909, la parte meridionale dell’ex mappale
910, una porzione della ex strada vicinale del Lago
e la parte settentrionale dell’ex mappale 3013. Per
la storia degli scavi, vedi supra, ROFFIA. 
(2) Unica testimonianza rimasta di fasi immedia-
tamente successive alla destrutturazione dell’edificio
antico e di un insediamento più povero sulle rovine
del complesso sono i fori di pali che hanno tagliato
le strutture antiche, in particolare alcune prepara-
zioni pavimentali in diversi punti dello scavo e la
parte meridionale del bacino-fontana.
(3) L’uno per una fascia di m 1.40 di larghezza,
effettuata immediatamente a ridosso della casa
colonica, lungo tutto il suo perimetrale setten-
trionale (1999), l’altro nel mappale 11147 (già
910) in punti diversi del giardino interposto fra la
casa colonica e la canonica (2000). Qui erano state
aperte per piantumazioni una serie di fosse sino a
una profondità di m. 0.50-0.60: l’intervento archeo-
logico è consistito nella loro regolarizzazione, pulizia
e documentazione (saggi 1-5); un ulteriore scasso
di ca m 1.00 di larghezza aveva interessato il limite

Il settore B (scavi 1995-2007)  

Il settore B, corrispondente al corpo cen-
trale della villa, è stato interessato da
diverse indagini che si sono succedute nel
corso degli anni su una superficie di ca
1.750 metri quadrati (tavola fuori testo
II). Esse hanno riguar dato in particolare
la zona dove sorgeva la casa colonica1,
situata a sud della chiesa parrocchiale e
della canonica e, in misura minore, zone
a nord e a sud della cascina (figg. 1-2). 
Gli scavi, che hanno in parte preceduto i
lavori di ristrutturazione dell’immobile,
non sono stati eseguiti su tutta l’estensione
dell’area. I risultati sono stati condizionati
da una situazione stratigrafica gravemente
compromessa dall’edificio esistente,
costruito nel XVI-XVII secolo sui resti
della villa romana dopo che questi erano
stati già in buona parte asportati e il
terreno regolarizzato per il nuovo fab-
bricato con il quasi generale prelievo della
stratificazione di epoca tardoromana e
medievale2. Ma le indagini hanno dovuto
tenere conto anche delle esigenze del can-
tiere e di due sterri abusivi operati con
mezzo meccanico nella parte posta a nord
della casa colonica3. Questi ultimi hanno

83

Fig. 1. Catasto napoleonico, mappa originale primo rilievo (1809), particolare con la chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, la canonica e, più in basso, la cascina oggetto degli scavi (Milano, Archivio di Stato).  

Fig. 2. Settore B, Foglio 33 del Comune di Toscolano Maderno, frazionamento attuale. In evidenza
l’area interessata dalle indagini.
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comunque consentito di accertare alcuni
dati planimetrici che hanno integrato ele-
menti già emersi dallo scavo archeologico,
fornendo ulteriori informazioni e con-
ferme sull’impianto dell’edificio.
Dopo alcuni saggi preliminari effettuati
nel 1995, ricerche più estese sono state
eseguite fra il 1996 e il 1999 nell’area
della vecchia cascina e nel terreno a est
di essa, corrispondenti al momento dello
scavo a due diversi mappali, 908 e 9094.
Nel primo esse hanno interessato l’interno
dei due corpi di fabbrica della cascina,
quello nord precedentemente occupato
nella sua parte orientale da due grandi
vani abitativi5 e quello sud, dove si tro-
vavano a est la stalla, a ovest il deposito
degli attrezzi e, al piano superiore, il fienile
(figg. 3-4). Queste indagini, svolte tutte
in sedimi edificati, hanno dovuto tenere
conto anche dei condizionamenti deri-
vanti dalle precarie situazioni statiche del
fabbricato, che ne hanno limitato l’esten-
sione e sovente i risultati. Le ricerche
hanno considerato altresì il cortile presente
fra i due corpi sopra descritti, chiuso in
origine sul lato orientale da un muro, poi
in parte abbattuto, che in origine divideva
i due mappali 908 e 909 e segnava il limite
verso lago dell’area della cascina. Pure
questa zona è risultata gravemente com-
promessa, avendo subito, come quella
edificata, un generale abbassamento della

orientale del giardino, dove era stato realizzato, a
fianco di una scala esistente, un accesso per disabili
(saggio 6). Lo stato di conservazione delle strutture
e della stratificazione di entrambe le aree, parte del
giardino della canonica, era decisamente migliore
rispetto a quello delle zone indagate all’interno
della cascina. Elemento da tenere in considerazione
nel caso di future indagini.
(4) Le particelle 908 e 909 del F. 33 sono state poi
assorbite, dopo il frazionamento, nell’unico mappale
908. Cinque saggi (A-F) di superficie limitata, fina-
lizzati ad accertare l’interesse archeologico dell’area
e quindi la necessità di indagini preventive alla risi-
stemazione della cascina, erano stati eseguiti nel
1995 in entrambi i mappali. I successivi scavi in
estensione hanno poi inglobato questi primi inter-
venti.
(5) Dei due nuclei residenziali, quello occidentale
non è stato indagato, perché ancora abitato e non
soggetto a interventi edilizi.

(6) Nell’ala nord della cascina, la quota del pavi-
mento del vano ovest era m 73.45 e quella dei resti
antichi m 73.30, nell’ala sud la quota del piano di
calpestio della ex stalla era m 72.75 e quella dei
resti m 72.60. 

quota originaria con l’asportazione di
molti dei piani di calpestio antichi e di
buona parte delle strutture in alzato, talora
con prelievo a fini di riutilizzo anche di
parte delle fondazioni dei perimetrali. I
pochi lacerti rinvenuti relativi a pavimenti,
o meglio alla loro preparazione, essendo
stato asportato il rivestimento pavimentale
in mosaico o in lastre in marmo, si tro-

vavano poco sotto il piano di calpestio
della casa e delle sue pertinenze6. 
Le indagini effettuate nell’ambito della
cascina hanno messo in luce una parte

Fig. 3. La pianta della cascina, con indicazione dei primi saggi effettuati nel 1995.

Fig. 4. Il cortile della cascina all’inizio dei lavori. A destra i rustici, a sinistra i vani abitativi, ancora
in parte utilizzati.
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del corpo centrale dell’edificio romano,
costituito da diversi vani (51-65), fra cui
due ambienti absidati, posti sui lati di
una grande sala intermedia.
Nell’area a est della cascina, corrispon-
dente all’ex mappale 909, lo scavo ha inte-
ressato una fascia di m 24 di larghezza,
pari a circa quattro quinti dell’intera super-
ficie del mappale. Si è qui posto in evi-
denza a ovest una parte del lungo loggiato
che, a est dei vani più sopra descritti, si
affacciava verso il lago, caratterizzando il
prospetto del corpo centrale della villa.
Dal loggiato si accedeva a uno spazio
aperto, probabilmente un giardino, posto
a quota inferiore, contraddistinto dalla
presenza di un grande bacino-fontana. La
ricerca è stata estesa sino a un lungo muro
che prosegue a nord e a sud oltre l’area
indagata7 e che in antico delimitava verso
est la zona aperta sopra descritta: il muro
era stato costruito lungo un dislivello
naturale, a ridosso di una ripida scarpata
che segnava il passaggio a una terrazza
artificiale, ancora esistente, situata a una
quota inferiore. Era stata utilizzata anche
qui quella stessa curva di livello naturale,
parallela alla linea di costa, presente in
tutta questa parte dell’insenatura, ancora
oggi ben visibile nell’area non scavata fra
il settore A e il settore B. Tale curva di
livello risulta in età romana un elemento
fondamentale nella definizione del pro-
getto architettonico dell’intero complesso.
In epoca moderna lo spazio occupato
dall’antica scarpata è stato in quest’area
costipato da terreno e chiuso da un muro
di contenimento fondato sulla terrazza
inferiore: esso segna il limite orientale
anche del mappale attuale. 
Due diverse indagini di limitate propor-
zioni sono state infine eseguite nel 2000
e 2007 a sud della cascina, esternamente
al suo perimetrale meridionale, in una

zona divenuta una pertinenza dell’im-
mobile dopo la sua risistemazione e
destinata a parcheggio a raso. Gli scavi
del 2007 hanno evidenziato nella parte
orientale la prosecuzione del loggiato
rivolto verso il giardino e l’estremità meri-
dionale del bacino-fontana, che è risultato
pertanto definito nella sua pianta e nelle
sue dimensioni; nella parte occidentale si
è posto in luce un vano a tre absidi con
pavimento musivo. È questa l’unica area
del settore B dove è stato possibile
accertare anche le fasi immediatamente
successive al crollo e all’abbandono del-
l’edificio. 
Molti degli interventi dunque non sono
stati contigui, ma intervallati da zone
risparmiate per la presenza delle strutture
della cascina o per esigenze di cantiere o
per mancanza di specifico finanziamento,
che era stato finalizzato solo a quelle aree
dove i lavori di ristrutturazione dell’edi-
ficio avevano previsto modifiche che inte-
ressavano il sottosuolo. 
Resta infine da sottolineare come diverse
zone siano risultate disturbate anche da
canalizzazioni, fosse biologiche, buche
pertinenti alle fasi di uso della cascina.
Fra gli interventi più invasivi vi erano due
fognature, l’una di epoca postrinasci-
mentale (207/217/242)8 (fig. 5), l’altra
di epoca recente, che dal cortile facevano
defluire verso il lago le acque di rifiuto.
Esse avevano tagliato per una larghezza
media rispettiva di m 0.80 e m 0.50 tutte
le strutture antiche presenti lungo il per-
corso sino al muro antico che segna il
limite orientale dello scavo: la prima aveva
riutilizzato nelle spallette anche abbon-

danti materiali provenienti dalla demo-
lizione delle strutture romane. Un’ulteriore
opera di notevole impatto sulle strutture
antiche della parte sud-occidentale dello
scavo è costituita da un’altra fognatura
postmedievale (295), che taglia i vani 60,
58b e 569. È stata messa in luce per ca m
9 di lunghezza: proviene dall’ala nord-
occidentale della casa colonica e confluisce
in un’ampia fossa di scarico (386), ricavata
nello spazio fra i muri nord e sud del vano

(7) Non è possibile definire i suoi limiti. Il saggio
6, eseguito nel 2000 in corrispondenza della sua
prosecuzione verso nord, a ca m 14 di distanza,
benché sia stato effettuato sino alla quota inferiore
della fondazione del muro 243 (m 71.00) ha
mostrato l’assenza del muro stesso.

(8) Il fondo è realizzato con ghiaia pressata; le spalle
sono costruite con ciottoli, lastre in pietra e laterizi
di recupero (fra cui alcune parti di colonne), legati
da malta consistente; la copertura è costituita da
grandi lastre in pietra, unite da malta. La struttura
è coperta da uno strato di terriccio marrone scuro,
disturbato da numerosi interventi moderni
(270/233/235). Il rinvenimento di una moneta
della metà del XVIII secolo (vedi FACCHINETTI,
ultra) fornisce una possibile indicazione cronologica
per la costruzione del manufatto, forse non di molto
anteriore a questa data.

(9) Il condotto, largo cm 18, ha il fondo formato
da coppi rovesciati accostati, posti su una base in
malta bianca, non molto consistente e le spallette
realizzate con ciottoli, pietre e frammenti laterizi,
legati da malta simile, ma più compatta. La
copertura, conservata solo per un breve tratto, è
costituita da lastre in pietra. La larghezza globale
della struttura, che nel punto più ampio raggiunge
cm 50, non è uniforme, in quanto è stata ricavata
dal taglio delle strutture romane.

Fig. 5. La canalizzazione postrinascimentale 207/
217/242 nel tratto in cui taglia il bacino-fontana
52.
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58a10 (fig. 6). Al momento del disuso
della struttura fognaria la fossa è stata
riempita con pietre, ciottoli, laterizi (fra
cui anche diversi frammenti di tubuli) e
altri materiali, come un lacerto di mosaico
in grosse tessere irregolari, di colore rosa,
bianco e grigio, frammenti di marmi e
tessere di mosaico, provenienti dalle
demolizioni delle strutture romane (us
283). Sono presenti anche ceramiche
graffite e dipinte attribuibili al XVI e XVII
secolo: le più tarde forniscono un termine
cronologico per l’abbandono del manu-
fatto11. Probabilmente quindi quest’im-
pianto è precedente a quello rappresentato
dall’altra canalizzazione sopra descritta
207/217/242, che lo sostituisce con un
diverso percorso che scarica non più in
un pozzo nero, ma a lago. Il materiale
con cui viene riempito il pozzo nero dopo

il suo abbandono proviene verosimilmente
anche dalla demolizione delle strutture
antiche realizzata per il nuovo percorso
della fognatura.
In questa sede non si tiene conto delle
indicazioni utilizzate nel corso dello scavo
per distinguere e localizzare i diversi inter-
venti, che, soprattutto nella parte centrale
della cascina, non hanno avuto né conti-
nuità spaziale, né temporale, preferendo
per chiarezza fare riferimento esclusivo
alle strutture evidenziate e a quei dati stra-
tigrafici, purtroppo molto limitati, che
permettono una lettura diacronica del-
l’edificio e dei suoi vani, rimandando alle
note precisazioni ulteriori12.
In alcuni casi, anche in considerazione
del fatto che il complesso antico rispetta
criteri di simmetria, si è potuto ipotizzare
sulla base di elementi solo parzialmente
scavati, la prosecuzione di strutture che,
come si vedrà, ripetono specularmente
parti già evidenziate. 
Il settore B presenta lo stesso orientamento
del settore A, entrambi quasi perfetta-
mente disposti secondo i punti cardinali
nord-sud/est-ovest: i vani del settore B

sono rivolti verso est, secondo un asse
nord-sud, parallelo alla linea di costa,
mentre quelli del settore A, come abbiamo
visto, si affacciano a sud e a nord di un
lungo ambiente che costituisce l’asse est-
ovest della parte evidenziata in questo
corpo dell’edificio. La cascina ha un orien-
tamento nord-ovest/sud-est e in generale
non riutilizza i perimetrali dell’edificio
antico.
Si deve da ultimo segnalare un intervento
effettuato nel 2000 per la posa di sotto-
servizi in Piazza Santa Maria del Benaco,
situata a ovest della cascina. Qui è stata
eseguita una trincea che ha attraversato
l’area per una lunghezza di m 67 ca dal-
l’estremità occidentale del piazzale sino
all’angolo sud-ovest della cascina13.
Proprio al limite occidentale della trincea
è venuta in luce, poco sotto l’attuale pavi-
mentazione della piazza, una imponente
muratura orientata nord-sud, larga m 1.90
(426, m 75.03). La struttura, che taglia
il sedime naturale, è realizzata in ciottoli,
pietre e alcuni frammenti di laterizi, legati
da malta bianco rosata, consistente; essa
presenta la faccia orientale con gli elementi
di maggiore dimensione disposti in corsi
orizzontali regolari, mentre il nucleo

(12) Le diverse zone di intervento sono state indicate
con lettere e numeri, mentre la numerazione delle
unità stratigrafiche e degli elementi strutturali è
ovviamente progressiva, sovente però, date le
modalità dello scavo, con numeri differenti per
indicare i medesimi strati e le medesime strutture.

(13) Nel corso di questi lavori è stato individuato
presso la cascina il vano 65, che sarà poi comple-
tamente indagato negli scavi qui effettuati nel 2007.

(10) Di forma rettangolare (m 1.90 x 1.40), riuti-
lizza molto parzialmente il muro nord (212) del
vano 58a, muro in parte demolito (per l’inserzione
del foro di uscita della canalizzazione) e per ca cm
50 sottomurato al di sotto della sua fondazione
(294). I muretti ovest (290) e est (292) e quello
sud (291), addossato al perimetrale 308 del vano
58a, sono realizzati in pietre, ciottoli e laterizi,
legati da malta bianca, tenace. Il fondo è costituito
da pietre di medie dimensioni e frammenti laterizi
accostati strettamente fra loro, senza legante (314).
(11) Ringrazio Lisa Cervigni per le indicazioni su
questi materiali e sugli altri postmedievali rinvenuti
nello scavo.

Fig. 6. La fossa di scarico 386 della fognatura postmedievale 295.
Fig. 7. Il muro 426 rinvenuto nella parte occidentale di Piazza Santa Maria
del Benaco.
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interno è costituito da elementi più pic -
coli, disposti disordinatamente (fig. 7).
Può essere interpretata come la fondazione
di un muro di terrazzamento, costruito
con tro terra sul suo lato occidentale: il
terreno era in declivio verso il lago e l’edi-
ficio romano si estendeva nella parte più
bassa dell’insenatura14. 

Il corpo centrale (vani 55-60)
I vani del corpo centrale 55, 56, 57, 58a-
b, 59 e 60 sono stati edificati in un unico
momento. Essi risultano inseriti in un
grande rettangolo di m 32.50 x 16.00:
gli ambienti 55-57 si affacciano a est verso
il loggiato, circondati sui lati nord, ovest
e sud da uno stretto corridoio di disim-
pegno (58a-b, 59).
I loro perimetrali, oltre a essere tutti legati
fra loro, sono stati realizzati con una
identica tecnica costruttiva, che presenta
caratteristiche particolari del tutto simili
a quelle riscontrate nel settore meridionale
del complesso, così da rendere sicura anche
una contemporaneità nella realizzazione
dei due nuclei residenziali della villa. Tutte
le fondazioni dei vani sopra indicati sono
costruite a sacco con ciottoli di piccole e
medie dimensioni, legati con malta. Molto
particolare è il piano superiore della fon-
dazione, che risulta coperto da una stesura
di malta sommariamente lisciata su tutta
la superficie prima della posa dell’alzato
(fig. 8). Questo, conservato nel settore B
solo per brevi tratti, è costituito da ciottoli
e pietre di varie misure, legati con malta
bianco-grigiastra, contenente ghiaia di
piccole dimensioni. Le stesse modalità
costruttive delle fondazioni e in particolare
del loro piano superiore, a cui è applicato
uno strato di malta prima di realizzare

l’alzato, si riscontrano anche in numerose
strutture del settore A del Periodo II: in
alcune di esse è rimasta inoltre visibile
una sorta di linea guida che segnala il
punto di attacco dell’elevato del muro,
linea che evidentemente risulta coperta o
solo parzialmente visibile dove l’alzato è
ancora conservato. Si tratta di una parti-
colare modalità costruttiva applicata dalle
maestranze che operarono nell’edificio e
costituente un elemento determinante
per identificare una medesima fase del
complesso. 

Le murature del settore B sono venute in
luce poco sotto il piano di calpestio del
cortile e dei pavimenti della cascina15. Il

(14) Il dislivello fra la quota del muro 426 (m
75.03) e quella del pavimento del vano 65 (m
73.30) mostra chiaramente quale doveva essere la
pendenza del terreno, oggi non più percepibile. Il
resto della trincea eseguita sul piazzale ha tagliato
solo il terreno sterile a conferma dell’intervento
operato in epoca moderna nella zona per eliminare
la naturale inclinazione del terreno. Per la posizione
del muro, vedi ROFFIA, supra, fig. 18.

(15) La quota del cortile varia da m 73.25 a m
72.84, con una pendenza da ovest verso est. In
numerose zone le creste delle murature antiche
sono a pochi centimetri al di sotto di queste quote,
in alcuni punti esse risultavano quasi affioranti.
L’area era stata sottoposta, prima della costruzione
della cascina, all’asportazione delle parti in elevato
e a una generale risistemazione del piano di cal-
pestio, che spiega la presenza in alcune zone di
materiali rimescolati provenienti dal crollo delle
strutture. 

Fig. 8. Muri 200/208 e 201 del vano 56. La malta è stesa con cura sul piano superiore della fondazione,
su cui poi è stato costruito l’alzato. 
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taglio di fondazione è realizzato in uno
strato sterile limo-argilloso, di colore ros-
siccio, mediamente plastico, con inclusioni
di ghiaia (us 399, quota m 72.40), riscon-
trato uniformemente in quest’area nelle
zone dove lo scavo ha interessato quote
sottostanti il limite superiore delle fon-
dazioni. La quota dello sterile mostra una
pendenza naturale verso est del 10%. Nella
parte occidentale del giardino 51, a ovest
del bacino-fontana 52, essa corrisponde
a m 71.70 (us 232), mentre nella parte
orientale, a ovest del muro 243 che segna
il limite verso lago dell’area aperta, a m
71.40 (us 241). Da qui il terreno doveva
scendere con la medesima pendenza verso
il lago, se non fosse stata tagliato in età
antica per ottenere quella terrazza artifi-
ciale ancora oggi visibile nella conforma-
zione del terreno di questa parte dell’area. 
Tutti i perimetrali dei vani sopra indicati
presentano dunque medesima tecnica
costruttiva e medesime dimensioni16, ad
eccezione delle murature del grande vano
centrale 55, che risultano di spessore mag-
giore rispetto a quello degli altri vani. Le
murature nord (345), est (210) e sud
(201) di questo vano (quella ovest non è
stata posta in luce) hanno infatti fonda-
zione di ca cm 90/95 di spessore, mentre
l’alzato è di ca cm 60 di larghezza, con
riseghe di ca cm 15/20. I perimetrali dei
due vani vicini, costruiti sicuramente nello
stesso momento come risulta ben evidente
dalla loro connessione negli angoli nord-
est del vano 56 (muri 210-200) e sud-est
del vano 57 (muri 210-369)17, hanno
fondazione meno ampia, di ca cm 65/75
e alzato di ca cm 45/50. Queste stesse
dimensioni sono riscontrabili anche nelle

murature del corridoio 58a-b, 59. Appare
evidente che motivi strutturali hanno
determinato le maggiori dimensioni dei
perimetrali del vano centrale, più ampio
e forse di una maggiore altezza rispetto
ai vani vicini. 

Il vano 55 
È stato messo in luce in modo incompleto
mediante tre saggi, che hanno interessato
solo limitate porzioni della parte nord e
est del vano18. Sono stati inoltre eviden-
ziati due tratti del perimetrale meridionale
201, mentre non è stato possibile definire
la posizione del muro di chiusura occi-
dentale. Se quest’ultimo proseguiva, come
si può ipotizzare, con lo stesso allinea-
mento del muro occidentale degli am -
bienti 56 e 57, la lunghezza ricostruibile
del vano è di m 1419; la larghezza era di
m 10.70, dimensioni che possono spiegare
la necessità, come detto sopra, di perime-
trali di maggiore spessore rispetto a quello
degli altri vani vicini, ricadendo sui muri
perimetrali la spinta del tetto. Di certo la
vastità e la posizione sull’asse centrale della
villa segnalano il ruolo rilevante che la
sala doveva rivestire nel progetto archi-
tettonico dell’edificio.
In tutti i saggi è documentata la presenza,
al di sotto di uno strato con maioliche
cinquecentesche (ma contenente anche
nella parte più superficiale, corrispondente
al piano di calpestio attuale, materiale di
epoca moderna)20, di uno strato di crollo,
posto immediatamente al di sopra delle
strutture antiche, già rasate e parzialmente
asportate (us 340, 342). Tale strato appare
rimescolato a seguito dei lavori di rego-

larizzazione e sistemazione generale del-
l’area effettuati nel momento dell’edifi-
cazione della cascina21. 
Il muro orientale 210 è stato messo in
luce in due tratti per m 6.70 di lun-
ghezza22. Negli angoli nord-est e sud-est
del muro 210 si conservano le fondazioni
di due basamenti simili, costruiti insieme
al muro stesso (364 e 365, m 2.10 x 0.75).
Possono essere interpretati come basi di
pilastri, posti simmetricamente ai lati del-
l’ambiente, forse a ornamento dell’ingresso
che è possibile supporre di ampie dimen-
sioni, tali da consentire l’illuminazione
dell’interno e insieme un largo affaccio
verso il loggiato e il giardino e verso il
paesaggio lacustre. Non vi sono elementi
per ipotizzare le dimensioni del passaggio
che permetteva di accedere al loggiato,
né si può escludere che tutto lo spazio
compreso fra i due pilastri interni fosse
aperto23. La quota attuale del muro 210
nella sua parte centrale (m 72.60) non è
in contrasto con la presenza di una soglia
in pietra o a mosaico sovrapposta a esso
in relazione alla quota del lacerto di pre-
parazione del pavimento più antico con-
servato nell’ambiente (339, m 72.84).
Non è stato neppure possibile verificare
la presenza o meno di accessi laterali
comunicanti con i vani vicini e il corridoio
di disimpegno posteriore. 
Un saggio eseguito nella parte centrale
del vano, a ridosso del muro nord 345,
ha permesso di individuare i resti di tre
piani pavimentali sovrapposti e elementi
strutturali indicativi delle particolari solu-

(16) Vano 56: muri 201, 200/208, 209/326/
212/293, 211/352; vano 57: muri 369, 345; vani
58a-b: 209/326/212/293, 203/324, 308/325, 311,
211; vano 59: 464; vano 60: 451, 311. La stessa
tecnica è presente anche nel muro 243, che chiude
a lago l’edificio.
(17) Una buca moderna, 344, ha asportato qui una
parte del muro 369, ma dalla sezione del taglio
risulta ben evidente che le sue fondazioni sono
legate a quelle del muro 210.

(18) Saggi A (1995), A4 e A5 (1998). 
(19) Un’ipotesi alternativa potrebbe prevedere un
prolungamento del vano sino al perimetrale occi-
dentale del corridoio 58b, ambiente che in questo
caso sarebbe stato interrotto in un’ala nord-ovest,
collegata al corridoio 59 e un’ala sud-ovest, collegata
al corridoio 58a. 
(20) Us 335, 341. Da us 335 proviene abbondante
ceramica graffita del XVI secolo, ma pure, dalla
parte prossima alla pavimentazione del cortile, una
moneta di Vittorio Emanuele II (vedi ultra, FAC-
CHINETTI).

(21) Nello strato, oltre a malta sbriciolata, laterizi
e ciottoli, vi sono frammenti di intonaco dipinto,
tessere di mosaico, ceramica di epoca tardoromana;
nell’angolo sud-est del vano è stato rinvenuto un
mattone di colonna di cm 50 di diametro.
(22) Il tratto sud è stato tagliato dalla fognatura
postrinascimentale (207/217/242) e da quella
moderna che incidono trasversalmente su tutta
l’area dello scavo.
(23) In questo caso la soglia sarebbe stata larga m
6.50 circa. In alternativa potevano essere presenti
sia aperture minori o larghe finestre, come ad
esempio nella vicina villa di Valdonega, TOSI 1975,
pp.14-19. 
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zioni architettoniche adottate in questo
grande vano (fig. 9). Sopra il terreno sterile
è realizzata una pavimentazione, di cui
resta il sottofondo in ciottoli di medie e
piccole dimensioni, su cui è steso un piano
di preparazione in malta bianca, abba-
stanza fine (339). Uno strato di terriccio
sabbioso, con inclusioni di ghiaino, pietre
e ciottoli (us 338) divide questo primo
pavimento dalla preparazione del suc-
cessivo (337, m 73.14), costituito da un
sottofondo in ciottoli e pietre di piccole
dimensioni, legate da malta, coperto da
un piano orizzontale regolare, in coccio-
pesto a impasto fine e consistente. 
È interessante rilevare che nel sottofondo
si trova mescolata alla malta una grande
quantità di tessere musive di colore bianco
e nero, che si può ragionevolmente pre-
sumere pertinenti al sottostante pavi-
mento. Dopo il disuso del secondo pavi-
mento ne viene realizzato un terzo, di cui
resta la preparazione in malta grigiastra,

abbastanza fine, molto tenace con inclusi
rari ciottoli e numerosi frammenti di
laterizi (mattoni, tegole, coppi) (336, m
73.29). In fase con il primo pavimento è
una probabile base di colonna di m 1 x 1
ca, conservata poco oltre il livello di fon-
dazione, realizzata con ciottoli di medie
dimensioni, legati da malta tenace (366).
Essa dista m 0.60 dal muro 345, alla cui
risega è collegata da un prolungamento
della fondazione24. Tale base è stata obli-
terata con la creazione del successivo pavi-
mento in cocciopesto: essa infatti risulta
coperta da esso e dall’us 338 interposta
fra questo e il pavimento più antico. Una
nuova base di colonna (367), poco a est

della precedente, da cui dista m 1.25,
questa volta però costruita in adiacenza
al muro 345, dovrebbe essere successiva
e pertanto in fase con il secondo pavi-
mento. Conservata anch’essa solo a livello
di fondazione25, realizzata a sacco con
ciottoli di medie e piccole dimensioni
annegati in abbondante malta biancastra,
tenace, ha le stesse dimensioni della pre-
cedente.
Le limitate estensioni dei saggi non per-
mettono di avere indicazioni sulla posi-
zione di altre basi di colonna che potevano
essere presenti nel vano26. Si possono tut-

(24) Nelle sale colonnate più antiche l’ambulacro
laterale fra colonne e muro è sempre piuttosto
stretto, TOSI 1975, pp. 25 e 26-33, mentre in quelle
africane più tarde, anche per le loro maggiori dimen-
sioni, l’ambulacro è molto più ampio, conferendo
un diverso aspetto generale, BULLO 2003, p. 78. 

(25) La struttura è stata asportata sino alla stessa
quota del vicino muro 345 (m 72.63), quota infe-
riore a quella dei piani pavimentali conservati a
poca distanza.
(26) Anche lo scavo del muro 201, sul lato opposto
della sala, dove avrebbe dovuto trovarsi la corri-
spondente base di colonna, non ha fornito elementi,
in quanto la zona risulta qui gravemente danneg-
giata dallo scasso della fognatura moderna.

Fig. 9. Immediatamente sotto il pavimento della cascina i tre pavimenti sovrapposti, 336, 337, 339 del vano 55. A destra, la base di colonna, 366.
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tavia fare alcune osservazioni, che restano
a livello di ipotesi, in assenza di conferme
che solo uno scavo in estensione avrebbe
fornito. 
Il vano 55 era con ogni probabilità una
sala colonnata. Nel Periodo II, cui è da
attribuire il primo pavimento, quasi cer-
tamente a mosaico, le colonne erano
disposte a poca distanza dal muro che
correva parallelo (la base si trova, come
già detto, a ca cm 60 da esso, alla cui fon-
dazione pare legata). Nel Periodo suc-
cessivo sembrerebbe modificata l’organiz-
zazione architettonica della sala, spo-
stando, in aderenza ai perimetrali, gli ele-
menti di sostegno del soffitto, pilastri o
semicolonne. Ne conseguirebbe che viene
modificato anche il tipo di copertura della
stanza, che è semplificato dal punto di
vista strutturale, costituendo gli elementi
laterali i punti di appoggio della orditura
del tetto, che poteva essere del tipo a sem-
plice capriata.  

Il vano 56
Il vano 56, situato in parte al di sotto del
cortile e in parte sotto il corpo sud-ovest
della cascina, è stato indagato per poco
meno di due terzi della sua superficie27.
I resti archeologici, tagliati dalle due cana-
lizzazioni di età postmedievale e del XVII-
XVIII secolo (295 e 207/217/242) e da
un canale fognario e dal relativo pozzetto
di epoca moderna, nonché da diversi inter-
venti e scassi egualmente realizzati in anni
recenti, erano presenti immediatamente
sotto il piano di calpestio dell’edificio
moderno (303/376). 
Si tratta di un grande vano (m 13 x 7.60),
caratterizzato sul lato occidentale da un’ab -
side, il cui piano pavimentale risulta sin
dall’inizio sopraelevato di ca cm 10-15
rispetto a quello del resto dell’ambiente.
La struttura retrostante l’abside, costituita
da ciottoli, pietre e frammenti laterizi,
uniti da malta bianco-rosata, fine e con-

sistente (298), è legata ai perimetrali nord,
ovest e sud del vano: si deve quindi
ritenere che la scelta della particolare tipo-
logia architettonica della sala absidata sia
riferibile al momento dell’impianto
generale della villa (Periodo II) (fig. 10).
Allo stesso momento è probabilmente
attribuibile anche il piano pavimentale
più antico fra quelli messi in luce nella
zona absidale del vano, dove meglio si è
conservata la stratificazione archeologica
ora esaminata. Qui si è rinvenuto dunque
il primo pavimento realizzato con tegole
affiancate, le ali rivolte verso il basso (351,
m 72.74/72.71), poggianti su uno strato
di allettamento con ciottoli di piccole e

medie dimensioni e frammenti laterizi
legati da malta grigio chiaro, sabbiosa,
poco compatta (fig. 11). Alla stessa pre-
parazione pavimentale è riferibile un
lacerto rinvenuto nell’angolo nord-
orientale del vano (205, m 72.62): appog-
giato alla risega dei muri 200 e 201, costi-
tuenti i perimetrali est e nord del mede -
simo ambiente, esso conferma la perti-
nenza del piano pavimentale in laterizi al
Periodo II. 
Uno strato di terriccio marrone scuro,
con inclusi numerosi ciottoli, pietre e
frammenti laterizi (us 350) divide questo
piano pavimentale dal successivo, costi-
tuito da tegole disposte su un piano di

(27) L’ambiente era stato già individuato nei saggi
A, C, E, effettuati nel 1995, poi inglobati nel suc-
cessivo scavo in estensione.

Fig. 10. Parte occidentale del vano 56, con l’abside. 
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malta di colore grigio, abbastanza fine e
consistente (302, m 72.94)28. Un altro
sottile strato di terriccio sabbio-limoso,
marrone scuro, mediamente compatto
(cm 2-3 di spessore) (us 301) è interposto
fra il pavimento suddetto e la successiva
preparazione pavimentale (300, m 73.10).
Questa, oltre che nella zona absidale, è
conservata con limitati lacerti anche in
altri due punti dell’ambiente, sul lato
meridionale (304, m 72.96)29 e nell’area
centrale (347, m 72.93), con una diffe-

lacerti della stessa preparazione pavi-
mentale (347)31: qui si trova una piccola
fontana a pianta ottagonale (330), rea-
lizzata all’interno di una struttura muraria
a pianta quadrata (m 2.30 x 2.30), alta
m 0.50 ca, costruita con ciottoli, pietre e
laterizi integri e frammentari, uniti da
malta bianco-grigiastra, tenace (fig. 12).
La preparazione pavimentale risulta legata
a questa struttura e quindi la fontana era
sicuramente in uso con il pavimento in
opus sectile, mentre per i motivi più sotto
discussi è da escludere la sua costruzione
in un Periodo precedente. 
La fontana presentava due gradini con-
centrici, il primo alto cm 13, il secondo
cm 2732; il lato esterno dell’ottagono
misura cm 70 ca e quello interno, sul
fondo, cm 38 ca. Era rivestita interna-
mente da uno spesso strato di cocciopesto
fine, a cui erano applicate sulla pedata e
alzata dei gradini e sul fondo lastre di rive-
stimento in marmo bianco e grigio, spesse
quelle dei gradini cm 2, quella del fondo
cm 333. All’interno della vasca, in uno
strato di terriccio limo-sabbioso marrone
nerastro, sono rimaste alcune parti di
lastre marmoree provenienti dal rivesti-
mento interno della fontana (us 333),
mentre frammenti del fondo e dell’alzata
del gradino inferiore sono ancora in situ. 
Sul fondo in cocciopesto un incavo costi-
tuiva il probabile alloggiamento della con-

renza di quota, come detto sopra, di ca
cm 15 fra l’area dell’abside e il resto della
sala. La preparazione, in cocciopesto ro -
sato, fine e molto consistente, ha uno
spessore di ca cm 10 e appoggia su un
piano in malta grigia a granulometria
abbastanza fine, con inclusi radi ciottoli.
Il cocciopesto reca inseriti sulla superficie
numerosi frammenti irregolari di piccole
lastre marmoree, costituenti la prepara-
zione di un pavimento in opus sectile, di
cui però non risultano leggibili le tracce
delle lastre impresse nella malta. Nella
parte occidentale del vano, in adiacenza
all’alzato del muro dell’abside, muro total-
mente asportato in antico, il cocciopesto
del pavimento prosegue senza soluzione
di continuità a costituire la parte inferiore
del rivestimento parietale del muro stesso:
esso reca molto nette le impronte di lastre
marmoree che dovevano essere disposte
verticalmente a ridosso della parete30. 
Al centro del vano si conservano due

(28) Un tratto dello stesso pavimento è docu-
mentato probabilmente anche nella parte meri-
dionale del vano, al di sotto della più tarda prepa-
razione pavimentale 304. In entrambi i punti i
laterizi sono di colore giallo chiaro. Non è stato
possibile invece verificare la presenza del pavimento
nella parte centrale del vano per la cattiva conser-
vazione dei resti antichi: qui il prelievo della fistula
in piombo sul lato ovest della struttura, avvenuto
dopo l’abbandono dell’edificio, ha determinato
l’asportazione di parte dell’ultimo pavimento e
della sottostante stratificazione con i precedenti
piani pavimentali. Lo strato di terriccio qui rin-
venuto contiene soprattutto frammenti di lastre in
marmo probabilmente del pavimento 347 e un
frammento di mattone da colonna (us 349).
(29) Sulla preparazione, tagliata da una buca qua-
drangolare di epoca postmedievale contenente fram-
menti di laterizi e marmi (286), si appoggiano resti
di un muretto successivo alla buca.

(30) Il vano 57, che ripropone la stessa pianta del
vano 56, conserva parte dell’alzato del muro
absidale, con l’intonaco in cocciopesto e inserti in
marmo di preparazione alla posa delle lastre verticali
(v. ultra). 

(31) Nella zona nord sono inserite su un sottile
strato di malta grigio-biancastra, fine e compatta,
alcune pietre di medie dimensioni poste con una
disposizione regolare in senso est-ovest per una
lunghezza di m 1.60. Potrebbero indicare, visto il
preciso allineamento, anche in rapporto alla vicina
struttura della fontana, una modifica nel rivesti-
mento pavimentale. Per il cattivo stato di conser-
vazione della preparazione pavimentale è mancata
purtroppo la possibilità di una verifica del medesimo
allineamento più a sud, alla stessa distanza dall’asse
centrale della fontana. 
(32) La quota del gradino superiore corrisponde
all’incirca a quello della preparazione pavimentale:
fra essi poteva esserci al massimo un piccolo disli-
vello. 
(33) Si tratta di marmo bianco a grana fine (lunense)
e a grana media, di marmo grigio a grana grossolana
e grigio con venature bianche (bardiglio) (analisi
R. Bugini, L. Folli).

Fig. 11. L’abside del vano 56 con i tre successivi piani pavimentali 351, 302 e 300. Al centro del
muro semicircolare si nota la fistula in piombo che portava l’acqua alla fontana ottagonale. 
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duttura di adduzione dell’acqua che ali-
mentava la fontana attraverso un foro cen-
trale che doveva essere presente nella lastra
marmorea di base34. La fistula, asportata
in antico qui come lungo quasi tutto il
suo tragitto, aveva il punto di accesso alla
vasca sul lato occidentale della struttura
muraria, come mostra il foro quadran-
golare qui presente. La conduttura plum -
bea attraversava il vano in senso est-ovest:
il suo percorso è accertato sulla base del
ritrovamento di un tratto di cm 40 di
lunghezza (360) inglobato nella malta fra
il muro 211 (che chiude a ovest il vano)
e la struttura 298 esterna all’abside. La
fistula si inseriva nel vano esattamente nel
punto centrale dell’abside: da qui, con
una pendenza del 5,7%, raggiungeva la
fontana, con una pressione sufficiente a
permettere la fuoriuscita naturale del-
l’acqua dal foro della vasca35. Dalla quota

dell’alloggiamento del tratto di conduttura
conservato si evince con sicurezza che la
fistula è posta in opera sopra il secondo
pavimento 302 e al di sotto della quota
superiore della preparazione pavimentale
30036 e quindi che la piccola fontana è
un elemento d’arredo in fase con la risi-
stemazione dell’ambiente, quella che vede
anche il rifacimento del pavimento in
opus sectile (Periodo IV). 
Sul lato est della fontana si trovava il canale
di deflusso dell’acqua (329/323), che
tagliava il muro orientale del vano (200),
proseguendo poi nel loggiato e nel
giardino. Mentre il primo tratto, quello

presente all’interno dell’ambiente, correva
rettilineo in senso ovest-est37, quello suc-
cessivo, dopo una leggera curva all’altezza
del perimetrale, proseguiva in direzione
sud-est. Il fondo è realizzato con tegole
accostate lungo il lato breve, con le ali
rivolte verso il basso, poste su un letto di
malta biancastra, abbastanza consistente;
le spallette, costruite contro terra, uti-
lizzano nel primo tratto laterizi disposti
regolarmente, successivamente ciottoli di
medie e piccole dimensioni38. Dell’ori-
ginaria copertura restano solo tre lastre
in pietra nel tratto iniziale della canaliz-
zazione39.

Il vano 57 
Pochissimi sono gli elementi a nostra
disposizione per definire nei particolari
architettonici e decorativi questo am -
biente, elementi peraltro posti in luce a
seguito di un intervento abusivo operato
con mezzo meccanico. Una lunga trincea
di m 14.50, larga m 1.40 e profonda m
1.10 con andamento nord-est/sud-ovest
fu realizzata incidendo trasversalmente il
vano40 (fig. 13). Poiché al momento del-
l’intervento della Soprintendenza parte
della trincea era già stata occupata dal
piede del rincalzo della fondazione in
cemento armato, è stato possibile solo
l’analisi della sezione e del piano di fondo
dello scasso: si sono comunque acquisite
indicazioni fondamentali per definire la
pianta del vano e per verificare che esso
ripropone perfettamente le dimensioni e
le caratteristiche dell’ambiente 56 scavato

(34) Si veda la fontana ottagonale della domus C
di Brescia, Santa Giulia, vano 62, BONINI 2005,
p. 268, fig. 152 e quella della Casa del Nascondiglio
delle Statue di Cartagine, Amplissimae atque orna-
tissimae domus, Schede, p. 137, n.14.
(35) Pressione che doveva essere acquisita anche

con la pendenza del condotto, che risulta più del
doppio di quella della canalizzazione del vicino
vano 58a, misurata, fra l’altro, su una maggiore
lunghezza. Per le fistulae della villa, vedi RIDOLFI,
ultra.
(36) La quota della sede della conduttura è qui m
72.89. Considerando il suo diametro (cm 9 ca)
essa deve per forza essere stata appoggiata sopra il
pavimento 302 (72.94) e inglobata entro la pre-
parazione 300 (73.10). La quota finale di alloggia-
mento della conduttura nel punto di ingresso alla
fontana è m 72.39, quota ancora al di sotto della
preparazione dello stesso pavimento, anche se qui
più basso rispetto al tratto absidale (347, 72.93).

(37) Nel riempimento us 334 (simile come com-
posizione a quello della fontana, us 333) si sono
rinvenute numerose tessere musive in vetro.
(38) Sono larghe da cm 30 a cm 60, mentre il con-
dotto interno è largo cm 30 e alto cm 35. 
(39) Si tratta di tre gradini reimpiegati (cm 30 x
90 x 7).
(40) Lo scavo, eseguito sul lato settentrionale del-
l’edificio in corso di ristrutturazione, all’esterno di
esso, al fine di realizzare una variante alle fondazioni,
ha comportato la distruzione di parte del perimetrale
sud, della muratura retrostante l’abside e della pavi-
mentazione in cocciopesto. La successiva verifica
archeologica è stata indicata come saggio c2.

Fig. 12. La fontana ottagonale 330 del vano 56. Sono visibili il canale di deflusso dell’acqua 329/323
e, in basso, al centro, il foro di accesso della fistula.
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per una maggiore estensione41. Nella parte
occidentale della trincea si è messo in luce

absidale, che è situata a una quota più
alta di cm 10-15 rispetto al resto del vano.
Frammenti di lastrine marmoree e di
laterizi (questi solo nel piano pavimentale
dell’abside) sono irregolarmente inclusi
nell’impasto del cocciopesto, quali ele-
menti della preparazione di un sovrastante
pavimento in lastre di marmo. Il tipo di
pavimentazione risulta identico a quello
messo in luce nel vano 56 (300/304/347),
come probabilmente uguale a quello rin-
venuto nello stesso vano 56 (302) è il sot-
tostante piano pavimentale in tegole,
allettate su un piano di malta bianca
(389). La parte posteriore dell’abside,
come nel vano 56 (298), è costituita da
una struttura in ciottoli e frammenti
laterizi uniti da malta biancastra, tenace
(392). La struttura è legata al muro cur-
vilineo dell’abside, 387, costruito quindi
contemporaneamente a essa. Un ulteriore
elemento prova la perfetta corrispondenza
fra i due vani 56 e 57, ossia la presenza
di una piccola fontana ottagonale e della
sua canaletta di deflusso, intercettate nella
parte orientale della trincea (390 e 391).
Entrambe risultano del tutto identiche
nella ubicazione, nelle dimensioni, nelle
caratteristiche costruttive, persino nella
quota del loro piano di fondo a quelle
presenti nel vano 56 (330 e 329/323)42.
La canaletta che consentiva l’uscita del-
l’acqua dal bacino della fontana aveva una
larghezza di cm 34 e una profondità di
cm 30. Le sue spallette, larghe cm 40
circa, sono realizzate con frammenti di
mattoni e tegole, pietre e ciottoli legati
da malta bianca, consistente; la copertura
era in lastre di pietra. All’interno del breve
tratto evidenziato si trova inserita una
seconda canalizzazione ottenuta mediante
un coppo rovesciato, con rincalzo e allet-
tamento in ciottoli di piccole dimensioni,
legati da malta biancastra. La modifica

il muro semicircolare dell’abside, realizzato
con ciottoli di medie dimensioni e fram-
menti di laterizi, disposti in corsi regolari,
legati da malta biancastra, tenace (387).
La parete interna dell’abside è coperta da
uno spesso strato di rivestimento in coc-
ciopesto, con inclusi lacerti lapidei, for-
mante lo strato preparatorio all’applica-
zione di lastre verticali in marmo costi-
tuenti lo zoccolo della parete. In fase con
il muro è un piano pavimentale in coc-
ciopesto, fine e consistente (388), presente
in tutto l’ambiente, compresa la zona

(41) Come nei vani vicini, le strutture romane, già
in buona parte asportate, risultano coperte da uno
strato regolare contenente materiale di crollo, a
matrice sabbiosa, friabile, con numerosi ciottoli e
frammenti laterizi (us 397), a cui si sovrappongono
altri due strati di matrice simile, ma con più scarsi
ciottoli e laterizi (uss 396, 395). Il secondo copre
i resti di una struttura in pietre e ciottoli con anda-
mento nord-sud (394), interpretabile come un
muro di terrazzamento età moderna che divideva
la parte occidentale da quella orientale del mappale,
situate a quote diverse (m 74.00 e m 73.10). 

(42) La fontana, benché danneggiata da una buca
di epoca moderna, conservava ancora in situ alcuni
frammenti delle lastre marmoree di rivestimento,
mentre altre sono state rinvenute nel suo strato di
riempimento (us 398). 
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Fig. 13. Trincea operata abusivamente a ridosso della cascina, a nord di essa. Sono visibili la preparazione
pavimentale 388 del vano 57, il muro di terrazzamento di epoca moderna, 394 e, al di sotto, i resti
della piccola fontana ottagonale, prima della pulitura. 
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potrebbe essere stata determinata dalla
necessità di rallentare il volume dell’acqua
in uscita, diminuendo il calibro della con-
duttura e contemporaneamente rialzando
la quota della canalizzazione.    

Il corridoio 58a-b e 59
Intorno ai lati nord, ovest e sud degli
ambienti 55-57 correva uno stretto cor-
ridoio, largo m 1.80 nei bracci nord e sud
e m 1.50 nel braccio ovest, probabilmente
un locale di disimpegno dei vani suddetti,
ma utilizzato anche nei due bracci nord
e sud per il passaggio di sottoservizi pro-
venienti dall’area occidentale della villa.
Mentre fra i bracci sud e ovest del cor-
ridoio non sembra esistere soluzione di
continuità, così che essi sono stati indicati
con un numero unico, rispettivamente
58a e b, per il braccio nord, accertato solo
con un limitato saggio, si è preferito uti-
lizzare una diverso numero, 5943.
Nel lato meridionale del corridoio (58a),
uno strato di riporto con accentuata pre-
senza di materiali di demolizione, ben
compattato nella parte superiore corri-
spondente all’attuale piano di calpestio
(us 281/285)44, copre la fossa di scarico
di epoca postmedievale (386) già descritta
sopra, ma anche parte dei perimetrali,
conservati solo per brevi tratti in alzato
(fig. 14). Sul lato meridionale, su quello
orientale e anche nell’angolo sud-occi-
dentale del vano la stessa unità stratigrafica
copre uno strato di terriccio sabbioso,
friabile, fortemente carbonioso (us
282/287/289), presente al di sopra e entro
la canalizzazione 312/327/461, che corre
a ridosso del lato meridionale del vano.
La stessa unità stratigrafica copre anche
un focolare (297) costruito a ridosso del

accostate per il lato breve e posate, con
le ali verso il basso, su un piano in malta
biancastra, tenace. Le spallette, larghe cm
80 ca, sono costruite con laterizi sia interi,
sia frammentari, disposti su filari regolari,
pietre e ciottoli, legati da malta simile a
quella del fondo. Il canale è profondo cm
30 e ha una pendenza del 2,7% fra il
tratto più occidentale individuato, quello
presente nel vano 60, e il punto di immis-
sione nel condotto 329/323. Esso è privo
lungo tutto il suo percorso delle lastre di
copertura; le tegole che formavano il
fondo sono state asportate in alcuni punti
e in particolare nel tratto orientale che
attraversa il loggiato. Ben conservato è
invece nell’area del loggiato 54 il punto
di connessione con il condotto 329/323,
che mostra come la costruzione dei due
manufatti, d’altra parte realizzati con
tecnica muraria simile, sia avvenuta in
uno stesso momento. 
L’interro della canaletta 312/327/461 (us
282/287/289), successivo al disuso del-
l’impianto idrico e all’asportazione della
copertura e di parte delle tegole del fondo,
contiene, oltre a frammenti di lastrine in
marmo, di tarsie in palombino e in vetro,

muro nord 212 (cm 60 x 75). Il focolare,
in parte tagliato dal muretto occidentale
della fossa di scarico postmedievale 386,
è formato da un piano di cottura in tegole
appoggiate sul terreno, bordato da un
filare di laterizi: esso costituisce una testi-
monianza importante, fortunosamente
conservatasi, di un momento successivo
al parziale crollo e abbandono del com-
plesso, quando i vani furono interessati
da un più modesto insediamento, proba-
bilmente lo stesso documentato dai fori
per pali che hanno tagliato i pochi piani
pavimentali che si sono conservati in altri
vani vicini (56, 60, 62, 65). 
La canalizzazione 312/327/461, prove-
niente dal vano 60, ha andamento est-
ovest, con senso di scorrimento verso est:
prosegue oltre il corridoio 58a, tagliando
il suo perimetrale orientale 203/324 e
attraversa, deviando leggermente verso
nord, il loggiato 54, dove, come vedremo,
si collega al condotto 329/323 che per-
metteva il deflusso dell’acqua dalla fontana
ottagonale del vano 56. La canalizzazione
312/327/461, che presenta strette analogie
costruttive con il condotto 329/323, ha
il fondo largo cm 30, realizzato con tegole

(43) Sulla possibilità che il braccio occidentale 58b
fosse interrotto dalla prosecuzione del vano 55,
vedi supra (vano 55).
(44) Entro matrice costituita in prevalenza da malta
sbriciolata si trovano ciottoli, pietre, tessere musive
policrome, frammenti di laterizi, fra cui un quarto
di colonna e un’antefissa, di marmi (lastre e lastrine
di rivestimento, cornice), di intonaco dipinto e di
malta. 
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Fig. 14. Il vano 58a, tagliato dalla fossa di scarico postmedievale 386. Questa taglia anche la canaletta
312/327/461. In alto il vano 58b e, a destra, immediatamente sotto il piano di calpestio moderno,
l’abside del vano 56, parzialmente scavata. 

vano 56

vano 58a
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312/327/461

vano 62
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di intonaco dipinto, anche frammenti in
ceramica e un orecchino in bronzo a
poliedro databili nell’ambito del VI
secolo45. Al momento del suo riempi-
mento la canaletta era evidentemente
ormai in disuso: l’operazione di occlusione
del manufatto dovrebbe comunque essere
successiva al focolare 297 addossato al
muro 212, poiché questo risulta coperto
dalla stessa us 282/287/289 che riempie
anche la canaletta. Questo strato segna
una successiva fase di frequentazione del-
l’area, che potrebbe essere collocabile, in
base ai materiali rinvenuti, al VI secolo
d.C. o poco oltre.
Del corridoio 58a-b non sono stati messi
in luce resti della pavimentazione, fatta
eccezione per un breve tratto di sottofondo
rinvenuto sul lato sud-ovest del corridoio
58b (357, m 72.75). Realizzato in ciottoli
e pietre di medie e piccole dimensioni,
unite da malta biancastra, tenace, è legato
alla risega di fondazione del muro 311 e
costituisce la preparazione pavimentale
di un battuto, di colore marroncino-gri-
giastro, sabbioso, compatto, livellato in
superficie, con inclusione di pietre e
ciottoli (359, m 72.90). Esso è chiara-
mente contemporaneo alla costruzione
del perimetrale e pertinente pertanto al
Periodo II, ma può essere rimasto in uso
anche successivamente in un vano, uti-
lizzato come spazio di servizio, sia come
locale di disimpegno per permettere un
più veloce passaggio in altri locali, sia
come spazio per infrastrutture, rappre-
sentate dal condotto qui presente. Il sot-
tofondo, individuato solo grazie a un
saggio di limitate dimensioni in quanto
coincidente con il perimetrale ovest della
cascina, è coperto dall’us 282, lo stesso
strato di Periodo VI che riempie la cana-
letta e copre quasi integralmente le strut -
ture, già crollate e in parte asportate, dei
due bracci del corridoio.
Mancano elementi per ipotizzare l’esi-
stenza di un’apertura sul lato orientale
del corridoio 58a verso il loggiato, come

non si conserva la vicina prosecuzione
della canalizzazione 312/327/461 e del
pavimento del vano 60 a causa di una
fossa di asportazione che ha tagliato tutte
queste strutture. I due blocchi rimasti
della soglia in pietra di Botticino, inseriti
in parte nei perimetrali sud 308/325 e
ovest 311 - che costituivano le spalle del-
l’ingresso - presentano, come le soglie del
settore A, il gradino indicante la battuta
della porta e gli incavi dei cardini, poi
occlusi da malta al momento della
chiusura dell’accesso. Quando venne eli-
minato quest’ultimo e creata una nuova
pavimentazione nel vano 60 (316/370/
458), fu aperto un nuovo ingresso nel
muro occidentale del corridoio 58b, poco
più a nord di quello precedente, a ca m
1.40 da esso (fig. 15). Qui si è messo in
evidenza un incasso, corrispondente all’al-
loggiamento di una soglia in pietra,
asportata in antico, probabilmente mono-
litica a giudicare dalle impronte rimaste
sulla malta (313). Essa era in fase con la
pavimentazione sopra indicata del vano

sembrerebbe ragionevole46. Sul lato op -
posto invece, nell’angolo sud-ovest, si
trovava una soglia (310) che immetteva
nel vano 6047. Questo passaggio venne
però chiuso probabilmente nel momento
in cui si decise di fare passare, proprio
nello spazio prima occupato dalla soglia,
la canalizzazione 312/327/461 (Periodo
IV)48. Infatti della soglia originaria restano
solo i due blocchi laterali, uno a sud e
uno a nord della canaletta, mentre quello
centrale è stato asportato; il passaggio fu
poi verosimilmente tamponato da un
muro, attualmente non conservato, come

(45) Vedi RIDOLFI, ultra.

(46) La mancanza di resti di pavimentazione nel
vano, la cui quota doveva essere qui comunque
superiore al punto più alto della spalletta (m 73.03)
e la quota conservata del perimetrale 203/324,
molto bassa (m 72.60) non forniscono indizi utili.
(47) La quota della soglia è m 73.12 e essa è in
fase con il pavimento 354/371/459, di Periodo III.
(48) Una conferma che questa canalizzazione è del
Periodo IV viene dal tratto conservato nel vano
60: qui la malta della spalletta si appoggia e si lega
al piano pavimentale in malta 459, pertinente al
Periodo precedente.
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Fig. 15. In alto, a destra il vano 58a, con la canaletta 312/327/461 realizzata dopo l’asportazione
della soglia in pietra 310, di cui restano i soli blocchi laterali. Questa era in fase con il pavimento
354/371/459 dell’adiacente vano 60, visibile in basso. A sinistra l’impronta della nuova soglia 313
fra i vani 58b e 60, in fase con una successiva pavimentazione.  
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60, ma rimase probabilmente in uso anche
con la nuova pavimentazione 315/441/
457 dello stesso vano49 (Periodo IV-V).

Mentre lo scavo del lato sud e sud-ovest
del corridoio (58a, b) ha interessato
dunque una superficie relativamente
ampia, la presenza dello stesso corridoio
sul lato settentrionale è stata verificata
solo a seguito di uno degli sterri arbitra-
riamente operati nel 2000 nel giardino
della canonica (saggio 2)50. Qui è stato
posto in luce un muro, avente andamento
est-ovest, realizzato con ciottoli e pietre,
disposti in corsi regolari, legati da malta
grigio-biancastra, tenace, con inclusi di
ghiaia (464). Esso, conservato in alzato
per circa cm 20, è largo cm 50, con risega
di fondazione di ca cm 10, analogo nelle
dimensioni e nella tecnica costruttiva a
tutti quelli del corpo centrale dell’edificio.
Addossata al lato sud del muro si trova
una canaletta, con senso di scorrimento
verso est, larga cm 26. Ha fondo formato
da tegole accostate, con le alette rivolte
verso il basso, poste su un piano di malta
biancastra, tenace (471). Le spallette,
larghe cm 20/25, sono costruite con fram-
menti di laterizi, disposti su filari regolari,
legati da malta biancastra; sulle pareti
interne della canalizzazione si trovano
tracce consistenti di malta idraulica. 
Il muro 464 e la canaletta 471 ripetono
in modo speculare il muro meridionale
308/325 e la canaletta 312/327/461 pre-
senti nel braccio sud del corridoio 58a.
Dall’asse centrale del vano 55 c’è una per-
fetta corrispondenza planimetrica e
dimensionale fra la larghezza del braccio
sud del corridoio e quello posto a nord,
così da permettere una valida ipotesi resti-
tuiva generale del corridoio a U 58a-b,

così il collegamento del vano con il con-
tiguo ambiente 65, collocato al di là del
muro, all’esterno della cascina. 
Lo scavo si è sviluppato nel giardino
situato nella parte sud-occidentale del-
l’edificio attuale, in corrispondenza del-
l’ingresso della cascina e è stato eseguito
in due tempi diversi (1998 e 2000).
Uno strato di soli cm 10 ca, corrispon-
dente al coltivo (us 288/442), copriva le
strutture antiche, la preparazione pavi-
mentale 315, il perimetrale orientale 311
e quello occidentale 451. Questo, rea-
lizzato con ciottoli e pietre disposti in
corsi regolari, uniti da malta biancastra,
ghiaiosa, consistente, ha una risega di cm
2051. Nella parte nord del muro alcuni
laterizi posti orizzontalmente, coperti da
cocciopesto abbastanza fine, formano un
piano interpretabile come la preparazione
di una soglia, la cui lunghezza non è defi-
nibile per il cattivo stato di conservazione
della parte settentrionale della muratura,
tagliata da una grande fossa di asporta-
zione. La quota della preparazione della
soglia (m 73.27) coincide con quella della
soglia 313 del muro 311 (m 73.28) che
metteva in comunicazione lo stesso am -
biente 60 con il vano 58b, soglie entrambe
in fase con pavimentazioni attribuibili al
Periodo IV dell’edificio. 
Il pavimento più antico è stato individuato
solo nella parte orientale del vano per una
superficie di m 1.70x1.70 (356, m 72.79/
72.73): si tratta di un piano costituito da
tegole con le ali rivolte verso il basso, acco-
state in modo non regolare su un letto di
malta biancastra, fine e poco consistente52.
Un sottile strato di terriccio marrone a
matrice sabbiosa, con piccoli ciottoli e
scaglie di pietra (us 355), privo di materiali
datanti, è interposto a un nuovo pavi-

59. 
Il breve tratto della canalizzazione indi-
viduata nel piccolo scavo del corridoio
59 presenta tuttavia sia larghezza interna,
sia spallette, sia profondità di dimensioni
inferiori rispetto a quelle della canalizza-
zione del braccio ovest 58a; le spallette
inoltre sono state costruite esclusivamente
con frammenti laterizi. Queste caratteri-
stiche tecniche e dimensionali risultano
simili invece a quelle della canalizzazione
222/263/273/331/317 che corre nel
giardino 51, fra il loggiato e il bacino-
fontana, canalizzazione andata in disuso
e abbandonata quando vengono realizzate
le due fontane ottagonali nei vani 56 e
57 e organizzato un nuovo percorso di
deflusso delle acque (Periodo IV). Riman-
dando più avanti la discussione sulle
modifiche dei dispositivi funzionali all’ap-
provvigionamento e al deflusso delle acque
in rapporto anche alla presenza del grande
bacino-fontana, vale la pena già da ora
sottolineare come la canalizzazione del
corridoio 59, costruita con ogni proba-
bilità nel Periodo III, sia verosimilmente
rimasta in uso sino a quando, dopo aver
intercettato la nuova canalizzazione in
uscita dal vano 57, il suo percorso viene
modificato, abbandonando il precedente
collettore 222/263/273/331/317. Diver-
samente la canalizzazione presente nel
corridoio 58a sembra costruita nello stesso
momento in cui è creato il canale di
deflusso della fontana del vano 56, simile
per caratteristiche tecniche: il loro rac-
cordo è infatti sicuramente realizzato in
una medesima fase costruttiva (Periodo
IV). 

Il vano 60
Situato a ovest del corridoio 58a e 58b, è
stato solo parzialmente indagato. Si è
messa in luce una parte dei perimetrali
est e ovest dell’ambiente (che distano fra
loro m 4.50), mentre non sono stati
definiti il lato nord e quello sud. Qui, per
la presenza del muro di recinzione meri-
dionale dell’edificio attuale, non si è
potuto estendere l’indagine e verificare

(49) La quota del piano di allettamento della soglia
è m 73.28. Calcolando lo spessore della soglia, si
arriva all’incirca alla quota delle due pavimentazioni
(73.31 e 73.35/73.40).
(50) La regolarizzazione delle sezioni della buca ha
permesso di effettuare un controllo su una superficie
di m 1.50 x 1.20.

(51) Evidenziata solo sul lato occidentale del muro,
dove risulta coperta da uno strato di terriccio
marrone-rossiccio, scuro, a matrice prevalentemente
limosa (us 444), contenente un frammento di cop-
petta a pareti sottili, databile al I secolo d.C. Vedi
RIDOLFI, ultra. 
(52) Risulta molto simile al pavimento 351 indi-
viduato nell’abside del vano 56 e considerato per-
tinente al Periodo II.
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mento, formato da un sottofondo in
ciottoli di medio-piccole dimensioni co -
perto da un piano di malta bianco-gri-
giastra, abbastanza fine e compatta (354 -
/371/459, 73.20/73.0553). 
L’intonaco in malta bianco-grigiastra pre-
sente sulla faccia orientale del muro 451
è in fase con questo pavimento, con cui
si raccorda in modo molto evidente.
Anche l’intonaco che si trova sulla faccia
occidentale del muro 311, realizzato con
malta simile, appartiene al medesimo
momento. Come già detto nella descri-
zione del vano 58b, il pavimento è in fase
con la soglia 310 del muro 311 (vano
58a), soglia poi eliminata per il passaggio
della canaletta 312/327/461. Un piccolo
incavo regolare in forma di L, largo cm
10 ca, taglia in senso est-ovest e poi nord-
sud il pavimento: appare orientato come
le strutture e non reca tracce di materiali
particolari sul suo fondo, così che si può
supporre che sia stato creato come allog-
giamento di un qualche elemento (pro-
babilmente una fistula plumbea che si
inseriva nel muro 311). 
Sopra lo stesso pavimento, in una fase di
cantiere che precede la realizzazione della
successiva pavimentazione, è costruito un
focolare o più probabilmente un forno a
pozzetto (460), cui si appoggia uno strato
di ca cm 10/15 di terriccio a matrice sab-
biosa, di colore grigiastro, con ciottoli di
piccole e medie dimensioni (us 353). Sulla
faccia superiore dello strato si realizza un
piano di lavorazione, caratterizzato, in
corrispondenza del forno, da evidenti
tracce di rubefazione, con consolidamento
per combustione del terriccio circostante,
forte presenza di frustoli carboniosi e di
cenere, che appare concentrata soprattutto
nella zona sud-ovest, dove raggiunge lo
spessore di cm 12 (us 446) (fig. 16). Il
forno, parzialmente distrutto da interventi
successivi che ne rendono difficile l’in-
terpretazione come forno a pozzetto piut-

coppi, posti di piatto, legati con limo
giallo. Probabilmente connessi con il piano
di lavorazione e il focolare sono tre fori
per pali, uno più grande e profondo (dia-
metro cm 30), di forma circolare, con
pareti verticali (454), due, di forma el -
littica, meno profondi, con pareti oblique,
destinati pertanto a pali non verticali, ma
inclinati (455, 456). Gli indicatori di pro-
duzione rinvenuti dispersi sul piano di
lavorazione sono rappresentati da un
altissimo numero di residui di lavorazione
in piombo, costituiti da ritagli di lamine,
fra cui diverse ricurve, con spessore sino

tosto che come focolare54, si presenta
come una superficie orizzontale di forma
all’incirca quadrangolare, con bordi rea-
lizzati da frammenti laterizi, mattoni e

(53) La diversa quota è determinata dal fatto che
il piano pavimentale risale a ovest in corrispondenza
del muro 451.

(54) Fra questi due grandi fori circolari di epoca
postromana, 443 e 445 (diametro cm 35-40), che
tagliano, oltre al focolare stesso e all’us 446, anche
i pavimenti 315/441/457, 316/370/458,
354/371/459. Probabilmente postromani sono
anche un altro foro di palo, di dimensioni simili
(diametro cm 35), ma meno profondo (453) e due
fori più piccoli (452 e 470). Risultano tutti coperti
dal coltivo, che copre anche il pavimento più recente
del vano, così che non è possibile definire la loro
cronologia.   
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Fig. 16. Vano 60: il pavimento 354/371/459 con forno 460 per l’adattamento delle fistulae in piombo,
in fase di scavo. A destra il muro 451, con traccia della soglia (in basso). Sono evidenti i fori per palo
e le buche di epoca posteriore.
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a cm 1.4/1.8, numerose scorie e un pane
in piombo, conservato per poco più della
sua metà55 (figg. 17a-b). Si tratta verosi-
milmente delle testimonianze dell’attività
di lavorazione secondaria del piombo per
adattare fistulae già predisposte al percorso
di distribuzione dell’acqua nella casa,
tagliando e saldando fra loro i segmenti
e i raccordi con colate di piombo, opera-
zioni che potevano essere eseguite diret-
tamente sul posto grazie alla bassa tem-
peratura di fusione del metallo56. Poco
distante infatti è stata trovata ancora in
situ la fistula plumbea 360 che portava
l’acqua all’ambiente 56; altri brevi tratti
di fistulae sono stati rinvenuti nel settore

pavimento 354/371/459 del vano 60 trova
analogie, anche di quota, con il pavimento
in malta grigiastra presente sotto il mo -
saico 450 del vano 65. Se così fosse, si
deve ritenere che l’ultimo pavimento indi-
viduato nel vano 60 corrisponda a una
successiva modifica del vano, modifica
che potrebbe però essere compresa anche
nell’ambito dello stesso IV secolo d.C.

I vani settentrionali e meridionali 

I vani 64, 62 e 63 
Sui lati nord e sud delle grandi sale 55-
57 si trovavano altri vani, di minori di -
mensioni, ma sempre pertinenti alla parte
residenziale della villa, a giudicare dalle
limitate informazioni che si possono
ricavare da interventi archeologici pur-
troppo molto circoscritti e condizionati
dalle loro modalità di esecuzione. 

A nord, al di là del corridoio 59, la pro-
secuzione dell’edificio è indicata dalle
strutture messe in luce in uno degli scavi
abusivi operati nel giardino della canonica
(saggio 1)58. Qui è stato portato in evi-
denza l’ambiente 64, documentato da un
breve tratto di muro e di pavimentazione.
Si trattava probabilmente di un vano
dotato di impianto di riscaldamento, con
pavimento musivo e intonaco parietale
dipinto.
Il perimetrale settentrionale posto in luce,
formato da ciottoli e pietre di varie dimen-
sioni disposti in corsi pressoché regolari,
legati da malta biancastra, tenace, ha anda-
mento est-ovest e presenta sul lato occi-
dentale un’apertura (462). Esso è in fase
con un pavimento in malta grigio-gial-
lastra, abbastanza fine e tenace, che reca
due impronte quadrate di pilae (cm 18 x
18), poste a ca cm 60 di distanza l’una
dall’altra (469, m 72.36). È interpretabile
come il pavimento inferiore di un ipo-
causto, mentre l’apertura del muro è da
riferire probabilmente alla bocca del prae-

A della villa. Secondo le analisi condotte
nel Laboratorio di Archeobiologia dei
Musei Civici di Como, le essenze legnose
impiegate nel focolare possiedono un
elevato potere calorifico, sufficiente alla
lavorazione di questo metallo57.
Il piano di cantiere prima descritto è
sigillato da un nuovo piano pavimentale,
di spessore variabile fra cm 2 e 5, costituito
da malta bianco-grigiastra-rosata, consi-
stente, in cui sono inseriti abbondante
ghiaia, ciottoli e frammenti laterizi di
piccole dimensioni (316/370/458,
73.30/73.22). Sopra di esso si trovava un
altro pavimento, dello spessore com-
plessivo di ca cm 15, formato da una pre-
parazione in frammenti laterizi, tegole e
mattoni, di ca cm 10 di spessore, disposti
obliquamente, coperti da malta di colore
bianco-grigiastro-rosato, tenace, con inclu-
sione di pietre di piccole dimensioni,
ghiaia, ciottoli e piccole lastre marmoree
(315/457/441, 73.40). Queste ultime
potrebbero far presumere che il pavimento
cui è riferibile la preparazione posta in
luce fosse in opus sectile. Mentre sul lato
occidentale del vano questo pavimento si
appoggia direttamente sul precedente
piano pavimentale, sul lato orientale un
sottile strato di terriccio sabbioso (us 332)
si interpone fra i due pavimenti. Lo strato
contiene alcuni frammenti di ceramica e
vetro, databili al IV secolo: essi forniscono
un significativo termine cronologico per
il pavimento 316/370/458.
La sequenza delle quattro pavimentazioni,
più probabilmente piani di preparazione
rimasti dopo l’asportazione delle originarie
pavimentazioni, è di particolare interesse,
anche se la mancanza di elementi datanti,
fatta eccezione per l’ultimo dei pavimenti,
rende difficile la loro attribuzione alle fasi
cronologiche proposte per la villa romana.
Si può segnalare, pur rilevando l’ambiguità
dei dati, che il pavimento 316/370/458
si trova alla medesima quota del mosaico
450 dell’adiacente vano 65, attribuito al
Periodo IV della villa, che il sottostante(55) Us 353 e 446.

(56) Per forni a pozzetto utilizzati per la fusione
di piombo riciclato, si cfr. VOLPE, TURCHIANO, DE

VENUTO, GOFFREDO 2012, pp. 246-247. (57) Vedi CASTIGLIONI, ultra.
(58) La regolarizzazione delle sezioni della buca ha
consentito una verifica di m 1 x 1.10. 
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Fig. 17a. Ritagli di lamine e parte di un pane in
piombo rinvenuti sul piano di lavorazione del
vano 60.

Fig. 17b. Ritagli di lamine e di fistulae in piombo.
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furnium. Ulteriori informazioni si ricavano
dall’us 432 rinvenuta all’interno del vano
sino alla quota conservata del muro 462.
Si tratta di uno strato di crollo, a matrice
sabbiosa, poco consistente, di colore bian-
castro-rosata, con malta sbriciolata, fram-
menti di tubuli, di intonaco dipinto (fra
cui uno di colore rosso che reca sul retro
in negativo l’impronta delle incisioni pre-
senti sul tubulo) e di preparazione pavi-
mentale con impronte di tessere, lacerti
di mosaico59 (fig. 18) e numerose tessere
musive policrome di piccole dimensioni,
materiali provenienti con ogni probabilità
dal pavimento sospeso e dalle pareti dello
stesso vano. 
Un tardo utilizzo dell’area successivo alla
fase di disuso del vano riscaldato è docu-
mentato da un muretto presente sul lato
occidentale del saggio, realizzato con
laterizi frammentari posti in opera a secco
(463): esso taglia l’us 462 sopra descritta. 
Gli elementi recuperati in questo piccolo
scavo hanno consentito solo di verificare
l’esistenza di un altro vano di soggiorno
di un certo rilievo affacciato sul loggiato.
Non è stato possibile definire la pianta
dell’ambiente 64, né le sue dimensioni,

né il periodo cui le strutture evidenziate
sono riferibili (Periodo II ?), né il mo -
mento di disuso del vano e della realiz-
zazione del più tardo muretto a secco 463.  

Anche a sud, al di là del corridoio 58a,
l’edificio proseguiva con altri vani, ma lo
scavo di quest’area, all’interno della ca -
scina, si è dovuto forzatamente limitare
a una piccola superficie, uno stretto spazio
a ridosso del perimetrale sud del fabbricato
attuale60. All’esterno della cascina invece
lo scavo dei vani 61 e 65, eseguito a sud-
ovest dello stesso perimetrale e quindi in
un’area pressoché adiacente a quella posta
in luce all’interno, ha fornito informazioni
di grande interesse per le vicende del com-
plesso.
Nell’indagine eseguita all’interno della
cascina il vano indicato come 63, scavato
molto parzialmente, è stato ipotizzato
sulla base della prosecuzione del muro
nord-sud 203/324 (il muro occidentale
del loggiato 54) e del muro nord-sud
30661. Quest’ultimo, messo in evidenza
per circa cm 90 di lunghezza, proseguiva
al di là del limite di scavo62: si appoggia
al muro 308/325 (il muro sud del cor-
ridoio 58a, di Periodo II) ed è pertanto
posteriore ad esso, anche se non è possibile
definirne il momento di costruzione (che
dovrebbe corrispondere a un ridimensio-
namento del vano, forse cronologicamente
vicino a quello del muro 308/325). Una
ulteriore e posteriore modifica dell’am-
biente è invece documentata nell’angolo
nord-ovest, formato dai muri suddetti
306 e 308/325. Qui si è rinvenuto un

piano di preparazione di un pavimento
(305, m 73.13)63: esso è in fase con una
risarcitura dei muri 306 e 308/325 (307).
Anche qui, in assenza di dati stratigrafici,
non è possibile definire il Periodo cui è
riferibile quest’attività. 
Il vano indicato come 62, limitato a occi-
dente dal muro 30964, è situato a ovest
del precedente ambiente con cui ha in
comune il perimetrale 306. Questo con-
serva sul prospetto occidentale resti di
intonaco dipinto (361), lo stesso intonaco
esistente anche sulla faccia sud del muro
308/325 (362), che costituiva il perime-
trale nord del medesimo vano 62 (fig.
19). L’intonaco presenta scalpellature irre-
golari sulla pittura, necessarie a permettere
l’adesione di un nuovo intonaco dipinto.
Quindi un vano, di cui non è possibile
definire le dimensioni originarie, fu ri -
stretto prima con la costruzione del muro
306, che si addossa al muro 308/325. In
un momento successivo lo spazio fu di
nuovo ridotto con la costruzione del muro
309, che si addossa ugualmente al peri-
metrale 308/325, ma sovrapponendosi
qui all’intonaco dipinto 362 presente sullo
stesso perimetrale. 

Elisabetta Roffia

I vani 61 e 65 
Il vano 61 (fig. 20) è situato immediata-
mente ad ovest del vano 62 con cui
potrebbe condividere il perimetrale 309,
mentre a nord sarebbe delimitato dal
muro 308/32565.
La sua realizzazione si pone in una fase
di frequentazione avanzata di questa parte
dell’edificio poiché le murature ovest e
sud, costituite da pietre sbozzate e ciottoli

(59) Si tratta di due frammenti, il primo di cm
18.5x18.3, in tessere bianche e nere, irregolari; il
secondo costituito da tre frammenti pertinenti a
uno stesso pavimento in tessere, piccole e irregolari,
di colore giallo, rosa, nero e bianco, vicine per
dimensioni e colori utilizzati a quelle dei mosaici
del settore A. 

(60) Le strutture sono coperte dall’us 284 (uguale
a us 281/285, nel vano 58a, a nord del muro 308),
costituito da un riporto di macerie, ben compattato
nella parte superiore, costituente l’attuale piano di
calpestio. 
(61) Le due strutture distano l’una dall’altra oltre
m 8, ma poiché fra loro si trova un’area non
indagata di ca m 3.60, potrebbe essere presente un
terzo muro nord-sud: in questo caso lo spazio
sarebbe diviso fra due ambienti minori.
(62) Realizzato in ciottoli e pietre di medie e piccole
dimensioni, disposti in corsi regolari, ha una lar-
ghezza di cm 48.

(63) In ciottoli e pietre di medie e piccole dimen-
sioni, con radi frammenti laterizi, legati da malta
bianco-grigiastra, non consistente.
(64) Largo come il muro 306, è formato da ciottoli
e pietre, disposti in corsi abbastanza regolari, legati
da malta biancastra, tenace.
(65) Non è stato possibile verificare i rapporti,
essendo scavi eseguiti in tempi diversi e separati
fra loro dal perimetrale della cascina.  
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Fig. 18. Uno dei frammenti di mosaico rinvenuti
nel vano 64.
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legati da una malta biancastra grossolana,
sono state realizzate ridimensionando il
vano 65. L’abside orientale della trichora
è stata infatti completamente asportata.
L’ambiente, che misurava m 3.11 x 3.55,
era delimitato dal muro 529 (perimetrale
ovest), con andamento est-ovest, largo m
0.60 e dal muro 530 (perimetrale sud),
largo m 0.45. Entrambi non conservavano
tracce d’intonaco nelle parti di prospetto
evidenziate in un sondaggio aperto nel-
l’angolo sud-ovest del vano.
Nello stesso saggio è stata riscontrata la
presenza di un piano di calpestio (582)
situato a quota m 72.8066, possibile indi-
catore di un livello utile alla precedente
frequentazione di un vano frazionato a
favore dei nuovi spazi 61 e 62.
Se si considerano i riporti di macerie us
536 e 537 sopra il piano di frequentazione
582 come un adeguamento alle quote di
un impianto identificabile nell’ultima fase,
la nuova pavimentazione dell’ambiente
avrebbe dovuto attestarsi a partire da m
73.10 circa, quota analoga a quella della
preparazione del pavimento 305 docu-
mentata nel vano 63.

Il vano triabsidato 65 (fig. 21) si trova
all’estremità meridionale dell’ambiente
60, ad ovest del vano 61.
Conserva parte della pavimentazione
musiva policroma dell’ultima fase (450)
con motivi geometrici e floreali stilizzati
inseriti in un’ampia cornice rettangolare
centrale (m 4.00 x 2.67) e nei settori cir-
colari delle absidi (ben leggibile il disegno
nell’abside ovest, solo minimamente evi-
dente a sud e non più presente ad est,
dove l’abside è stata asportata dalla suc-
cessiva costruzione del vano 61).
La presenza della terza abside è comunque
segnata dalle residue geometrie che costi-
tuivano il contorno dell’apparato deco-
rativo del pavimento. 
Il semicerchio absidale è incorniciato da
un bordo di tessere marroni, da uno di
tessere bianche e definito da una linea di
tessere nere, elementi simmetrici parzial-
mente conservati anche verso est.
Le murature che lo delimitano sono rea-
lizzate con ciottoli, pietre e laterizi legati
da una malta bianco-giallastra grossolana
tenace ed hanno uno spessore variabile
fra m 0.40 e 0.60. Esternamente sembrano
definire un profilo poligonale solo par-
zialmente intuibile a causa delle lacune
dovute ad interventi successivi, quali la
costruzione del muro 529 ad est.

La presenza di una precedente pavimen-
tazione in malta grigiastra, sotto la pre-
parazione in cocciopesto del mosaico, è
stata riscontrata nella stratificazione rile-
vabile dalle pareti di alcune buche che
hanno tagliato quest’ultimo67.
Le rifrequentazioni dell’ambiente hanno
infatti prodotto numerose lacune sia nelle
superfici sia nelle strutture murarie (fig.
22). 
Il vano smette di essere un’area privilegiata
dal momento in cui viene occupato da
strutture o ambiti di lavoro definiti da
piccoli pali (cm 6-8) che bucano pavi-
mento e sottofondi. Tracce di bruciato
stanno forse ad indicare la presenza di
focolari accesi direttamente sulla pavi-
mentazione musiva.
In un momento ancora successivo la zona
diventa area di sepoltura: tombe con cassa
di laterizi e fosse in nuda terra tagliano
murature e pavimenti. Possibile piano di
calpestio della necropoli è rappresentato
dallo strato 556, costituito in prevalenza
da limo sabbioso con un’elevata percen-
tuale di malta. Frammenti di lastrine mar-
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(66) Il piano di calpestio è stato identificato in un
deposito marrone scuro ricco di carboni, messo in
luce con lo scavo delle macerie (us 536) che occu-
pavano il vano.

(67) La quota della pavimentazione musiva (450)
è m 73.30, mentre quella della pavimentazione in
malta (459), rilevata anche più a nord, nel vano
60, era m 73.20.

Fig. 20. Vista del vano 61 in corso di scavo, da sud (scavo 2007).Fig. 19. Lato occidentale del muro 306 del vano 62, con resti dell’intonaco
dipinto, 361.
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moree sono stati rinvenuti sulla sua super-
ficie nella zona ovest. Circa a metà, in
senso est-ovest, è attraversato da un alli-
neamento di frammenti di laterizi resto
di probabile struttura (557).
L’ultima fase riconosciuta (medievale ?)
vede l’area completamente abbandonata

con macerie derivate dalla demolizione
dei muri e dalla spoliazione dei pavimenti
stese a comporre piani di calpestio irre-
golari costituiti in prevalenza da fram-
menti di malta e cocciopesto, oltre a pietre,
frammenti di lastre di marmo e laterizi,
legati da una matrice limosa sabbiosa.

Le sepolture vengono profanate ed il con-
tenuto asportato. Nuove strutture si
impiantano su queste superfici come testi-
moniato da vari buchi per palo che ta -
gliano tutta la stratificazione sopra de -
scritta68.

Fausto Simonotti

Il loggiato (53-54)
I tre grandi vani centrali, ma con ogni
probabilità anche quelli che li affiancavano
sui lati nord e sud, si affacciavano su un
loggiato (54), largo m 5.40, dotato di un
avancorpo (53) situato in perfetta corri-
spondenza della sala colonnata centrale
55. Non vi sono elementi per definire
l’estensione in lunghezza del vano 54, che
si prolungava anche al di là dei limiti di
scavo: è stato verificato per almeno m 45,
ma esso poteva proseguire ben oltre sui
due lati nord e sud. Anche il tratto ac -
certato non è stato comunque indagato
per tutta la sua superficie69: esso si trovava
in parte all’interno dei corpi sud-est e
nord-est della cascina e in parte all’esterno
di essa, subito al di là del muro che
chiudeva il cortile dell’immobile. Le
strutture sono state scavate poco al di
sotto di uno strato superficiale corrispon-
dente superiormente al piano di calpestio
moderno (228, m 72.79). Nel 2007, nel-
l’area esterna alla cascina, a sud-est di essa,
al limite occidentale dell’intervento di
scavo qui eseguito, è stato individuato,
per una lunghezza di m 9.50, un altro
tratto del muro orientale del loggiato,
messo in luce solo sul lato est (581)70. 
Il vano era limitato a ovest dal perimetrale
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(68) I buchi hanno un diametro medio di m 0,30
e sono profondi m 0,10-0,15.
(69) L’area scavata è stata limitata in estensione sia
per la necessità di mantenere una distanza di sicu-
rezza da tutti i perimetrali della cascina e dal suo
muro di confine, sia perché la parte orientale del
cortile era stata interessata da interventi postrina-
scimentali (come la canalizzazione 207/217/242)
e più recenti. Fra questi, oltre alla fognatura di
epoca moderna, una serie di grandi buche, alcune
profonde sino a cm 60, utilizzate per lo scarico di
materiale edile.
(70) È stato indagato con due sondaggi sino alla
fondazione.

Fig. 21. Il vano 65 al termine dello scavo effettuato nel 2007.

Fig. 22. Il vano 65 in corso di scavo. Sono evidenti stratificazione e lacune prodotte dalla rifrequen-
tazione.
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orientale dei vani 64, 59, 57, 55, 56, 58a,
6371; a est correva un lungo muro, rea-
lizzato in corsi regolari di ciottoli e pietre
di medie e grandi dimensioni (queste
ultime disposte nella parte inferiore), con
rari frammenti di laterizi, legati da malta
bianco-grigiastra, compatta, ricca di ghiaia
(226/328/581/465). Anch’esso presentava
le stesse caratteristiche costrut tive già
messe in evidenza per le murature del
corpo centrale: la fondazione, posta in
luce per un ampio tratto a nord, è larga
cm 65 e mostra superiormente un piano
orizzontale su cui è successivamente impo-
stato l’alzato, largo cm 45/50. Sul lato
meridionale la fondazione taglia uno strato
a matrice limo-sabbiosa (us 504/505),
che copre i depositi ghiaiosi naturali: con-
tiene frammenti laterizi e ceramica disposti
in giacitura suborizzontale. Può essere
interpretato come un suolo antropizzato
alla superficie; i materiali rinvenuti, col-
locabili fra gli ultimi decenni del I e il II
secolo, documentano la frequentazione
dell’area nel Periodo I e la costruzione del
loggiato nel Periodo successivo, come
mostrano anche le peculiarità costruttive
sopra descritte.
Sul lato occidentale del muro 226/ 328/
581/465 si trovava, a scansione regolare
di m 2, un aggetto della muratura di cm
80 x 30, corrispondente al plinto di fon-
dazione (cm 80 x 70) della base delle
colonne che delimitavano il porticato sul
lato orientale e su cui doveva poggiare
l’elemento architettonico orizzontale di
collegamento che sosteneva lo spiovente
della copertura del loggiato (fig. 23). 
In correlazione con l’asse centrale del vano
55 è presente un avancorpo di m 3 x 9,
indagato per ca due terzi della sua super-
ficie (53). Esso è formato da un muro
perimetrale di largo spessore (m 1 ca),
costituito da ciottoli, pietre e frammenti
laterizi, legati da malta bianco-giallastra,
ghiaiosa e consistente, collocati sulla fac-
ciata esterna in corsi regolari72, mentre

sopra è conservata una pavimentazione
formata da uno strato di malta bianco-
gigiastra, con inclusioni di ghiaia e piccole
scaglie in pietra, di ca cm 8 di spessore,
coperta da uno strato superficiale di ca
cm 1/2 di spessore, in malta grigiastra,
fine e tenace (267, m 72.59). È da rilevare
che il piano di preparazione della soglia
del vano 55 è alla medesima quota di
questa pavimentazione. Si può ritenere
che anche il piano pavimentale del log-
giato, di cui non è rimasta alcuna docu-
mentazione, fosse all’incirca alla stessa
quota, anche in considerazione del fatto
che tale quota permetteva, al di sotto di
essa, la collocazione di tutte le canalizza-
zioni che attraversavano in senso est-ovest
il portico.
Esattamente al centro dell’avancorpo, al
di sopra del pavimento 267 e del perime-
trale orientale dello stesso avancorpo 264,
è collocato un piano di appoggio largo ca
m 1, costituente la base di una canaletta
avente andamento ovest-est (268) (fig.
25). Portato in luce per m 3.30 di lun-
ghezza, è formato da malta biancastra,
tenace, spessa ca cm 16, con inclusi fram-
menti laterizi: al centro di esso si trova,
entro uno strato di cocciopesto fine e
tenace, di ca cm 2 di spessore, un’im-
pronta larga ca cm 16 e profonda ca cm
2, destinata a un elemento a sezione ret-
tangolare. L’impronta presenta nel tratto

all’interno della struttura gli stessi materiali
sono disposti in modo casuale (223/
264/265/278, m 72.59) (fig. 24). A nord,
nel punto che segna la connessione del-
l’avancorpo con il muro del loggiato
226/328/581/465, la struttura muraria
si allarga, formando un basamento, di cui
non si sono potute definire con precisione
le dimensioni, benché sicuramente mag-
giori rispetto alle basi delle colonne pre-
senti lungo il muro orientale del loggiato
(227). Sebbene non si sia potuta verificare
la corrispondenza di una struttura simile
nell’angolo sud dell’avancorpo, nell’altro
punto di attacco con il muro orientale
del loggiato, appare plausibile la presenza
di basi di maggiore dimensione per i due
punti di sostegno angolari, su cui si appog-
giava anche il breve prolungamento della
copertura dell’avancorpo. Anche la fon-
dazione e l’alzato del basamento 227 pre-
sentano le stesse caratteristiche costruttive
già descritte più volte; essi inoltre appaiono
costruiti insieme al muro 226/328/
581/465. 
Il muro perimetrale dell’avancorpo 223/
264/265/278 è legato al sottofondo di
una pavimentazione, di ca cm 20 di spes -
sore, presente, anche se in modo irregolare,
su tutta la parte indagata della struttura.
È costituito da ciottoli di piccole e medie
dimensioni uniti da malta giallastra, com-
patta (224, 266, m 72.40/ 72.47). Al di
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(71) Muri 369, 210, 200/208, 203/324.
(72) Anche qui gli elementi di maggiore dimensione
sono disposti nella parte inferiore.

Fig. 23. Particolare del muro orientale 226/328/581 del loggiato 54 con plinto di fondazione di una
delle colonne.
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messo in evidenza un’inclinazione del
2.1% verso est. L’apprestamento doveva
essere di poco sopraelevato rispetto al
pavimento antico, poiché la quota nel
tratto iniziale del cocciopesto su cui erano
poste in origine le lastre della canaletta è
pari a quello del pavimento dell’avancorpo
(m 72.59).
È possibile ipotizzare che il piano di
appoggio fosse destinato a accogliere lastre
di marmo disposte sui lati di una canaletta
aperta, situata al centro e anch’essa rivestita
di lastre in marmo, poggiate sul sotto-
fondo in cocciopesto, destinato a prote-

bilmente, era posizionato in corrispon-
denza della canaletta ad accogliere il rivo
d’acqua che usciva da essa. Dalla vasca
l’acqua usciva probabilmente per traci-
mazione, con quella funzione ricordata
da Plinio per un bacino simile situato
nella sua amena villa toscana dove,
all’ombra di platani, marmoreo labro aqua
exundat74. 
Sui lati nord e sud dell’avancorpo, adia-
cente ad esso sono state poste in luce due
scalette. Quella nord (225) conserva due
gradini in pietra calcarea bianca, con alzata
di cm 24 e pedata di cm 25 ca. Quello
inferiore (m 72.17) è realizzato con due
blocchi rettangolari simili (cm 60 x 35 x
24), rifiniti sui lati, posti uno per il lato
maggiore, l’altro per il minore (con una
lunghezza globale di cm 95); quello supe-
riore (m 72.41) invece è realizzato in un
unico blocco (cm 95 x 45 x 24), rifinito
su tutte le facce, tranne quella posteriore,
rozzamente sbozzata: qui un conglomerato
di malta, ciottoli e frammenti laterizi lega
la scala al muro orientale del loggiato,
rendendo sicura la loro contemporaneità.
La scaletta sud (279) è ugualmente co -
struita con blocchi di pietra calcarea
bianca, ma la vista completa del manufatto
è ostacolata dalla presenza della più tarda
canaletta 269, a esso sovrapposta. Sono
qui ancora conservati due gradini lunghi
oltre cm 90: quello superiore (m 72.44)
è alto cm 20 ca, quello inferiore (m 72.23)
presenta una pedata di cm 35. In entrambi
i casi si tratta di blocchi riutilizzati, anche
se le dimensioni finali almeno nella lun-
ghezza (cm 95) sono simili.
Dai dati di scavo sopra esposti risulta che
il muro orientale del loggiato, l’avancorpo
con la sua pavimentazione cui si appoggia
la canaletta centrale, come le due scalette
laterali, sono stati costruiti insieme in un
unico momento, riferibile al Periodo II

zione idraulica. La struttura, che sporge
dal filo esterno del muro 264 dell’avan-
corpo, può dunque essere interpretata
come un apparato funzionale allo scorri-
mento a cielo aperto di acqua che defluiva
poi per caduta all’esterno dell’avancorpo,
nel giardino 51. È di grande interesse a
questo proposito ricordare che i frammenti
di labrum marmoreo sono stati rinvenuti
nel giardino proprio presso l’avancorpo
del loggiato (us 270)73: il bacino, proba-
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interventi recenti (=228/235/233). È da segnalare
però anche la possibilità che il pezzo fosse posto
su una delle due basi presenti alle estremità del
bacino-fontana. Per il labrum, vedi SACCHI, ultra.
(74) PLIN., Ep., V, 6, 20. 

(73) Purtroppo in uno strato corrispondente in
superficie al piano di calpestio, rimaneggiato da

Fig. 24. L’avancorpo 53, tagliato dalla canalizzazione postrinascimentale 207/217/242. A destra la
scaletta 225. 

Fig. 25. Particolare dell’avancorpo 53, con il sottofondo della pavimentazione 267 e la base della
canaletta 268.
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dell’edificio e costituiscono parte inte-
grante e non marginale del progetto archi-
tettonico del corpo centrale del complesso. 
Mentre la scaletta meridionale è stata suc-
cessivamente obliterata a seguito della
costruzione di un condotto che si appog -
gia a essa, quella settentrionale è proba-
bilmente rimasta in uso per consentire
l’accesso dal loggiato al giardino, anche
se il piano di calpestio del giardino viene
leggermente rialzato (rendendo non più
necessario il gradino inferiore), in modo
da adeguarlo alla copertura della nuova
canaletta 222/263/273/317. 
Nel settore B sono stati rinvenuti diversi
mattoni pertinenti a colonne in muratura.
Si tratta di sezioni di terracotta in forma
di quarti o di mezzo cerchio, in origine
sovrapposti a formare una successione di
piani circolari. Provengono da riporti o
strati superficiali75; alcuni frammenti sono
riutilizzati nella canalizzazione postrina-
scimentale 207/217/242. Appartenevano
a colonne il cui fusto, senza rivestimento,
era di due diversi diametri, cm 51 ca (un
esemplare) e cm 27/30 ca (una decina di
esemplari); dovevano avere paramento
rivestito in malta, che ancora in qualche
esemplare è aderente alla superficie.
Numerosi frammenti di intonaco di colore
bianco a superficie ricurva sono stati rin-
venuti nell’us 502, lo strato di macerie
presente a ridosso del muro meridionale
del loggiato (581), formatosi dal degrado
e dalla demolizione della struttura. Si può
ipotizzare che questi frammenti apparte-
nessero alle colonne di diametro inferiore
che potevano essere pertinenti al lato est
del loggiato76.

Elisabetta Roffia

Il giardino e il bacino-fontana (51-52)
Il loggiato 54 si affacciava su di una vasta
area esterna subpianeggiante che occupava

reso uniforme dall’impiego prevalente di
laterizi (frammenti di mattoni), il legante
era costituito da una malta grossolana
bianco-grigiastra impiegata anche per
cementare i ciottoli utilizzati nel resto
della muratura (fig. 27).
Il profilo interno dei perimetrali est e ovest
era marcato da un’alternanza su ogni lato
di 11 nicchie rettangolari e semicircolari,
larghe m 1.20 e profonde m 0.50 distanti
l’una dall’altra m 1.50 (figg. 28a-b). 
Il rivestimento era costituito da una malta
fine molto compatta spessa cm 1 con una
sottile finitura di malta grigia. Nei nodi
strutturali più permeabili, quali angoli e
raccordi fra superfici, è stato impiegato
cocciopesto con spessori fino a cm 579.
Per il fondo (214/218/274) sono stati uti-
lizzati in estensione materiali omogenei
ossia laterizi ridotti in frammenti di cm
5 circa e malta fine bianco-grigiastra. La
finitura, ove conservata, era data dalla
stessa malta grigia usata per le pareti.
Le estremità nord e sud del bacino 52
sono state riportate alla luce in momenti
diversi, a distanza di anni80, mostrando
una sostanziale simmetria nell’impianto
generale.
Le terminazioni sono costituite da vasche
derivate da una forma circolare avente un
diametro di m 8.00 e l’apice delle strutture
utilizza ancora parzialmente la scansione
geometrica poligonale-curvilinea con pre-
valenza delle curve a definire due nicchie
semicircolari contrapposte (diametro m
2.40) nei vertici nord-est e nord-ovest
(373 e 374) e sud-est e sud-ovest (fig.
29).
Un’indagine parziale all’interno del bacino
settentrionale ha rilevato la presenza di
un’impronta strutturale (468) con anda-
mento curvo (ampiezza o diametro ipo-
tetico m 3.26) con un bordo rialzato di
m 0.10 rispetto al piano circostante.
Anche al centro della vasca meridionale,
scavata completamente, era ancora evi-

l’ampio terrazzo dolcemente digradante
verso lago, coincidente probabilmente
con un giardino (51).
Nel punto più scosceso, prossimo al
bacino lacustre, venne costruito un muro
in ciottoli e malta strutturalmente ben
rifinito, largo m 0.80 (243) che costituiva
il limite artificiale dell’architettura esterna
di questa parte della villa (fig. 26). Tale
muro è stato messo in luce per m 15 circa,
senza individuarne i limiti nord e sud. A
est di esso un saggio ha mostrato la pre-
senza di grossi ciottoli che formavano un
piano inclinato a scarpa: questo, realizzato
per contrastare all’esterno la spinta del
terrapieno, probabilmente proseguiva
parallelamente al muro. 
Verso ovest la limitazione di questo spazio
era data dalle murature dell’avancorpo 53
(223/264/265/278) e del loggiato 54
(226/328/581/465), raggiungendo così,
in senso est-ovest, la larghezza di m 21.80. 
La misura della sua estensione in senso
nord-sud doveva essere invece superiore
a m 50 non essendo state rinvenute
strutture che ne limitavano l’ampiezza in
tal senso.
La stratificazione conservata (us 231/
236/318/277) sopra i suoli della forma-
zione geologica locale, ha mostrato una
sostanziale omogeneità di componenti in
punti diversi dell’area indagata facendo
ipotizzare che la sua formazione sia da
collegare allo scavo del bacino-fontana
5277. Viste le ragguardevoli dimensioni
di quest’ultimo (m 50.00 x 7.70)78 è pos-
sibile che la notevole cubatura del terreno
di risulta sia stata utilmente reimpiegata
in situ per adeguare i piani di frequenta-
zione alla nuova opera.
I muri della vasca (213/219/245/345/466
e 215/244) sono stati realizzati controterra
all’interno di una sezione di scavo estre-
mamente regolare. Il profilo esterno era
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(75) Us 281, 283, 349. La sezione di colonna con
diametro di cm 51 è stata rinvenuta nell’angolo
sud-est del vano 55.
(76) Vedi TONNI e SACCHI, ultra.

(79) Particolarmente evidente il cordone di malta
idraulica di raccordo con il pavimento.
(80) Scavi 1995 (saggio F), 2000 e 2007.

(77) I materiali rinvenuti nelle unità stratigrafiche
sono databili fra il secondo quarto del I e il pieno
II secolo con una netta prevalenza di esemplari di
II secolo. Vedi RIDOLFI, ultra.
(78) Misure al lordo delle murature di delimita-
zione. Le misure interne sono m 47.00 x 6.60

ELISABETTA ROFFIA, FAUSTO SIMONOTTI

83-110_02 - pag 08-16.qxd  07/07/15  12.33  Pagina 22



dente parte di un basamento in laterizi
(322) con il lato minore sud curvilineo.
In questo caso era visibile anche la ter-
minazione nord, rettilinea, che definiva
una pianta rettangolare orientata nord-
sud (m 3.26 x 3.0). È probabile quindi
che due strutture ugualmente propor-
zionate, equidistanti dall’estremità del
bacino, si trovassero sui lati nord e sud
dell’invaso.
Altra particolarità funzionale della parte

tazione, degli spazi aperti e dell’acqua.
Il piano di frequentazione è in larga parte
lacunoso e perlopiù mancante a causa di
interventi successivi al degrado dell’edi-
ficio. L’organizzazione dello spazio esterno
non è più leggibile essendo probabilmente
costituita da geometrie vegetali delimitate
da strutture “leggere” che non hanno
lasciato tracce.
In taluni punti la stratificazione è stata
erosa fino a far emergere sotto il piano
attuale residui dei piani più antichi81. 

Sicuramente al periodo I appartiene
inoltre il breve tratto di muro 271 rin-
venuto a est del bacino-fontana 52, fra
questo e il muro 243 (fig. 30). Il muro
271, orientato est-ovest, si è mantenuto
per soli m 3.50; alla sua estremità occi-
dentale forse piegava verso nord con un
angolo retto. È conservato a livello di fon-
dazione (larghezza m 0.56) e per un breve
tratto, alla sua estremità orientale, in alzato
(larghezza m 0.38). È realizzato in ciottoli
di piccole e medie dimensioni, legati da
malta biancastra, con ghiaia, non molto
tenace; l’alzato rimasto per m 0.10 di
altezza presenta sul lato nord un intonaco
di rivestimento in malta grigiastra, fine,
poco tenace, di ca cm 1 di spessore. La
struttura, che taglia il terreno sterile (us
241/232), è coperta dallo strato 236/231
che si è formato, come già detto, conse-
guentemente allo scavo del bacino-fontana
52: lo strato che contiene materiali pro-
venienti dai livelli d’uso della stessa area,
precedenti la sistemazione del complesso
e la costruzione della vasca, è di cronologia
anteriore alla fine del II secolo d.C.82

Consistenti e fondamentali, a partire dal
bacino fontana, sono invece le strutture
messe in opera per irregimentare e gestire
l’acqua.

sud è la presenza di una condotta di
scarico posta nell’angolo sud-est (580).
La pianta del tratto conservato presenta
maggiore ampiezza verso il bacino ed una
curva pronunciata verso sud. Le spallette
sono in muratura realizzate con pietre,
frammenti di mattoni e blocchi di arenaria
grigia legati da una malta biancastra.
Il giardino 51 e il bacino 52 dovevano
completarsi a vicenda attraverso archi-
tetture realizzate in funzione della vege-
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(81) Ad esempio lo strato 504/505 nella zona sud-
ovest del settore B, interpretato come un suolo
antropizzato alla superficie, contenente materiali
che si collocano omogeneamente alla fine del I
secolo d.C. Vedi RIDOLFI, ultra.
(82) Vedi RIDOLFI, ultra.

Fig. 26. Il giardino 51 con il muro 243 visto da ovest, tagliato, come il bacino-fontana 52 e il giardino
51 da una canalizzazione moderna. 

Fig. 27. La parte centrale del bacino-fontana 52, vista da sud. È chiaramente evidente l’alternanza di
nicchie semicircolari e rettangolari.
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Sappiamo che questa, per esigenze este-
tiche, defluiva scorrendo a cielo aperto
sia dall’avancorpo del loggiato 54, sia
attraverso canalizzazioni scoperte situate
ai lati del bacino 52.
Lungo il lato ovest, aderente a que-
st’ultimo, la canaletta (220/262/272), era
stata costruita con spallette in muratura
di malta biancastra grossolana tenace,
frammenti di laterizi, di arenaria e ciottoli,
mentre per il fondo erano stati usati
blocchi di arenaria grigia83 (fig. 31). Nel
suo tratto settentrionale, denominato 220,
ha andamento regolare, rettilineo, invece
nella parte centrale (262) curva legger-
mente verso ovest in corrispondenza di
un nodo idraulico dove era probabile la
confluenza di altri condotti84.
Riprendeva un andamento regolare verso
sud (272), adeguandosi al profilo curvo
della vasca, per piegare verso est lungo il
fronte meridionale di quest’ultima in dire-
zione dello scarico 580.
Dopo l’intersezione con la canaletta 323,
all’inizio della vasca circolare sud del
bacino, per il piano di fondo sono stati
impiegati mattoni sesquipedali, conservati
per un tratto di m 1.60 circa.
Sul lato orientale del bacino-fontana vi è
una canalizzazione con analogo anda-
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(83) Dimensioni variabili fra cm 45 x 30 x 8 e 50
x 32 x 7. 
(84) Vedi ultra il sistema di canalizzazioni del settore
B. 

Fig. 28a-b. Dettagli di due delle nicchie del bacino-fontana 52.

Fig. 29. La parte terminale meridionale vista da est del bacino-fontana 52. Si nota l’impronta
semicircolare lasciata nella parte centrale da un probabile basamento.
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mento (216/261), che sembra realizzata
con la stessa tecnica di 220/262/272 anche
se il pessimo stato di conservazione non
consente un confronto puntuale (è pre-
sente in modo discontinuo per m 14. 50).
In particolare differiscono le dimensioni
sia interne (m 0.30 di larghezza contro
m 0.40) sia esterne (m 0.80 contro m
0.90).
Dove le condutture erano interrate si
impiegavano nella loro costruzione laterizi
(tegole, frammenti di mattoni), pietre e
ciottoli, dove erano visibili e aperte si uti-
lizzavano arenarie e marmi.
Che i dettagli estetici fossero comunque
ben curati lo testimoniano le numerose
lastre di marmo di dimensioni, forme,
colori e spessori diversi rinvenute in
numero straordinario al di fuori e all’in-
terno del bacino, usato evidentemente al
momento della sua defunzionalizzazione
come spazio per scarico di materiali non
riutilizzabili, come invece potevano essere
laterizi o altre parti delle strutture murarie.
Di particolare interesse il complesso di
marmi e intarsi lapidei (circa 400 pezzi)
recuperati con lo svuotamento della nic -
chia semicircolare 249, fra cui quelle in
palombino, a motivo animale (pesci,
zampe di leone) o vegetale (foglie ellittiche,
lanceolate o con margini lobati)85. I mate-
riali ceramici più tardi trovati nell’interro
e risalenti al V secolo d.C. forniscono una
indicazione del momento del disuso e
riempimento della vasca.

Come documentato in varie altre parti
della villa, anche nel vano 52 si sono
riscontrate tracce di frequentazioni suc-
cessive al disuso del bacino, in particolare
nella sua terminazione meridionale.
Sebbene in questa parte la stratificazione
non sia ben conservata, a causa di una
profonda erosione causata da rimaneg-
giamenti recenti86, l’impianto di strutture
che necessitavano di supporti lignei ha

(85) Riempimento us 230/240. Vedi SACCHI, ultra.
(86) Sull’area insisteva un deposito di inerti e mate-
riali edili.
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Fig. 30. Giardino 51: il muro 271 del periodo I.

Fig. 31. La canalizzazione ovest 220/262/272 del bacino-fontana 52, da
sud.
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lasciato segni evidenti nelle murature.
Alcuni buchi per palo (574, 575, 576,
578) profondi da m 0.20 a m 0.30 erano
infatti ben evidenti sia alla sommità del
perimetrale ovest sia nella pavimentazione
(fig. 32).

Fausto Simanotti

Il sistema di canalizzazioni del settore B
Il loggiato era attraversato, al di sotto del
piano di calpestio, da diverse canalizza-
zioni, provenienti dai vani a ovest di esso
e destinate a convogliare le acque verso
l’area aperta esterna 51 e il bacino-fontana
52. Già sopra è stato descritto il percorso
di alcune di esse: quelle di deflusso delle
due fontane ottagonali dei vani 56 e 57
(rispettivamente 329/323 e 391) e quelle
provenienti dai corridoi 58a e 59 (rispet-
tivamente 312/327/461 e 471). Mentre
nella parte settentrionale dell’area lo scavo
limitato ha permesso solo di accertare la
presenza anche nei vani 57 e 59 di cana-
lizzazioni del tutto simili a quelle indivi-
duate negli ambienti 56 e 58a, proprio
nella parte meridionale del loggiato è stato
possibile chiarire meglio le loro caratte-
ristiche e il loro andamento. Qui si sono

nel Periodo IV.
La canalizzazione 222/263/273, eviden-
ziata per ca m 34 di lunghezza, presenta
fondo costituito da tegole poste in piano
e spallette realizzate con frammenti di
tegole legati da malta biancastra, abba-
stanza compatta; la copertura è formata
da lastre in pietra non squadrate88. Ha
flusso di scorrimento da nord a sud, con
pendenza di ca il 2% e nel suo percorso
intercettava le canalette 343 e 269 e pro-
babilmente 331. A nord, dopo un primo
tratto con andamento nord-sud, curva
verso est, in corrispondenza dell’avancorpo
del loggiato, e successivamente, a ca m 4,
piega nuovamente verso sud, correndo
poi parallela al bacino-fontana (fig. 34).
A ca metà del tratto posto in luce, in
un’area purtroppo disturbata da un inter-
vento moderno, mostra una modifica del
suo percorso rettilineo che sembra ade-
guarsi a un medesimo inarcamento della
canalizzazione in pietra 220/262/272 pre-
sente a lato del bacino fontana, come se
vi fosse qui un ulteriore punto di immis-
sione di acqua. In effetti in questa zona
si doveva connettere alla canalizzazione
222/263/273/317 il condotto 269, por -
tato in luce solo per un breve tratto poco
più a ovest, presso la scala sud del loggiato.
Quest’ultimo condotto si appoggia al
muro meridionale 265 dell’avancorpo del
loggiato, piega poi verso sud, dove copre
la scala 279, evidentemente non più in
uso da questo mo mento: da qui doveva
poi collegarsi alla canalizzazione posta più
a est, a cui è molto simile nei materiali e
nella tecnica muraria. Con diversa tecnica
muraria è invece realizzata un’altra con-
duttura (343), avente andamento est-
ovest, che corre a nord dell’altra scala del
loggiato verso il giardino (225) e che affe-
risce alla stessa canalizzazione 222/263/
273. La medesima conduttura 343 è stata
individuata più a ovest, nel loggiato: pro-
viene probabilmente dal vano 57. È rea-

posti in luce infatti i tratti delle due cana-
lette provenienti dai vani 58a e 56 e l’in-
nesto della prima nella seconda (fig. 33).
Costruite contemporaneamente, esse
tagliano il perimetrale occidentale del log-
giato e, dopo l’immissione della prima
nella seconda, la sola canaletta 329/323
taglia il perimetrale orientale del loggiato
(226/328/581/465) e da qui prosegue nel
giardino 51. Si tratta, come già detto, di
un apparato idraulico collegato alle impor-
tanti modifiche dei vani 56 e 57, riferibili
al Periodo IV dell’edificio, modifiche che
vedono una nuova pavimentazione e l’in-
serzione delle due piccole fontane otta-
gonali. La canaletta 329/323, immedia-
tamente a est del muro orientale del log-
giato, nel giardino 51, interrompe e
occlude una precedente canalizzazione
avente andamento nord/ovest-sud/est,
con piano di fondo formato da tegole
accostate per il lato breve e spallette rea-
lizzate con frammenti di tegole legati da
malta biancastra, abbastanza tenace
(331)87. Essendo stata tagliata dalla cana-
letta 329/323, che l’ha in parte inglobata
nella sua spalletta sud, si è perso il suo
rapporto con il muro orientale del loggiato
e quindi non è chiaro se essa tagliava il
muro suddetto o era in fase con esso. Non
è neppure comprensibile se essa provenisse
dal vano 58a o piuttosto dal vano 56,
come sembrerebbe suggerire l’andamento.
Comunque, benché portata in luce solo
per un breve tratto, si può ritenere che
in origine, prima della sua occlusione,
essa confluisse più avanti nella parte sud
della lunga canalizzazione con andamento
nord-sud presente nella zona occidentale
del giardino 51, impianto di cui sono stati
evidenziati diversi tratti (222/263/273)
e che appare interrotto dalla prosecuzione
della sopra citata canaletta 329/323, la
quale successivamente si inseriva nel-
l’ampio canale in pietra 220/262/272 che
fiancheggia il lato occidentale del bacino-
fontana 52, ancora in funzione dunque

(87) Scavata solo per m 1.80 ca, è larga all’interno
cm 18, con le spallette cm 70.

(88) La larghezza interna varia da cm 15 a cm 25;
la profondità è di cm 20 ca. Con le spallette rag-
giunge una larghezza di cm 60/75.
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Fig. 32. Buchi per palo ricavati nelle murature
della vasca meridionale dopo l’abbandono delle
strutture.
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lizzata con coppi contrapposti e accostati,
a formare un condotto cilindrico, appog-
giato su un piano di allettamento in malta
bianca di buona qualità.   
La canaletta 222/263/273 deve essere at -
tribuita al Periodo III. Il suo percorso
infatti devia in corrispondenza dell’avan-
corpo del loggiato e quindi è chiaramente
posteriore a esso. La canaletta taglia lo
sterile, us 232, ma anche l’us 231, lo strato
che, secondo l’interpretazione che ne è
stata data, si è formato dalla frequenta-
zione e dalla sistemazione dell’area a
giardino a seguito dello scavo del bacino-
fontana89. È da tenere presente che la
canaletta 269, oltre a presentare strette
analogie costruttive con la canaletta 222/
263/273, oblitera la scala meridionale del
loggiato e quindi deve essere considerata
a essa successiva. 
Ugualmente a nord della scaletta setten-
trionale 225 la copertura della canaletta
222/263/273 si trova a una quota pari a
quella dell’ultimo gradino: nel momento
della sua realizzazione si è quindi rialzata
la quota del terreno del giardino, oblite-
rando il gradino più basso e parte di quello

(89) Vedi supra, descrizione giardino 51. Nella parte
meridionale la medesima us 231, derivata dallo
scavo della canalizzazione, ricopre anche lo stesso
manufatto. Mancano qui, come in questa parte del
giardino i livelli di frequentazione più tardi.
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Fig. 33. Canalette 329/323 e 312/327/461 che tagliano il muro orientale
del loggiato 54.

Fig. 34. Tratto meridionale della canaletta 222/263/273/317 nel giardino
51. A destra canale in pietra 220/262/272 e parte del bacino fontana.

Fig. 35. Giardino 51: tratto settentrionale della canaletta 222/263/273/317
e la canaletta 343, a lato della scaletta 225 del loggiato. A sinistra la canaliz-
zazione postrinascimentale 207/217/242.
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successivo (fig. 35).
Più chiara è invece la cronologia del suo
disuso, che risale al momento in cui sono
state costruite le nuove canalizzazioni,
quelle collegate alle fontane ottagonali,
dei vani 56 e 57 e forse quella del vano
58a; lo stesso momento in cui probabil-
mente è rifatta la canalizzazione del vano
59 (Periodo IV)90. Una conferma è nei
materiali trovati nel riempimento us 276
della canaletta91: i frammenti, inquadrabili
nel III-IV secolo, indicano la data del suo
disuso, attribuibile pertanto al Periodo
IV. Nello stesso momento sono abban-
donate quindi anche le canalizzazioni 343,
269 e 331 che si collegavano al collettore
principale, ormai occluso e non più uti-
lizzato.

Elisabetta Roffia, Fausto Simonotti
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