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AIAC a Pompei ed Ercolano
Il 23 e 24 luglio, AIAC ha organizzato una visita a cantieri di scavo e progetti 
di ricerca a Pompei ed Ercolano. Si tratta della prima iniziativa di questo 
genere che permette ai colleghi ma anche ai loro amici di venire in contatto 
diretto con la ricerca sul campo: l’iniziativa era infatti aperta anche per gli 
“Amici dell’AIAC”, una nuova categoria di soci creata quest’anno per venire 
incontro a molte richieste da parte di chi non lavora nel mondo dell’archeolo-
gia ma vuole comunque partecipare alle attività dell’AIAC. Sono stati visitati i 
seguenti cantieri e progetti: 

Pompei: - Necropoli di Porta Nocera: Université de Picardie, École 
Française de Rome, CNRS, CRAVO. Direttori: Prof.ri William Van Andringa e 
Sébastien Lepetz.

- L’Insula del Centenario: Università degli studi di Bologna, Direttrice: dott.
ssa Antonella Coralini.

- Casa di Caecilius Iucundus (V �, 22-27) , Istituto Svedese di Studi 
Classici a Roma e Università di Stoccolma. Direttrici: Prof.sse Arja Karivieri e 
Renée Forsell.
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 - Tempio di Venere: Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, Università 
degli Studi della Basilicata. Direttore: Prof. Emmanuele Curti.

Ercolano: - Herculanuem Conservation Project: Soprintendenza Archeologica di Pom-
pei, British School at Rome. Direttori: Prof. Andrew Wallace Hadrill e dott.ssa Maria Paola 
Guidobaldi.

- Casa dello scheletro e del tramezzo di legno (Insula III) : Università degli studi di Bologna. 
Direttrice: dott.ssa Antonella Coralini.
 - Casa del Salone Nero : Centro Jean Bérard di Napoli. Direttore: dott. Nicolas Monteix.
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Indagini archeologiche al nuovo 
mercato di Testaccio a Roma
L’area oggetto di indagine è localizzata nel rione Testaccio a Roma, tra le vie Galvani, 
Franklin, Manuzio e Ghiberti (Fig. �), ed è stata scelta dal Comune di Roma per la 
realizzazione del nuovo mercato del quartiere.

L’intervento, che interessa una zona di grande potenziale storico-archeologico si è 
configurato come un complesso progetto di riqualificazione urbana, gestito in collabo-
razione tra Comune di Roma e Soprintendenza Archeologica di Roma.

Il progetto è iniziato nell’aprile 2005 con i primi interventi conoscitivi consistenti in 
una campagna di sondaggi a carotaggio continuo e di prospezioni geoelettriche. I 
carotaggi hanno permesso di ricostruire la stratigrafia delle alluvioni recenti del Teve-
re, di individuare la consistenza e le quote dei livelli archeologici e di fornire le prime 
informazioni sulla loro composizione. Sulla base dei risultati dei carotaggi è stata fatta 
una serie di prospezioni non invasive. Le prospezioni geoelettriche hanno permes-
so di tracciare una prima topografia ragionata del sottosuolo, mettendo in risalto la 
presenza di strutture differenti e consentendo di indirizzare i sondaggi preliminari di 
scavo a partire dal 2005, prima delle indagini estensive iniziate nell’autunno 2006.

Il progetto, che vede coinvolti anche gli studenti dell’Università di Roma Tre, del-
l’Università di Lecce e dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha previsto l’allestimen-
to di uno spazio museale all’interno del Mercato che illustrerà i ritrovamenti attraverso 
uno sviluppo temporale e fisico. Percorsi strutturati mostreranno l’evoluzione storica 
dell’area, attraverso la conservazione dell’antico e il suo inserimento nel tessuto mo-
derno. Questo permetterà inoltre di ravvivare il legame degli abitanti con la memoria 
storica dei luoghi, ricreando un percorso ideale che renda manifesta l’identità storica 
e culturale del rione attraverso la formazione di un’unità spazio-temporale tra la città 
antica e la città moderna.

Lo scavo si sviluppa su una superficie di un ettaro (Fig. 2) ed è occupato nella par-
te occidentale da un grande edificio, probabilmente un horreum, di età medio-imperia-
le, mentre in quella nord-orientale da strutture con ambienti delimitati da muri di anfore 
sovrapposte. Le aree furono separate fin dall’origine da un percorso stradale ricalcato dal 
Vicolo della Serpe, viabilità principale del Testaccio a partire almeno dall’età rinascimen-
tale.

Le osservazioni che di seguito si presentano rivestono un carattere preliminare, essen-
do lo scavo ancora in corso.

PARTE NORD-ORIENTALE
L’area nord-orientale ha restituito una sequenza stratigrafica che inizia da una fase di 

frequentazione collocabile tra la fine della Repubblica e la prima età imperiale.
Le indagini hanno messo in luce tre ambienti le cui pareti sono realizzate dalla messa 

in opera, in posizione verticale, di anfore integre alloggiate contro terra. L’accesso avveni-
va da sud, tramite un passaggio di cui è stato rinvenuto lo stipite est (Fig. 3).

In una prima fase viene realizzato un vano costituito da pilastrini angolari con fonda-

Il viaggio e il programma scientifico era stato organizzato da Helga Di Giuseppe e Feli-
ce Senatore. Il gruppo, composto da soci e “Amici dell’AIAC” di diversi paesi, era accom-
pagnato anche dal vice presidente e dal segretario generale dell’AIAC. La visita a Pompei 
ed Ercolano ha permesso un confronto stimolante con metodi e impostazioni diversi di 
squadre di diverse nazionalità nello spirito di contatto e confronto internazionale che è 
proprio dell’AIAC. Si stanno discutendo varie proposte per altri viaggi dello stesso genere; 
ovviamente si accettano proposte.

Olof Brandt
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zioni in spezzoni di tufo rosso ed alzato in blocchetti dello stesso materiale, cui si appog-
giano anfore di tipo Dressel �b legate da argilla pressata; sulle pareti è steso uno strato 
di preparazione in malta grigia ed uno strato pittorico. Il piano di calpestio è costituito da 
argilla battuta.

In una seconda fase è stato aggiunto ad ovest un ulteriore allineamento di anfore del 
tipo Dressel 6a a costituire almeno altri due ambienti, delimitati da un setto divisorio, sem-
pre in anfore, posizionate ad una quota leggermente superiore, rasate all’altezza della 
spalla. 

Immediatamente ad est di questi apprestamenti è stato messo in luce un passaggio 
con orientamento N/S costituito da un battuto di frammenti ceramici di piccole e medie 
dimensioni delimitato da anfore rasate. La percorrenza non prosegue con andamento 
rettilineo ma sembra piegare sia verso est che ovest, dove ulteriori allineamenti di anfore 
delimitano aree aperte appartenenti al medesimo complesso. Una struttura in opera reti-
colata, pertinente ad una fase di frequentazione precedente, attraversa longitudinalmente 
l’intera area di scavo. Allo stato attuale non si è nelle condizioni di stabilire con certezza 
la reale destinazione d’uso, dal momento che non sono visibili ulteriori ripartizioni su 
entrambi i fronti.

L’intero sistema è obliterato da un deposito alluvionale nel quale risultano praticati 
i tagli per la messa in opera di strutture parallele al Vicolo della Serpe, probabilmente 
ricalcante una viabilità di età romana, e da fondazioni di pilastri. Tali strutture sembrano 
pertinenti ad una area porticata che si imposta, come dimostrano le ultime acquisizioni 
dello scavo, alla stessa quota dell’horreum occidentale.

Il complesso subisce, probabilmente già in epoca antica, una radicale spoliazione che 
elimina non soltanto l’elevato dell’edificio, ma anche in maniera consistente gran parte 
della sua fondazione, creando, rispetto all’area occidentale, un dislivello di circa due metri 
che verrà colmato solo in età moderna. Il successivo utilizzo dell’area a destinazione 
agricola, realizzato da filari paralleli fra loro intervallati da cordoli di separazione, si trova 
infatti ad una profondità maggiore rispetto alla stessa realtà presente nella parte occiden-
tale dello scavo, come si vedrà più avanti.

FIG. 1 – Localizzazione dell’area del Nuovo Mercato di Testaccio.
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PARTE OCCIDENTALE
L’area occidentale dello scavo è interessata da un ampio complesso da ricondurre 

probabilmente a strutture legate al porto fluviale.
L’edificio è costituito da una corte centrale porticata su cui si affacciano tre file di 

ambienti. L’unico lato completo, costituito da diciotto ambienti, è quello orientale, che ha 
permesso di ricavare la lunghezza del cortile. Alle spalle degli ambienti si sviluppa un 
corridoio largo ca. 1,5 m. Nella parte nord si identifica una doppia fila di magazzini, obli-
qua rispetto alle altre due, mentre del lato sud sono state individuate soltanto parti di due 
ambienti (Fig. 4).

L’evidenza più antica finora rinvenuta, all’interno dell’edificio medio-imperiale, è il 
piano di cantiere relativo alla costruzione degli alzati degli ambienti. Al di sotto di questo 
strato di battuto, si intravedono le colmate che confermano il dato già acquisito sulle fasi 
costruttive della struttura: l’horreum imperiale, infatti, viene realizzato su un piano più 
alto, di circa due metri, rispetto ai livelli di frequentazione repubblicani-primo imperiali. 
Da questo livello vengono gettate le fondazioni in cassaforma, sulle quali sono realizzati i 
muri in opera reticolata a vista con funzione di fondazione. Dopo questo primo momento 
costruttivo, si assiste alla gettata di potenti strati di colmata, che raggiungono la risega di 
fondazione e che saranno utilizzati come piani di cantiere per la costruzione degli alzati. 
All’interno degli ambienti non sono stati individuati i livelli pavimentali originari, dato che 
le spoliazioni e le rasature delle epoche successive hanno raggiunto il piano di imposta 
delle soglie.

In uno degli ambienti situati nel lato nord, appena terminato di scavare, si è verificato 
che i riempimenti erano costituiti da una sequenza di scarichi di materiali edilizi, lacerti di 
cortine murarie, resti di mattoni e concotti e abbondanti frammenti ceramici prevalente-
mente anforacei. 

Al di sotto del piano di cantiere si individua una stratigrafia attribuibile alle fasi prece-
denti alla costruzione degli horrea. 

FIG. 2 – Pianta dello scavo.
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I livelli all’interno della corte sono stati realizzati con la stessa tecnica riscontrata negli 
ambienti, ma nella porzione corrispondente al porticato è stato individuato un piano in 
terra battuta, forse interpretabile come strato di preparazione pavimentale.

La fine dell’utilizzo dell’horreum corrisponde ad una lunga fase di abbandono e spo-
liazione durante la quale i muri vengono decortinati e le soglie strappate. Questa fase, 
verosimilmente, si conclude con il crollo del lungo muro di limite E dell’edificio, realizzato 
in opera mista, conservato per un’ altezza di circa 3.5 m. Le modalità del crollo, rinvenuto 
ancora in situ, sembrano da riferirsi ad un unico evento, come si evince dalla posizione 
nonché dallo stato di conservazione della struttura crollata. Inoltre il suo andamento indi-
ca che la zona fosse libera da altre strutture e che il piano di calpestio esterno del magaz-
zino, almeno nella sua parte orientale, fosse molto più in basso rispetto a quello interno. 
Dopo l’ultimo crollo della struttura si attestano ancora frequentazioni, seppur sporadiche, 
nella corte dell’edificio, testimoniate da apprestamenti finalizzati a ripartire alcuni spazi 
ormai aperti. 

Alla fase post-classica sono attribuibili, infine, una serie di interventi sia all’esterno 
che all’interno dell’area una volta occupata dal magazzino medio-imperiale. All’interno 
dell’edifico vengono scavate profonde fosse a scopo di recupero di materiale antico, in 
particolare i dadi in peperino sui quali poggiavano i pilastri del porticato. All’esterno inve-
ce, il dislivello creatosi dopo il crollo, viene sistemato con vari interventi di colmata che 
regolarizzano il piano portandolo a una quota superiore. Il crollo, rimasto esposto per un 
certo lasso di tempo, è a questo punto completamente coperto.

Al di sopra delle rasature del complesso si imposta una nuova fase databile probabil-
mente nel XVI-XVII secolo, quando viene apprestato il primo nucleo di un casale rurale e 
viene messa in opera una strada, definita vicolo della Serpe, interamente lastricata con 
frammenti di anfore, che diviene una delle arterie più importanti della zona. Le indagini 
hanno permesso di osservare attentamente queste fasi, che prevedono la progressi-
va manutenzione della strada, una complessa serie di interventi strutturali sul casale, 
l’allestimento di una via poderale in terra battuta e l’apprestamento di attività agricole nei 
campi limitrofi. Attraverso tale evoluzione il paesaggio rimane immutato fin alle soglie del-
l’età contemporanea, quando il Testaccio viene investito dalla vivace opera di urbanizza-
zione prodotta nei primi anni del XX secolo, attività che trova la sua manifestazione nella 
stratigrafia indagata nelle forme di un condotto fognario posto al di sotto di via Alessandro 
Volta e in un lacerto delle fondazioni dei i c.d. “villinetti”, che hanno contraddistinto l’area 
fino ad anni molto recenti.

FIG. 3 – Apprestamenti di anfore nella parte nord-orientale dello scavo.
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I REPERTI, PRIME CONSIDERAZIONI.
L’indagine stratigrafica effettuata nell’area del Nuovo Mercato di Testaccio, ha restituito 

serie di contesti e reperti (in particolar modo anfore da trasporto) di eccezionale interesse 
scientifico, che impongono alcune considerazioni sulla storia della cultura materiale a 
Roma in età primo e medio imperiale e in ultima analisi sulla storia di commerci del Medi-
terraneo, dei quali l’urbs era punto di arrivo. 

Innanzitutto si deve specificare che i rinvenimenti anforari effettuati nell’area degli 
horrea si riferiscono in maggioranza ad anfore vinarie. Dato questo di grande interesse 
giacché l’area dello scavo è prossima al monte Testaccio, che com’è noto rappresenta la 
discarica organizzata dallo Stato dei contenitori oleari betici (Spagna meridionale) e della 
Proconsolare (attuale Tunisia). Viceversa la maggior parte di reperti provenienti dallo sca-
vo riguardano anfore vinarie, per la maggioranza contenitori di provenienza egeo-orienta-
le, in cui le fonti ci informano si producessero ottimi vini. Scendendo più nel particolare, le 
aree del Mediterraneo orientale dalle quali provengono i contenitori vinari sono essenzial-
mente l’area cretese e l’area microasiatica (la zona della Cilicia e della Panfilia - Turchia 
meridionale costiera - della Siria e più a sud l’area siro-palestinese). 

Accanto alle anfore vinarie di produzione orientale, sebbene in misura minore, vi è 
anche l’attestazione di quelle da garum, betiche e africane, e per altre salse di pesce 
prodotte nell’area Lusitana (Portogallo).

Lo studio di tali contesti permetterà di puntualizzare aspetti della storia economica 
della città di Roma e dei traffici commerciali che la vedevano in età imperiale fulcro e 
mercato preferenziale di merci di qualità, nonché di avanzare alcune considerazioni sulla 
specifica destinazione dell’edificio vista, ad esempio, la considerevole attestazione delle 
anfore vinarie di provenienza egeo-orientale, che in altri contesti stratigrafici coevi risulta 
assai inferiore.

A cura di Mirella Serlorenzi e Renato Sebastiani1

mirella.serlorenzi@archeorm.arti.beniculturali.it 
renato.sebastiani@archeorm.arti.beniculturali.it

1 I testi sono stati realizzati in collaborazione con l’equipe di scavo.

FIG. 4 – Horreum medio-imperiale.
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Dinamiche insediative nel Suburbio fluviale 
sud-occidentale di Roma dall’età repubblicana 
a quella tardo-antica

Si propone in questa sede una breve presentazione, a carattere preliminare, dei risul-
tati relativi alla ricerca, condotta da chi scrive, sul tema: “Dinamiche di trasformazione 
del paesaggio suburbano dall’antichità all’alto-medioevo. Il territorio compreso tra le vie 
Portuense ed Ostiense entro il IV miglio”�. Il tema che la ricerca si propone di affrontare 
è l’analisi delle dinamiche insediative caratterizzanti il suburbio sud-occidentale di Roma 
(fig. 1), dall’età repubblicana a quella alto-medievale, con particolare interesse per i pro-
cessi di trasformazione che accompagnano il passaggio dall’età medio imperiale a quella 
tardo-antica. 

Allo stato attuale dello studio è già possibile intravedere i fenomeni più significativi che 
contraddistinguono la storia di questo settore del suburbio romano nelle diverse epoche. 

Per la fase repubblicana possiamo verosimilmente restituire l’immagine di un pae-
saggio suburbano già altamente produttivo, legato allo sfruttamento su larga scala delle 
potenzialità offerte dal territorio, in cui emerge preponderante la presenza di insediamenti 
legati all’attività di estrazione del tufo. Si tratta di un rilevante numero di impianti che ben 
si concilia con la vicina presenza del fiume, provvisto, già per quest’epoca, di strutture 
portuali suburbane.  

Il periodo compreso tra la fine dell’età repubblicana ed i primi anni dell’età im-
periale lascia intravedere rilevanti dinamiche di trasformazione del paesaggio; si verifica 
infatti una cesura importante nella storia del territorio, evidenziata da macroscopici cam-
biamenti, concentrati particolarmente nell’area alle pendici della collina di Monteverde, 
dove tutte le cave in attività durante la fase precedente vengono dismesse e le loro cavità 
riutilizzate per impiantarvi sepolcreti. La fine dell’attività di estrazione è cronologicamente 
inquadrabile tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C., periodo al quale sono datate le sepolture 
più antiche rinvenute all’interno delle latomie. Tale fenomeno trova confronti con quanto 
contemporaneamente accade lungo la via Ostiense, dove le cave di tufo situate presso 
la collina di S. Paolo vengono abbandonate per far posto alle fondazioni di colombari e le 
latomie situate presso la collina del forte ostiense cominciano ad essere interessate da 
adattamenti sepolcrali notevolmente estesi. Nello stesso periodo nel territorio più pros-
simo alle rive del Tevere si verifica un potenziamento delle strutture portuali e si assiste 
alla nascita di complessi quali gli horti Titani e Cocceiani, lungo la via Campana (CIL VI, 
2772), e gli  horti olitori, nei pressi della via Ostiense (CIL VI, 33840).  

Il fenomeno più interessante che si verifica nel corso del II sec. d.C. riguarda la de-
stinazione funzionale delle aree prospicienti il fiume: le proprietà private, compresi gli 
horti, vengono inglobate nel demanio imperiale e crescono progressivamente gli impianti 
portuali. 

Non sono invece attestate presenze archeologiche relative a scali fluviali cronologica-
mente inquadrabili all’interno del III sec. d.C.; questo non deve però farci supporre una 
prematura dismissione degli impianti portuali, del resto improbabile dal momento che 
gli stessi sono poi attestati da fonti di età successive, come Ammiano Marellino (Amm., 
Res Gest., XVII, 4, �4), ma piuttosto una probabile e ragionevole continuità nell’uso delle 
strutture già documentate per le epoche precedenti. 

In età tardo-antica iniziano ad intravedersi nuovi fenomeni che introducono all’interno 
dell’area in esame considerevoli dinamiche di trasformazione nello sfruttamento del terri-
torio. Sorgono infatti insediamenti suburbani, legati ad attività portuali od agricolo-produt-
tive, che cominciano a popolare questa parte della campagna romana, dandole l’aspetto 
di un’area progressivamente sempre più urbanizzata. A questo proposito basti ricordare 
la presenza, attestata dal Martirologio Geronimiano (AA. SS., Nov., II, 2, p. 66�), di un op-
pidum localizzato lungo la via Portuense, una sorta di sobborgo o di insediamento rurale 
associato al luogo della depositio sancti Felicis episcopi, o del vicus Alexandri, un agglo-
merato suburbano, menzionato da Ammiano Marcellino (Amm. Res Gest. XVII, 4, �4), 
ubicato nei pressi della via Ostiense e sviluppatosi intorno ad un porto o ad un approdo 

Dall’Incontro AIAC  
del 20 novembre 2006
“Insediarsi, produrre, 
accumulare”
moderato da 
Alessandro Jaia
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naturale. Indicazioni relative alla 
presenza di insediamenti specifi-
catamente legati allo sfruttamento 
agricolo del territorio si possono 
inoltre ricavare da una lettera 
contenuta nell’epistolario di papa 
Pelagio (Gasso-Batle �956, ep. 
76), datata al 559, in cui si men-
zionano campi di proprietà eccle-
siastica, denominati Prata Epreia-
na, posti lungo la via Portuense. 
Infine non possiamo dimenticare 
la presenza del casale denomina-
to aurelianum2 ubicato nei pressi 
della via Portuense, sulle colline 
di Monteverde, e destinato princi-
palmente alla produzione di vino.

La fisionomia del territorio 
in età tardo-antica sembrereb-
be dunque caratterizzata dalla 
nascita di insediamenti “para 
urbani”, fenomeno che, deve, 
probabilmente essere connesso 
al nuovo ruolo svolto dai santuari 
suburbani; i santuari di S. Paolo, 
da una parte, e quello di Ponzia-
no, dall’altra, devono infatti aver 
esercitato una funzione attrattiva 
nei confronti del territorio limitrofo, 
tanto da facilitare la formazione 
intorno ad essi di agglomerati 
rurali. 

In conclusione il panorama fin 
qui ricostruito per il periodo tardo-
antico, connotato dalla rilevante 
presenza di stanziamenti subur-
bani, più o meno estesi, sembra 
indicare la restituzione di un 
tessuto suburbano più popolato 
rispetto a quello tradizionalmente 
noto. Risulta quindi possibile im-

maginare che la Civitas Leonina, la Giovannipoli e la Laurenziopoli non fossero le uniche 
forme insediamentali destinate ad interrompere l’orizzonte della campagna romana in età 
post-classica.

Francesca Missi 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
francesca.missi@tiscali.it 
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(per le fonti si sono adottate le abbreviazioni utilizzate nel Thesaurus Linguae Latinae)

Gasso-Batle �956 = P. M. Gasso - C. M. Batle, Pelagii I papae epistulae quae supersunt (556-56�), �956, ep. 76. 

Valentini -  Zucchetti = R. Valentini -  G. Zucchetti, Codice Topografico della città di Roma I- IV (�940-�953).

� Tale ricerca, condotta nell’ambito del dottorato in Archeologia ed antichità post-classiche, viene svolta sotto la direzione scientifica della professores-

sa Lucrezia Spera.
2 La menzione del casale è riportata in un atto del tempo di Onorio I (625 – 638), contenuto nella Collectio Canorum del cardinale Deusdedit (Deu-

sdedit, Collectio Canorum, ed. Martinucci �869, p. 294), redatta nel sec. XI raccogliendo i documenti più antichi.

Fig. 1. Limiti territoriali dell’area indagata.
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Dall’Incontro AIAC  
del 15 gennaio 2007
“Le forme del Sacro”
moderato da Sabina 
Zeggio

Man, Myth or Mountain?  Reinterpreting the 
Pediment of the Palatine Metroön

It has long been thought that the reclining figures on the pediment of the Augustan me-
troön (as preserved on one of the so-called Valle-Medici reliefs, fig. 1) depict two galli.  
Less commonly they are interpreted as a curious double-portrayal of Attis (Roller �999: 
309-10).  Yet to accept the identification of these figures as either the Magna Mater’s 
castrated priests or her Phrygian consort requires one both to invite disquiet over Augu-
stus’ unlikely, and even anachronistic validation of two of the cult’s most infamous eastern 
imports, and to disregard iconographic tradition.

First, the appearance of the pedimental figures (both with mantles draped over their 
legs, the figure on the right seemingly wearing a sleeveless tunic) does not accord with 
representations of the galli or Attis.  The former were renowned for their flamboyant dress 
and extravagant jewellery.  When the latter came to be represented with frequency, he is 
almost always shown in a tunica manicata, anaxyrides and Phrygian cap.  Further, while 
it is true that the pine branch carried by the right-hand figure would become synonymous 
with the galli, it does not figure among the paraphernalia of the Magna Mater’s adherents 
until the mid first century CE.  Nor, it seems, was Attis depicted with a pine until a century 
later (CCCA III, no. 384). 

This does not mean that the pine was without significance in the Augustan cult of 
the Magna Mater – indeed, it holds the key to understanding the figures in question.  In 
Virgil’s Aeneid, the pine is the vehicle through which the goddess renders aid to the Ae-
neadae as they flee Troy and journey to Latium.  It is among and from the Magna Mater’s 
sacred pines that Aeneas constructs his fleet on the Troadic Mt Ida (Aen. 3.5-6; 9.83-92), 
and it is the pine-ships, later transformed into Nereids, who ultimately bring Aeneas tac-
tical instructions and a prophecy of victory during the conflict with Turnus (Aen. �0.225-
48).  Clearly, Idaean pines are essential to the undertaking and eventual success both of 
Aeneas’ journey to Italy and of his subsequent campaign against the Latins; they are a 
sign of the Magna Mater’s favour and of her willingness to provide a tangible way for the 
Trojans to realise their destiny – the eventual founding of Rome.

Fig. 1.  Entablature of the Augustan metroön.  Detail from the plaster case of the Valle-Medici metroön reliefs.  Museo della Civiltà Romana, 
Rome.  Photo: author.
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Likewise, on the metroön’s pediment, the pine stands as the emblem of the goddess’ 
affection for, and patronage of Rome, Aeneas and the latter’s descendant, Augustus.  It 
also serves to reminds us of the Trojan heritage they share.  Who better then, to carry the 
pine branch than Mt Ida, the Magna Mater’s Trojan home and the source of the sacred 
pine?  Virgil even gives a precedent for this personification when he tells us the beloved 
figurehead of Aeneas’ ship took the form of Mt Ida (Aen. �0.�56-58).  Moreover, the visual 
association of the mountain and the pine was already established: the eponymous nymph 
Ida crowned by a pine wreath, and the pine tree itself appear on bronze coins of the four-
th century from Scamandria (Wroth �894: 79; Papageorgiadou �990).  This accords well 
with the appearance of our pedimental figure, whose feminine gender is suggested by the 
contours of breasts and abdomen and the garment that she wears.  

The identity of the second reclining figure is more difficult to determine, both because 
of abrasion and a lack of attributes.  A logical choice, however, is the personification of the 
Palatine.  For every element that made Mt Ida suited to the metroön’s sculptural program-
me, complementary messages exist in an image of the Palatine.  Both sites were signifi-
cant cult landmarks: Mt Ida was the eastern home of the Magna Mater; the Palatine was 
the home of the goddess in Rome.  On both mountains Aeneas receives aid that is vital to 
the fulfilment of his destiny: on Mt Ida he is given the means to embark on the journey to 
Latium; in Aeneid 8 an alliance with Evander on the Palatine ensures this journey will not 
be in vain.  For Aeneas and the Magna Mater, Mt Ida will ultimately lie in the past; it is on 
the Palatine that both the Trojan and metroac legacies will be inherited and fostered by 
Augustus.  On the pediment of the metroön, therefore, we are shown not only the prin-
ceps’ reconciliation of Rome’s Trojan-Latian heritage but also that the Magna Mater, who 
epitomised this duality, was accepted into the heart of the city. 

Roslynne Bell 
British School at Rome
roslynne.bell@btinternet.com
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Rappresentazioni navali sui mosaici romani

L’oggetto del mio lavoro è lo studio delle rappresentazioni di navi nel repertorio musivo 
romano della penisola italica, la Sicilia e la Sardegna, tra il II secolo a.C. e il IV d.C. Entro 
questo periodo le testimonianze sono più numerose nella Penisola e soprattutto durante il 
periodo imperiale. La scelta di questo argomento ha la sua origine in una grande passio-
ne per la conoscenza della navigazione antica e in un desiderio di avvicinarmi a questo 
campo di studio da una prospettiva che, secondo me, non è stata ancora esplorata: cioè 
l’analisi del mosaico come supporto artistico-decorativo ed anche come riflesso della 
sfera culturale di una certa élite sociale, che possiede un livello economico sufficiente per 
pavimentare le sue dimore con lussuosi tappeti di pietra. 

Mi associo alla teoria, già difesa da molti autori (ma non adoperata ancora nello studio 
dei mosaici a soggetto navale), che la scelta tematica non è casuale ma risponde ai 
desideri della committenza. In questa linea emerge il gruppo di ricerca condotto da Dña. 
Guadalupe López Monteagudo, Ricercatrice del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Questo gruppo, al quale ho l’onore di appartenere, lavora attualmente 
sul progetto “ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LOS MOSAICOS HISPANO-ROMANOS” 
(HUM2004-0�056). L’analisi di questi argomenti può ricondurre a conclusioni su certi 
aspetti economici, sociali e culturali di una società. Dobbiamo infatti considerare che i 
mosaici figurati erano collocati, nella maggioranza dei casi, negli spazi privati e più preci-
samente negli ambienti di rappresentanza di domus e villae, destinati a ricevere ed ‘abba-
gliare’ i distinti visitatori. Ciò ci può condurre alla supposizione che i domini sceglievano 
meticolosamente la decorazione di quelle stanze.

Fig. 1. Ostia, mosaico della statio 23, Piazzale delle Corporazioni. Foto Becatti. 

Dall’Incontro AIAC  
del 12 marzo 2007
“Rappresentare e 
rappresentarsi con le 
immagini”
moderato da  
Massimiliano Papini
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Nell’ambito specifico dei mosaici a soggetto navale troviamo una grande varietà. Sia-
mo riusciti a constatare che non si tratta né di rappresentazioni stereotipate né sono un 
repertorio chiuso con rigide direttrici iconografiche. Essi costituiscono invece un repertorio 
improntato alla diversità sia per ciò che riguarda la tematica nella quale si inserisce la 
figura della nave, sia per il modo concreto di raffigurare la nave. 

Non solo, infatti, è possibile precisare se si tratta di una nave mercantile, una galea da 
guerra o un’imbarcazione da pesca, ma anche all’interno di ogni tipo è possibile osserva-
re interessanti differenze iconografiche. Queste possono condurci in certi casi a pensare 
che ci troviamo davanti a soggetti concepiti e ideati specificamente dai committenti, in 
modo che l’analisi più dettagliata di ogni manufatto può aprirci una finestra su alcuni 
aspetti della vita dei committenti stessi. 

Il primo scopo della mia ricerca è quello di realizzare una valutazione critica di tutti gli 
studi specifici che sono stati pubblicati fino al momento sulle rappresentazioni di navi nel-
la produzione musiva romana. La lettura della bibliografia ci mostra due linee di ricerca, 
la prima relativa agli aspetti tecnici delle navi raffigurate nei mosaici, e la seconda basata 
sulla interpretazione delle tematiche dei mosaici e il loro rapporto con la committenza. 
Quello che intendo fare è uno studio che raggruppi entrambe le prospettive. 

Fatta la valutazione della bibliografia, lo strumento fondamentale per realizzare la mia 
indagine è l’elaborazione di un catalogo nel quale si raccolgano tutti i mosaici con raffi-
gurazioni navali trovati nella Penisola Italica, nella Sicilia e nella Sardegna, effettuando 
poi un’analisi particolareggiata di ogni testimonianza. Le immagini sono un riflesso delle 
società che le produce e ci forniscono delle informazioni fondamentali per arrivare alla 
loro conoscenza; il mosaico, analizzato mediante l’impiego di una metodologia scientifica, 
il confronto con paralleli iconografici e l’aiuto delle scoperte archeologiche diventa una 
fonte inestimabile per avvicinarsi ai diversi aspetti dell’Antichità, e tra di loro, quelli colle-
gati con il mondo della navigazione. 

 
Isabel Chacón del Pino 
Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma   
chacon@csic.it                
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Dall’Incontro AIAC  
del 12 giugno 2007
“Organizzare lo 
spazio urbano”
moderato da 
Domenico Palombi

La forma urbana di Ardea. Dalla protostoria 
all’epoca medio-repubblicana
Il caso di studio in esame interessa l’evolversi di un’area urbana, sulla base della distribu-
zione delle evidenze archeologiche nei settori noti di Acropoli, Civitavecchia e Casalaz-
zara, per i quali la documentazione edita ha fornito elementi meglio definiti di continuità 
insediativa, la quale giunge fino ai giorni nostri (su Ardea in generale: Morselli-TorTorici 
�982, Ardea 1983).

Per individuare categorie funzionali distintive e interne all’assetto urbano complessivo, 
è stata condotta una selezione dei dati archeologici attraverso il confronto fra documenta-
zione d’abitato e quella di necropoli.

Nel complesso, lo studio dell’assetto urbano è ordinato attraverso i seguenti filoni 
tematici:

�. La morfologia.
2. I settori urbani.
3. I siti d’abitato e di necropoli.
4. I ‘layer’ topografici.
5. Il territorio: una proiezione.
Un primo focus è stato posto sull’assetto geomorfologico entro il quale si distribuiscono 

le evidenze archeologiche: esso suggerisce di superare il quadro geomorfologico fondato 
sull’apparente dicotomia fra pianura costiera e costoni tufacei più arretrati, in favore di un 
paesaggio più articolato. Si segnala inoltre che la presenza di argilla sull’Acropoli, è in-
dizio che vi sia stato un intervento artificiale, forse in relazione alle fondazioni del tempio 
tardo-arcaico.

A partire dal bronzo finale si nota una certa omogeneità nella distribuzione delle 
attestazioni, quando la connotazione spazio/funzionale è tale da indurre ad una prima 
valutazione sistemica dell’insediamento, in dialettica fra abitato e necropoli. Risulta riferi-
bile a questo orizzonte, infatti, un nucleo di materiali, rinvenuto in un sito a NE dell’Acro-
poli, denominato ‘La Croce’ e composto da almeno due fibule, resti di una o due rotelle, 
residuo della parte terminale di almeno uno spillone, oltre ad una serie di piccoli anelli 
da sospensione. L’esame della documentazione indica che le fibule appartengono al tipo 
a noduli e che, per decorazione e forma, risultano identiche a quelle documentate dalla 
necropoli di Campo del Fico. La presenza di manufatti dello stesso orizzonte cronologico, 
in due settori distinti dell’insediamento, di cui uno in luogo di comune sepoltura -separato 

1) Pianori occupati in epoca protostorica e arcaica: i cerchietti, in asterisco i siti di necropoli;
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2) Pianori occupati in epoca repubblicana: i cerchi indicano la documentazione alto- 
repubblicana, il grigio l’area in cui si distribuiscono i ritrovamenti medio-repubblicani, in asterisco i siti di necropoli.

e a distanza dalle altre evidenze coeve -, l’altro entro il perimetro urbano della futura città 
storica, rafforza l’immagine di un centro già interessato da un’articolazione definita in 
assetto spazio-funzionale.

Si ricostruisce continuità di occupazione dei settori di Acropoli e Civitavecchia nel corso 
delle quattro fasi laziali, cui fanno riferimento almeno due necropoli (l’una a Casalazzara 
tra i due aggeri e l’altra a Campo del Fico). 

La presenza di più necropoli già dalla prima età del ferro e la consistenza delle attesta-
zioni ad esse pertinenti per tutto l’arco del periodo orientalizzante ed arcaico indica una 
fioritura indiscutibile della città che dovette raggiungere una estensione notevole, data la 
complessità di occupazione del territorio, articolata, già dalle fasi più antiche, dai ‘riposti-
gli’ di bronzi documentati in area extraurbana (A. Guidi in Ardea 1983, p. 86).

Una sorta di ‘iato’ documentario, fuori dai santuari, si riscontra in età alto-repubblicana, 
con pochi frammenti di ceramica attica sia sull’Acropoli che sulla Civitavecchia, mentre la 
documentazione, dopo rare attestazioni a metà del V, si assottiglia di nuovo nella pri-
ma metà del IV, con una ‘ripresa’ nella seconda metà del secolo e che arriva al periodo 
seguente, fatto che può solo far riflettere, ancora una volta, sul riassetto urbano cui venne 
sottoposta Ardea in rapporto al crescente ruolo di Roma.  

 
Sonia Modica 
Università di Roma “La Sapienza” 
sonia.modica@fastwebnet.it
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Diventare soci dell’AIAC

Studiosi e istituzioni possono diventare membri dell’AIAC e ricevere la newsletter quadrimestrale 
AIACNews. I soci individuali possono richiedere la tessera di libero ingresso nei musei, galle-
rie e scavi dello stato italiano, e hanno sconti su libri presso diverse librerie e case editrici. Per i 
dettagli si veda il sito www.aiac.org (sezione “Soci”). Per diventare soci dell’AIAC basta scrivere  
a segreteria@aiac.org o a: AIAC, Piazza San Marco 49, I-00193 Roma, oppure via fax allo 06 
6798798. La maggior parte dei soci paga con carta di credito sul sito (PayPal). Le quote associati-
ve per il 2007: persone 35 euro, oppure 60 euro per due anni; istituzioni 70 euro. Ora anche non 
archeologi possono diventare soci nella categoria “Amici dell’AIAC”.

Becoming an AIAC member

Scholars and institutions can become AIAC members and receive the newsletter AIACNews three 
times a year. Individual members can also ask for a “tessera” for free entrance in Italian national 
archeological sites and museums, and have discounts on books from many editors. For further de-
tails, see the web site www.aiac.org (the section “Soci”, which has an English version). To become 
a member you only need to send an e-mail to segreteria@aiac.org. The request can also be sent 
by mail to AIAC, Piazza San Marco 49, I-00�93 Rome, Italy, or by fax to +39 06 6798798. Most 
members pay with credit card on the web site (PayPal). The membership fees for 2007: Persons 
35 euro, or 60 euro for two years; institutions 70 euro. Now also non archaeologists can become 
members in the new category “Friends of AIAC”.
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