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Ipotesi restitutiva del corridoio 7 e dei vani 9-13 del Settore A, da est (elaborazione informatica G. Laidelli).
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La cronologia
(tavola fuori testo III)

La periodizzazione proposta per la villa
romana è basata su un numero limitato
di dati stratigrafici fortunosamente con-
servatisi in alcuni punti dell’area indagata.
L’analisi dei pavimenti a mosaico e degli
intonaci parietali ha fornito indicazioni
e conferme alle scansioni cronologiche
proposte che, in alcuni casi, si sono basate
anche sull’esame delle strutture murarie
le quali talora offrivano chiare sequenze
di successione temporale. 

Il Periodo I. Costruzione del primo edi-
ficio, I secolo d.C.
Sulla base dei materiali più antichi rin-
venuti nel corso degli scavi si deve ritenere
che l’insediamento di un primo edificio
nell’area risalga al I secolo d.C., benché
un frammento di ciotola non anteriore
al III secolo a.C. documenti una sporadica
frequentazione dello stesso sedime in
epoca più antica1.
Poche sono le strutture che documentano
il primo periodo di vita dell’edificio, evi-
dentemente cancellate, in entrambi i
settori indagati, dagli interventi che hanno
visto l’impianto del successivo complesso,
il quale conserva però il medesimo orien-
tamento della costruzione originaria. Di
questa non è possibile definire dimensioni
e caratteristiche. I punti dove si sono
riscontrati elementi che possono essere
ricondotti a questo periodo interessano
entrambi i settori, ma anche nell’ambito
di uno stesso settore le strutture non
hanno continuità fisica e pertanto ri -
sultano solo testimonianze isolate di una
sistemazione precedente dell’area. 
Nel settore A sono riferibili al Periodo I,
oltre al vano �a, messo in luce nella parte
occidentale del corridoio 7 e di cui si sono
evidenziati anche piccoli lacerti della pavi-
mentazione musiva e forse frammenti

della decorazione parietale, altre strutture
murarie presenti, solo a livello di fonda-
zione, al di sotto del piano pavimentale
dello stesso vano 7 e nel cortile 8. 
Nel settore B appartiene al periodo I il
breve tratto di muro 271 rinvenuto a est
del bacino-fontana 52, fra questo e il muro
243 che chiude verso lago l’area aperta
51. La struttura taglia il terreno sterile ed
è coperta da uno strato contenente mate-
riali databili al II secolo d.C., formatosi
con la frequentazione dell’area nel periodo
che precede la sistemazione del complesso
e la costruzione del bacino-fontana
(Periodo II). Appartiene al Periodo I anche
il piano in battuto, presente con un lacerto
nella parte sud-occidentale del giardino
51: interpretato come un suolo antro-
pizzato alla superficie, esso copre i depositi
ghiaiosi naturali e risulta tagliato da
strutture di Periodo II. I materiali qui rin-
venuti si collocano fra la fine del I e il II
secolo d.C. 
Se questi dati forniscono un termine ante
quem per le strutture di Periodo I, la docu-
mentazione di una frequentazione dell’area
è data dai frammenti ceramici, rinvenuti
in diversi punti dello scavo nei due diversi
settori e databili nell’ambito del I secolo
d.C., a partire dai primi decenni, ma con
una maggiore presenza di materiali col-
locabili negli ultimi decenni del secolo
stesso2. Ulteriori elementi sono forniti da
un Asse di Tiberio per il Divo Augusto
(34-37 d.C.), rinvenuto nel 1967 nel vano
7, e dai frammenti di intonaci dipinti,
databili fra l’età neroniana e l’età flavia,
pertinenti probabilmente al vano a� indi-
viduato nel settore A3. 

Il Periodo II. Costruzione della grande
villa, seconda metà II secolo d.C.
Intorno alla metà/seconda metà del II
secolo viene edificato il complesso resi-
denziale, in base a un progetto grandioso,
la cui impostazione generale rimarrà
immutata nei secoli successivi che pure
vedranno anche sostanziali modifiche in
alcune parti dell’edificio. 
La definizione cronologica del Periodo si
basa sui materiali provenienti da strati
datanti la frequentazione dell’area che
precede gli interventi strutturali e la siste-
mazione a giardino nel settore B, materiali
omogeneamente ascrivibili al II secolo
d.C. Questa cronologia è confermata dal-
l’apparato architettonico e da quello mu -
sivo e parietale ancora conservato in situ
nel settore A nei vani riferiti allo stesso
Periodo e dai frammenti di intonaci
dipinti rinvenuti all’interno del riempi-
mento della rampa del corridoio 7. 
Caratteristiche tecniche ben riconoscibili
nelle fondazioni delle murature e indivi-
duate come proprie di questo Periodo
hanno consentito di identificare in en -
trambi i settori della villa strutture ascri-
vibili a questo momento costruttivo. Si
tratta di fondazioni in ciottoli e pietre di
diverse dimensioni con stesura regolare
di malta sul piano orizzontale superiore;
lo stacco di risega dell’alzato è sottolineato
da una linea incisa4. L’alzato, ben con-
servato solo nella parte occidentale del
settore A, è in opera mista con ciottoli e
pietre collocati in modo ordinato e ricorsi
regolari in laterizi interi, posti di piatto,
legati da malta di buona qualità5 (fig. 1). 

Il Periodo III. Modifiche di alcune parti
della villa
Le innovazioni riguardano soprattutto il

(1) Per questo e per tutti gli altri materiali di uso
della villa a cui si farà riferimento, si rimanda a
RIDOLFI, supra.

(2) Si tratta di dati troppo scarsi per proporre una
migliore puntualizzazione nell’ambito del I secolo
d.C. o addirittura due fasi distinte all’interno dello
stesso secolo, in considerazione anche di una possibile
residualità dei non numerosi frammenti più antichi.
Una fase attribuibile ai primi decenni del secolo
peraltro troverebbe riscontri con la cronologia iniziale
delle altre ville gardesane, ROFFIA 2001, p. 465;
ROFFIA 2007, p. 44; ROSSI 2012, p. 16.
(3) Vedi FACCHINETTI, BIANCHI e TONNI, supra.

(4) Si veda ROFFIA, SIMONOTTI, supra. La stessa
caratteristica è presente nella villa di Desenzano del
Garda, località Faustinella-San Cipriano, in murature
per cui è stata proposta una cronologia alla prima
metà di IV secolo, anche se con “evidenze di diffe-
renti fase edilizie”, SIMONOTTI 2007, pp. 21 e 26,
nota 19.
(5) BACCHETTA 2003, tipo 4, pp.97-98.
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quartiere termale del settore A, ampliato
e profondamente modificato rispetto alla
precedente disposizione e funzione dei
vani. Interventi minori interessano il
sistema di canalizzazioni del settore B e
del settore A, quest’ultimo rettificato in
conseguenza dei cambiamenti operati nei
balnea e in altri vani vicini. Il riempimento
della rampa della parte orientale del vano
7, costituito da frammenti di malte e di
intonaci e da limo argilloso, non ha fornito
purtroppo materiali ceramici o monete
che fossero di aiuto a definire il momento

preciso delle operazioni di rinnovamento
e modifica di questa parte della villa, ope-
razioni per le quali è possibile solo stabilire
un rapporto di anteriorità/posteriorità
rispetto ai Periodi precedente e successivo.
Le strutture murarie e i tamponamenti
sono realizzati con una certa cura, con
ciottoli, pietre e laterizi, disposti con rego-
larità6 (fig. 2).  

Il Periodo IV. Modifiche di alcune parti
della villa, prima metà IV secolo d.C.
Nel settore A nuove consistenti modifi-
cazioni interessano il quartiere termale;
un’importante risistemazione dei vani esi-
stenti e un ulteriore ampliamento con
nuovi ambienti riguardano la parte
orientale dello stesso settore, mentre altri
interventi coinvolgono il soffitto del vano
7 e alcuni ambienti della parte occidentale.
Rilevanti modifiche riguardano anche il
settore B, con nuove pavimentazioni, fra
cui quelle in opus sectile e a mosaico nei
vani più importanti, e con la realizzazione
delle due fontane ottagonali nei vani 56-
57 e del relativo impianto di adduzione
e scarico dell’acqua.
La definizione cronologica del Periodo si
basa sui materiali ceramici e vitrei rin-
venuti nel settore B in strati pertinenti a
questa fase della villa. In particolare con-
sentono una puntualizzazione cronologica
al IV secolo d.C. i materiali trovati nel
riempimento 276 della canaletta 222/
263/273/331/317 (che ne indicano la
data del disuso avvenuto in questo pe -
riodo) e quelli rinvenuti al di sotto del
pavimento 316/370/458 del vano 60 (us
332).
I rivestimenti pavimentali (vano 65) e
parietali (vano 28) comprovano la cro-
nologia del Periodo. 
I tamponamenti sono realizzati con la -
terizi, soprattutto tegole, anche frammen-
tarie, disposte in genere in maniera non
ordinata, a volte con qualche ciottolo; in
alcune parti i laterizi sono collocati a spina
di pesce7.  Le strutture murarie sono carat-
terizzate da uso di malta rosata, molto
ricca di frammenti di cocciopesto.

Il Periodo V. Crollo e destrutturazione
della villa, metà-seconda metà V secolo
d.C.
Sulla base dei materiali più tardi trovati

(6) Si confronti il tamponamento del vano 13,
quello della canaletta 123/125/812 visibile nel muro
112 del vano 7, il muro orientale del vano 22 (849),
formato da filari regolari di ciottoli alternati a un

filare di tegole, diverso come tecnica da quelli del
periodo precedente. 
(7) Si confrontino i tamponamenti fra i vani 5 e 7,
6 e 7 e quello dell’accesso fra il vano 3 e 6.

Fig. 1. Particolare del muro 101 del vano 1.

Fig. 2. Particolare del muro 849 del vano 22.
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negli strati di crollo che coprono alcune
delle strutture sia del settore A, sia del
settore B8, si può ritenere che la funzio-
nalità dell’edificio cessi nel corso del V
secolo. Si tratta di un fenomeno di crisi
generale nell’edilizia residenziale tardo-
antica, fenomeno che interessa in questo
momento anche le altre ville dell’area gar-
desana9. 

Il Periodo VI. Rioccupazione degli am -
bienti della villa con insediamento di
capanne, dal VI secolo d.C.
La rioccupazione e riconversione degli
ambienti della villa con l’insediamento
di capanne realizzate in materiale depe-
ribile e con l’inserimento di alcune
sepolture nei pressi delle strutture indica
una continuità di frequentazione dell’area,
così come è documentata in altri edifici
gardesani10. 
La cronologia di questo Periodo è fornita
dai materiali rinvenuti nell’area del
focolare nel vano 58a e nel riempimento
della vicina canalizzazione 312/327/46111,
databili omogeneamente nell’ambito del
VI secolo. Dagli strati presenti all’interno
del bacino fontana (us 240) provengono
materiali che indicano come anche le ope-
razione di spoglio delle strutture e di riem-
pimento della grande vasca siano avvenute
non anteriormente alla prima metà del
VI secolo d.C.
A questo Periodo sono riferibili nel settore
B i buchi di pali che tagliano pavimenti
e preparazioni pavimentali di alcuni vani,

come la zona meridionale del bacino-
fontana; allo stesso momento o a un
momento successivo appartengono le
tombe situate nella zona del vano 65.
Anche nel settore A, nelle aree non
indagate nel 1967 o allora solo parzial-
mente scavate, sono testimoniate buche
di pali e residui di strati con materiali
altomedievali che testimoniano il reinse-
diamento nell’area della villa.

L’articolazione della villa e le caratteri-
stiche dei suoi vani

La posizione in cui la villa è stata costruita
risponde a una scelta precisa: l’edificio si
estendeva presso la riva del lago, paralle-
lamente alla costa, entro una larga inse-
natura formata dal lato settentrionale del-
l’ampio conoide creato dagli apporti
detritici del torrente Toscolano. A nord-
ovest della villa il terreno sale rapidamente
sino alla piana di Pulciano. Da qui pro-
viene un corso d’acqua naturale, di certo
già utilizzato in età romana per le necessità
della villa. Formato inizialmente da due
ruscelli che scendono da monte e che si
uniscono in località Piè Costa, il torrente
prosegue poi sino al lago, in cui confluisce
subito dopo la chiesa parrocchiale e la
chiesa di Santa Maria del Benaco, poco
a nord dei resti archeologici della villa12.
Una posizione quindi che corrisponde
alle prescrizioni della trattatistica degli
agronomi antichi, non dissimile peraltro
da quella degli altri edifici residenziali di
età romana collocati sulle rive del bacino
benacense13.

Il complesso non era costruito tutto alla
medesima quota, ma seguiva nei due
settori sinora scavati l’andamento naturale
del terreno, con il corpo centrale più
elevato rispetto a quello meridionale,
dando in questo modo più evidenza al
nucleo dei vani di rappresentanza della
villa. Infatti, considerando i piani pavi-
mentali riferibili a uno stesso momento
cronologico (Periodo II), vi è una diffe-
renza di quota di m 1/1.20 fra i vani del
settore A e quelli del settore B; il dislivello
era superato nello spazio aperto, indivi-
duato fra i due nuclei, dalla quota inter-
media del cortile 8, così che i piani pavi-
mentali dei diversi settori venivano rac-
cordati in modo graduale14. Probabil-
mente gradini o rampe lungo gli assi di
percorrenza nord-sud consentivano di
superare, all’interno dell’edificio, le diverse
quote dei due nuclei residenziali. 

Esaminando la planimetria della villa
appare evidente che l’ala meridionale
risulta prolungata verso est rispetto agli
ambienti del corpo centrale. Questi si
affacciavano su un porticato, oltre il quale
si apriva uno spazio scoperto, il giardino
51, limitato verso lago da un muro co -
struito in corrispondenza di una curva di
livello15. Con questa stessa curva di livello
- che segue l’andamento della costa e che
è ancora oggi chiaramente riconoscibile
- sembrerebbe coincidere in buona parte,
almeno nel Periodo II, il limite del nucleo
meridionale della villa16. Qui il lungo

(8) Uss 342, 502, 711. In particolare quest’ultimo
strato contiene un frammento in sigillata africana
con motivo a stampiglia (410-470 d.C.).
(9) In generale si veda BROGIOLO 2006; BROGIOLO,
CHAVARRÍA ARNAU 2014, pp.227-234. Per l’area
gardesana, MANCASSOLA, SAGGIORO 2000; ROFFIA
2001, pp. 465-466; ROFFIA 2006, p. 222; SIMO-
NOTTI 2007; BRUNO, TREMOLADA 2011, pp. 88-
90; ROSSI 2012, p. 17.  
(10) Si fa riferimento ai casi di Sirmione, via Antiche
Mura, GHIROLDI, PORTULANO, ROFFIA 2001; di
Desenzano, località Faustinella-San Cipriano, SIMO-
NOTTI, PORTULANO, ARSLAN 2007; di Nuvolento,
ROSSI 2012, p. 17 e FAUSTI, SIMONOTTI 2012, pp.
37-39, 43, fig. 15. 
(11) Us 282.

(12) I due torrenti, il Fosso di Gaino e il Fosso della
Costa, scorrono liberi per un tratto, prima di essere
intubati fino a lago. Per il loro percorso, si veda la
planimetria dei corsi naturali d’acqua del Comune
di Toscolano (R.I.M., Reticolo Idrico Minore).
Anche nel Catasto del Regno lombardo-veneto
(1852) sono indicati il torrente che scende da Pul-
ciano e il corso d’acqua presente a nord della chiesa. 
(13) ROFFIA 2001, p. 450; ROFFIA 2006, p. 220.
Per la posizione e la vicinanza a un corso d’acqua,
vedi ora anche la villa di Castelletto di Brenzone,
BRUNO, TREMOLADA 2011, p. 85. In generale per
l’utilizzo di sorgenti naturali e per le altre possibilità
di approvvigionamento idrico nelle ville marittime,

si veda LAFON 2001, pp. 302-306.
(14) La quota assoluta dei pavimenti dei vani 1-3 e
del corridoio 7 del settore A è m 71.70-71.50, quella
dei vani 57 e 60 del settore B nello stesso Periodo
è m 72.73; la quota della risega del cortile 8 è m
72.20.
(15) Il muro, necessario a interdire un accesso diretto
dal lago al giardino, doveva essere di altezza limitata.
Per il problema della chiusura delle ville marittime
verso il mare nel caso di coste basse, si veda LAFON
2001, pp. 297.  
(16) Sulla base dell’area sinora indagata, l’unica
costruzione nel Periodo II a est della curva altimetrica
è nel settore A il vano 29, anche se non si può
escludere la presenza di altri ambienti posti a nord
di esso.
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corridoio 7, che terminava a est proprio
in corrispondenza della modifica di quota,
superava la pendenza mediante un piano
inclinato e alcuni gradini, con un espe-
diente che si ritrova sovente non solo in
vani di servizio, ma anche nelle aree di
ingresso dall’esterno degli edifici, quando
essi erano costruiti su quote differenti17.
Nel Periodo III l’ampliamento del corpo
meridionale determinò l’occupazione di
questo spazio e di quello posto a una quota
inferiore: nuovi vani interessarono quindi
quest’area prolungando ulteriormente a
est l’ala sud, mentre la parte centrale del-
l’edificio conservava lo stesso profilo, senza
allargamenti e dilatazioni verso est. A
nord, il mosaico scoperto nel 1829 davanti
all’ingresso della chiesa di Santa Maria
del Benaco potrebbe indicare per la sua
posizione la presenza di una seconda ala
della villa, che risulterebbe così del tipo
a corpi laterali avanzati.
La mancanza di uno scavo globale del-
l’edificio non ha consentito di identificare
l’ingresso del complesso, probabilmente
posto su uno dei lati non portati in evi-
denza, forse su quello meridionale o quello
occidentale, dove poteva trovarsi anche
una strada di accesso a mezza costa che
fiancheggiava forse su questo lato il com-
plesso. Non sono stati messi in luce
neppure gli spazi destinati agli ambienti
servili, né a un settore produttivo o a
depositi18, probabilmente situati in altre
zone non indagate dell’edificio, non nella
parte che si affacciava sul lago, riservata
agli ambienti di maggiore prestigio.
Per quanto lo scavo della villa sia molto
parziale e nuove indagini potrebbero
modificare il quadro generale dell’im-

pianto architettonico, allo stato attuale si
possono delineare alcune ipotesi sulla
distribuzione spaziale dei vani e sulle dif-
ferenti funzioni attribuite alle parti sinora
indagate19.
Mentre il nucleo meridionale appare avere
uso residenziale privato e termale, quello
centrale è destinato a funzioni di alta rap-
presentanza, realizzate attraverso i tre vani
55-57, ma anche attraverso il loggiato e
il giardino con il grande bacino fontana,
strutture che danno al prospetto dell’edi-
ficio verso lago - costituente, come nelle
villae maritimae, il fronte principale della
villa -  l’immediata percezione della gran-
diosità del complesso e del ruolo sociale
e politico del proprietario. Le funzioni
dei diversi settori non mutano nella fase
tardoantica, la quale vede sostanzialmente
modifiche limitate che rendono però più
lussuoso il settore di rappresentanza, con
l’inserzione delle fontane ottagonali e con
la realizzazione di nuovi rivestimenti pavi-
mentali, e che interessano nel corpo meri-
dionale soprattutto il quartiere termale e
i vani vicini.

Nel gruppo dei vani 1-6 del settore A può
essere riconosciuto un “appartamento”,
come è indicato comunemente il nucleo
di vani riservati, con accesso filtrato, vani
che per posizione e qualità della decora-
zione potevano essere utilizzati dal do -
minus e dalla sua cerchia familiare o da
ospiti selezionati.  
L’appartamento è posto sul lato nord-
ovest del lungo corridoio 7, verso il quale
si affaccia l’area di ingresso, l’esedra 6,
che funge da diaframma per i successivi
ambienti. Questi si trovano in una posi-
zione periferica, lontano da quelli di rap-
presentanza e dall’impianto termale posto
sul lato opposto dello stesso corridoio 7.
Come noto, in assenza di specifici ele-
menti decorativi o architettonici che pos -

sano permettere di identificare questi spazi
abitativi come cubicula o triclini, appare
difficile definire la loro destinazione
precisa. È questo il caso delle stanze del-
l’appartamento di Toscolano, che po -
tevano essere polifunzionali20.
Questi vani hanno avuto nel corso del
tempo, come si è visto, alcune limitate
modifiche (fig. 3). L’impianto generale
risale al Periodo II, quando sono stati
obliterati nella stessa zona ambienti risa-
lenti a una fase anteriore, le cui murature
sono state in parte riusate nella nuova
sistemazione dell’area. Anche i vani del-
l’edificio precedente, che presentavano lo
stesso orientamento, dovevano far parte
di un settore residenziale, a giudicare dai
frammenti della loro decorazione parietale
e pavimentale (fig. 4). 
I cambiamenti operati nei Periodi suc-
cessivi sono relativi a ampliamenti o ridu-
zioni degli spazi dei singoli ambienti: si
tratta di interventi modesti che non
mutano fondamentalmente l’impianto
del nucleo residenziale. La decorazione
parietale del Periodo II non viene modi-
ficata nei secoli seguenti, ma rimane in
uso sino al crollo dell’edificio. Lo testi-
monia la mancanza di sovrapposizioni,
rifacimenti, integrazioni negli ampi lacerti
ancora conservati dell’intonaco dipinto
dei diversi vani. Così è anche per i pavi-
menti musivi, sicuramente in fase con la
decorazione parietale: anch’essi nelle stanze
1-3 rimangono in uso sino all’ultimo
periodo di vita della villa. Dalle informa-
zioni desunte dal Giornale di scavo, dalle
poche immagini fotografiche conservate
e dai materiali raccolti nel corso dell’in-
tervento del 1967, non risultano presenti
resti di pavimentazioni successive a quelle
musive in situ. Potevano forse esserci rap-
pezzi o risarciture nei punti in cui vi erano
state modifiche dei perimetrali, ma lo

(17) GHEDINI 2005, p. 48, con riferimenti. 
(18) Data la conformazione fisica del territorio in
cui è ubicata la villa, è difficile il collegamento a
un fundus posto nelle immediate vicinanze, che
potesse garantire risorse economiche adeguate al
mantenimento dell’edificio, ma, se la villa era di
proprietà dei Nonii, come riteniamo, il suo mante-
nimento era ben assicurato dalle disponibilità eco-
nomiche della famiglia e dalle attività e dagli interessi
che la stessa aveva anche nell’area gardesana, ROFFIA
2001, pp. 468-474.

(19) Per notizie preliminari sull’edificio, alcune delle
quali da rivedere sulla base degli scavi più recenti e
dell’attuale edizione, vedi ROFFIA, PORTULANO 1997;
PORTULANO 2001; ROFFIA 2001; ROFFIA 2006. 

(20) Sull’importanza di questi vani nel contesto
generale della villa, anche per lo stato di conserva-
zione del loro apparato decorativo, tale da poter
arrivare a ipotesi restitutive, si rimanda ai contributi
di RINALDI e BIANCHI, supra.
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strappo dei mosaici dei vani 1, 2a e 2b
non consente oggi di leggere interventi
di questo tipo, peraltro non accertabili
neppure nel vano 3, non interessato da
un restauro così invasivo. Lo stesso di -
scorso vale per il corridoio 7: lacerti del -
la stessa decorazione parietale sono pre-
senti sui lati nord e sud, dalla sua estremità
occidentale sino a ca metà della sua esten-
sione, senza tracce evidenti di successivi
strati pittorici sovrapposti, né di scalpel-
lature irregolari sull’intonaco necessarie
a consentire l’adesione di un nuovo in -
tonaco dipinto. Ma l’ipotesi avanzata di
riprese o risarciture eseguite in qualche
punto in modo dozzinale sia nell’impiego
dei colori, sia nella resa pittorica, confer-
merebbe l’uso prolungato nel tempo del-
l’apparato decorativo21. Solo il soffitto in

fase con la decorazione parietale di Periodo
II fu sostituito da uno nuovo nel Periodo
IV, dopo che in precedenza era stato modi-
ficato e ridotto il corridoio per il rinno-
vamento del quartiere termale. E’ pro-
babile che proprio le operazioni effettuate
in questa circostanza abbiano determinato
successivamente un dissesto strutturale in
una parte delicata come poteva essere la
copertura e il conseguente ripristino della
parte alta del vano con l’esecuzione di un
nuovo soffitto piano. Un’ulteriore con-
ferma della persistenza degli elementi di
decorazione anche architettonica della
villa viene dal prolungato uso delle ante-
fisse, collocate sulle coperture del loggiato
e dei vani prospicienti il cortile 8, come
indicano i ritrovamenti qui effettuati.
Sulla base dei dati emersi dalla loro
analisi22, esse sono rimaste in uso ancora
nel Periodo III e solo con le successive
modifiche del complesso sono state eli-
minate perché evidentemente non più
rispondenti al gusto dell’epoca.
La continuità dell’apparato decorativo
per un così lungo lasso di tempo è un ele-
mento su cui occorre riflettere. Un’ipotesi

che potrebbe spiegare il prolungato uso
dei vani senza modifiche che tenessero
conto anche del variare della moda e
quindi di diverse scelte estetiche è che la
villa fosse usata non con continuità, ma
solo per brevi periodi dell’anno e con
lunghi intervalli di tempo fra un utilizzo
e l’altro. Così i vani privati furono meno
soggetti a modifiche strutturali e deco-
rative rispetto ad altre parti della villa,
come il settore termale, che vide invece
importanti trasformazioni proprio nei
Periodi III e IV, o come le aule di rap-
presentanza del corpo centrale, destinate
all’accoglienza e all’udienza: queste ultime
negli stessi periodi subirono sostanziali
cambiamenti, con nuove pavimentazioni
e inserzione di importanti elementi
d’arredo, come le piccole fontane otta-
gonali.

Adiacente all’appartamento, a est di esso,
è l’area aperta 8, verso la quale però non
vi era nessun accesso diretto dall’appar-
tamento stesso o dal corridoio 7. Da que -
sto spazio aperto potevano però prendere
luce, oltre a parte del vano 7, almeno il
vano 3 e, se l’area non edificata proseguiva
verso ovest, come è probabile, anche i(21)Vedi BIANCHI, supra. (22) Vedi ROFFIA, supra.

Fig. 3. Settore A, vani occidentali. Periodo I-IV.

Fig. 4. Resti del pavimento a mosaico del vano α.
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vani 1, 2a, 2b. Poco distante dall’appar-
tamento, accessibile dal corridoio 10, è
ancora il piccolo ambiente absidato 9,
interpretato come un vano di culto dome-
stico23. Anch’esso, realizzato nel Periodo
II, non ha avuto modifiche ulteriori,
almeno a giudicare da quanto si è con-
servato, ma è impossibile accertare, in
assenza di elementi decorativi o di arredo,
se il vano ha mantenuto le stesse funzioni
o se in età tardoantica le pratiche cultuali
tradizionali siano state modificate in favore
di nuove credenze religiose24.
Il riconoscimento delle funzioni di servizio
dei vani 11 e 12, cucina e latrina, si basa
sull’esclusiva analisi di quanto oggi si è
conservato: entrambi i vani sono stati
scavati negli anni Sessanta del secolo scorso
e non vi è alcuna documentazione del-
l’intervento. Si tratta di due ambienti
vicini e fra loro comunicanti, secondo un
accostamento che ricorre con molta fre-
quenza: un unico accesso dal corridoio 7
porta alla cucina e da qui alla latrina25.
La loro collocazione è strategica perché
si trovano all’incrocio di tre spazi di per-
correnza: il corridoio 10, sull’asse del log-
giato 51 e quindi in collegamento con le
sale destinate al ricevimento e al ban-
chetto, il corridoio 13 che permetteva
sino al Periodo III l’accesso alla grande

sala absidata 20 e infine il corridoio 7 di
scorrimento est-ovest del settore meri-
dionale della villa. I due vani sono posti
fra l’appartamento e i balnea26 e, almeno
la latrina, nel suo aspetto attuale, è frutto
di una risistemazione operata nel Periodo
III, nello stesso momento in cui viene
modificato e ampliato l’adiacente quartiere
termale, a cui forse da questo momento
è destinata, pur essendo indipendente da
esso. 

Nel Periodo III l’accesso ai balnea avviene
attraverso un ampio ingresso che si apre
subito dopo la latrina, sul lato orientale
del corridoio 727 (fig. 5). Da qui si accede
a un lungo vano rettangolare, che fungeva
da vestibolo e nel contempo da apody-
terium (22). La sua identificazione è sicura
per la presenza sul lato settentrionale di
un sedile in muratura, molto ben con-
servato, entro cui sono ricavate sei nicchie.
In vani con medesima funzione queste
erano solitamente a parete28 ed erano uti-
lizzate per appoggiarvi vestiti o oggetti,
ma in qualche più raro caso si trovavano
anche, come a Toscolano, sotto il sedile,
destinate a scomparti per le calzature29.
Lo stato di conservazione del vano non
consente di ipotizzare elementi di arredo,
come bacini bassi o su piedistallo, che
talora erano presenti, soprattutto negli
apodyteria più antichi. All’interno l’in-
gresso era fiancheggiato da due pilastri o
semicolonne, di cui sono rimaste le fon-
dazioni laterali e una delle basi in pietra
di Verona: essi chiudevano con imponenza

il lato occidentale del vano. 
Dall’apodyterium si accedeva tramite
almeno due gradini al vano 16, in cui si
può riconoscere il frigidarium dotato in
questa fase di tre ampie vasche, una semi-
circolare (23) e due quadrangolari (15 e
25/35)30, queste ultime con gradini, rive-
stiti, come le vasche, con lastre di marmo31

(figg. 6-7). 
Non è possibile definire la posizione del
tepidarium e del caldarium, quasi certa-
mente situati più a sud, nella zona non

(23) Vedi ROFFIA, SIMONOTTI, supra, anche per l’in-
quadramento del vano. È interessante rilevare che
una posizione simile, qui lungo un lato del loggiato,
in una posizione di collegamento fra il settore di
rappresentanza e vani residenziali più riservati, si
trova nella villa di Barbariga (Pola), dove la presenza
di una base di statua al centro dell’abside conferma
la destinazione del vano, ROFFIA 2013, p.125, fig.
8, vano 31.
(24) Sulla continuità nella pratica del culto all’in-
terno delle abitazioni, si vedano BALDINI LIPPOLIS
2001, pp. 66-67 e da ultimo sul problema della dif-
fusione di culti cristiani e della coesistenza dei nuovi
aspetti culturali e religiosi con quelli pagani, proprio
in relazioni ai luoghi di culto domestici, SFAMENI
2014. 
(25) Da ultimo, Roman Toilets 2011, pp. 123 (B.
Hobson), 139 (A.O. Koloski-Ostrow). Uno schema
planimetrico identico a quello di Toscolano si trova
in una casa tunisina, la Nympharum domus di Nea-
polis, BONINI, RINALDI 2003, p.197, tav. IVa. Per
questi vani nelle abitazioni tardoantiche, BALDINI
LIPPOLIS 2001, p. 68.

(26) Per il termine utilizzato per gli edifici privati,
vedi GROS 2001a, p. 435.
(27) Resta problematica la parte precedente del per-
corso che ragionevolmente avrebbe dovuto seguire
il corridoio 10, come nel Periodo II. L’incertezza
sul momento della tamponatura che chiude questo
vano (vedi ROFFIA, SIMONOTTI, supra) non consente
di escludere un passaggio da questo punto.
(28) Sia nelle terme pubbliche (NIELSEN 1990, p.
153, fig. 38), sia nei balnea privati. Per questi ultimi,
un esempio ben conservato è nella villa del Cripto-
portico di Vulci, BROISE, JOLIVET 1991, p. 86, fig.
10.
(29) NIELSEN 1990, p. 153.

(30) Per le caratteristiche del frigidarium, NIELSEN
1990, pp. 153-154.
(31) La vasca 15 era pavimentata con 4 grandi lastre,
di cui sono ben visibili le impronte e un piccolo
frammento, conservato presso l’angolo nord-est, in
marmo bianco con venature grigie (spessore cm
6,5). Addossate al muro della vasca erano lastre ver-
ticali, delle quali nell’angolo nord-est si conserva
un’impronta molto netta, separata dal muro da due
strati di cocciopesto.

Fig. 5. Settore A, vani termali. Periodo II-IV.
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indagata. Qui, al limite dell’area posta in
luce, si trovava il vano 18, dotato di ipo-
causto, purtroppo molto parzialmente
scavato e per questo di difficile lettura.
Nella stessa zona la presenza di un am -
biente, anch’esso non totalmente eviden-
ziato, risistemato nello stesso periodo per
accogliere una caldaia32 (17), fa ritenere

esposizione non canonica per questo tipo
di strutture, di norma situate a ovest per
godere della luce del pomeriggio, ma sulla
sua ubicazione ha influito probabilmente
la scelta di porlo nella zona più bassa e
soprattutto in vicinanza del lago (che
poteva forse essere visibile attraverso
finestre), come si ritrova sovente nei balnea
delle villae maritimae34.
Anche nel Periodo II i balnea erano ubicati
nella medesima posizione. I vani 15 e 16
erano forse già parte del nucleo termale,
anche se non è possibile definirne le fun-
zioni. Proprio attraverso il vano 16 si rag-
giungeva mediante un pavimento in -
clinato e alcuni gradini l’ambiente semi-
circolare 29, identificabile come cal-
darium: il pavimento era su pilastrini e
lungo le pareti vi erano tubuli in terra-
cotta, ancora in parte oggi conservati (figg.
8-9); sul lato orientale del muro si è rin-
venuto in situ un tratto di fistula plumbea,
che fa supporre la presenza di vasche35. 
Il grande vano absidato 20, situato sul
lato settentrionale del corridoio 7, è invece
di interpretazione molto problematica,
anche perché le sue murature sono state
rinvenute immediatamente sotto il coltivo,
conservate solo a livello di fondazione.
Esso appartiene al Periodo II36: in questo
momento l’accesso al vano avveniva dal
corridoio 13, comunicante a sua volta
con il corridoio 7. Il suo lato orientale,
posto in corrispondenza del declivio na -
turale è stato, probabilmente per questo
motivo, contraffortato già al momento
della costruzione da possenti pilastri,
mentre un grosso muro di terrazzamento,che proprio in questa zona fosse collocato

il caldarium, con una o più vasche. Lo
spazio circolare destinato alla caldaia fa
supporre un impianto di non piccole
dimensioni per un complesso termale
privato33. 
Il settore termale è collocato a sud-est,

(32) Di essa è rimasta la struttura in muratura di
forma circolare entro cui la caldaia doveva essere
inserita. 

(33) Una delle due caldaie delle terme suburbane
di Pompei doveva avere circa lo stesso diametro.
Per il sistema di funzionamento di questo apparato,
dotato anche di una seconda caldaia, si veda MAN-
DERSCHEID 2009, pp. 37-43.

(34) LAFON 2001, pp. 301-302, che ricorda i noti
passi di Plinio il Giovane per questi balnea (“da cui
si vede il mare”) e di Seneca (“dove il mare penetra”);
MANDERSCHEID 2009, p.123.
(35) L’acqua doveva arrivare al settore termale da
ovest, attraverso apprestamenti situati nei vani 32
e 14, solo in parte scavati, ma di certo realizzati a
una quota più alta. Probabilmente anche i vani
ipogei 30 e 31 erano parte del sistema di canalizza-
zione collegato al nucleo termale. 
(36) Il suo perimetrale meridionale è infatti in
comune con il vano 7: esso si lega a sua volta al
perimetrale occidentale dello stesso vano 20. 

Fig. 6. Particolare dei gradini di accesso della vasca 25/35.

Fig. 7. L’impronta di una delle quattro lastre in marmo del fondo della vasca 15.
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impostato alla base del declivio, contri-
buiva a contrastare la spinta del terreno
e dell’imponente costruzione. Si potrebbe
ipotizzare per questa prima fase un suo
utilizzo come vano termale, ma in tal caso
avrebbe dovuto essere collegato attraverso
altri vani, posti più a est, all’ambiente 29
che, nella stessa fase, aveva funzione di
caldarium. La presenza del praefurnium
o di altri vani riscaldati a nord del vano
29 - indicata dall’imboccatura rinvenuta
a livello dell’ipocausto sul lato setten-
trionale di questo ambiente - potrebbe
indicare la contemporanea prosecuzione
dei vani termali sul lato orientale del
settore A. In questo caso la rampa e i
gradini del corridoio 7 avrebbero costituito
l’accesso ai balnea, qui organizzati secondo
un percorso diverso da quello successivo,
quando, con la chiusura del passaggio dal
corridoio 7 al corridoio 13, si impedisce
un collegamento diretto del vano 20 al
settore termale. Potrebbe allora essere stata
modificata la funzione del vano37.
L’indagine parziale della parte termale
della villa non permette di verificarne

l’ampiezza e di cogliere compiutamente
le modifiche che si sono succedute nel
corso del tempo nell’impianto e soprat-
tutto di evidenziare una maggiore com-
plessità, articolazione e monumentalizza-
zione dei vani nel IV secolo, secondo la
tendenza che si riscontra in tutto l’impero
nell’architettura residenziale tardoantica38.
Di certo le dimensioni dell’impianto
indicano, già a partire dal II secolo, un
utilizzo non riservato ai soli proprietari,
ma aperto anche a ospiti selezionati,
secondo un modello sociale che prevedeva
la partecipazione alla vita del dominus nel
banchetto o nei balnea di una ristretta
cerchia di soggetti, ai quali venivano con-
cretamente mostrati la ricchezza e il pre-
stigio di cui la famiglia godeva39.   

L’elemento qualificante del settore B,
costituente il corpo centrale della villa, è
l’ampia sala colonnata 55, fulcro di questa
parte dell’edificio, in asse prospettico con
l’avancorpo e con il bacino fontana. Ma
nel progetto architettonico essa è da con-
siderare insieme alle due aule absidate
simmetriche, pure parte della zona di rap-

presentanza della villa40: appartengono
alla stessa fase costruttiva di Periodo II e
si mantengono con alcune modifiche
anche nelle fasi successive, probabilmente
con una continuità anche nelle funzioni.
Se la centralità e le dimensioni indicano
con immediatezza il ruolo privilegiato che
rivestivano nell’ambito dell’edificio, appare
più difficile chiarire dal punto di vista
funzionale la reduplicazione dei vani 56
e 57.  
L’allineamento di tre stanze “importanti”
affacciate su un corridoio o su uno dei
lati del peristilio o su una corte corri-
sponde a uno schema diffuso nelle domus
romane a partire dalla tarda età repub-
blicana: delle tre sale quella centrale riveste
sovente per dimensioni e decorazione il
ruolo più significativo41. 
Il grande vano 55 era con ogni probabilità
colonnato. Se è valida l’interpretazione
dei dati di scavo emersi dalla limitata
indagine condotta al suo interno, si deve
ritenere che due diverse tipologie archi-

(37) Oltre agli ambienti di rappresentanza, vani
absidati secondari sono presenti in età tardoantica
in grandi edifici residenziali, poiché si tratta di una
pianta congeniale a funzioni diverse, BALDINI LIP-
POLIS 2001, p. 63.

(38) BALDINI LIPPOLIS 2001, pp. 64-66; SFAMENI
2006b, pp. 105-109. Fenomeno ben evidente ad
esempio in una recente sintesi sui balnea degli edifici
tardoantichi spagnoli, GARCÍA-ENTERO 2006.
(39) GHIOTTO 2003a, p. 227.

(40) Per la definizione di vani “di rappresentanza”
e per l’indicazione della principale bibliografia di
riferimento, si veda BULLO 2003, pp. 71-72. Anche
sul fenomeno della presenza in uno stesso edificio
di più vani di rappresentanza, differenziati però
nella collocazione e destinati a usi diversi, si veda
ancora BULLO 2003, pp. 86-87, con numerosi
esempi fra le case nordafricane.
(41) BOLDRIGHINI 2003, pp. 51-52, fig. 51.

Fig. 8. Particolare dei tubuli applicati alla parete del vano 29. In basso linea
guida per la posa della fila inferiore.

Fig. 9. Tubuli applicati alla parete del vano 29, visibili all’interno del vano
23. 
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tettoniche l’abbiano caratterizzato in due
differenti momenti: nel primo con co -
lonne poste a poca distanza dalle pareti,
nel secondo con pilastri o semicolonne
addossate alle pareti. Nell’architettura
privata le sale colonnate non sono fre-
quenti. Si tratta di ambienti che, attraverso
la simbologia delle colonne, richiamano
luoghi pubblici, civili o sacri: essi sono
rappresentativi del ruolo rivestito dal pro-
prietario e costituiscono un’esibizione del
suo status sociale, spazi lussuosi destinati
al ricevimento degli ospiti. I rari esempi
di oeci corinthii noti in Italia sono riferibili
a epoca tardorepubblicana e primoimpe-
riale42, mentre sale colonnate simili pre-
senti in edifici dell’Africa settentrionale
sono datate fra fine I/inizi II e III secolo
d.C., con una maggiore diffusione dalla
metà del II secolo43.  
Data la scarsità di elementi offerti dallo
scavo non è il caso di soffermarsi sui pro-
blemi, numerosi e complessi, connessi a
questa tipologia architettonica e alla sua
copertura44. È solo il caso di sottolineare
la presenza nella villa del grande oecus
centrale di quasi 150 mq, accessibile da
un’ampia entrata sorretta probabilmente
da due colonne o pilastri laterali, che sicu-
ramente ricopriva il ruolo simbolico di
ostentazione del rango del dominus; uno
spazio utilizzato come sala di ricevimento,

questo tipo diventano via via più frequenti
negli edifici di maggiore lusso, domus
urbane e ville, sia in posizione assiale su
un lato del peristilio, sia in posizione
decentrata, ma sempre con un ruolo
importante49.
Le due sale absidate della villa sono rea-
lizzate nel Periodo II e possono essere state
utilizzate come ambienti di rappresen-
tanza, a lato del triclinio. Oppure, come
si è ipotizzato, là dove i due vani laterali
presentano lunghezza identica a quella
centrale, ma larghezza minore, quale è
verosimilmente il caso di Toscolano50, si
dovrebbe trattare di aule con la stessa fun-
zione della sala mediana, destinata però
ad ospiti più selezionati51. Nel IV secolo
esse vengono rinnovate con un nuovo
pavimento in lastre marmoree, che con-
serva la sopraelevazione dello spazio ab -
sidato, già presente nel Periodo II; al
centro dei due vani è sistemata una piccola
fontana ottagonale, in asse con l’apertura
verso il loggiato e il giardino. Appare con-
fermato in questo momento un loro uso
anche come triclinio, in analogia con altre
sale dotate di questo apparato e la loro
duplicazione suggerisce un utilizzo simile
e quindi una larga partecipazione di ospiti
selezionati52. La continuità della loro fun-
zione in età tardoromana ha riscontro
anche nelle domus bresciane53. 
La presenza di più vani di rappresentanza
di grandi dimensioni in uno stesso edificio
residenziale, uso confermato anche dalle
fonti antiche, trova numerosi confronti.
L’accurata analisi delle domus della Tunisia
ha mostrato in questa regione la frequenza
di ambienti di questo tipo (spesso due,
ma anche tre o quattro, addirittura cinque

di soggiorno e forse anche triclinio, in cui
potevano essere facilmente posizionati
letti per banchetti e tavolini e in cui l’af-
faccio verso il giardino e il lago, attraverso
l’ampia apertura, poteva permettere agli
ospiti la visione del paesaggio esterno45.
A nord e a sud della sala altri due ampi
vani rettangolari, 56 e 57, entrambi affac-
ciati con un lato breve sul loggiato, ter-
minavano sul lato opposto con un’abside.
Questa tipologia architettonica, che
diverrà assai frequente nell’edilizia abitativa
dal IV secolo in poi, è già presente nel I
secolo d.C. nelle residenze imperiali e da
qui in modo occasionale nell’architettura
domestica46. L’analisi condotta sulle ville
della Venetia centrale ha mostrato un
precoce e frequente utilizzo di ambienti
absidati non termali: in due casi sono
documentati già alla fine del I secolo a.C.,
mentre altri esempi risalgono al secolo
successivo. Si tratta in genere di vani di
prestigio, con duplice funzione, di rice-
vimento e convito, come prova la loro
collocazione e l’apparato decorativo che
li contraddistingue47. L’abside, “oltre a
indicare un percorso assiale, seleziona, se
abbastanza ampia, uno spazio entro il
vano”48, destinato al banchetto oppure
meno frequentemente alle udienze del
dominus, che si collocava al centro del-
l’abside stessa. Anche il recente studio
sulla comparsa e lo sviluppo delle sale
absidate nell’architettura domestica gallo-
romana, ha mostrato come, a fronte di
una scarsità di esempi prima del II secolo
d.C., è proprio dall’inizio di questo e
soprattutto nel III secolo che vani di

(42) Sulle sale colonnate e in particolare sugli oeci
corinthii, si veda TOSI 1975; MONACCHI 1999, pp.
422-424; BOLDRIGHINI 2003, pp. 53-55; BRESSAN
et alii 2013, pp. 364-367.
(43) BULLO 2003, pp. 77-78. In particolare per
analogie con l’impianto toscolanese, si veda il grande
oecus colonnato (mq 198) con pavimento in lastre
marmoree, prospiciente una corte porticata  e in
asse con un bacino-fontana della Casa del grande
Oecus a Utica (fine I secolo-età adrianea) e un altro
oecus colonnato (mq 106), con pavimento musivo,
prospiciente una corte porticata e in asse con tre
nicchie mosaicate (metà II secolo) della Casa del
Trionfo di Nettuno a Acholla, Amplissimae atque
ornatissimae domus, Schede, pp. 341-343, n. 3 e 8-
9, n.1.
(44) Uno dei temi più dibattuti riguarda proprio il
tipo di copertura della parte centrale, ipotizzato
come a volta appoggiata sulle colonne, secondo
diverse proposte restitutive. Interessante è l’ipotesi
avanzata come possibile alternativa per la sala

colonnata della villa di Montegrotto Terme, di tipo
basilicale, con un secondo ordine di colonne sopra
il sottostante colonnato, BRESSAN et alii 2013, pp.
366, fig. 2. 
(45) Per le grandi sale quadrangolari, usate nell’edi-
lizia privata africana come triclini, si veda BULLO
2003, pp. 72-76.
(46) SCAGLIARINI CORLAITA 1983, p. 323, 327;
BULLO 2003, p. 80; GROS 2001b, p. 190, fig. 208;
GHEDINI 2005, p. 46; MORVILLEZ 2011, pp. 257-
264.
(47) BUSANA 2006. 
(48) SCAGLIARINI CORLAITA 1983, p. 327.

(49) MORVILLEZ 2011, pp. 264-278.
(50) Il dubbio è determinato dall’incertezza sulla
lunghezza del vano 55, v. ROFFIA, SIMONOTTI, supra. 
(51) GHEDINI 2005, p. 47.
(52) Non conoscendo l’ingresso dell’edificio antico,
non è possibile definire il loro percorso, che pro-
babilmente non doveva avere interferenze con la
parte più privata della villa. Sicuramente l’accesso
a questi vani avveniva dal porticato antistante.
(53) GHEDINI 2005, p. 47.
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nella stessa residenza), che ricoprono ruoli
differenti, suggeriti dalla loro diversa
dimensione, pianta e collocazione nella
casa. Si tratta qui di un fenomeno già
documentato dalla fine del I-inizi del II
secolo, ma che si accentua dalla seconda
metà del II-inizio III secolo e persiste sino
a età tardoantica, con una sempre mag-
giore differenziazione planimetrica dei
vani54. La presenza di più sale nell’edilizia
tardoantica è spiegata con diversa funzione
e presumibile differente ruolo gerarchico
rivestito da esse55.
Nel periodo IV era in uso anche la sala
triabsidata 65, interna e di dimensioni
molto più piccole56, dotata di un ricco
pavimento musivo: se anch’essa era de -
stinata a banchetti, doveva essere usata
per un numero molto limitato di persone
e quindi per occasioni di maggiore riser-
vatezza57.
Per lo stato di conservazione dei resti
archeologici risulta assai difficile ricostruire
la sintassi decorativa nei diversi periodi
degli altri vani del settore B. Appare pro-
babile la presenza nella sala 55 e nel vano
riscaldato 64 di un pavimento musivo

L’elemento che contraddistingue il pro-
spectus verso lago è il lungo porticato 54,
accertato per almeno m 45 di lunghezza.
Esso presentava, in corrispondenza del-
l’asse centrale coincidente probabilmente
con quello della villa, un avancorpo (53),
fiancheggiato da due brevi scale che con-
sentivano di accedere al sottostante giar -
dino 51, superando la differenza di quota,
di ca 50 centimetri. Il dislivello fra il viri-
dario, più basso, e, in questo caso, il por-
ticato e i vani retrostanti è una caratteri-
stica che si ritrova già nelle domus pom-
peiane, dove la diversità del piano di cal-
pestio è un accorgimento che permette
di inquadrare meglio l’apprestamento
idrico situato nell’area aperta59. Anche
nelle case della Tunisia la quota del por-
ticato è sempre più alta rispetto a quella
del giardino o della corte, con un dislivello
che va da 30 a 75 centimetri, superato da
scale in legno o in pietra60. 
Diversi frammenti di mattoni a settore
di cerchio con diametro di cm 27/30 e
resti di rivestimenti attribuibili per dimen-
sioni alle stesse colonne, provenienti sia
dal settore A sia dal settore B, possono
essere attribuiti alle colonne che appog-
giavano sulle basi presenti lungo il peri-

nella fase di II secolo, mentre è certa la
l’esistenza nel Periodo IV di un pavimento
in lastre marmoree nei vani 56 e 57, in
fase con la fontana ottagonale. Nella stessa
epoca anche la decorazione parietale pre-
sentava qui, sicuramente nella parte infe-
riore, lastre di marmo, documentate dalle
impronte verticali visibili nella zona
absidale. Non è possibile conoscere se
anche la parte superiore della parete fosse
decorata da lastre o invece, come nel caso
del vano 28 del settore A, da pitture. Di
certo l’importanza di questi vani si doveva
riflettere anche nella decorazione parietale
e pavimentale, che ne potenziava il ca -
rattere rappresentativo attraverso l’uso di
marmi preziosi. 
Se per un gruppo di lastre che conservano
parte di una decorazione geometrica incisa
è stata avanzata l’ipotesi di una colloca-
zione sul muro di fondo del loggiato 5458,
non è stato possibile invece definire l’ubi-
cazione e le tipologie modulari delle molte
lastre in marmo di diversa forma, rettan-
golari, quadrangolari, a rombo, a trian -
golo, costituenti parti di pavimentazioni
in opus sectile, rinvenute in strati di macerie
in entrambi i settori indagati e per questo
non esaminate nell’analisi dei rivestimenti
pavimentali (fig. 10). 

(54) BULLO 2003, pp. 86-87, con elenco dei
numerosi esempi. Fra questi è interessante nella
Casa delle Protomi a Thuburbo Maius, un vano di
rappresentanza quadrangolare, prospiciente una
corte porticata, in asse con un bacino-fontana cen-
trale e due fontane semicircolari; al vano (datato
alla fase di fine II-inizi III, BALDINI LIPPOLIS 2001,
p. 313) si affianca più tardi una sala con abside
sopraelevata, mentre sul prolungamento della corte
porticata si trova un terzo ambiente di rappresen-
tanza triabsidato (fase di seconda metà IV secolo),
Amplissimae atque ornatissimae domus, Schede, pp.
245-246, n. 15. 
(55) SFAMENI 2006a, p. 69; ROMIZZI 2003, p. 49.
Per le diverse forme degli ambienti di rappresentanza
che si rifanno da un lato alla tradizione del triclinio
di età imperiale e dall’altro alle aule basilicali di
ricevimento, si veda anche l’analisi di BALDINI LIP-
POLIS 2001, pp. 57-60 e di SFAMENI 2006b, pp. 86-
101. 
(56) Anche il confronto con la sala trichora 4 della
vicina villa di Desenzano del Garda mette in risalto
le diverse dimensioni di quest’ultima, evidentemente
destinata a accogliere un ben più ampio numero di
ospiti.
(57) BULLO 2003, pp. 83-84; ROMIZZI 2003, p.
50; SFAMENI 2006b, pp. 96-103. (58) Vedi in questo volume SACCHI, supra.

(59) BORGHI 1997, p. 40
(60) NOVELLO 2003, p. 55.
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mo costituenti parti di
pavimentazioni in opus
sectile.
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metrale esterno del porticato, mentre
all’avancorpo del porticato sono stati
riferiti con verosimiglianza un frammento
di colonna di maggiori dimensioni e un
frammento di capitello corinzio61. Il por-
ticato avrebbe avuto pertanto un’altezza
di poco meno di quattro metri, mentre
l’avancorpo sarebbe stato di maggiore
altezza. Mancando il collegamento fra i
due settori della villa, non è possibile
conoscere se il porticato era presente solo
nella parte centrale con andamento nord-
sud o se proseguiva anche sui lati setten-
trionale e meridionale dell’edificio, in
questo caso con orientamento est-ovest e
quindi perpendicolare al tratto messo in
luce nello scavo. Entrambe le tipologie
architettoniche sono ben documentate
nelle ville e trovano riscontri in molte
pitture di paesaggio. Alcuni elementi
potrebbero suggerire un proseguimento
del porticato anche sul lato nord dell’ala
meridionale a chiudere l’area aperta 51.
Oltre ai mattoni di colonne e al loro
intonaco, l’accurata analisi della decora-
zione architettonica ha evidenziato nei
due settori anche la presenza di frammenti
riferibili a un architrave realizzato su sottili
lastre in marmo bianco, per il quale è
stata ipotizzata la pertinenza allo stesso
porticato62. 
È da rilevare infine che nel settore A il
corridoio 10 presenta lo stesso allinea-
mento del loggiato 54, pur essendo di lar-
ghezza inferiore: esso quindi segnava pro-
babilmente un asse di percorrenza coperto
nord-sud fra i due corpi dell’edificio, col-
legandosi al porticato e mettendo in
comunicazione i due nuclei. La lacuna
delle indagini fra i due settori della villa
non permette di avere elementi ulteriori
per un’ipotesi restitutiva della facciata e
del collegamento dei vani residenziali63. 

Come già sottolineato, la presenza a poca

dotate di un getto d’acqua al centro della
vasca, situate entrambe sull’asse visivo che
dal centro dell’abside dei vani 56 e 57 è
rivolto al loggiato, al giardino, al lago.
Il bacino-fontana è costruito, come tutto
il nucleo centrale dell’edificio, nel Periodo
II e quindi è parte qualificante dell’ori-
ginario progetto architettonico. 
Bacini decorativi entro spazi aperti ap -
paiono diffusi in tutto il mondo romano,
in area italica come nelle altre province
dell’impero, di dimensioni modeste nelle
domus urbane, di maggiore ampiezza nelle
ville, dove più grande era la superficie
disponibile. La recente analisi condotta
sui bacini delle domus e delle ville della
Gallia mostra come essi, nella tipologia
più semplice a pianta rettangolare, col-
locati al centro del peristilio, compaiano
qui, come nelle ville del Lazio meridionale,
già dall’inizio del I secolo a.C.65 Ma la
loro diffusione, con nu merose varianti
nella forma che talora diviene molto ela-
borata, interessa anche nei secoli seguenti
tutte le regioni dell’impero66. 
Nella suddivisione tipologica delle fontane
ornamentali dell’edilizia privata67, il gran -
de bacino-fontana di Toscolano rien tra
nel gruppo delle vasche a pianta rettan-
golare allungata decorata da nicchie68,
anche se le parti terminali presentano un

distanza dalla villa di un torrente, e quindi
la disponibilità di un flusso costante di
acqua che poteva alimentare il sistema
idrico della villa, ne ha favorito l’utilizzo
non solo per le necessità degli impianti
termali del settore A, ma anche per gli
apprestamenti destinati a fini decorativi
presenti nel corpo centrale della villa, sia
nello spazio aperto prospiciente il loggiato,
sia all’interno dei vani. La pressione
naturale dell’acqua era regolata o au -
mentata dalla pendenza delle canalette e
delle fistulae in piombo. La cura nella co -
struzione e le modifiche via via apportate
nelle canalizzazioni di adduzione e smal-
timento delle acque dimostrano l’impor-
tanza che rivestiva l’efficienza dell’im-
pianto, soprattutto per installazioni, come
il bacino-fontana, che richiedevano un’in-
gente quantità di acqua e un funzionale
sistema per il suo afflusso e deflusso. Ma
anche l’installazione delle due piccole
fontane ottagonali nei vani 56 e 57 ha ri -
chiesto un complesso intervento idraulico,
con modifiche anche delle canalizzazioni
prima esistenti nell’area del giardino64. 
L’utilizzo a scopo ornamentale dell’acqua
è documentato da numerosi esempi nelle
domus e nelle ville romane. Nella villa di
Toscolano l’ubicazione del bacino-fontana
nel giardino, che è parte integrante del
settore di rappresentanza della villa, costi-
tuisce l’elemento di maggiore impatto
visivo per la sua scenografia monumentale,
data anche dalle sue straordinarie dimen-
sioni.  Il centro del bacino coincide con
l’avancorpo del loggiato e con l’asse cen-
trale del vano 55, il più importante dello
spazio di rappresentanza della villa. Costi-
tuisce un elemento di prestigio, come lo
costituiscono le due fontane ottagonali,

(61) Con il rivestimento avrebbero avuto un dia-
metro di cm 43 ca. Vedi in questo volume SACCHI
e TONNI, supra.
(62) Vedi SACCHI, supra

(63) Così non è possibile definire o meno la perti-
nenza dei due nuclei, peraltro ugualmente orientati,
alla tipologia delle ville a padiglioni distinti. 
(64) Fra gli apprestamenti che utilizzavano l’acqua
a fini decorativi si deve ricordare per completezza
anche la canaletta presente sulla pavimentazione
dell’avancorpo del loggiato e il labrum rinvenuto
nel giardino, per i quali vedi ROFFIA, SIMONOTTI e
SACCHI, supra.

(65) DESSALES 2011, pp. 242-246. 
(66) Nelle case nordafricane è frequente la presenza
negli spazi scoperti di fontane o bacini posti al
centro o nel porticato, di solito in asse con i vani
di rappresentanza, NOVELLO 2003, p 50. 
(67) GHIOTTO 2003b, pp.236-239, anche per la
discussione sulla terminologia e sui tipi proposti sia
per le fontane pubbliche sia per quelle di ambito
domestico.  
(68) FARRAR 1998, tipo D, pp. 76-77 (con nicchie
alternativamente semicircolari e rettangolari entro
profilo esterno rettangolare); DESSALES 2011, tipo
5, p. 246. Il tipo, già documentato dalla metà del I
secolo a Roma nei complessi imperiali (domus Flavia,
domus Augustana, domus Aurea) e a Pompei (casa
di Meleagro, casa d’Apollo, praedia di Iulia Felix,
villa di Diomede), compare con più frequenza a
partire dalla prima metà del II secolo d.C., a Ostia
(RICCIARDI, SCRINARI 1996, scheda 143, p. 153,
metà II secolo), in Spagna (Italica, Illici), in Africa
(GHIOTTO 2003b, tipo 4b, pp. 243-244), in Gallia
e in Germania. 
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elaborato sviluppo circolare con nicchie
semicircolari, che non trova confronti
precisi.    
Il bacino di Toscolano è eccezionale per
le sue dimensioni, che hanno riscontri
solo negli edifici più lussuosi69. Sul lato
settentrionale, quello verso il loggiato, un
ampio canale in pietra grigia affianca la
vasca scorrendo a cielo aperto prima di
immettersi nel bacino. Due strutture in
muratura situate all’interno della vasca,
in posizione speculare all’estremità nord
e sud, costituivano probabilmente le basi
su cui potevano essere appoggiati gruppi
scultorei o labra70. Quella meglio indagata
sul lato sud presenta al suo esterno, in
posizione centrale, un foro che può sug-
gerire la presenza in questo punto di una
fistula per l’uscita dell’acqua.
L’acqua, che nei triclini all’aperto aveva
un ruolo importante, come mostrano
esempi nelle ville imperiali o in edifici di
particolare lusso di I e II secolo, è portata
anche nel triclinio all’interno della villa
oppure rimane all’esterno, ma con un
affaccio del triclinio verso gli apparati
acquatici, così da indirizzare lo sguardo
dei partecipanti al banchetto su questo
elemento71. Più tardi l’acqua diventa
ancor più un elemento scenografico, con
soluzioni di grande impatto architet-
tonico72. 

sfondo”77.
La fortuna di queste piccole fontane in
vicinanza o entro ambienti destinati
all’ospitalità corrisponde, secondo una
chiave di lettura già ampiamente ribadita,
a un “ulteriore elemento di prestigio e di
autocelebrazione posto immediatamente
di fronte agli ambienti di ricevimento”78

o addirittura all’interno di essi. A Tosco -
lano la stessa osservazione vale natural-
mente anche per la grande vasca del
giardino. Mentre le piccole fontane otta-
gonali sono evidentemente un elemento
di moda nelle abitazioni fra III e IV secolo,
la vasca costituisce invece una struttura
più originale per la sua pianta e le sue
dimensioni e suggerisce l’esistenza nella
fase di II secolo di un ben articolato pro-
gramma architettonico e decorativo del-
l’intero complesso, all’interno del quale
essa riveste un aspetto qualificante del
prospetto a lago della villa.

Tutti gli impianti sopra descritti sono
disposti lungo assi prospettici che hanno
come sfondo finale il lago, istituendo con
esso un legame stretto e suggestivo che
non può essere casuale. Il gusto per l’ele-
mento decorativo dell’acqua è accentuato
dalla ripetizione di strutture deputate a
questo scopo e proprio in un’area che ha
già il suo affaccio naturale al lago. Tale
gusto persiste e si accentua nel tempo così
che, oltre al bacino-fontana che è in uso
a partire dal II secolo, nella fase di IV
secolo sono realizzate nei due vani absidati
56 e 57 anche le fontane ottagonali (fig.
11).
Nella vicina villa di via Borgo Regio a
Desenzano del Garda l’utilizzo di questo
elemento decorativo è confinato in un
piccolo spazio privato interno, come è il
viridarium 5, il cui lato ovest è occupato
interamente dal ninfeo che si estende
anche nella parte contigua dei lati setten-
trionale e meridionale. La collocazione

Esempi di fontane ottagonali all’interno
di triclini sono frequenti in tutto l’impero,
dalla Germania, alla Gallia73, alla Mace-
donia74, alla Tunisia. Qui uno dei primi
casi di fontana posta al centro di un vano
di rappresentanza con asse visivo sulla
corte esterna è in un edificio di Althiburos,
dove l’apprestamento appartiene alla
prima fase edilizia (primo quarto del III
secolo), ma sempre in Tunisia, a Cartagine,
una fontana simile, entro una corte por-
ticata, è presente in una fase di IV-V secolo
della casa75. 
Per confronti in aree topograficamente
vicine, si ricordano gli esempi di Verona
e Brescia, dove compaiono installazioni
identiche a quelle di Toscolano, confer-
mando un gusto locale condiviso per
questo tipo di impianto76.  Nel caso di
Brescia una delle domus di Santa Giulia
(C1-C) con le sue sei fontane dimostra
l’inclinazione per arredi simili: qui l’acqua
diventa non solo elemento decorativo,
ma serve a sottolineare il percorso di rap-
presentanza dell’edificio, in cui fontane
“sparse in cortili ed ambienti chiusi, intro-
ducono alla parte più importante della
casa: il grande peristilio con ninfeo sullo

(69) Fra i bacini delle ville della Gallia e della Ger-
mania solo cinque esempi superano i quaranta metri
di lunghezza, DESSALES 2011, p. 248, nota 58,
(70) Statue (ninfe, fiumi, delfini) poste all’interno
di fontane sono presenti a Ostia, RICCIARDI,
SCRINARI 1996, figg. 231, 264, 322. Nella villa di
Oplontis sul lato sud della natatio, ma esterno a
essa, si trova un gruppo scultoreo e a qualche metro
di distanza un cratere neoattico con funzione di
fontana, DE CARO 1987, pp. 96-101.
(71) SALZA PRINA RICOTTI 1987. Il fenomeno è
comune a domus di tutte le regioni dell’impero, a
partire da quelle pompeiane, analizzate sotto questo
particolare punto di vista, BORGHI 1997, pp. 41-
42. Si vedano a titolo esemplificativo le domus di
Augustoritum/Limoges, LOUSTAUD, MALEK 2011,
pp. 93-99. fig. 1.
(72) ELLIS 1997, p. 45. Un eccezionale e emble-
matico esempio che bene illustra questo processo
nel III secolo è quello della villa di Masseria Ciccotti,
dove lo spazio destinato al triclinio si affaccia sulla

grande cenatio di mq 150 e è allineato lungo un
asse visuale che vede fra i due spazi una fontana e,
oltre un vano con ricco pavimento musivo che funge
da vestibolo, il peristilio con una seconda fontana
rettangolare, GUALTIERI 2012, pp.155-159.
(73) CÜPPERS 1990, pp. 321-323, Abb. 204 (Bad
Kreuznach, con loggiato sulla facciata, grande vano
absidato con fontana ottagonale sull’asse principale
dell’edificio, affiancato da vani simmetrici); GROS
2001b, p. 329, fig. 365, U (Nennig, presso Treviri,
con facciata a portico con avancorpi laterali: al
centro del corpo principale grande sala rettangolare
con al centro piccola fontana ottagonale, III secolo);
DESSALES 2011, p. 244, nota 20. 
(74) VERZONE 2011, tav. XIIIB, Stobi, Palazzo di
Parthenios, domus B.
(75) Amplissimae atque ornatissimae domus, Schede,
Althiburos, edificio degli Asklepeia, n. 1, p. 25, I;
Cartagine, casa del Nascondiglio delle Statue, p.
137, n. 14.
(76) CAVALIERI MANASSE, BRUNO 2003, p. 56
(Verona, Palazzo Forti, III-IV secolo d.C.) e almeno
altri tre casi, inediti, uno dei quali è documentato
graficamente dalla figura 3 dello stesso articolo;
BONINI 2005, pp. 268-269, figg. 138 e 152 (Brescia,
domus di Santa Giulia).

(77) BONINI 2005, p. 265.
(78) GHIOTTO 2003b, p. 247.
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della fontana in quest’area riservata al
dominus, su cui si affaccia un piccolo
appartamento, suggerisce un richiamo
all’elemento lacustre esterno, non visibile
da questa parte della villa. A Toscolano
vi è invece un’enfatizzazione di tale ele-
mento con la creazione di un legame
stretto fra lago/bacino/labrum alla base
del loggiato/fontane dei vani 56 e 57,
insistendo sulla scelta visuale offerta agli
ospiti dalle sale di rappresentanza. Col-
locato alla base del loggiato e della facciata
della villa, a una quota leggermente più
bassa, il bacino costituisce un elemento
di raccordo fra il corpo dell’edificio e la
natura circostante, il giardino e il lago.
Per le sue dimensioni sembra contenuto
in un’area di larghezza limitata, ma esso
rispecchia una tendenza, comune nel corso
del II secolo, secondo cui la vasca occupa
uno spazio sempre maggiore all’interno
dell’area a verde, così che “più che un
luogo di passeggiata, il giardino diviene
uno spazio da contemplare, uno scrigno
di acqua e di luce destinato alle sale di
ricevimento”79. 

studiosi locali, a partire dal Rinascimento,
a ritenere che le chiese fossero sorte su
templi di età romana81. Benché non esista
nessun elemento che possa dare sostegno
a queste ipotesi, tuttavia l’alto numero
delle epigrafi e la presenza in particolare
della dedica ai Lari Augusti82 e di ben
quattro basi di statue con dediche dei
Benacenses agli imperatori Marco Aurelio,
Commodo, Settimio Severo e Claudio il
Gotico83, non possono essere solo il frutto
della volontà in età altomedievale e in
successivi momenti di riutilizzare pezzi
antichi simili fra loro qui trasferiti da altre
e diverse località.  Considerando anche
il fatto che non sono venuti in luce in
altre zone del territorio toscolanese, al -
meno sino a oggi, resti riferibili a costru-
zioni di una rilevanza pari all’importanza
delle iscrizioni che vi dovevano trovare
collocazione, può essere avanzata l’ipotesi
che effettivamente le cinque iscrizioni
provengano da questa zona e che presso
la villa fosse situato un edificio consacrato
al culto imperiale, legato a forme di devo-
zione e lealismo nei confronti della casa
imperiale. 
L’iscrizione ai Lari Augusti è incisa su un
architrave in marmo lunense (m 1.71 x
0.31)84, che è probabilmente incompleto,
in quanto poteva recare anche il nome
del/dei dedicanti e committenti dell’edi-
ficio in cui era collocato85 (fig. 12). Esso
si trovava in facciata: poiché l’altezza di
fregio e architrave è molto modesta, per
rispettarne le proporzioni, si può ipotizzare
una larghezza massima della fronte del
monumento non superiore a m 3.50/4.00,
considerando un’altezza massima dello
stesso di ca m 3/3.5086. Dimensioni quin -

L’impianto grandioso dell’edificio, e in
particolare il corpo centrale destinato a
vani di alta rappresentanza, induce ad
alcune osservazioni sul ruolo che l’edificio
poteva rivestire. Di certo l’ampiezza della
costruzione, l’articolato e complesso
impianto architettonico, il ricco apparato
decorativo dovevano mettere in evidenza
in modo diretto e immediato il ruolo e
la dignità del proprietario: la villa diveniva
l’autorappresentazione dell’importanza
economica e sociale che egli rivestiva come
esponente di rilievo nella società locale.
La vastità dei vani di rappresentanza fa
presumere l’accoglienza di larghe clientele,
quasi piccole basiliche private nell’acce-
zione data secoli prima da Vitruvio come
ambienti destinati nelle ricche dimore
signorili anche a giudizi e arbitraggi
privati80.  

La particolare concentrazione di iscrizioni
rinvenute nella zona e in parte riutilizzate
nelle tre chiese altomedievali che insi-
stevano nella stessa area aveva spinto gli

(79) DESSALES 2011, p. 252.
(80) Vitruvio, De Architectura, II, nota 180, pp.
949-951.

(81) Vedi in questo volume la parte relativa alla
storia del sito, ROFFIA, supra.
(82) I. It. 1027.
(83) I. It. 1028-1031.
(84) E già l’uso di questo materiale è eccezionale
nel panorama bresciano, GREGORI 2000, p. 293.  
(85) I due lati appaiono regolarizzati forse per adat-
tarlo alle dimensioni delle due sottostanti basi, con
cui è stato inserito nella muratura del campanile.
(86) L’altezza ipotizzabile può essere calcolata sulla

275

Fig. 11. Fontana ottagonale al centro del vano 56.
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di che fanno pensare a un piccolo luogo
di culto, forse troppo piccolo per con-
tenere le basi e le statue degli imperatori,
che avrebbero potuto essere collocate su
banchine laterali e sul fondo87. Il culto
dei Lares Augusti è uno dei più diffusi fra
quelli delle divinità Auguste, anche fuori
dalla capitale, patrocinato soprattutto da
liberti, meno da schiavi, raramente da
esponenti delle élites cittadine88. Pur-
troppo nel caso toscolanese ci è ignoto il
nome del dedicante o dei dedicanti (forse
ancora i Benacenses?) che avrebbe con-
sentito di inquadrare meglio la nostra
iscrizione. In quale luogo si poteva trovare
questo piccolo tempio?
Non mancano casi di edifici privati per
il culto realizzati nell’ambito di ricche
residenze extraurbane, ma da queste fisi-
camente separati.  Esempi sono attestati
in Gallia e in Hispania89, ma anche in

La villa di Toscolano rientra tipologica-
mente nel gruppo delle villae maritimae,
le sumptuosae villae95, situate presso la
riva del mare o dei laghi, che costituivano
con quelle suburbane gli esempi di edifici
residenziali di maggiore lusso al di fuori
dell’ambito cittadino.
La disposizione dell’edificio con il lungo
loggiato aperto verso il bacino lacustre è
un elemento che caratterizza molte di tali
villae e che si trova rappresentato in nu -
merose pitture dell’area campana, anche
nella tipologia con porticati laterali che
chiudono uno spazio aperto a giardino,
come era probabilmente il caso di To -
scolano (fig. 13).
La villa si sviluppava dunque parallela-
mente alla costa, con la facciata rivolta al
lago e un porticato che correva su questo
lato e forse anche sui corpi laterali avanzati.
Confronti si possono istituire con alcune
ville marittime e lacustri, anche se, come
ovvio, le soluzioni poi adottate nelle pla-
nimetrie interne variano sensibilmente.
Si possono richiamare, a solo titolo esem-
plificativo, per porticati in facciata la già
citata villa di Brioni Maggiore, nella baia
di Verige o quella dell’odeon marittimo
di Silin96; per porticati anche laterali, la
villa sul lago di Nemi, situata su una larga
terrazza, con il lato lungo parallelo alla
sponda e l’ampio portico a P greco rivolto
verso il lago97 o le ville istriane di Bar-

Italia in ville dell’area laziale90 e in Istria91.
Non pare quindi del tutto fuori luogo
l’ipotesi della presenza di uno o forse
anche di più edifici di culto in un’area
prossima alla grande villa. Nel caso della
villa di Richebourg (Yvelines, Île-de-
France) la zona cultuale privata si trovava
a ca trenta metri dall’edificio ed era costi-
tuita da un piccolo santuario (D), dotato
di cella e portico e da altri tre piccoli tem-
pietti (E-G), allineati come la villa92; a
Montmaurin nella fase di metà IV secolo
l’edificio di culto si alzava invece nel
grande cortile d’accesso della villa, in uno
spazio aperto, ma inglobato nel com-
plesso93. Ancora nella villa maritima di
Brioni Maggiore, al centro della baia di
Verige, lungo la quale si sviluppava il gran-
dioso complesso residenziale, si trovava -
punto focale dell’intero sistema - un
portico semicircolare con un tempietto
in posizione assiale e due tempietti alle
estremità, appartenenti al Periodo 3 della
villa, datato alla metà-seconda metà del
I secolo94. 

base del diametro dei capitelli che dovevano sor-
reggere l’architrave.
(87) Le tre basi meglio conservate (I. It. 1029-1031)
hanno larghezza simile (m 0.65-0.68) e altezza di
m 0.93, 0.70, 0.74, a cui va aggiunta l’altezza delle
statue, che si devono ritenere almeno di altezza pari
al reale. Anche la base frammentaria, ora murata
nella chiesa di San Michele a Gaino, doveva avere
proporzioni simili. Naturalmente non si può
escludere che vi fossero altre basi di statue con
dediche simili.
(88) GREGORI 2009, pp. 310-312.
(89) FOUET 1983, pp. 151-159; SMITH 1997, pp.
291-292; BARAT 1999, p. 147, con esempi, anche
se legati a necropoli, siti sia nell’ambito della villa,
sia a poche centinaia di metri, ma sempre entro il
fundus; BASSANI 2005, pp. 93-100; BOWES 2006.
Solo il tempio conservato presso la villa di Torre di
Palma, è datato fra il 150 e il 180 d.C. in una prima
fase e in una fase successiva fra il 275 e il 306 d.C.,
negli altri casi (São Cucufate, Milreu, Quinta do
Marin, Lacimurga e Carranque) si tratta di edifici
databili dal IV secolo in poi.  

(90) BASSANI 2005, pp. 102-104. Un caso molto
particolare è quello della grandiosa villa sul lago di
Nemi (metà I secolo a.C.-metà II secolo d.C.) per
la quale è stato ipotizzato come primo proprietario
C. Giulio Cesare. L’edificio era certamente collegato
al celebre santuario di Diana, come mostra la chiara
corrispondenza fra le fasi della villa e quelle del san-
tuario, così da far ipotizzare che il proprietario della
villa fosse coinvolto in attività del santuario, Roman
Villa by Lake Nemi, 2010, pp. 14-17.
(91) SCHRUNK, BEGOVI�, 2000, p. 262-263.
(92) BARAT 1999, pp. 125, 145-146, figg. 21-22.
Il fanum ha una prima fase di seconda metà I secolo
a.C. e una successiva, insieme ai tempietti, di età
augustea.
(93) FOUET 1983, pp. 155-159, figg. 70-71
(94) SCHRUNK, BEGOVI�, 2000, p. 262, figg. 9-12:

i tempietti, che misuravano m 11.83 x 5.92, erano
dedicati a Nettuno e a Venere e quello centrale a
una divinità sconosciuta; BEGOVI�, SCHRUNK 2008,
p. 108.
(95) CORNELI NEPOTIS, Atticus 14,3.
(96) LAFON 2011, p. 463, fig. 212.
(97) Cfr. nota 90. 
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bariga (fig. 14) e di Monte Collisi con
porticus triplex, aperta in posizione pano-
ramica verso il mare98. Ma un richiamo
per questa tipologia deve essere fatto anche
con le numerose ville delle regioni nord-
occidentali dell’impero, dove i porticati
sulle facciate, derivati dai modelli medi-
terranei aperti verso il paesaggio circo-
stante, sono largamente diffusi99. Fra i
numerosissimi esempi si ricordano la villa
di Aylesford-Eccles (Kent) e quella del
Palat a Saint-Emilion (Gironde) che pro-
pongono anche, nello spazio a giardino
o cortile prospiciente il porticato, grandi
bacini rettangolari, come nel caso di
Toscolano (figg. 15-16)100. Nella villa di
Saint-Emilion, nella grande sala situata
sull’asse centrale dell’edificio, che si
affaccia sul porticato e sul giardino, con
impianto planimetrico molto simile a
quello di Toscolano, si trova una fontana
ottagonale, poco più piccola delle due
fontane dei vani 56-57.

L’iscrizione di Marco Nonio Macrino ai
Dii Conservatores pro salute Arriae suae,
rinvenuta con ogni probabilità nell’area
della villa e che per il tono familiare fa
presumere una volontà diretta del pro-
prietario dell’edificio a fare incidere l’ara
con il voto agli dei per la consorte, costi-
tuisce l’elemento che ha consentito di
attribuire la proprietà dell’edificio alla
gens Nonia, l’importante famiglia bresciana
che aveva sicuramente interessi economici
anche nell’area gardesana101. Non si può

(98) GROS 2001, p. 310, figg. 338-339.
(99) GROS 2001, pp. 326-329. Si tratta della “villa
à galérie de façade”, della “Portikusvilla”, “(winged)
corridor house”, diffusa in Gallia, in Germania, in
Britannia.    
(100) GROS 2001, pp. 328-329, figg. 360-361, 369;
MONTURET, GAUTHIER, BALMELLE 1980, pp. 61-
66, figg. 1-4 (V secolo). Ma vedi anche, fra i tanti
esempi, fig. 365 (Nennig) e CÜPPERS 1990, pp.
321-323, Abb. 204 (Bad Kreuznach), pp. 317-319,
abb. 199 (Bad Dürkheim-Ungstein).
(101) Vedi in questo volume CHAUSSON, GREGORI,
ultra. Cfr. anche ROFFIA 2001, pp. 468-471. Non
è escluso che la stessa famiglia possedesse altre resi-
denze sullo stesso lago, oltre che nei territori vicini,
come nel caso delle plures villae meae di cui Plinio

277

Fig. 13. Casa di M. Lucrezio Frontone, tablino, quadretto della parete nord, Pompei.

Fig. 14. Barbariga, Pola (Croazia), particolare del settore
occidentale della villa (da ROFFIA 2013). Fig. 15. La villa di Aylesford-Eccles (Kent,

Gran Bretagna) (da GROS 2001).

Fig. 16. La villa di Palat a Saint-Emilion (Gironde, Francia) (da GROS 2001).

LE FASI DI VITA DELL'EDIFICIO E LA SUA ANALISI

261-280_02 - pag 08-16.qxd  07/07/15  15.42  Pagina 17



sottacere la corrispondenza cronologica
fra il Periodo II in cui viene edificato il
complesso residenziale (metà/seconda
metà del II secolo) e quello in cui è vissuto
il personaggio citato nell’iscrizione.
Ma anche per l’età tardoantica è forse
possibile ipotizzare il nome del proprie-
tario, come vedremo più avanti, anche se
si tratta di un personaggio non altrimenti
noto nella prosopografia, come è invece
il caso di Marco Nonio Macrino.
Alcune delle caratteristiche architettoniche
peculiari delle ville tardoantiche, quali
sale absidate, grandi vani di rappresentanza
destinati anche a banchetti, vasti impianti
termali, apparati in cui l’acqua è utilizzata
a fini decorativi102, erano già presenti sin
dal II e III secolo nella villa di Toscolano.
Ma nel IV secolo tutti questi elementi
appaiono potenziati con ampliamenti di
alcuni ambienti, con modifiche, anche se
limitate, dei balnea, con un rinnovamento
di parte dell’apparato decorativo e con
creazione di nuovi vani, come quello triab-
sidato. Non vi sono però cambiamenti
planimetrici sostanziali nell’impianto
generale della villa103. Le innovazioni
derivano certamente dalle scelte e dal
gusto del nuovo proprietario della villa
tardoantica, esponente di quella stessa
classe sociale che nei medesimi anni
tornava a investire nei propri fundi, rea-
lizzando lussuose dimore, che adottano
modelli largamente condivisi nelle diverse
regioni dell’impero, in quanto derivati da
uno stesso patrimonio ideologico e cul-
turale, che si manifesta con analoghe
forme di autorappresentazione. Mentre

nel caso della villa di via Borgoregio a
Desenzano del Garda l’impianto di IV
secolo muta radicalmente l’edificio pre-
cedente, quasi totalmente obliterato dalle
nuove costruzioni che trasformano tutto
il complesso, realizzando in particolare il
settore di rappresentanza, con il vestibolo
di ingresso, il percorso glorificante attra-
verso il peristilio, l’atrio a forcipe e l’aula
trichora, nel caso di Toscolano invece le
modifiche planimetriche sono molto più
limitate. Il motivo di questi interventi
meno impegnativi è da ricercare nella cor-
rispondenza della funzione tradizionale
che la famiglia dei Nonii Arrii aveva rive-
stito in ambito locale nei secoli precedenti
con quella ancora esercitata dai nuovi pro-
prietari. La villa continua a essere destinata
a mostrare il ruolo economico e sociale
di un ricco proprietario il quale proba-
bilmente esercitava, come per il passato,
una sorta di patronato nei confronti dei
Benacenses104. Un recente studio ha ana-
lizzato la continuità degli schemi archi-
tettonici delle ville marittime nelle ville
tardoantiche, proprio per il carattere resi-
denziale e di rappresentanza delle due
tipologie architettoniche, strettamente
legate al ruolo economico e sociale dei
proprietari105. A questo proposito un ele-
mento di grande interesse viene da una
delle iscrizioni toscolanesi. Si tratta del-
l’iscrizione funeraria, ora dispersa, di
Marcus Aur(elius) Dubitatus, vir claris-
simus106, che coprì incarichi militari, del
figlio omonimo e del nipote C. Centullius
Fortunatus, adulescens clarissimus. L’epi-
grafe fu rinvenuta o fu riutilizzata, come
per altre di cui si è supposta una prove-
nienza locale, nella chiesa di Santo Stefano,

uno dei tre edifici religiosi sorti nell’area
della villa nell’altomedioevo. Marco
Aurelio Dubitato è un esponente della
classe senatoria, che poteva ben essere il
proprietario della villa fra la fine del III e
il IV secolo. La famiglia, della quale cono-
sciamo qui tre esponenti, poteva conti-
nuare a svolgere, come era stato per il
passato, lo stesso ruolo politico presso la
comunità locale e per questo necessitava
di spazi di carattere “pubblico” dove eser-
citare le funzioni di patronus107. Una con-
tinuità di ruolo e di funzioni che persiste
quindi nel corso dei secoli e che spiega la
conservazione degli ampi spazi di rappre-
sentanza già presenti nella villa di II secolo
per il ricevimento e lo svolgimento di
attività connesse alla posizione politica e
sociale del proprietario.

Elisabetta Roffia
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