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8 Presentazione

PRESENTAZIONE

Il secondo volume dedicato agli scavi di piazza Marconi a Cremona analizza nel dettaglio i materiali
rinvenuti nel corso degli scavi e, insieme al primo volume pubblicato lo scorso anno, permette di rico-
struire la storia della “Cremona romana”.

Come Camera di Commercio siamo da sempre attenti alla conservazione dell’identità del nostro
territorio e alla valorizzazione del suo patrimonio culturale.

Proprio dal valore e dal fascino innegabile della nostra storia e della nostra tradizione dobbiamo at-
tingere le risorse necessarie affinché la nostra ricchezza culturale costituisca un volano per tutti gli altri
settore produttivi, con particolare riferimento alle imprese della filiera turistica.

Come evidenziato dalla ricerca “Io sono cultura”, realizzata dall’Unione Nazionale delle Camere di
Commercio e dalla Fondazione Symbola, in Italia, al Sistema Produttivo Culturale e Creativo si deve il
6% della ricchezza prodotta: si parla di circa 89,9 miliardi di euro. In provincia di Cremona il 4,9%
delle imprese fanno capo al settore culturale e creativo.

Se poi guardiamo oltre il perimetro delle imprese culturali e creative, a beneficiare in modo rilevante
della spinta della cultura è, in particolar modo, il turismo: più di un terzo (il 37,9%) della spesa turistica
nazionale è infatti attivato proprio dalla cultura. 

Un potenziale enorme che è necessario tutelare e proteggere e che può costituire una chiave di volta
in questa fase di delicata ripresa economica del nostro Paese.

Per questo ringrazio gli autori, in particolare la dottoressa Lynn Arslan Pitcher, che con intelligenza
e passione ha curato gli scavi di piazza Marconi e ha fortemente voluto la realizzazione di questi volumi,
e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito. Sono convinto che questa prestigiosa opera sarà di
sicuro interesse non solo per gli studiosi del settore, ma anche per i numerosi turisti che da tutto il
mondo attratti da Cremona, dalla sua storia, dai suoi monumenti, dalla sua cultura.

Gian Domenico Auricchio
Presidente della Camera di Commercio di Cremona
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Agli Autori dei due volumi di
Amoenissimis...aedificiis

Happiness lies not in the mere
possession of  money; it lies in
the joy of  achievement, in the

thrill of  creative effort*

Franklin D. Roosevelt

* La felicità non è solo possedere denaro. Sta nella gioia dell’esito, nell’emozione dello sforzo creativo.
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American Girl in Italy, Florence, 1951
Copyright 1952, 1980 Ruth Orkin

Courtesy of  the Ruth Orkin Photo Archive

Dedico queste mie riflessioni alla memoria di mia suocera,
Ninalee Allen Passi Craig, American Girl in Italy.
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Penso, nella mia lunga vita da archeologa, di non
aver dovuto affrontare una questione così complicata
e delicata come lo scavo di piazza Marconi. Proba-
bilmente se avessi capito nel lontano 1983, guar-
dando la piazza alberata e piena di macchine (fig. 1),
luogo del mercato bisettimanale, non avrei avuto il
coraggio di accettare la direzione di quella che sa-
rebbe stata un’operazione durata dal 1983 al 2008 e
che, con il completamento nel 2018, è sfociata nella
pubblicazione dei due volumi Amoenissimis...aedificiis
e nella presentazione della ricostruzione ipotetica 3D
della Domus del Ninfeo (Oculus). 

La gestione delle cinque campagne di scavo1 ha
richiesto strategie di intervento molto diversificate
tra di loro. Uno dei problemi più complicati da ri-
solvere è stato quello della sicurezza, legato alle stra-
ordinarie profondità da raggiungere per arrivare agli
strati sterili. Mentre il lato occidentale della piazza
presentava un deposito archeologico piuttosto limi-
tato (-m 1,80), la parte orientale aveva una stratifi-
cazione di oltre 8 m. Nell’intervento del 19832 fu
necessario adoperare, anche per motivi finanziari,
una tecnica con pareti “a gradoni” e con sbadaccia-
ture di legno, con il risultato che le dimensioni ini-
ziali dello scavo furono considerevoli, mentre a fine
scavo le misure divennero decisamente limitate
senza nemmeno arrivare allo sterile, raggiunto in-
vece durante l’indagine complessiva della piazza tra
il 2005 e il 2008. L’intervento del 2002 non ha com-
portato particolari problemi, anche se si è dovuto
far fronte alle operazioni di protezione, consolida-
mento e restauro del mosaico (fig. 2) e delle strut-

1 Anni 1983, 2002 esecuzione di 2 saggi; anno 2003 indagine in piazza Sant’An-
gelo; 2005-2008 scavo estensivo di piazza Marconi.
2 All’epoca non si poteva pensare a priori che i livelli d’uso fossero così pro-
fondi. Come già detto più volte (cfr. Storia Cremona 2003, pp. 133-136), le quote

degli orizzonti di età romana sono variabili nel nostro caso ma anche, per es.,
in via Cadolini, dove la domus del Labirinto si trovava a ca. – m 4,40, mentre
nella parte settentrionale della medesima via un’altra domus è stata rinvenuta a
– m 1,90 di profondità.

15Amoenissimis...aedificiis. Gli scavi di piazza Marconi a Cremona. I materiali

CONSIDERAZIONI

LYNN ARSLAN PITCHER

Fig. 1. Piazza Marconi in una foto del 1983.

Fig. 2. Il mosaico dell’amb. (5) musealizzato in piazza Marconi
(foto R. Caccialanza; www.robertocaccialanza.com).
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ture collegate all’amb. (5) della Domus del Ninfeo e
della vasca monumentale (fig. 3) nel suo giardino,
che furono mantenute in situ e sono ora visibili nella
piazza. L’indagine della vicina piazza Sant’Angelo
fu abbastanza limitata e poco impegnativa, poiché
lo scopo era di conoscere la natura dei depositi nel
sottosuolo; perciò si sono raggiunti soltanto i livelli
della domus augustea (fig. 4), lasciando intatti i resti
e i depositi più antichi. 

Ben altra questione fu la conduzione dello scavo
tra il 2005 e il 2008: molti furono i motivi di diffi-
coltà da quelli economici, a quelli tecnici per la messa
in sicurezza, a quelli semplicemente archeologici,
poiché alcune zone richiedevano l’impiego di più
tempo sia per il recupero dei singoli reperti sia per i
contesti storici particolarmente complicati da docu-
mentare e comprendere (fig. 5). La movimentazione
dei mezzi e lo spostamento di cumuli giganteschi di
terra hanno determinato la frammentazione delle in-
dagini archeologiche in tempi diversi. Fu infatti ne-
cessario scavare in anticipo alcuni punti per creare
strade di passaggio per i mezzi pesanti o per la co-
struzione delle paratie periferiche in cemento armato
del parcheggio in progetto (fig. 6). Furono così ese-
guiti più saggi contemporaneamente che resero in-
dispensabile un coordinamento molto preciso nel
rilievo e nella documentazione, onde evitare errori
globali. Purtroppo, per esigenze di cantiere e per la
presenza di Palazzo dell’Arte, fu impossibile portare
alla luce completamente l’insula, lasciando molti que-
siti senza risposta su come fossero gli affacci delle
dimore tardorepubblicane e primoimperiali o la zona
del presunto atrio, corpo originario più antico nel-
l’angolo nord-ovest dell’attuale piazza, inglobato
nella Domus del Ninfeo.

A rischio di sembrare esageratamente didattica,
ritengo sia necessario analizzare nel dettaglio il rap-
porto tra stratigrafia, positiva o negativa, e cronolo-
gia che è il punto focale della comprensione di
qualsiasi scavo archeologico. La correlazione tra gli
eventi è fondamentale per la costruzione del dia-
gramma stratigrafico che è lo scheletro che permette
l’interpretazione di un sito nello spazio e nel tempo.
Altrettanto importante è lo studio dei reperti che,
associati, consentono la datazione relativa di un con-
testo o di una serie di contesti che messi a confronto
con le unità stratigrafiche determinano la fasazione
cronologica. 

Descritta in questo modo la decodificazione di
uno scavo archeologico pare consequenziale e molto
semplice, cosa che non è. Dunque, anche l’interprete
più esperto della stratigrafia spesso si trova di fronte

16 Lynn Arslan Pitcher | Considerazioni

Fig. 3. La vasca monumentale protetta, in attesa dell’inserimento
nel parcheggio di piazza Marconi.

Fig. 4. Scavo 2003, piazza Sant’Angelo alle spalle di Palazzo
dell’Arte, la domus è ubicata nell’ insula più a sud della città
presumibilmente a ridosso delle mura.

Fig. 5. Microscavo e recupero degli oggetti abbandonati nell’amb.
(17) della Domus del Ninfeo.
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a fatti storici di difficile spiegazione che non trovano
paragoni in altri scavi coevi. Specialmente quando si
affrontano fenomeni socioeconomici decisamente
nuovi, la faccenda diventa complicata e una risposta
univoca è difficile se non ardita. Personalmente (que-
sto è stato il leitmotif  di chi ha diretto e interpretato
lo scavo) ritengo che ci voglia una certa elasticità, im-
maginazione ed intuizione nel proporre ipotesi che
potranno in un secondo momento, con il progredire
delle scoperte, essere confutate o trovare altre solu-
zioni. L’archeologia, come qualsiasi studio dell’uomo,
non è una scienza esatta e può avere numerose sfac-
cettature, non necessariamente in contrasto. Tra i ter-
mini citati negli studi del nostro settore vi sono la
cronologia assoluta e quella relativa; l’archeologo è
sempre lieto3 di trovarsi di fronte ad un evento che
permetta una datazione assoluta, legata senza ombra
di dubbio ad un avvenimento storico che interrompa
la sequenza naturale della vita di un sito. Si tratta di un time frame inconfutabile, un terminus post quem, per cui
quello che si trova sopra è senz’altro dopo una data precisa e quello che si trova sotto è prima della medesima.
In genere, una datazione assoluta è collegata ad una catastrofe naturale, come ad es. un’ inondazione o un
terremoto, oppure ad una vicenda bellica o alla volontà di rinnovamento legata a mutamenti politici, socioe-
conomici o culturali che creano una scissione, un radicale cambio d’uso degli spazi.

Lo scavo dell’attuale piazza Marconi4 ha evidenziato tre orizzonti con cronologie assolute (dall’età più
recente alla più antica): la costruzione del parcheggio sotterraneo e il relativo restyling5 terminato nel 2011
(fig. 7); la demolizione6 del Convento di Sant’Angelo (fig. 8) e degli isolati medioevali confinanti (fig. 10) tra
il 1925 e il 1936 per la costruzione del Palazzo dell’Arte con la piazza antistante (fig. 9) e la devastazione
della città da parte delle truppe di Vespasiano nell’ottobre del 69 d.C. (fig. 11).

3 Certo chi subisce tali eventi ne è decisamente meno felice. Alcuni esempi noti di
distruzione per fenomeni naturali sono: Modena, che in età tardoantica è stata co-
perta da ca. 6 m di fango a causa dell’esondazione dei fiumi che la circondavano
e Pompei gravemente danneggiata dal terremoto del 62 d.C., da cui si stava ri-
prendendo quando fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Le fonti antiche
raccontano che le città di Londra e Cremona siano state messe a ferro e fuoco;
nel primo caso da parte di Budicca, regina degli indigeni Iceni, nel 61 d.C., mentre
Cremona fu distrutta dalla truppe di Vespasiano alla fine di ottobre del 69 d.C.
4 Lo scavo di piazza Marconi. Mostra didattica (1984); Piazza Marconi: un libro aperto.

La storia, l’arte, il futuro (2008); Amoenissimis...aedificiis I 2017.
5 Nel caso di Cremona, già negli anni ottanta del secolo scorso, l’aumento del
traffico e la volontà di liberare il centro urbano dalle auto spinsero l’Ammini-
strazione Comunale a cercare uno spazio molto vicino al centro. Fin dall’inizio
del progetto, la Soprintendenza Archeologica sconsigliò lo scavo in una zona
di evidente rischio archeologico, ma il tentativo di trovare un sito leggermente
più periferico in via Masserotti fu un fallimento.
6 La presenza del gerarca cremonese Farinacci ha avuto conseguenze pesanti
sull’urbanistica: ampi quartieri centrali vennero sventrati per costruire edifici

Fig. 6. Il cantiere di scavo con le macchine per la posa dei micropali
necessari alla creazione delle paratie berlinesi del parcheggio interrato.

Fig. 7. Piazza Marconi dopo l’intervento di scavo, la costruzione
del parcheggio interrato e il restlying terminato nel 2011.

Fig. 8. Il Convento di Sant’Angelo intorno al 1925, prima della
demolizione.
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A grandi linee, lo spazio indagato (fig. 12) ha visto tre cambiamenti di uso: dalla seconda metà del II sec.
a.C. al VI sec. d.C. (dalla fase II alla IX)7 fu un quartiere residenziale con alcune zone dedicate alle piccole
attività produttive o commerciali; dal VII sec. d.C. al XIX sec. (dalla fase IX alla XI) fu essenzialmente oc-
cupato da edifici e aree a carattere religioso (chiese, conventi e cimiteri) e dal 1936 ai giorni nostri (dalla fase
XII alla XIII) da edifici a carattere pubblico: Palazzo dell’Arte, divenuto nel 2011 il Museo del Violino, la
piazza pubblica con il mercato e il parcheggio.

Motivi finanziari hanno imposto una limitazione alla pubblicazione integrale dello scavo per cui sono
stati trattati soltanto i depositi fino all’altomedioevo.
Uno sguardo rapido ad alcune carte mostra a grandi
linee l’evoluzione nel tempo del tessuto urbano del-
l’attuale piazza Marconi (fig. 12); particolarmente
esplicative sono le planimetrie della chiesa di San
Giorgio (fig. 13).

Alla fine di queste riflessioni si presenterà la ta-
bella cronologica con la successione delle fasi, ovvia-
mente con cronologie relative; come si noterà le
proposte di datazione sono piuttosto fluide perché,
data la quantità di eventi (demolizioni, livellamenti,
riporti di terra per rialzamenti, scavo di buche, spo-
gliazione sia di oggetti sia di materiali edilizi per il riu-
tilizzo) gli strati sottostanti sono stati manomessi in
modo non indifferente e i materiali di un periodo più
recente possono avere “inquinato” i depositi più an-
tichi, provocando il rimescolamento dei contesti. Un

18 Lynn Arslan Pitcher | Considerazioni

consoni al momento politico e alla volontà di promuovere la propaganda fa-
scista. Un esame sommario al centro di Cremona permette di individuare que-
sta operazione specialmente nella zona tra piazza Sant’Angelo e via Ala
Ponzone e intorno a piazza roma con la creazione della Galleria XXV Aprile

(cfr. TerzI 2013).
7 Per i rilievi di scavo si vedano Amoenissimis...aedificiis I e il link indicato in calce
all’indice del volume.

Fig. 10. La demolizione del Convento di Sant’Angelo e degli isolati
limitrofi tra 1925 e 1936 (Fondo Fazioli, Comune di Cremona).

Fig. 9. La costruzione di piazza Marconi dopo la demolizione del
Convento di Sant’Angelo.

Fig. 11. Gli strati di distruzione della Domus del Ninfeo (ottobre
69 d.C.).
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approccio rigido alla interpretazione dei dati è fuorviante: pochi elementi spuri associati non devono confon-
dere la cronologia della contestualizzazione o della successione delle fasi storiche.

Le cantine del Convento di Sant’Angelo, costruito o ristrutturato in modo significativo verosimilmente nella
seconda metà del XVI sec., hanno obliterato (fig. 14) la maggior parte dei depositi archeologici fino alle fon-
dazioni degli edifici8 databili dalla seconda metà del I al VI secolo d.C. (fase VI-VIII); alcuni suoi potenti muri
di fondazione hanno scassato gli strati fino ad oltre le macerie della V fase (fig. 15). Anche le palificazioni lignee

8 Cfr. CeCChINI, rIDoLFI 2017.

Fig. 12. La zona di piazza Marconi dalla carta del Campi del 1582 al 1983.

Antonio Campo - 1582 (adattato sulla mappa 1729) Mappa del 1729 (adattata sul catastale del 1901)

Catasto 1901 Stato attuale
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delle sottofondazioni dei muri del Convento sono arrivate sugli orizzonti della prima età imperiale (fig. 16).
Numerosissime buche altomedioevali (fig. 17), probabilmente per lo smaltimento dei rifiuti, hanno intaccato
quello che rimaneva della Domus delle Terme e dell’edificio sud-est (I-V d.C.). L’analisi minuziosa dei rapporti
stratigrafici dei pochi lacerti di muri oppure delle trincee di spogliazione ha permesso una parziale ricostruzione
degli edifici; vi erano rarissimi livelli pavimentali in condizioni deplorevoli; dato che la maggior parte dei reperti
coevi si trovava in giacitura secondaria, la datazione è di difficile definizione. Le sepolture altomedioevali intorno
alla chiesa di San Giorgio arrivavano addirittura ad appoggiarsi sui pavimento della Domus del Ninfeo (fig. 18).
Gli strati di distruzione con i materiali contenuti nelle grandiose dimore della prima età imperiale sono stati
sottoposti a molti spostamenti: si riconosce in modo palese il trascinamento degli intonaci dipinti dalla loro
sede originaria in punti diversi dello scavo. Un altro fenomeno piuttosto importante nella lettura dello scavo è

20 Lynn Arslan Pitcher | Considerazioni

Fig. 13. Le planimetrie della chiesa di San Giorgio verificate dagli
scavi.

Fig. 14. Le cantine e una ghiacciaia del Convento di Sant’Angelo
che hanno obliterato la stratigrafia fino ai depositi dell’età medio -
imperiale.

Fig. 15. Il taglio della trincea di fondazione del Convento di Sant’Angelo che ha raggiunto gli strati di macerie della Domus del Ninfeo.
Fig. 16. I buchi di palo delle sottofondazione del Convento di Sant’Angelo raggiungono gli strati della prima età imperiale.
Fig. 17. Le buche altomedioevali che hanno intaccato gravemente gli strati pertinenti al I sec. d.C.
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quello della spogliazione e del riutilizzo dei materiali, in particolare quelli edilizi. Gli edifici, specie le domus della
fase IV, sono stati ampiamente sfruttati per il recupero del materiale, laterizi e pietre, da riutilizzare. Tale tecnica
di cavatura è chiaramente documentata dalle trincee di asportazione (fig. 19) che suggeriscono altri dati circa il
momento di recupero dei mattoni, grazie ai reperti ritrovati nei loro riempimenti. La pietra (fig. 20) viene
riciclata sia per le attività di costruzione sia, nel caso del marmo, per la produzione di calce.

Un certo equivoco è nato tra gli studiosi in due casi particolari: la definizione dei materiali trovati nelle
macerie o nei riempimenti delle “buche rosse”9 (fase V) e la confusione tra le preparazioni/riporti e la co-
struzione delle domus tardorepubblicane. A mio parere nel primo caso (eccezion fatta per i reperti trovati in
situ nei vani 17-19 della Domus del Ninfeo), tutti gli oggetti ritrovati, meno quei pochi inquinamenti creati da
attività posteriori oppure dallo scavo delle “buche rosse” che hanno intaccato gli strati e i riporti pre domus
(fig. 21), facevano parte dell’arredo della casa al momento della distruzione e dell’abbandono. È evidente
che ci furono heirlooms che possono confondere i ragionamenti cronologici, ma devono essere considerati
proprio per quello che sono: cimeli di famiglia10. Per quanto riguarda il secondo caso, ritengo che le evidenze
archeologiche siano chiare, anche se non assolute. La fase III, molto rimaneggiata, è certamente da separarsi
dalla fase IV, anche perché si trovano strutture che niente hanno a che fare con quest’ultima11. Per quanto
concerne invece la successione delle fasi delle domus (dal 40 a.C. ca. al 69 d.C.) la fase IVA comprendeva la
preparazione delle proprietà (livellamenti/rialzamenti, trincee di fondazione ecc.), la costruzione della casa
e la sua vita fino alla seconda ristrutturazione (cioè la IVB) ravvisabile in un progetto omogeneo di età au-
gustea che fa eseguire parte della decorazione parietale in II stile finale12, decide la costruzione del ninfeo in
blu egizio ed altre ristrutturazioni di minore pregnanza, leggibili dai rapporti stratigrafici13.

Altre due situazioni, apparentemente enigmatiche, sono state documentate durante le ricerche e sono state
proposte ipotesi verosimili poiché soluzioni definitive, per mancanza di dati certi, non sono possibili; tale sen-
sazione di incertezza è ben espressa nel titolo14 “affibbiato” alla disanima di alcuni grandi nuclei di affreschi:
“La fase fantasma”. Un gruppo consistente di cicli pittorici (fig. 22) attinenti ad una fase cronologica ben più
antica (80-60 a.C.) della prima fase di vita della Domus del Ninfeo nella sua accezione documentabile (40-20
a.C.) è stato infatti ritrovato tra le macerie della casa distrutta nel 69 d.C. La quantità e la qualità dei frammenti
ha stupito; l’unica congettura15 verosimile è che una parte della casa originaria e ben più antica, forse l’atrio con
gli ambienti circostanti, fosse stata inglobata nella nuova residenza costruita nella seconda metà del I sec. a.C. 

9 Cfr. ArSLAN PITCher, BoNArDI 2017.
10 È conosciuto anche il collezionismo nell’antichità, un fenomeno che può far
sì che oggetti più antichi e preziosi si trovino in un contesto più recente. Un
es. interessante è quello del recipiente in porfido rosso (cfr. SLAVAzzI 2017, pp.
188-189).
11 Cfr. ArSLAN PITCher, BLoCkLey 2017d.
12 Cfr. MArIANI, VoLoNTé 2017; MArIANI 2017c.

13 Cfr. Amoenissimis...aedificiis I.
14 Cfr. MArIANI 2017a.
15 Lo stato di conservazione è simile a quello dei frr. di affreschi sicuramente
parte integrante dell’arredamento della domus di fase IV, fatto che fa pensare
che queste strutture fossero in piedi al momento della irruzione dell’esercito
vespasianeo.

Fig. 18. Tomba altomedioevale che si appoggia sul pavimento a mo-
saico dell’amb. (5) della Domus del Ninfeo.

Fig. 19. Trincea di asportazione di un muro della Domus del
Ninfeo; in alto a dx. si nota l’intonaco del muro spogliato ancora
nella posizione originaria.
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La seconda circostanza che ha destato una certa
difficoltà nell’interpretazione dello scavo è quella dei
potenti riporti di terra (landfills), utilizzati per rialzare il
suolo per la costruzione delle residenze protoaugustee.
Il materiale adoperato per questa operazione era par-
ticolarmente vario e disomogeneo e presumibilmente
proveniva dalla terra di risulta dello smantellamento
degli edifici nelle vicinanze, durante il rifacimento della
città16 intorno al 40 a.C. L’arco cronologico dei reperti
ritrovati copre un periodo vasto che va dalla fase co-
loniale al momento della ricostruzione; sebbene non
siano di grande ausilio per la definizione temporale, gli
oggetti sono di straordinaria importanza per la carat-
terizzazione del primo periodo di vita di Cremona. Fi-
nora non sono stati trovati altri siti con materiali
databili prima della metà del II sec. a.C. in città.

Anche le prime fasi di vita del sito non sono state
risparmiate da sconvolgimenti nella stratigrafia in se-
guito alle operazione di landscaping (di livellamenti e
costruzioni di sottofondazioni per i muri portanti
delle domus protoaugustee); perciò si nota un certo
rimescolamento dei materiali (fig. 23).

Nel corso della pubblicazione dei due tomi, più
volte è stata sottolineata la straordinaria ricchezza,
sia per la quantità e la qualità sia per la varietà, dei
materiali scoperti. Tale abbondanza ha messo in seria
difficoltà la redazione dello studio. Non era eviden-
temente possibile prendere in esame e trattare tutti i
manufatti, perciò si è pensato di individuare una serie
di unità stratigrafiche particolarmente significative
per la definizione cronologica e la caratterizzazione
socioeconomica nelle varie fasi storiche. Già la sola
divisione e la pianificazione per la pubblicazione da
parte degli specialisti ha costituito un lavoro enorme,
per non parlare della schedatura e del disegno dei
singoli pezzi. Ciononostante, da esperti seri quali
sono, la maggior parte delle persone coinvolte, con
grande senso di responsibilità, non ha ritenuto di li-
mitarsi ad uno sguardo superficiale ai ritrovamenti
ma, con generoso impegno, ha visionato la totalità
delle classi per poter offrire un’analisi comprensiva
e sfaccettata, proponendo novità davvero eccezio-
nali. e per questo motivo, ritengo di dedicare questo
II volume a tutti gli studiosi che, con passione e
senza remunerazione, hanno preso parte alla elabo-
razione di queste ricerche non facili. 

Non intendo passare in rassegna le conclusioni
generali sui mercati e i commerci, che sono il com-

22 Lynn Arslan Pitcher | Considerazioni

16 Cfr. Amoenissimis...aedificiis I e in questo volume, passim.

Fig. 20. Tomba alla cappuccina altomedioevale che riutilizza late-
rizi romani.

Fig. 21. Sezione di una “buca rossa” che taglia i depositi sottostanti
gli edifici.

Fig. 22. Ghirlanda di edera sul fondo di un ortostato, II stile ini-
ziale (80-60 a.C.).
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pito di Marina Volonté, ma mi piace, come esempio, illustrare molto brevemente come l’insieme di tante ri-
cerche capillari (le “piccole storie”) portino a riflessioni di “grande storia”. Fino ad oggi la letteratura17 storica
e archeologica ha proposto, frequentemente in modo intuitivo, teorie che erano il risultato di ragionamenti
basati su alcune notizie delle fonti antiche. La faticosa impresa degli studiosi ha permesso una inedita rico-
struzione storica, riempiendo in qualche caso i vuoti che non lasciavano comprendere il “vivere” del cittadino
cremonese in tempi tanto lontani. 

Tre avvenimenti specifici sono stati di particolare rilevanza per la floridezza della città antica: la costru-
zione della via Postumia nel 148 a.C., la Lex Iulia nel 90 a.C. che attribuisce a Cremona lo status di muncipium
civium romanorum e la nuova divisione agricola con la seconda centuriazione del territorio nel 41-40 a.C. Il
complesso dei rinvenimenti appartenenti a questo momento iniziale ci permette di intravvedere un contesto
sociale, prodotto di una situazione economica molto vivace, che predilige il modello prettamente romano;
l’antica origine di colonia latina sembra in qualche modo aver imposto una mentalità ben precisa, che si ri-
volge verso le realtà coloniali a sud e all’Aemilia ma soprattutto al mondo centroitalico che viene costante-
mente usato come modello. La documentazione numismatica18 riflette questa situazione molto presto e la
monetazione denota già dagli albori il mutamento della natura della colonia da «avamposto militare isolato
a...caposaldo per la penetrazione economica e politica...». La circolazione di molte monete romane in argento

17 È necessario lamentare la mancanza di comunicazione tra storici, latinisti e
archeologi; tale situazione crea una lacuna grave negli studi che altrimenti da-
rebbe interpretazioni e soluzioni a tanti fenomeni che rimangono oscuri. Ulti-

mamente ho avuto il piacere e la soddisfazione di confrontarmi con Domenico
Vera e Federico Santangelo con risultati eccellenti.
18 Si veda ArSLAN, in questo volume.

Fig. 23. Al centro, in verticale, trincea di fondazione della fase IV con resti della palificazione di sottofondazione in legno; a metà, in
orizzontale, resti della staccionata di fase II e subito sopra la bonifica con anfore di poco anteriore.    
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riflette uno sviluppo economico straordinario durante gli ultimi decenni del II sec. a.C.-inizi del I sec. a.C.;
esse, associate con vasellame, suppellettili e arredi degli edifici pubblici e privati, delineano chiaramente un
ambiente animato.

Inizialmente si nota una tendenza all’importazione di vasellame dalle zone centroitaliche, ma precoce-
mente vengono riprodotte localmente forme che imitano gli oggetti originali19. Verosimilmente dapprima
le maestranze potevano arrivare dai luoghi originari di produzione, forse fondando botteghe che, in seguito,
continuavano le lavorazioni con mano d’opera locale. Cremona20 si distingue, e i ritrovamenti ne sono una
prova concreta, come centro di produzione e di distribuzione anche di alto livello21, con sculture e decorazioni
architettoniche che raramente trovano confronti con le altre città cispadane. Il discorso della pittura sembra
scostarsi dagli altri ritrovamenti presi in esame, perché gli atelier dovrebbero essere, per le tecniche e i materiali
utilizzati e la precocità dell’esecuzione, di provenienza centroitalica22. La volontà di essere “più romani dei
romani” si rispecchia anche nel rifiuto nei confronti del milieu celtico23 circostante; di fatto si trovano rari
esemplari di monete celtiche, contrariamente, ad es., a Milano. L’accettazione del substrato celtico avviene
soltanto con la seconda metà del I sec. a.C. in concomitanza con la lex Roscia e la centuriazione24; lo testimonia
l’introduzione di vasellame di tradizione celtica. Il cambiamento della situazione con l’arrivo di nuovi coloni
e un certo sovvertimento sociale è ravvisabile anche in altri scavi cremonesi, ma specialmente in piazza Mar-
coni, con il rinnovamento e rifacimento urbano intorno al 40 a.C.

Il lettore attento noterà una certa discrepanza tra il primo e il secondo volume e specialmente tra gli
scritti all’interno del secondo. 

È doveroso spiegare il fine che si è cercato di perseguire fin dai primi passi dello studio, cioè un’esposi-
zione dei dati che prediligesse, per quanto difficile data la mole dei reperti e delle informazioni, la semplicità
e l’attenzione alle novità. Nella realtà, la scelta di provare, in un momento storico in cui il libro e la pagina
scritta non sono più di moda, a rendere “divertente” o almeno “interessante” una pubblicazione scientifica
non è stata del tutto un successo. La ragione della disomogeneità nel trattare la materia è spesso legata al ca-
rattere dell’autore e al tema affrontato, tanto più poiché spesso si naviga in argomenti di conclamata novità:
i ritrovamenti sono davvero insoliti, anche per mancanza di dati o scavi editi, in un tempo in cui la crisi eco-
nomica e culturale fa preferire l’immagine25 alla parola.

24 Lynn Arslan Pitcher | Considerazioni

19 Si vedano i contributi di rAGAzzI, FroNTorI; rIDoLFI; CeCChINI; MASSe-
roLI; DoBreVA, rAVASI, in questo volume.
20 Bedriacum, vicus satellite di Cremona, viene fondata probabilmente con la co-
struzione della via Postumia. La situazione commerciale è analoga a quella della
colonia e verosimilmente gli scambi, specie del vasellame prodotto localmente
in ambedue i centri, sono frequenti e soddisfano i mercati esigenti in questo
momento fiorente; cfr. i contributi sulla ceramica in questo volume.
21 Cfr. SACChI 2017 e in questo volume.
22 Cfr. MArIANI 2017a-b-c.

23 Molto indicativa è l’assoluta preponderanza di graffiti in latino su vasellame
(rAGAzzI, FroNTorI e SCUDerI, in questo volume).
24 Viceversa nelle campagne è soltanto con il I sec. a.C. avanzato che, negli in-
sediamenti rurali, l’elemento romano inizia ad essere presente in modo signi-
ficativo (Sergnano).
25 Ciononostante è stato dato grande risalto al corredo iconografico, anche per-
ché la documentazione fotografica dello scavo è straordinariamente efficace
per l’illustrazione delle realtà archeologiche. Diversa faccenda era la documen-
tazione per il secondo volume: molte volte arrivavano scatti pessimi che avreb-

Fig. 24. La Basilica romanica di San Lorenzo. Fig. 25. Ingresso del Museo di San Lorenzo.
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L’idea centrale era anche quella di presentare alla comunità scientifica e al pubblico colto dati nuovi e, in
qualche caso, ipotesi senza la pretesa di certezze assolute, ma nell’intento di proporre temi inediti per il di-
battito. Questa modalità non è stata sempre recepita; alcuni testi hanno infatti un’impostazione più tradizio-
nale, con un complesso apparato di note che rivela un certo timore nella proposta di interpretazioni meno
codificate.

Ciononostante dall’inizio dei lavori è stata riconosciuta la massima libertà intellettuale, contando su un
equilibrio da parte degli autori.

Un altro problema che non ha trovato soluzione è stata la scelta da parte dei titolari dello studio delle an-
fore, per motivi sconosciuti, di non affrontare la disamina dei tipi imperiali e di età tarda. La decisione, presa
gratuitamente, ha recato grave danno all’insieme dello studio dei materiali, lasciando un vuoto per un periodo
già caratterizzato da una certa lacunosità.

In conclusione, dopo avere riflettuto in modo severo sulle problematiche di questi anni, si può affermare
senza falsa modestia, che lo scavo di piazza Marconi ha portato molti frutti, diretti ed indiretti, per la cultura
non soltanto cremonese. Una serie di tesi di laurea26 sono state portate a compimento già dagli anni novanta
del secolo scorso. Fin dall’inizio del lavoro i titolari delle classi hanno avuto il permesso di presentare, con la
massima autonomia, le loro ricerche a convegni e in pubblicazioni specialistiche, cosa che, come si evince
dalla bibliografia di questi volumi, è stata ampiamente fatta. Tre mostre con relativi cataloghi sono state
allestite: nel 1984 a Santa Maria della Pietà, nel 2008 nel Palazzo del Comune e nel 2012 nel Museo Archeo-
logico di San Lorenzo27. Il progetto per il nuovo museo in via Ugolani Dati ha di fatto soppresso la sezione

bero rovinato la qualità del lavoro. Siamo stati spesso salvati miracolosamente,
con la loro arte magica, da Luigi Monopoli e Luciano Caldera della Soprinten-
denza Archeologica. Altrettanto si può dire delle redattrici Angela Guglielmetti
e elena Mariani che, con Francesca Benetti, hanno reso belle e scientificamente
rigorose le tavole, con il loro senso estetico e la perizia archeologica. Premetto
che questo impegno ha richiesto molto tempo e pazienza che non è mai venuta
meno. Li ringrazio.

26 FACChINI G.M., PASSI PITCher L., VoLoNTé M. (edd.), Cremona e Bedriacum
in età romana. Vent’anni di tesi universitarie, Milano, 1996.
27 Lo scavo di piazza Marconi. Mostra didattica (1984); Piazza Marconi: un libro aperto.
La storia, l’arte, il futuro (1998); I reperti fantasma. Un cesto e altri oggetti in legno di
2000 anni fa (2012). 

Fig. 26. L’allestimento del nuovo Museo Archeologico di San Lorenzo.
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archeologica e la straordinaria quantità e la qualità dei reperti rinvenuti nello scavo ha spinto l’Amministrazione
Corada a “trovare una casa” per le collezioni archeologiche, individuata nella Basilica romanica sconsacrata e
poi abbandonata di San Lorenzo (fig. 24)28 che è stata inaugurata nel 2009 (figg. 25-26) come stadt museum. Il
Museo del Violino e il restyling della piazza con la musealizzazione di due settori della Domus del Ninfeo e
un’esposizione permanente di pannelli esplicativi dello scavo nel parcheggio vero e proprio sono stati presentati
alla cittadinanza nel 2011. Tra il 2017 e il 2018 sono state portate a compimento la pubblicazione dello scavo
(Amoenissimis...aedificiis) di piazza Marconi e, con il presente volume, dei suoi reperti. Nel giugno 2018 è stata
presentata la visita virtuale in 3D (Oculus) alla Domus del Ninfeo (fig. 27).

26 Lynn Arslan Pitcher | Considerazioni

28 La chiesa, sottoposta a lunghi e laboriosi lavori di restauro, in un primo tempo
divenne la sede del Laboratorio di restauro dei mosaici romani.

Fig. 27. Ricostruzione ipotetica di una delle pareti affrescate della Stanza di Arianna.
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TABELLA CRONOLOGICA

Periodo Fase Datazione Attività 

 I geologico suolo sterile, conca grande 

Età tardorepubblicana IIA-IIB seconda metà II sec. a.C.- fine 
II sec. a.C. 

edifici lignei, buche e cave, conca 
piccola, strada glareata, 
riempimento della conca, 
lottizzazioni con recinzioni lignee 
est-ovest, recinzione lungo la strada 
a nord 

 IIC fine II sec. a.C.-prima metà I 
sec. a.C. 

bonifiche con anfore, edificio in 
mattoni con edifici lignei sul retro, 
bottega dei manufatti in osso e 
palco, fornacette, divisioni in lotti, 
canali di scolo est-ovest 

 III decenni centrali I sec. a.C. cantiere, edifici leggeri, bonifica 
dell'area con anfore e livellamento 
per la costruzione delle grandi 
domus 

Età protoaugustea- 
vespasianea 

IVA 40 a.C.-20 a.C. costruzione della Domus del Ninfeo, 
Domus delle Buche Rosse, Domus 
del Peristilio, strade  basolate 

 IVB 20 a.C.-40 d.C. importanti ristrutturazioni delle 
domus 

 IVC 40 d.C.-69 d.C. modifiche modeste alle domus 
Età vespasianea V 69 d.C.-decenni centrali 

seconda metà I sec. d.C. 
assedio delle truppe vespasianee, 
distruzione della città; bonifiche 
dell'insula 

Età medioimperiale VI decenni centrali I sec. d.C. -III 
sec. d.C. 

costruzione e modifiche della 
Domus delle Terme 

Età tardoantica VII IV-V sec. d.C. modifiche alla Domus delle Terme e 
costruzione degli edifici sud 

Età tardoantica 
altomedioevale 

VIII fine V-VI sec. d.C. struttura absidata tardoantica ed 
edificio ligneo tardoantico-  
altomedioevale; trincee di 
asportazione e dark earth 

Età altomedioevale IX VII-VIII sec. d.C. costruzione della chiesa di San 
Giorgio, necropoli 

   VIII-IX sec. d.C. costruzione della chiesa di San 
Giorgio con maggiori 
dimensioni 

Età medioevale X XII-XV sec. d.C. costruzione della chiesa di San 
Giorgio a tre absidi, costruzione del 
monastero di Sant'Angelo, edifici 
vari, strada e cimitero 

Età medioevale-
postmedioevale 

XI XVI-XVIII sec. d.C. ricostruzione della chiesa di San 
Giorgio ad abside unica con 
campanile;  monastero di 
Sant'Angelo, edifici, cimitero 

Età moderna XII 1925 distruzione del monastero di 
Sant'Angelo, costruzione di Palazzo 
dell'Arte  

Età contemporanea XIII 1983-2011 indagini e scavi archeologici, 
costruzione del parcheggio 
interrato  

!
                   

!
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PERIODICI

AAAd, Antichità Altoadriatiche

AnnBenac, Annali Benacensi

AÉ, L’année épigraphique

AIIN, Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica

AIoNArch, Annali dell’Istituto Universitario orientale di Napoli

Sezione di Archeologia e Storia antica

AM, Archeologia Medievale

AntCl, Antiquité Classique

AquilNost, Aquileia Nostra

ArchCl, Archeologia Classica

ArchVen, Archeologia Veneta

BABesch, Bulletin Antike Beschaving

BAR, British Archaeological Report

BCAR, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma

BCH, Bulletin de Correspondance Hellénique

BdA, Bollettino di Archeologia

BEFAR, Bibliothèque de l’ Ecoles Françaises de Rome et Athènes

BmetrMus, The Metropolitan Museum of  Art Bulletin

DAF, Document d’Archéologie Française

DialA, Dialoghi di Archeologia

EDR, Epigraphic Database Roma

JdI, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institut

JRA, Journal of  Roman Archaeology

MAAR, Memoirs of  the American Academy in Rome 

MEFRA, Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité

MemLinc, Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei

NaC, Numismatica e antichità classiche, Quaderni ticinesi

NotABerg, Notizie Archeologiche Bergomensi

NotALomb, Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia

Nsc, Notizie degli Scavi di Antichità comunicate alla Accademia Nazionale dei
Lincei

PBSR, Papers of  the British School at Rome

PdP, La Parola del Passato, rivista di studi classici

QuadAPiem, Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte

QuadChieti, Quaderni dell’Istituto di archeologia e storia antica. Università
degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti

QuadFriulA, Quaderni Friulani di Archeologia

QuadAVen, Quaderni di Archeologia del Veneto

RA, Revue Archéologique

RAC, Rivista di archeologia cristiana

RAComo, Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como

RAE, Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est

RAN, Revue Archéologique de Narbonnaise

RaSMi, Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore, Rassegna di Studi del
Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano

RCRF Acta, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 

RhistRel, Revue de l’histoire des religions

RIN, Rivista Italiana di Numismatica

RSL, Rivista di Studi Liguri

RstMarch, Rivista di Studi Marchigiani

RstPomp, Rivista di Studi Pompeiani

StEtr, Studi Etruschi

REPERTORI

DAGR, Dictionnaire d’antiquités grèques et romaines, edité par E. DAREMBERG, E.
SAGLIo, I-V, Paris 1873-1919

LIMC, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 

RE, PAULy E., WISSoWA G. 1893-1978, Realencyclopädie der classischen Altertum-
swissenschaft, Stuttgart

SupplIt, Supplementa Italica

CeSDIR, Centro Studi e Documentazione sull’Italia romana

SFECAG, Société française d’étude de la céramique antique en Gaule

ABBREVIAZIONI
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605Amoenissimis...aedificiis. Gli scavi di piazza Marconi a Cremona. I materiali

I Sindaci di Cremona
Renzo Zaffanella, Gian Carlo Corada, Paolo Bodini,
Oreste Perri, Gianluca Galimberti

Il Segretariato Regionale
Marco Edoardo Minoja, Manuela Rossi

I Soprintendenti
Umberto Spigo, Luigi Malnati

L’Archivio di Stato di Cremona
Maria Luisa Corsi, Angela Bellardi, Emanuela
Zanesi

Il Comune di Cremona
Marco Pagliarini, l’Ufficio Stampa

Rotary Club Cremona

AEM di Cremona
Gerardo Paloschi, Giuseppe Azzini
Autostrade Centropadane
Studio Pi tre – Cremona

Fonderia Allanconi di Ripalta Cremasca

Giuseppe Ghizzoni, Ferdinando Giordano
Riccardo Groppali

Jack Gennari
CAL 
James Bishop, John Mills, Linda Ragazzi

RA.GA, Archeogeo 

Laura Marchesini, disegnatrice

Luigi Monopoli, Luciano Caldera, fotografi della
Soprintendenza 

Annalisa Gasparetto, Chiara Ceriotti, Florence Cail-
laud, Antonella Di Giovanni, Giuliana De Rose,
Marta Fantoni, Carla Gagliardi, Ilaria Bianca Perti-
cucci, Katia Poletti, Martino Serafini, restauratori

PC Buster di via San Michele del Carso, Milano

Luisa Brecciaroli

Le amiche colleghe della Soprintendenza 
Donatella Caporusso, Giuliana Cavalieri Manasse,
Rosi Invernizzi, Stefania Jorio, Valeria Mariotti, Isa
Roffia, Filli Rossi 
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