
Gli antichi avanzi esistenti nel territorio 

di Civitavecchia

(Tav. XXIII)

St u d i e r ic er c h e per  l a  f o r ma z io n e d el l a  c a r t a  a r c h eo l o g ic a .

Il territorio di Civitavecchia, (compresa una piccola parte della frazione 
di Santa Marinella), che forma oggetto di questa breve memoria, è limitato 
dal fosso della Vite a nord, e da quello di Castelsecco a sud. Ad' est, una 
serie di colline, che partendo da Poggio Granarolo giunge fino a Monte Para-
diso con la massima altitudine di m. 438 a Monte Ferrara, lo separa dal 
territorio tolfetano; ad ovest è bagnato dal mare Tirreno, con un notevolissimo 
sviluppo della costa. Geologicamente, tale territorio, appartiene in massima 
parte al periodo eocenico.

Predominano, quindi nel sottosuolo, le rocce proprie di tale periodo 
e cioè: arenarie piuttosto dure (macigno); e calcari argillosi, compatti di 
colore chiaro o bigio ceruleo (alberese e palombino). Nella zona litoranea, 
invece, sono frequenti le antiche spiagge emerse, costituite da arenaria gros-
solana, che tende a sfaldarsi in strati orizzontali, e che per questa sua pro-
prietà viene comunemente chiamata « scaglia ». Essa si rinviene in banchi 
abbastanza estesi, e talvolta anche di notevole spessore, presentandosi più o 
meno compatta; ma sempre di facile lavorazione. Tale roccia appare usata 
costantemente fin dalle epoche più remote. Altra pietra, pure molto usata anche 
in antico, è il travertino, che in una zona non molto estesa, nelle località 
« Ficoncella » e .'« Piana dei Bagni » hanno depositato e depositano tuttora 
le ricche sorgenti di acque termali ivi esistenti. Vi sono anche rocce gessifere 
presso la « Montagnola » e dintorni, con sorgenti di acque solfuree.

Il territorio civitavccchiese% è quasi tutto in collina con pochissime zone 
pianeggianti verso il mare. È solcato da vari corsi d’acqua a carattere torren-
tizio, il più lungo dei quali è il fosso Marangone, che nasce nel territorio 
di Allumiere, nei pressi di Poggio Ombricelo. Oltre le sorgenti termali citate, 
ne esistono sparse nel territorio varie altre d’acqua più o meno potabile; ma 
tutte di lieve entità, ricercate ed allacciate con cura, specie nell’epoca romana. 
L’acqua venne trovata anche mediante pozzi, che raggiungono, di solito a 
breve profondità, la modesta falda acquifera, che si forma sopra gli strati 
argillosi.

In vari anni di ricerche, ho potuto constatare nel territorio di Civita-
vecchia, la presenza di numerosi avanzi antichi, appartenenti a tutte le età;
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dalla neolitica all’alto medioevo, indicati nella unita pianta (Fig. 1) con 
numerazione progressiva dall’alto in basso. Per la descrizione, ho preferito 
invece, raggruppare i ruderi per epoche, per rendere più chiara la esposi-
zione; e per far rilevare il nesso esistente fra una epoca e l’altra.

An t ic h it à  pr eis t o r ic h e.

I resti appartenenti all’epoca preistorica raramente appaiono alla su-
perficie del suolo, dato lo spesso strato di humus, da cui sono generalmente 
coperti. Essi non tornano quindi in luce che in occasione di lavori di sterro; 
ma non sempre vengono segnalati perchè poco appariscenti.

Anni or sono, nell’attivare una cava di travertino nella località « Pi- 
sciarelli » (N. 39), vennero scoperti avanzi di abitazioni preistoriche, con 
focolari, cumoli di ossami di vari animali e rari frammenti di vasellame di 
rozzissimo impasto. Purtroppo tutto venne disperso; e non mi fu dato di 
ricuperare che alcuni raschiatoi di sìlice. Qualche anno fa, sempre nella 
stessa zona, ma verso l’altura ove sono le ben note sorgenti termali dette 
della « Ficoncella », è stata rinvenuta una piccola ascia, di carattere votivo, 
della solita forma trapezoidale, di roccia color verde scuro.

Appare da tali rinvenimenti, che fin dall’età neolitica, delle popolazioni 
avevano preso stanza sul colle « Ficoncella » e liella vallata ove scorre il 
torrente Fiumaretta, un tempo molto più ricco di acqua. Esse erano attratte 
dalle straordinarie virtù terapeutiche delle acque termali, sfruttate, forse, in 
modo embrionale, fin da quella remota età.

Altri avanzi pertinenti all’età neolitica, appaiono in varie parti lungo la 
costa. È il mare, che col suo continuo lavoro di corrosione, si incarica di 
rimetterli in luce.

Si tratta, generalmente, di scarichi di capanne, formati da numerosi fram-
menti di vasellame di rozzo impasto e a spesse pareti, per solito lisce. Non 
mancano, però, frammenti decorati con i soliti cordoni a rilievo, aventi im-
pressioni digitali, od intacchi verticali, oppure obliqui, ottenuti con una 
stecca nell’argilla molle (Tav. XXIII).

È il ben noto repertorio decorativo del vasellame neolitico, che per-
siste anche nell’età successiva. Tali scarichi, abbastanza estesi (da 100 a 200 
m.), e di spessore che raggiunge anche il metro, appaiono presso torre Val- 
daliga (N. 38); alla Mattonara (N. 47); presso la foce del torrente Malpasso 
(N. 90); e nei dintorni della torre Chiaruccia (N. 111).

Le popolazioni di questi primitivi villaggi, traevano evidentemente dal 
mare, i principali mezzi di sussistenza. Appartenevano etnicamente ai Liguri- 
Iberici, o Mediterranei, la cui diffusione lungo tutte le coste occidentali della 
nostra Penisola, è ormai generalmente ammessa.

Gli avanzi più notevoli, a loro pertinenti, sono quelli della « Matto-
nata ». Infatti, in tale località, il mare mettendo a nudo un banco roccioso, 
ha rivelato la presenza di capanne seminterrate, la cui parte inferiore era 
scavata nella roccia; una di tali capanne, perfettamente circolare, misura 
m. 2.70.

Ad un’altra capanna più vasta, appartiene, forse, un incavo circolare del 
diametro di in. 7.50, invaso ora dal mare (N. 45). A breve distanza da tale 
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incavo, sono ricavate nello stesso banco roccioso di arenaria facilmente la-
vorabile, due tombe, aventi un breve accesso, e costituite ciascuna da una 
nicchia, per Pinumazione di un cadavere deposto accoccolato.

Presento la pianta e la sezione di uno di tali sepolcri (Fig. 2).
Nella stessa località della « Mattonara », è venuta recentemente in luce 

una di quelle tombe dette a cassetta, formata cioè da quattro scheggioni di 
arenaria piantati verticalmente nel terreno. Il sepolcro, a pianta quadrata, 
di m. 0.80 di lato, aveva la copertura franata; nell’interno vi erano le ossa 
di un adulto, seppellito in posizione verticale, evidentemente accoccolato (1).

Alla successiva età del bronzo, appartiene una tomba rinvenuta nell’anno 
1924 alla « Cava della Scaglia », alla distanza di circa un chilometro a nord 
della Mattonara (N. 33).
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Fig. 2 — Tomba neolitica in località “ Mattonara w

Tale tomba, scavata nella solita arenaria tenera, era a pianta ovale con 
la lunghezza massima di m. 1.40 e la larghezza, pure massima, di m. 0.95 
(Fig. 3). Conteneva due inumati, le cui ossa, per quanto spostate dalle radici 
di piante penetrate nel sepolcro, mostravano abbastanza chiaro, il rito del 
ranniechiamento. Certamente, molti altri sepolcri simili saranno esistiti in quella 
zona; ma sono andati distrutti con l’estrazione della scaglia, che dura ormai 
da secoli.

Agli albori dell’età del ferro, devesi attribuire il ripostiglio trovato a 
Santa Marinella, presso il fontanile delle Vignacce (N. 105). Gli oggetti di 
bronzo, lutti frammentati e non ricomponibili, contenuti in un vaso di rozzo 
impasto, costituivano, forse, una stipe votiva. Predominano fra essi, le asce

(1) Secondo Rellini, era proprio delle popolazioni liguri, il rito di sep-
pellire, fin dall’epoca neolitica, il morto accoccolato · entro piccole urne di 
pietra. (Cfr. Re l l in i, La difesa della Razza, Anno II, n. 2, p. 15 sgg.). 
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e le fibule, tra le quali una molto interessante con l’arco adì elica. Notevoli 
anche due cuspidi di lancia, anche esse, però, frammentate (2).

Più recenti, ma sempre da assegnarsi alla prima età del ferro, sono 
le tombe ad inumazione scoperte presso il serbatoio dell’acqua potabile, ad 
un chilometro circa a levante da Civitavecchia (N. 74). Una di esse, di 
speciale importanza per gli oggetti di bronzo restituiti, era formata da lastre 
di arenaria (scaglia), lavorate molto rozzamente, che rivestivano il fondo e le 
pareti delta fossa, in modo da costituire, con le lastre di copertura, una vera 
e propria cassa; trovata però completamente franata al momento della scoperta. 
Da questa e da altre tre tombe (due delle quali distrutte con i lavori agricoli), 
provengono numerose fibule a navicella, alcune vuote ed altre piene; armille 
di bronzo vuote, pendagli, grani di collana di pasta vitrea, un così detto
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Fig. 3 — Tomba dell’età del bronzo

rasoio lunato, ed infine alcune di quelle caratteristiche spirali fusiformi di 
filo di bronzo, usate come collane, tanto comuni nelle coeve tombe della bassa 
Etruria. Sia le fìbule che le armille, sono decorate con tratteggi spinati, fasci 
di linee parallele, cerchietti ecc. eseguiti col bulino (Tav. XXIII, 4).

Alla prima età del ferro, dovrebbero pure, secondo me, attribuirsi il 
grande tumolo, del diametro di m. 38 circa, presso il casale dell’« Uomomorto » 
(N. 5), e quelli in località « Sterpeto » (N. 12). Tanto questi tumoli quanto 
gli altri più numerosi nei dintorni del casale di Pantano, nel territorio di 
Tarquinia, fanno parte di una necropoli appartenuta ad un notevole abitato, 
posto forse presso il mare (Rapiniuin?). Per ora nessuna traccia si è sco-

(2» Cfr. Ba s t ia >e i.l i, Not. Scavi, anno J935, p. 443.
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perta di tale abitato; ed i tuinoli stessi, per quanto dall’aspetto esterno somi-
glino a quelli così numerosi delle necropoli cerite e tarquiniese, purtuttavia 
ne differiscono notevolmente nell’interna struttura, come hanno dimostrato 
gli scavi eseguitivi dall’Ing. Mengarelli (3).

An t ic h it à  et r u s c h e .

La civiltà etrusca è largamente rappresentata nel territorio civitavec- 
chiese, a cominciare dal periodo più antico.

Procedendo dal nord al sud, vi è da segnalare prima di ogni altro, il 
sepolcreto in località « Cava della Scaglia » (N. 32). Le tombe, oltre una 
quarantina, occupano la sommità, il declivio occidentale e quello meridionale, 
di una lieve altura; sono tutte scavate nella solita arenaria di facile lavorazione 
e molto ben conservate (Fig. 4).

Ciò che conferisce un certo interesse a tale sepolcreto, è l’unione in breve 
spazio, di tombe di varia struttura, abbraccianti un periodo di circa tre se-
coli; e cioè dagli inizi del VII, fino al V secolo a. C. Tra le più arcaiche, 
sono abbastanza numerose le tombe così dette ad ogiva tronca (Tav. XXIII, 1) 
ad una o due banchine di deposizione; e che hanno restituito frammenti di 
vasellame proto-corinzio ed italo-geometrico (4).

Il sepolcreto apparteneva di certo ad un piccolo pagus, situato poco 
lontano, forse nella località « Torre di Orlando », ove esiste una polla di 
acqua sorgiva.

Procedendo verso sud, nella località « Mattonara » già citata, esiste un 
breve tratto di via etrusca (circa m. 200), incassata nella roccia tenera e 
larga in media m. 3,30 (N. 48).

Tale tratto conservatosi e reso visibile appunto perchè attraversa un 
banco roccioso, faceva molto probabilmente parte di una strada litoranea che 
univa Caere a Tarquinia, allacciando nel suo percorso vari centri minori.

Nella stessa località, a ponente di tale strada, esiste una tomba a camera di 
tipo arcaico a tre banchine (N. 46), delle dimensioni di m. 3.10x2.50.

Altri sepolcri vennero scoperti nell’anno 1913 in località « Pisciarelli », 
presso il colle della « Ficoncella » (N. 40).

Le tombe a camera erano scavate in un banco di travertino, e molte di 
esse furono depredate e distrutte nell’estrarre appunto tale roccia. Quelle 
esplorate regolarmente sono appena quattro, comprendenti un periodo che 
va dal VI al IV secolo a. C. (5). Esse facevano parte senza dubbio di un più

(3) In tali scavi, rimasti tuttora inediti, sembra sia stata accertata la ine-
sistenza di ipogei della solita forma (a corridoio o a camera). Questi grandi 
tumuli, formati con materiale gessifero appositamente trasportato sul posto 
da cave poco lontane, coprirebbero forse delle tombe a fossa, appartenenti 
probabilmente a popolazioni proto-etrusche.

(4) Il sepolcreto viene segnalato dal Dennis (vol. Il, p. 3), il quale riporta 
la notizia degli scavi eseguitivi con scarsi risultati dal sig. Bucci nell’anno 
1830. Altre indagini vi eseguì nel 1913 Fing. Mengarelli, anch’esse povere di 
trovameli ti.

(5) Gli scavi eseguiti negli anni 1914 e 1916 dall’Ing. Mengarelli, sono 
tuttora inediti. Queste tombe, sia per i materiali restituiti che per la loro 
struttura, hanno stretta affinità con quelle della vicina necropoli di Tarquinia.

25 — Studi Etruschi, XIII 
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vasto sepolcreto (che deve avere tombe anche più arcaiche di quelle sco-
perte), appartenente ad un antico centro abitato, posto sull’alto del colle 
Ficoncella, dove sorse poi la città di Aquae Tauri. Questo centro etrusco, 
collegato con una strada alla doviziosa città di Tarquinia, dave avere avuto 
una origine abbastanza remota, da quando cioè si pensò di sfruttare, sia 
pure in maniera primitiva, le celebri sorgenti termali (6).

Procedendo sempre verso sud sul colle della « Castellina » presso il tor-
rente Marangone, esistono gli avanzi di un altro abitato etrusco, che è il più 
notevole almeno fino ad ora, fra quelli esistenti in tutta la zona litoranea 
fra Caere e Tarquinia (N. 95). Il circuito delle mura urbane è interamente 
riconoscibile e misura circa m. 700. Nel suo interno, oltre all’orlo di una 
vasta cisterna, affiorano in qualche parte dei massi squadrati di arenaria 
(scaglia), facenti parte delle fondazioni di case di epoca etrusca. La impor 
tanza originaria di tale centro abitato, appare dalla vastità della sua necro-
poli, con tombe tutte di tipo costruttivo, formate da lastre o da paralle-
lepipedi di scaglia. Estesi gruppi di tombe con resti di tumuli anche grandiosi, 
si notano nelle località: « Perazzeta », « Volpelle », «Spinare» e «Sema-
foro di Fosso Cupo ». Altre tombe sporadiche affiorano dietro il campo di 
Tiro a Segno (N. 87), alla « Boccella » (N. 88 e 94) e presso la spiaggia marina, 
fra la foce del « Malpasso » e la torre Marangone (N. 92). Due tumoli sono 
anche visibili, parecchio più a sud, cioè presso il fosso delle Guardiole (N. 106). 
La presenza di tombe a notevole distanza dalla « Castellina », fa supporre che 
oltre al centro principale, vi fossero fattorie o ville rustiche con propri se-
polcreti (7).

A sud del torrente Marangone, presso il mare, sono apparsi recentemente 
alcuni resti di una costruzione a secco, parte in pietrame locale e parte in 
scaglia lavorata (N. 96). Da alcuni frammenti di lastre decorative fittili, ri-
cuperati fra le terre di riempimento, sembra trattarsi degli avanzi di un 
tempietto tardo (III secolo a. C.). Rimane infine da citare un altro piccolo 
centro etrusco, posto sul colle detto del « Punton del Castrato ».

Attualmente nulla appare alla superficie del suolo; ma nei lavori di 
una cava di pietra, posta nel versante meridionale del colle, non è infre-
quente il rinvenimento di frammenti di vasi a vernice nera, così detti etruschi-
campani, mescolati con materiale più tardo. Al disopra della cava rimangono 
pochi avanzi di una costruzione romana, col muro di cinta in pietrame a secco 
(N. 110).

Una di esse, risalente al IV see., aveva nel soffitto una fascia di color rosso, 
larga cm. 28 imitante il columen, ed alla sommità delle pareti, una fascia nera 
alta 14 cm., fra due rosse, alte 5 cm. ciascuna.

(6) Il Solari ritiene invece Aquae Tauri di origine recente e cioè della 
seconda metà del I secolo a. C. Il comune avrebbe preso, forse, il nome da 
Statilio Tauro, console e prefectus urbi, sul finire del predetto secolo. (Cfr. 
So l a r i^ Topog, stor. dell’Etruria, vol. I, pp. 18-19). Questa origine recente con-
trasta però con le scoperte archeologiche. È più probabile, invece, che la deno-
minazione di « Taurini » data dagli antichi a quelle popolazioni (Pl in io . Nat. 
Hist., III. 8), sia di origine ligure, con il significato non etnico di abitanti dei 
monti. (Cfr. Pa r e t i. O. E., p. 2091.

(7) Sull’abitato etrusco della « Castellina » e la sua necropoli, cfr. Ba - 
s t ia n e l l i, St. Etr., vol. X, p. 417 sgg.; vol. XI. p. 451 sgg.
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Il Dennis, che visitò la località, vi notò i resti di una amplissima cinta 
urbana appena sporgente dal suolo, oggi non più visibile (8). Ad un così 
vasto centro, superiore a quello della « Castellina », avrebbe dovuto far ri-
scontro una estesa necropoli; ma per quante ricerche abbia fatte in tutta la 
zona adiacente al « Ponton dèi Castrato », non mi è stato possibile rinvenire 
alcuna traccia di tombe. Quelle scoperte dall’Abeken (9), rimaste forse sterrate, 
sono state evidentemente demolite per ricuperale le grandi lastre di arenaria da 
cui erano formate.

An t ic h it à  r o ma n e.

Gli avanzi pertinenti alla civiltà romana, nonostante le distruzioni com-
piute in tutti i tempi, sono abbastanza numerosi. I più antichi si riallacciano 
all’epoca etrusca, tenuto presente che il dominio di Roma ebbe inizio nel 
territorio di Civitavecchia fino dalla seconda metà del IV secolo a. C., e cioè 
dopo la vittoriosa guerra contro Caere e Tarquinia dell’anno 358 o 357.

Nella descrizione sommaria dei resti superstiti, dato il loro notevole 
numero, ho dovuto raggrupparli secondo la originaria destinazione.

Rete stradale. La via più importante era naturalmente ΓAurelia, che 
attraversava in tutta la sua lunghezza il territorio civitavecchiese. Il percorso 
di tale via, è stato da me determinato con molta esattezza, rintracciando sul 
terreno i pochi resti del basolato stradale, ovç questo affiora, e gli avanzi dei 
ponti. Partendo da Santa Marinella vi sono da citare i due ponti ad un’unica 
arcata (N. 114 e 115), costruiti con grandi conci della ben nota arenaria detta 
« scaglia ». Anche le sostruzioni della via, nei pressi dei citati ponti, sono 
formate da grandi parallelepipedi di scaglia, connessi senza calce.

Venendo verso Civitavecchia, prima di giungere alla foce dèi torrente 
Malpasso, si nota una poderosa muraglia, pure composta di parallelepipedi 
di scaglia ad uso di sostegno della strada. Proprio avanti la foce del tor-
rente vi sono in mare i pochi resti del ponte (N. 89). Altri resti di un ponte 
sono visibili sulla sinistra del fosso dell’Infernaccio (N. 80), con blocchi 
di arenaria di notevoli dimensioni. Un bel ponte quasi perfettamente conservato 
è quello sul torrente Fiumaretta (N. 61). È ad una sola arcata, formata con 
conci della solita arenaria. (L’apertura dell’arco è di m. 8.80; la corda di 
m. 5.40 e la carreggiata di m. 6.30).

I tratti dell’Aurelia potuti esaminare, hanno il basolato formato da 
un’arenaria abbastanza dura (macigno), che affiora nel territorio con fre-
quenza. La larghezza della via, presa fra le crepedini, oscilla intorno ai 
4 metri.

Dalla Aurelia, nei pressi del fosso dell’Infernaccio, si distacca ed è 
visibile per un breve tratto un diverticolo, pure lastricato, della larghezza 
fra le crepedini di in. 2.90.

(8) De n n is , vol. II, p. 7 sgg.; Bull. Inst., anno 1847, p. 51 sgg.
(9) Bull. Inst., anno 1840, p. 113 sgg.; Ann. Inst., anno 1841, p. 31.
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Esso va in direzione del Casale Pergi e serviva, evidentemente, ad allac-
ciare Aquae Tauri, collegata anche con Tarquinia, mediante un’antichissima 
strada che durante l’impero dovette essere pavimentata.

Altre strade da citare sono: quella che collegava le terme Taurine alla 
città di· Centumcellae, costruita nel II secolo e l’altra che allacciava la piccola 
stazione marittima di Algae alla Aurelia. I tracciati di tutte le strade accennate, 
esclusa l’Aurelia, pur non essendo sicuri sono stati studiati sul terreno come 
i più probabili.

Centri abitati. Il più antico è certamente Aquàe Tauri. Sul colle della « Fi-
concella », ove sorse la città romana (N. 49), vi era, come ho già detto, un abi-
tato etrusco la cui esistenza, oltre che dal rinvenimento delle tombe in località 
« Pisciarelli », è provata anche dai frammenti di vasellame etrusco-campano sco-
perti, nel fare alcuni anni fa, il cavo per la posa della tubatura dell’acqua 
termale.

L’area occupata dalla città romana si identifica abbastanza facilmente; ma 
pochi sono i muri emergenti dal suolo con rivestimenti in opus reticolatum e in 
opus testaceum. I più notevoli resti appartengono alle terme, con i profondi 
canali scavati nel duro banco di travertino, per allacciare e condurre l’acqua 
termale nella vasta piscina del calidarium.

Recentemente ad oriente della « Ficoncella » (N. 43), è venuta in luce una 
tubatura fittile del diametro interno di cm. 17,5, destinata a portare l’acqua 
potabile alla città.

Durante l’impero, il piccolo centro si accrebbe di nuovi e più ricchi 
edifici, ma non ebbe un notevole sviluppo. A ciò fuiono di ostacolo le 
grandi terme imperiali dette Taurine, (sfruttanti anche esse delle acque ter-
mali, di eguale composizione chimica di quelle della « Ficoncella »), poste 
a circa un chilometro a sud da esso; ed intorno alle quali sorse una vera 
e propria borgata. Da alcuni storici sono state più volte confuse Aquae 
Tauri con le terme Taurine, mentre si tratta, come si è visto, di due loca-
lità ben distinte l’una dall’altra.

Di origine abbastanza antica deve essere pure la piccola statio di Algae, 
posta secondo gli itinerari a tre miglia da Centumcellae, e cioè nei pressi della 
moderna località della « Mattonerà » (10). Esiste ivi una piccola insenatura, 
che può aver costituito il porto naturale di tale minuscola città, i cui modesti 
avanzi appaiono in più punti presso la riva del mare (N. 44l.

Nei recenti lavori di rettifica della via nazionale Aurelia, sono state 
rinvenute in quei pressi anche alcune tombe formate con i soliti tegoloni 
disposti a capanna.

Di origine sicuramente romana, è invece l’abitato di Castrum Novum 
presso l’attuale torre della Chiaruccia (N. 108), sorto agli inizi del III secolo 
a. C. in seguito alla deduzione di una colonia di carattere militare. Il suo 
nome implica, però, l’esistenza di un Castrum più antico, che delle vestigia 
tuttora visibili, non può essere che quello esistito sul colle della Castellina.

Castrum Novum, ebbe certamente un periodo di splendore durante l’im-

(10) Si tenga presente, a tal riguardo, che la località era abitata (in dal-
l’epoca neolitica, come ho precedentemente accennato. 
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pero (11), ma agli inizi del V secolo, per testimonianza di Rutilio Nama- 
ziano, era già abbandonato e in completa rovina (12).

La città occupava la zona detta della « Bufolareccia », tra la riva del 
mare e la linea ferroviaria, e si estendeva a sud presso il Casale Alibrandi- 
Valentini, ove si scorgono notevoli avanzi che debbono appartenere ad un 
teatro. Altri ruderi sono visibili presso la spiaggia, ed anche in mare, quando 
la marea è bassa, fino alla distanza di oltre 50 metri dalla riva.

Notevoli scoperte, vennero fatte nell’area della città, durante gli scavi 
eseguiti dal Dr. Torraca per conto del Governo Pontificio negli anni 1777 e 
1778 (13).

A sud di Castrum Novum la tavola Peutingeriana pone la piccola statio 
di Punicum, identificata con l’odierna Santa Marinella. Secondo alcuni sto-
rici il nome indica la presenza in tale località, in epoca molto remota, di 
uno scalo fenicio (14).

Di gran lunga più importante di tutti i centri citati, fu senza dubbio la 
città di Centumcellae, sorta agli inizi del II secolo a. C., intorno al grandioso 
porto, fatto costruire dalPimperatore Traiano, sia per scopi militari, che per 
l’approvvigionamento dell’Urbe (15). Mirabile per tecnica e solidità fu l’o-
pera eseguita dagli architetti romani, e tale da poter sfidare per molti secoli 
la furia del mare (16).

Il porto e la nascente città, furono dotati dallo stesso imperatore, me-
diante un acquedotto lungo ben 32 chilometri, dell’acqua purissima che sca-
turisce dalla montagna detta della « Cava Vecchia », presso Allumiere. Alcuni 
resti ad esso pertinenti (N. 70), sono venuti recentemente in luce, in lo-
calità Vigna Spersa (17).

La città di Centumcellae ebbe un costante sviluppo fino alla caduta 
dell’impero. Anche durante le guerre fra i Goti e i Bizantini la sua impor-

(11) Per le notizie storiche su tale centro abitato, cfr. Ba s t ia n e l l i, St. 
Etr.. vol. X, pp. 447-448.

(12) Ru t il io  Na ma z ia n o , De reditu suo, I, vv. 227-236.
(13) Antologia Romana, tomo III, anno 1777, pp. 257, 297, 325, 409 sgg.; 

tomo IV, anno 1778, p. 334.
(14) Nessuna scoperta archeologica è venuta, fino ad ora, a convalidare 

l’ipotesi dell’esistenza di questo scalo o fattoria fenicia, sorta come i più ri-
tengono, per il commercio con la ricca città di Caere, da cui distava però, 
oltre 20 chilometri. Ma poiché, come è noto, il commercio punico si svolgeva 
in special modo nel campo delle materie prime e dei metalli, viene fatto di 
pensare a scambi di tal genere, esercitati con le popolazioni del retroterra della 
zona tolfgtana, ricca di minerali. Alla distanza di pochi chilometri da Santa Ma-
rinella, esistono infatti, nelle località di Poggio Ombricolo e Zanfone, dei gia-
cimenti di solfuro di piombo o galena, sfruttati certamente in antico.

(15) Snll’nriffine di Centumcellae e le sue vicende storiche, vedasi la ma-
gistrale opera del Sen. Ca l is s e , Storia di Civitavecchia, Firenze, 1936, p. 16 sgg.

(16) Il Cialdi, comandante della flotta pontificia ed illustre scrittore di 
cose marinaresche, lo definì: «miracolo dell’arte ». Cfr. Cia l d i, Disegno per 
Γ ingrandimento del porto di Civitavecchia, Roma, 1872, p. 14.

(171 Resti della conserva, sono probabilmente da riconoscersi pelle due 
grandi vasche scoperte dal Manzi alle falde del colle Belvedere (Giornale 
Arcadico. VI. 1820, pp. 339-342): e da dove, appunto, l’acquedotto usciva dal 
terreno, raggiungendo la città sostenuto da arcale, ora distrutte ma di cui ri-
mangono gli avanzi nella citata località della « Vigna Spersa ». 
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tanza, giusta lo storico Procopio (18), non era scemata. Le terribili incursioni 
dei Saraceiii, nella prima metà del IX secolo, la danneggiarono però grave-
mente, obbligando gli abitanti ad abbandonarla. Sulle sue rovine sorse più 
tardi, sul finire dello stesso secolo, la città di Civitavecchia; ma fu in origine 
una modesta borgata, celebre solo per la sua formidabile rocca, che assicu-
rava al feudatario il dominio del porto, utilizzabile ancora, non ostante i 
notevoli danni dovuti alle incursioni saracene ed al lungo abbandono.

L’area occupata dalla antica città può calcolarsi intorno ai 16 ettari, 
escluso naturalmente il porto. Durante i lavori eseguiti in questi ultimi anni 
per fognature o fondamenta di nuovi fabbricati, si sono spesso rinvenuti 
avanzi di antiche costruzioni, con muri aventi il paramento, per solito, in 
opus reticolatum; fogne con copertura alla cappuccina, resti di pavimenti in 
mosaico ed in opus sedile ecc. La ristrettezza dei cavi non ha consentito 
però la identificazione di nessuno degli edifici incontrati.

In un saggio in via Umberto I si è raggiunto a dite metri di profondità, 
il basolato di una via che aveva lo stesso andamento di quella odierna e che 
era probabilmente il decumanus maximus della città romana (19).

Lungo il porto, inclusi negli edifici moderni, si osservano notevoli avanzi 
degli antichi magazzini (horrea), e nel piazzale del forte Michelangelo, a breve 
profondità, vi sono i resti di un grande e ricco edificio (caserma dei classiarii?). 
La darsena vecchia conserva ancora molti tratti di un muro a parallelepipedi 
di scaglia di epoca romana, ed all’esterno, nel lato di ponente, erano visibili 
fino a qualche anno fa, i resti di una grandiosa basilica, ora sepolta in seguito 
ai lavori del nuovo bacino.

Vasti sepolcreti sono stati scoperti in varie località prossime all’abitato, 
a cominciare da quello dei classiarii (20) nel prato del Turco (N. 69), agli 
altri del « Pozzolano » (N. 72); prato delle Due Torrette (N. 65); viale G. 
Baccelli (N. 77) ecc.

Ville rustiche. I loro avanzi sono molto numerosi ascendendo ad oltre una 
cinquantina. Per quanto tali ville non fossero tutte coeve, pur tuttavia i loro 
resti stanno a testimoniare che un tempo le colline che formano gran parte del 
territorio civita vecchie se, erano intensamente coltivate con vasti vigneti ed uli-
veti. Delle antiche costruzioni, poste quasi sempre sulla sommità delle alture, 
è visibile generalmente il recinto esterno di forma regolare costituito, salvo

(18) Pr o c o pio , Guerra Gotica, lib. III, c. 7.
(19) Per i rinvenimenti di resti dell’epoca romana nell’area della città: 

cfr. An n o v a z z i, Storia di Civitavecchia, Roma, 18531, p. 19; La b a t , Voyage en 
Espagne et en .Italie, Paris, 1730, vol. IV, p. 340; vol. VI, pp. 125-129; Not. 
Scavi, anno 1889, p. 132; anno 1909, p. 79.

Una pregevole statua di Hermes venne rinvenuta nella seconda metà del 
1700, nel fare le fondazioni della casa Ciccolani (ora palazzo Alibrandi-Va- 
lentini). Trovasi nel Museo Vaticano, Galleria delle Statue, n. 407. Numerosi 
sono i rinvenimenti nelle acque del porto; citerò i principali e cioè: il braccio 
di una statua colossale di bronzo (Mercurio?), ora al Museo Gregoriano e la 
polena, pure di bronzo, drnante in origine la prua di una piccola imbarcazione 
romana. (Cfr. Me n g a r e l l i, Rend. Lincei, vol. XXV, p. 81 sgg.).

(20) Fu scoperto nel fare le fondazioni del Reclusorio (cfr. De Ro s s i, 
Bull. Inst.. anno 1865. pp. 42-46). Altre epigrafi furono pubblicate successiva-
mente nelle Not. Scavi, anno 1877, pp. 123-265; anno 1919. p. 216 sgg. 



397

rare eccezioni, con pietrame a secco. In alcuni edifici si'nota una doppia cinta, 
come in quello al Poggio Sferracavallo (N. 50), a Camporeale (N. 29) e presso 
la strada di Tolfa (N. 26).

In questo ultimo la muraglia ha lo spessore di oltre un metro ed è 
conservati per l’altezza massima di m. 1.50; ma per solito i muri sporgono 
appena dal piano di campagna.

Di alcune ville è stato possibile rilevare le misure del recinto esterno, 
che sono: villa di Poggio Moscio (N. 75), m. 25.80x44; villa della Peraz- 
zetta (N. 93), m. 30.80x24.90. Delle costruzioni, racchiuse nel recinto stesso, 
ben poco è visibile: si tratta per solito di qualche blocco squadrato di scaglia' 
e di pochi frammenti delle tegole di copertura del tetto. Più raramente, come 
nell’edificio di Campo Reale (N. 29), e nell’altro a levante del Semaforo di 
Fosso Cupo (N. 98), tali resti diventano più abbondanti, comprendendo anche 
frammenti di colonne e delle relative basi, di scaglia o di calcare locale, 
Nelle ville più antiche, risalenti al IV e III secolo a. C., tutte le costruzioni 
sono in pietrame a secco; mentre in quelle posteriori appaiono resti di mura 
con calce, talvolta con rivestimento in opus reticolatum, ed avanzi di pavi-
menti in opus spicatum (21). Comuni a tutte queste ville sono i resti del 
torcularium. È per solito emergente dal suolo, il forum o calcatorium, consi-
stente in un lastrone di roccia locale (palombino od arenaria) di forma cir-
colare, del diametro oscillante fra m. 1.20 e m. 1.90, con un solco presso 
la periferia che va a sboccare in un canaletto, talvolta sporgente, per il de-
flusso del liquido. Si notano più raramente, anche altre parti del torcularium 
stesso, e cioè: parallelepipedi di pietra con incassi quadrangolari, ove erano 
fissati gli stipites; nonché la vaschetta, col relativo tramezzo, che serviva a 
decantare l’olio dalle fecce (gemellar).

In una grande villa rustica, scoperta recentemente in località San 
Francesco di Paola (N. 78), sono venuti pure in luce due grandi doli, sepolti fin 
presso l’orlo e destinati probabilmente a contenere cereali. 1

Presso gli avanzi di alcune di tali ville, come al Campo dell’Oro (N. 81), 
e al Casaletto Rosso (N. 82), è apparso il piccolo sepolcreto ad esse perti-
nente, con tombe a fossa rivestite di pietrame, o formate con i soliti tegoloni 
disposti a capanna.

Dallo studio superficiale di tutti i ruderi delle ville segnalate (non 
essendo stati finora mai praticati degli scavi regolari), appare che gran parte 
di esse erano in decadenza, o già abbandonate sul finire della repubblica; ben 
poche, mostrano di aver protratto la propria esistenza fino al tardo impero.

Ville suburbane. Fin dal I secolo a. C. il patriziato romano eresse delle 
splendide » ville nelle zone litoranee, specie ad Alsium e a Pyrgi, località 
abbastanza prossime a Roma. L’esame degli avanzi del genere esistenti nel 
territorio di Civitavecchia, dimostra che anche quivi sorsero abbastanza per 
tempo quelle fastose dimore, situate in prossimità del mare, nei luoghi più 
incantevoli.

(21) Dalle vicinanze di una di queste ville, sorte nell’epoca più antica, 
proviene il ripostiglio (N. 911 di « aes signatum» e di « aes grave», illustrato 
dalla Ce s a n o  in Scavi, anno 1928, p. 83 sgg.
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Procedendo da nord a sud, citerò quella in località « La Frasca » (N. 7), 
con muri in parallelepipedi di tufo con ricorsi di mattoni. Nello specchio 
acqueo antistante tale villa sono visibili, durante la bassa marea, due colonne 
di granito: la più prossima, a m. 12 dalla riva, è lunga m. 7.80, col diametro 
di m. 0.95 alla base e di m. 0.80 alla sommità (N. 8).

Segue l’altra villa a torre Valdaliga (N. 37), e che è la più antica di 
quelle osservate. È infatti visibile un tratto di pavimento di epoca repubbli-
cana con rivestimento in opus signinum colorito in rosso, ove son fissate equi-
distanti ed allineate delle scutulae quadrangolari di calcare bianco. La villa, 
che subì certamente restauri e miglioramenti durante l’impero, copriva un’area 
di quasi 3000 metri quadrati; ed aveva un belvedere sul mare con colonnine 
rivestite di stucco. Interessante è la piscina marittima in gran parte insabbiata 
e distrutta, ma che conserva ancora, all’imboccatura dei canali di alimenta-
zione, le chiudende p saracinesca, formate da lastre di arenaria con tre ordini 
di fori per consentire la circolazione dell’acqua marina (Tav. XXIII, 2).

Un avancorpo praticabile, in comunicazione con uno degli ambienti della 
villa, si spingeva in mezzo alla piscina, creando nella parte inferiore dei 
ricettacoli ove il pesce poteva trovare riparo dagli ardori solari durante la 
stagione estiva.

Viene poi la grande villa alla « Punta di San Paolo » (N. 55), con ricchi 
pavimenti in mosaico, uno dei quali era a colori, diviso in vari riquadri con 
scene di carattere marinaresco. La bella opera musiva, scoperta alcuni anni fa 
dal benemerito Ispettore Onorario dell’epoca Mons. D’Ardia, è andata pur-
troppo miseramente distrutta.

Resti di una quarta villa, appaiono presso la rita del mare dietro il 
Cimitero (N. 63), con pavimenti in mosaico rinvenuti anche nell'interno del 
sacro recinto, il che dimostra che la costruzione era notevolmente estesa.

Altra splendida villa, non però sulla spiaggia, era quella che l’imperatore 
Traiano fece costruire ad un chilometro circa ad oriente dalla odierna città 
di Civitavecchia, in una magnifica posizione dominante la sottoposta marina 
N. 71). Come è noto la villa sorse per dar mezzo al grande imperatore di 
seguire ed incitare con la sua prèsenza, l’esecuzione di un importante lavoro; 
e cioè la costruzione del porto di Centumcellae. Della villa che Plinio chiama 
« pulcherrima » (22), non rimangono alla superficie del terreno che poche tracce, 
ma la sua ubicazione è stata esattamente determinata in seguito agli scavi 
eseguiti dall’archeologo Manzi nella prima metà del secolo scorso (23). La 
tranquilla dimora, ospitò successivamente l’imperatore filosofo Marco Aure-
lio (24), e fu testimone dei primi atti di ferocia del figlio di lui, Commodo, 
allora appena dodicenne (25).

Altra notevole costruzione era quella alla Punta del Pecoraro (N. 85), oggi 
distrutta con i lavori del campo sportivo. Aveva una fronte sul mare di circa 
60 metri ed era dotata anch’essa della sua piscina marittima. Presso la villa

(22) C. Pl in , Secundi, Epist., lib. VI, 31.
(23) In quelle indagini, oltre ai ruderi di alcuni ambienti, venne in 

luce anche una pregevole statua di Apollo. Cfr. Ma n z i, Stalo antico ed attuale 
del porto, città e provincia di Civitavecchia, Prato, 1837, pp. 53-54.

(24) Fr o n t o n e , Epist., Ili, 20.
(25) Ae r i La mpir id i. Vita Coniai. Anton., c. I. p. 98. 
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si è scoperto un sepolcreto, certamente ad essa pertinente, con tombe a tego-
loni disposti a capanna (N. 84).

Segue altra villa in origine ampia e magnifica ad un chilometro circa da 
Castrum Novum (N. 103). Pochi ruderi appaiono oggi alla superficie del suolo; 
ma si ha notizia di rinvenimenti di colonne marmoree, capitelli ecc. avvenuti 
parecchi anni fa in scavi abusivi. Di notevole interesse è la piscina di tale 
villa, che per vastità e stato di conservazione devesi annoverare fra le più 
importanti finora note (Fig. 5).

Tale bella e solida costruzione misura ben m. 52.80 x 32.70. I tre lati, cir-
condati dal mare, essendo il quarto appoggiato ad un banco roccioso che limita
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Fig. 5 — Piscina marittima di una villa romana

il litorale, sono formati da una muraglia con paramento in opus reticolatum, 
dello spessore di ni. 2.60. La piscina era alimentata da tre profondi canali, 
lunghi oltre 20 metri, ancora parzialmente coperti; altre aperture nei lati brevi 
assicuravano l’attiva circolazione dell’acqua marina, attraverso i vari scompar-
timenti. Le aperture comunicanti con l’esterno erano evidentemente chiuse con 
saracinesche (aenei cancelli); in uno dei canali, è infatti visibile la stretta 
feritoia orizzontale in pietra, ove scorreva una di tali chiusure.

Resti di altra villa, con avanzi di graziosi pavimenti in mosaico, sono 
visibili presso la torre Chiaruccia (N. 109).

Ho notato in questa ricca costruzione anche un anibiente destinato al 
bagno, con pavimento munito di su-pensurae, e mattoni forati a sezione rèt- 
tangolare alle pareli, per la circolazione dell’aria calda.
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La più sfarzosa però di tutte queste ville specchiantesi nell’azzurro Tir- 
reno era senza dubbio quella esistente in Santa Marinella nei pressi dell’o- 
dierno Castello Odescalchi (N. 113). Gli scavi eseguiti dalla Duchessa di Ser- 
moneta in quella fastosa dimora, portarono al rinvenimento della pregevole 
statua di Meleagro (ora al Museo di Berlino); nonché di colonne di alabastro, 
capitelli di rosso antico, pavimenti in opus sedile ecc. (26).

Si .recupeiareno anche pezzi di fistula aquaria di piombo, con il nome 
del proprietario della villa: « Gneo Domizio Annio Ulpiano » (27).

Sembra che a tale splendida vilja, appartenessero anche i ruderi scoperti 
nell’anno 1895, unitamente a pregevoli sculture, nella proprietà Sacchetti (28).

Oltre alle ricche ville sul mare, ve ne erano anche nell’interno, in 
amena posizione. La loro presenza è stata constatata alla « Chiaruccia » (N. 97 
e 102); od a « Piantorgani » (N. 2 e 4).

In queste ultime ville, vi era anche la parte rustica con il torcularium.
Per i bisogni idrici di tutte queste ricche dimore patrizie si erano allac-

ciate varie sorgenti di acqua potabile^ poste generalmente a breve distanza. 
Si sono identificate alcune tubature fittili usate per convogliarle, nonché le 
relative conserve da cui partivano. Di esse, meritano di essere segnalate quella 
di Piantorgani (N. 1), formata da quattro gallerie parallele intercomunicanti, 
lunga ciascuna 25 metri e larga metri 2.50 e l’altra a San Gordiano (N. 83), 
anche essa con quattro gallerie, ciascuna lunga m. 25 e larga m. 3.50. Opere 
di allacciamento di sorgenti sono state scoperte in località « Torre d’Orlando » 
(N. 25); poco lontano alla «Cava della Scaglia» vi è un’ampia vasca rettan-
golare (N. 34), che sembra essere stata il serbatoio collegato con le sorgenti 
predette.

Avanzi di un edificio romano del periodo della repubblica, e del quale 
è incerta la destinazione, sono stati scoperti molti anni fa nei lavori della 
strada provinciale per Tolfa in località Santa Lucia (N. 23). Gran parte del-
l’edificio andò in quell’occasione distrutta: recentemente, in seguito ad una 
frana, sono venuti in luce alcuni muretti in opus incertum, parte in secco e 
parte connessi con cattiva malta; nonché due tamburi di colonne scanalate di 
scaglia, lunghi rispettivamente m. 1.13 e m. 1.31 e del diametro variabile da 
n. 0.40 a m. 0.46. Poiché da notizie raccolte, sembra che nei lavori della 
strada, parecchi siano stati i tamburi di colonne scoperti, si dovrebbe pensare 
ad un tempio; di cui però non si è rinvenuta alcuna parte del podio, nè al-
cun frammento del materiale decorativo.

Terme. Le sorgenti termali del nostro territorio, note od utilizzate fin dalle 
età più remote, furono largamente sfruttate nell’epoca romana, con la co-
struzione di notevoli edifici.

Uno di essi in località Castagnola (N. 20), era alimentato da una sorgente 
di acqua solfurea. Pochi sono i resti superstiti dell’edificio, servito per lungo 
tempo da cava di materiale; sono, purtuttavia, identificabili: una vasta piscina

(26) Bull. Inst., anno 1838, p. 1 sgg.; 1839, p. 85; 1840, p. 115; /Voi. Scavi, 
anno 1890, p. 29.

(27) C. I. L., XI, n. 3587. Secondo la congettura del Bormann, potrebbe 
trattarsi del celebre giureconsulto e prefetto del pretorio, ucciso nell’anno 228.

(28) Bo r s a r i, Aol. Scavi, maggio 1895.
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circolare del diametro di m. 27,20 e l’avanzo di una vasca rettangolare con ri-
vestimento in opus signinum.

L’altro edificio termale sorgeva sul poggio « Ficoncella », ove era la città 
di Aquae Tauri (N. 49). Anche qui i resti sono poco conservati e solo me-
rita di essere segnalato’ il grande ambiente per il bagno caldo, decorato con 
nicchie rettangolari e semicircolari. Ha le dimensioni di m. 15.75x8.90. con 
al cestro una vasca elittica, (Tav. XXIII, 3), avente quattro gradini, lunga 
m. 11.92, larga m. 6.75 e profonda m. 1.43 (29). Il terzo edificio, di gran lunga 
più importante degli altri citati, è quello posto ad un chilometro a sud della 
« Ficoncella », in località detta « Bagni » (N. 58). Utilizzava anche esso una 
sorgente di acqua termo-minerale di identica composizione chimica di quella 
del poggio « Ficoncella ».

Due campagne di scavo hanno avuto luogo in tali terme. La prima nel-
l’anno 1922, mise in luce gli avanzi di un edificio termale della fine della 
repubblica o degli inizi dell’impero (30); la seconda liberò dalle terre che 
la seppellivano per in. 5 di altezza, una parte notevole dell’edificio imperiale, 
sorto nella prima metà del II secolo (31). Le terme Taurine, così erano chia-
mate dagli antichi (32), rappresentano, per lo stato di conservazione e per la 
originaria ricchezza, non solo il monumento romano più grandioso del terri-
torio civitavecchiese, ma debbono senza dubbio annoverarsi fra i più notevoli 
edifici del genere finora noti.

I ruderi messi in luce, riguardano la sezione maschile che ha tutte le 
parti di una terma romana e cioè: calidarium, tepidarium e frigidarium, nonché 
i vari ambienti accessori.

Rimane tuttora da sterrare la parte centrale, con sale di uso comune ai due 
sessi, compresa una biblioteca con le sue nicchie alle pareti per gli armaria, 
nonché tutta la zona ove si estendevano i bagni destinati alle donne, con-
servati anch’essi fino all’altezza delle volte.

Tutti i ruderi costituenti le terme, sia imperiali che repubblicane, co-
prono una superficie di almeno 20.000 mq.

Per le notevoli necessità idriche del vastissimo edificio, specie per il 
frigidarium e per il funzionamento delle latrine ove il lavaggio era ad acqua 
corrente, vennero allacciate varie sorgenti, immesse in una grande conserva 
in località « Casale dell’Argento », formata da quattro gallerie, lunga cia-
scuna m. 18 e larga m. 4.20 (N. 59); da dove l’acqua, per mezzo di un 
cunicolo, perveniva ad una castellum per essere distribuita mediante fistulae 
plumbee.

(29) L’interessante ambiente venne scoperto e messo interamente in luce 
durante i lavori di allacciamento delle acque termali per il nuovo stabilimento. 
Cfr. Not. Scavi, anno 1877, p. 265.

(30) Me n g a r e l l i, Not. Scavi, anno 1919, p. 211; anno 1923, p. 321 sgg.
(31) Ba s t ia n e l l i, Not. Scavi, anno 1933, p. 398 sgg. Per altre notizie di 

carattere archeologico: cfr. To r r a c a , Delle antiche Terme Taurine.. Roma, 1761, 
pp. 74-75; To r r a c a , Antologia Romana, anno 1777, p. 257; Ma n z i P., o . c .. 
pp. 50-54.

(32) Rutilio Namaziano dedica alcuni versi alle terme che visitò, trovan-
dole ancora in piena efficenza, durante il suo viaggio di ritorno in Gallia, avve-
nuto, sembra, nell’anno 416. Egli così comincia: « Nosse iuvat Thauri dieta? de 
nomine thermas ». (Ru t il io , o . c ., I, vv. 249 a 276).
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Pochi avanzi meritano di essere segnalati, quasi tutti riferibili all’alto 
medioevo. Citerò prima di ogni altro, il cimitero cristiano scoperto recente-
mente presso la via nazionale Aurelia, davanti alla Fabbrica dell’Allume 
(N. 64). Le tombe erano tutte del tipo a cassone, formate per solito con 
lastre di arenaria; ma erano già state violate e semidistrutte. Il materiale 
epigrafico ricuperato, è quasi tutto lacunoso; le iscrizioni sono precedute dalla 
croce e dalla nota formula « Hic requiescit in pace»: appartengono, quindi, 
tenuto anche conto della forma delle lettere, al V see. ed agli inizi del VI (33).

Segue cronologicamente, la chiesetta di San Giovanni presso le terme 
Taurine (N. 54), della quale è superstite il piccolo campanile. La chiesa, esi-
stente già alla fine del VI secolo (34), continuò a sussistere, probabilmente, 
fino al IX secolo, all’epoca, cioè, delle incursioni saracene.

Altra chiesa più tarda, ma notevolmente più vasta e ricca della prece-
dente, sorgeva in località « Torre d’Orlando » (N. 21), nome dato al suo 
campanile di stile romantico, abbattuto vari anni or sono perchè pericolante.

Qualche resto della chiesa, si è scoperto recentemente nell’aprire una cava 
di prestito: sono tornati in luce anche vari frammenti marmorei, che confer-
mano lo stile, e quindi l’epoca della chiesa stessa.

Seguono, infine, i pochi resti di una costruzione sull’alto della « Mon-
tagnola » (Νη 14), piccolo fortilizio costruito a scopo di vedetta, forse nel XIV 
ο XV secolo.

S. Baatianelli

. (33) Altro cimitero cristiano era nella parte nuova della città, già attra-
versata dalle mura di Porta Campanella, ora demolite. Le varie epigrafi sco-
pèrte, appartenenti ai secoli IV e VI, vennero pubblicate dal De Ro s s i nel 
Bull, di arch, crisi.. anno V, p. 104; anno VI, pp. 107-109.

(34) Gr e c . Ma g n o , Dialoghi, lib. IV, c. 57.
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