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Dalla Collezione Podesti dell' Università di Roma, della quale abbiamo già dato notizia e pubblicato 
il catalogo delle lastrine in Marmi Antichi I, presentiamo, seguendo un criterio di ordine geografico, una 
scelta di campioni fatta espressamente solo tra le qualità più rappresentative di quelle utilizzate a Roma. 

Lo scopo non è soltanto quello di costituire una specie di "manualetto" che faciliti al lettore interes-
sato il riconoscimento dei marmi antichi colorati che incontrerà nel suo cammino, ma è pure quello di 
proporre la necessità di riproduzioni fotografiche corrette in scala 1:1 quale mezzo indispensabile per lo 
studio dell'origine, della provenienza e della diffusione dei marmi colorati. 

Lo studio dei marmi antichi è uscito ormai da decenni dal campo esclusivamente antiquario o stori-
co-artistico, ed è entrato in quello della storia dell'amministrazione imperiale, dell'economia, dell'arti-
gianato artistico e naturalmente dell'architettura. 

È per questo che va continuata la via intrapresa da Raniero Gnoli di sistemazione dell'eredità otto-
centesca e di nuove classificazioni basate sull'effettiva provenienza delle qualità. 

"Per marmora poi intendevano tutte le pietre di decorazione e di ornato, che tagliate prendessero un 
bel pulimento, deducendo l'etimologia di tal nome dalla voce greca marmairon, che significa risplende-
re", (Faustino Corsi, Delle Pietre Antiche, Roma 1828). Riprendendo il concetto del Corsi, già adottato 
dallo Gnoli, anche in questa sede con il temine generico "marmo" si indicano tutte quelle pietre utilizza-
te nell'antichità che erano suscettibili a lucidatura e ne consegue quindi che questa definizione non 
intesa sempre in senso petrogrαfico corretto. L'origine geologica di molti "marmi antichi" può essere 
infatti diversa da quella metamorfica del marmo in senso proprio ed essere riconducibile a formazioni di 
carattere magmatico (come per esempio il porfido rosso, il serpentino e il granito del Foro, ecc.) o sedi-
mentario (come il rosso antico, il giallo antico, la lumachella orientale, la Breccia verde d'Egitto, ecc.). 

L'attuale progresso nella documentazione dei materiali di scavo rende indispensabile un'esatta defi-
nizione delle qualità e delle provenienze per dare un valore significativo ai dati statistici ottenuti dalle 
analisi quantitative: è anche per questo che si offre un repertorio fotografico come strumento "facilmen-
te trasportabile" (manuale), che possa essere utilizzato anche dagli addetti ai lavori, che in tal modo 
non potranno sottrarsi ad un riconoscimento più preciso dei marmi da non definire più per il colore 
(vedi le frequenti descrizioni delle lastre di rivestimento come marmi gialli, rossi, verdi, ecc.). Per troppo 
tempo la capacità di collegare i marmi alle loro provenienze è stata prerogativa di pochi specialisti o di 
appassionati.  In  poche parole nonostante da tempo si sia riconosciuta l'importanza della cultura mate-
riale come fonte archeologica, accanto a quelle scritte, l'ambito di questa cultura materiale è rimasto 
confinato finora allo studio della ceramica. Lo studio degli arredi architettonici in marmo, tra cui le 
lastre di rivestimento, è rimasto legato nell'ambito dell'Antiquaria e della Storia dell'Arte e non è anco-
ra entrato con pieno diritto tra quei contributi dell'Archeologia indispensabili per completare il quadro 
dell'economia e della società del mondo romano: basti pensare l'incidenza che ha nei costi dei materiali 
edilizi quello relativo dei marmi. Poiché i costi erano anche differenziati in base al prestigio e alle diver-
se qualità delle pietre, il determinare le quantità utilizzate nell'edilizia sia pubblica che privata, diventa  
uno strumento indispensabile per definire la committenza, le sue capacità finanziarie e le sue esigenze di 
prestigio, che potevano essere soddisfatte dal lusso conferito dall'uso dei marmi. 

***  

Le tavole sono precedute da una brevissima scheda per ogni pietra con relativa bibliografia, che per 
le abbreviazioni fa riferimento a quella pubblicata nel volume Marmi Antichi II, per consentire un 
approfondimento di conoscenza delle stesse. 

Le didascalie delle singole lastrine di marmo riportano le nomenclature attuali dei litotipi e tra 
parentesi il numero di catalogo della Collezione Podesti e la definizione Ottocentesca nel caso questa 
sia differente da quella corretta attuale. 

Infine si allega al presente manuale una cartina dell'area del bacino del Mediterraneo in cui sono 
posizionate tutte le cave più importanti e famose dell'antichità romana. Non ci si è limitati unicamente a 
quelle dei litotipi qui rappresentati, in modo tale da offrire un quadro omogeneo e completo della quan-
tità dei marmi introdotti a Roma in età imperiale, che nella maggior parte dei casi provenivano dalle 
lontane provincie. 
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Fig. 1 - Cartina delle principali cave di marmi bianchi e colorati d i  età romana.  

1. mnιίο, Marmo bianco - 2. Estrem όz, Marmo bianco - 3. Alconera, Marmo bianco - 4. Macael, Marmo bianco - 5. Tortosa,  
Broccatello - 6. Campan e Pont de la Taule (Couflens), Cipollino mandolato verde; Cabane, Cipollino mandolato rosso - 7. St.  

Béat, Marmo bianco - 8. Aubert e Cap de la Bouiche, Bianco e nero d'Aquitania - 9. Boulouris, Mont Esterel, Porfido bigio o  

Granito a morviglione, Porfido bigio di Sibilio - 10. Chambéry, Breccia frutticolosa - 11. Candoglia, Marmo di Candoglia - 12.  

Felsberg, Granito del Felsberg - 13. Verona, Rosso di Verona - 14. Lèvanto, Breccia quintilina - 15. Pegazzano (La Spezia), Brec-
cia rossa appenninica - 16. Carrara, Marmi bianchi e bardigli - 17. Serravezza (Monte Corchia), Breccia  di  Serravezza - 18. Iso-
la d'Elba, Granito dell'Elba - 19. Montagnola Senese, Breccia dorata - 20. Montagnola Senese, Breccia gialla - 21. Montagnola  

Senese, Breccia gialla fibrosa - 22. Isola del Giglio, Graniti del Giglio - 23. Cottanello, Cottanello antico - 24.  Tivoli,  Traverti-
no - 25. Circeo, Alabastro bianco e cotognino - 26. Capo Testa, Granito sardo - 27. Nicotera, Granito di Nicotera - 28. Paler-
mo (Villa Frati), Diaspro giallo - 29. Orafo, Alabastro a pecorella - 30. Ippona, Greco scritto - 31. Filfíla, Marmo bianco - 32.  

Chemtou, Giallo antico - 33. Hencir el Kasbat (Thuburbo Maius), Lumachella orientale - 34. Hencir el Kasbat (Thuburbo Maius),  

Astracane dorato o Castracene - 35. Djebel Aziz, Nero antico - 36. Larissa, Verde antico - 37. Eretria, Fior  di  pesco - 38. Mon-
te Pentelico (Atene), Marmo pentelico - 39. Monte Imetto (Atene), Marmo imezio - 40. Capo Sunio, Marmo del Sunio - 41. Do-
liana, Marmo di Doliana - 42. Krokeai, Serpentino, Breccia verde di Sparta, Porfido Vitelli - 43. Kourelos (Capo Matapan), Ci-
pollino Tenario - 44. Lagia - Dimaristika (Mani), Rosso antico - 45. Isola di Paros, Marmo pario - 46. Isola di Naxos, Marmo  

nassio - 47. Eubea meridionale (Styra - Karystos), Cipollino - 48. Isola di Skyros, Breccia di Sciro o Settebassi - 49. Isola di Ta-
sis, Marmo tasio - 50. Hereke, Breccia di Hereke - 51. Isola di Marmara, Marmo proconnesió - 52. Valle del Sagario, Occhio di  

pavone - 53. Vezirken (Bilicik), Breccia corallina - 54. Çigri Dag, Granito de lla Triade - 55. Assis, Lapis Sarcophagus - 56. Iso-
la di Lesbo, Bigio e Bigio lumachellato - 57. Kozak (Pergamo), Granito misio - 58.  Chus,  Portasanta - 59. Teos (Sikacik), Afri-
cani e Bigio africanato - 60. Efeso, Marmo di Efeso - 61. Issos, Cipollino rosso e Iassense brecciato - 62. Afrodisia, Marmo di  
Afrodisia - 63. Hierapolis, Alabastro fiorito - 64. U§ak, Marmo bianco - 65. Afyon (Docimium), Pavonazzetto e marmo bianco -
66. Beni Suef, Alabastro cotognino - 67. Hatnub, Alabastro cotognino - 68. Gebel Dokhan  (Ions  Porphyrites), Porfido rosso -
69. Gebel Dokhan (Mons Porphyrites), Porfido verde - 70. Gebel Dokhan (Mons Porphyrites), Porfido nero - 71. Gebel Dokhan  
(Ions Porphyrites), Porfido rosso laterizio - 72. Gebel Dokhan (Mons Porphyrites), Porfido nero grafico - 73. Gebel Dokhan (Mons  
Porphyrites), Granito verde minuto borghesiano - 74. Uadi Umm Towat, Porfido serpentino nero - 75. Uadi Umm Balad, Gra-
nito verde fiorito di bigio - 76. Umm Shegilat, Granito della Colonna - 77. Gebel Fatireh  (Ions  Claudianus), Graniti del Foro  
- 78. Uadi Umm Huyut, Granito - 79. Uadi Bârûd, Granito bianco e nero - 80. Uadi Semnah (Mons Ophyates), Granito verde  
della sedia (d i  San Lorenzo o di San Pietro) - 81. Uadi Maghrabiya, Gabbro eufotide - 82. Uadi Atallah, Serpentina moschina -
ta  - 83. Uadi Hammâmât, Breccia verde d'Egitto - 84. Uadi Hammâmât (Mons Basanites), Basanite - 85. Uadi Fawakhir,  

Granito del Uadi Fawakhir - 86. Aswan (S ίene), Granito rosso (Sienite) - 87. Aswan (S ίene), Diorite nera egiziana.  



5  

VERDE ANTICO, Marmor Thessalicum, (nn. 1 - 4) 

Le cave situate nei dintorni di Larissa in 
Tessaglia (Fig. 1-36) furono sfruttate soprattutto a 
partire dal II sec. d.C. Il verde antico fu introdotto 
a Roma sicuramente già dall'età adrianea, dove 
verrà impiegato prevalentemente per fusti di colon-
ne e lastre decorative pavimentali e parietali. 
Menzionato nell'Editto dei Prezzi di Diocleziano 
fra i marmi peù costosi, 150 denari per piede, ebbe 
enorme fortuna fin in epoca bizantina. 

Bibliografia: 

F. CORSI 1845, pp. 160-161; Μ . CH.  DuBOIS 1908, p. 108; D. JuNG  
Ι961, p. 154; J.  PAPAGEORGAKIS ί 963, pp. 563-572; R.  GIlL! 197 ί ,  

pp. 136 - ί 38; A. DwoRA κ ows κA 1975, pp. 139 e ss; A. Dwo- 
RΑκοωsκΑ 1977, pp. 7-8; H. MIELSCx 1985, pp. 63-64,  nfl. 683-691,  
[αν. 20; R.  GuLl 1988, pp. 162-165; G.  BORGHINI 1989, pp. 292-293;  
Ε .  DOLCI,  L. ΝιsΤΑ Ι992, pp. 79-80; P.  PENSABENE 1994, pp. 116-117.  

BRECCIA DI SCIRO O DI SETTEBASI  
E SEMESANTO, Marmor Scyrium, (nn. 5 - 8)  

Uno dei nomi di questo marmo deriva dalla con-
siderevole quantità di frammenti di questa breccia  
rinvenuti fra í ruderi della villa di Settebassi situata  

lungo la via Tuscolana.  
Le sue cave si trovano nella parte centrale e me-

ridionale dell'isola di Skyros (Sporadi, Fig. 1-48).  
La breccia di Sciro venne utilizzata dall'epoca augu-
stea in poi e í siti estrattivi rimasero attivi fin in  

epoca tardo antica. Diffusa in Italia, a Roma e in  

molte località della Grecia, della Turchia e  

dell'Africa del Nord, dove se ne può costatare un  

impiego, anche sotto forma di colonne, nella b asilica  
di Leptis Magna.  

Questo marmo è stato utilizzato per fusti di  

colonne, lastre decorative parietali e pavimentali.  

Una varietà particolarmente apprezzata di questo  

litotipo è il c.d. Semesanto (cfr. n. 8), impiegato per  
mattonelle, piccoli fusti tortili ed altre suppellettili  

decorative.  

Bibliografia:  

F.  BELLI  1842, pp. 57-60, nn. 326-342; F.  CORSI Ι845, pp. Ι49-150; 
C.  FREDRICH 1906, pp. 257-278; Μ. W. PORTER 1907, p. 88; Μ. CH.  
Dusois 1908, pp. 129-130; R. GΝοιι Ι966, p. 42; R.  GI0LI Ι971,  
pp. 201-202; A. DWORAKOWSKA ί 972, nn. 1-4, pp. 7 e ss.; nn. 14-22,  

p. 10 e ss.; A.  DWORAKOWSKA 1975, pp. 91-92; A.  DWORAKOWSKA  

1983, pp. 23, 25 e Ι02; H.  MIELSCH 1984, p. 532, n. 270; H.  MIELSCH  

1985, p. 48, nn. 316-317, tal. 10; R.  GuLl Ι988, pp. 235-237;  
G.  BORGHINI 1989, pp. 192-193 e 290;  Ε.  DOLCI,  L. NISTA 1992, pp. 58-  

59; Ρ. PENSABENE Ι994, p. 83; L.  LAZZARINI, B.  TURI  1995, p. 57.  

FIOR DI PESCO, Marmor Chalcidicum, (nn. 9 - 10)  

Proviene dalle cave situate a pochi km a nord 
della città di Eretria in Eubea centrale (Fig. 1-37). 
È un marmo utilizzato prevalentemente per fusti di 
colonne e lastre decorative parietali e pavimentali. 
Diffuso in tutto l'impero, ad esempio a Corinto e a 
Leptis  Magna  in  Libia dove sono attestati un eleva-
to numero di fusti di colonne. Si diffonde a partire 
dall'età flavia in poi, ma è probabile che la mag-
giore diffusione l'abbia conosciuta in epoca seve-
n ana, quando per l'appunto è attestato in conside-
revoli quantità a  Leptis.  

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, p. 35,  mi.  191-193; F.  CORSI  1845, pp. 100-101;  
R.  GuLl Ι966, p. 41; R.  GNou Ι971, pp. ί 57-159; H.  MIELSCH  

1984, pp. 532-533,  mi.  272 e 276; H.  MIELSCH Ι985, p. 57, nn. 
548-560, τ αν . 16; R.  hou  1988, pp. 184-186; G. BORGHINI Ι989,  
p. 212; Ε .  DOLCI,  L.  lISTA 1992, pp. 72-73; P.  PEISABENE Ι994,  
pp. 117-118.  

CIPOLLINO, Marmor Carystium, (nn. 11 - 12) 

Nell'Eubea meridionale, tra Styra e Karystos 
(Fig. 1-47), sono situati í diversi siti estrattivi dai 
quali si ricavava il famoso Marmor Carystium ribat-
tezzato dai marmorari romani di epoca moderna 
cipollino. II distretto p ίù conosciuto è quello di 
Kylindroi presso Karystos, dove tuttora giacciono 
dei fusti giganteschi semirifiniti simili per dimensio-
ni a quelli impiegati nel Tempio di Antonino e 
Faustina nel Foro Romano. 

Utilizzato prevalentemente per fusti di colonne, 
lastre decorative parietali e pavimentali venne impie-
gato in  via  del tutto eccezionale persino per opere di 
statuaria, come è testimoniato dal coccodrillo rinve-
nuto nei pressi del Canopo di Villa Adriana. 

Bibliografia: 

J. PAPAGEGRGAKIS, Ι964, pp. 276-284; V. ΗΑΝΚΕΥ, 1965, pp. 43-59; 
R.  Gioui 1971, pp. Ι54- Ι56; J. D. CARPENTER, D. Βονο 1976, pp. 250-  

257; A. LAMBRAKI 1980, pp. 31-62; P.  TSOFILAS Ι982, pp. 71-79;  
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H. MIELSCH  1985. p. 58, nn. 566-579, tav. 17; R.  GNou 1988, pp. Ι81 -  

183; G.  BORGHINI 1989, pp. 202-203;  Ε.  DOLCI ί 989, pp. 21-22;  
D.  VAiHovE, Ρ.  DE  PAEI'E Ι989, pp. 226-231; Ε.  DOLCI,  L.  lIsTA Ι992, 
pp. 69-70; P.  PENSABENE Ι994, pp. 85-98, 131-146, 2Ι4-238, 255-272; 
L.  LAZZARINI, U. MASI, P.  Tuccl 1995, pp. Ι61 -169; D.  VANHOVE  

1996; Μ .  BRUNO,  in  Marmi AnAicIIi /1 , ί 997, pp. 327-332; P.  PENSARE-

NE. in  Marmi Antichi 11, pp. 311-326. 

SERPENTINO, Marmor Lacedaemonium 
o Lapis Lacedaemonius, (nn. 13 - 16) 

Questa qualità litica si cavava nella collina di 
Psiphi presso il villaggio di Krokeai a sud di Spa rta 
(Fig. 1-42) ed era particolarmente apprezzata sin dal-
l'età micenea: infatti nel Museo Archeologico di Ate-
ne si conserva un'olla ovoide di serpentino,  mi.  
7392, proveniente da Micene. A Roma il marmo si 
diffuse in epoca augustea e venne utilizzato per lastre 
decorative, elementi architettonici (vedi i capitelli di 
S. Saba, e í fusti di colonnine conservate nel Battiste-
ro Lateranense) e pure per la statuaria: nel Foro di 
Traiano oltre  ai  Daci  in  pavonazzetto e porfido rosso 
ve ne erano altri in serpentino, assemblati da più pez-
zi perché le cave della pietra non consentivano l'e-
strazione di blocchi sufficientemente gr andi. 

Bibliografia: 

F.  BELLI ί 842, ρρ . 13-15, nn. 63-70; F. CORSI 1845, pp. 208 -209;  

Μ . Κ. T. CHRISMES 1952, p. 73, η . 7; C. LEROY 1961, pp. 206-215;  
R.  GuLl  1971, pp. 115-118; H.  MIELSCH 1985, p. 66, nn. 731-746,  
tal.  22; R.  GIlL! 1988, pp. 141-142; G.  BORGHINI 1989, pp. 279-281;  
R. Μ.  SCHNEIDER  Ι990, pp. 235-260; Ε .  DOLCI.  L.  lISTA 1992, 
pp. 84-85. 

BRECCIA VERDE DI SPARTA, (n. 17)  

La breccia verde di Sparta proviene dalla stessa 
area estrattiva del serpentino (Fig. 1-42), ma si dif-
ferenzia da questo per le inclusioni di diversa gran-
dezza e colore: alle volte potrebbe essere scambia-
ta per la varietà minuta della breccia verde d'Egit-
to. Rare sono le attestazioni a Roma di questa pie-
tra che invece risulta ancora impiegata nella chiesa 
di S. Sofia a Costantinopoli in epoca bizantina. 

Bibliografia: 

R.  GuLl 1971, pp. 96-97; H. MIELSCH 1985, pp. 66-67, nn. 747-748, 
tal.  22; R.  Giou  1988, p. Ι21; G.  BORGHINI 1989, p. 196;  Ε.  DOLCI, 

L.  lISTA 1992, ρ. 85.  

PORFIDO VITELLI, (n. 18) 

Presso la sommità della collina di Psiphi,  ai  cui 
piedi si trovano le cave di serpentino, affiorano in 
modo prevalente blocchi erratici di porfido verde 
Vitelli e quindi la provenienza di questa pietra 
coincide con quella del serpentino e della breccia 
verde di Sparta (Fig. 1-42). Ad Ostia, dove tuttora 

conservata una discreta quantità di blocchi infor-
mi di questa pietra, Giuseppe Vitelli (da cui il 
nome del litotipo), ne rinvenne nel secolo scorso 
alcuni di essi. Non è attualmente attestato un utiliz-
zo antico ancora in opera del porfido Vitelli. 

Bibliografia: 

F. CORSI 1828, p. 204; R.  GNou 1971, p. 111; H. MIELSCH Ι985, p. 66,  
η. 726; R.  Guii  1988, pp. Ι36- Ι37; G.  BORGHINI 1989, p. 284.  

ROSSO ANTICO, Marmo-  Taenarium, (nn. 19 - 20) 

Le cave del rosso antico sono state localizzate a 
nord di Capo Tenaro, oltre il golfo di Porto Quaglio, 
presso i villaggi di Lagia e Dimaristika (Fig. 1-44).  
Lo sfruttamento di questa pietra risale all'epoca 
micenea, essendo attestata nella decorazione parie-
tale del portale d'accesso alla tomba di Atreo a Mi-
cene. Alla fine del II sec. a.C. risale l'impiego del 
rosso antico nella città  di  Cirene, mentre a Roma 
esso farà la sua apparizione in epoca cesariana ed 
avrà la sua massima diffusione in epoca adrianea. 
Utilizzato anche per elementi architettonici quali 
cornici grandi e piccole, fusti di colonne e capitelli 
di lesena e di colonna, esso ebbe anche successo 
nella statuaria: si ricordano ad esempio il Fauno 
ebbro di Villa Adriana, ora ai Capitolini, e quello 
dei Musei Vaticani, per i quali l'impiego della pie-
tra rossa, che doveva ricordare il colore del vino 
impiegato nei riti dionisiaci, non è da considerare 
casuale. 

Bibliografia: 

F. CORSI ί 845, pp. 93-94; G.  HEIZEN  ί 857, pp. Ι54 e ss.; R. GNOLI  

1971, pp. 161-164; H.  MIELSCH ί 985, p. 59, nn. 596-599,  tal.  ί 7;  
COOPER Ι988, pp. 65-74; R. GNOLI 1988, pp. ί 87- ί 91;  

BORGHINI 1989, p. 288; Μ . L. ANDERSON, L. NISTA ί 989, pp. 95-  

103; L. LAZZARINI Ι990, pp. 237-252; Β .  DOLCI.  L.  lIsTA Ι992, pp. 71-  

72; C.  GORGhI, 1.  K0KKINAKIS, L. LAZZARINI, M. MARIOTTINI 1992,  
pp.  155 -165. 	 , 
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PORTASANTA,  Marmor  Chi um,  (nn. 21- 24)  

Il nome moderno deriva dagli stipiti della Po rta  
Santa in S. Pietro approntati in questo marmo. Pro-
veniva dall'isola di Chio, dove si cavava in località  
Latomi (Fig. 1-58). Introdotto forse contempora-
neamente al giallo antico, all'africano, al cipollino  
e al pavonazzetto in età tardo-repubblicana, risulta,  
essere uno dei marmi maggiormente apprezzati dai  
Romani che lo impiegarono prevalentemente per  
fusti di colonne (Casa di Augusto sul Palatino,  
Piazza D'Oro  di  Villa Adriana), lastre parietali e  
pavimentali (Basilica Giulia, Basilica Emilia,  
Tempio della Concordia, ecc.).  

Diffuso nell'area del Mediterraneo e con parti-
colare riguardo in Italia, Numidia, Grecia ed Asia  
Minore.  

Bibliografia:  

BELLI  1842, pp. 41-45,  nn. 227-247; F.  CORSI  1845, pp. 95-97;  
Μ. W. PORTER Ι907, pp. 70-72; Μ. CH. Dusn ιs 1908, pp. 125 -126; 

D.W. S. HUNT 1940-1945, pp. 29-47; Μ. H.  BALLANCE 1966, p. 79; 
R.  GuLl 1971, pp. 145-146; A.  DWORAKOWSKA 1975, pp. 1 2. 36, 64, n.  
9; H. MIELSCH 1984, p. 532, nn. 230, 266; H. MIELSCH 1985,  
pp. 55-56, fin. 460-507, tal. 14; R.  Gioii Ι988, pp. 172 - Ι73;  

BORGHINI 1989, pp. 285-287; Ε .  Doici, L.  lIsTA Ι992, pp. 64-66;  
P. PENSABENE Ι994, pp. 99-106; L. LAZZARINI Ι995,  pp. 75-81; R  PEN-

SABENE, L. LAZZARINI,  in  Marmi Antichi  //, pp. 141-173. 

OCCHIO DI PAVONE ROSSO, 
Marmor Sagarium, (nn. 25 - 27)  

Questo marmo proveniva dalla Bitinia, dove 
si estraeva lungo la Valle del fiume Sagario in 
siti differenti (Fig. 1-52). Introdotto a Roma for-
se già in epoca traianea, ebbe il periodo di mas-
sima diffusione ed utilizzo, sempre a Roma, in 
epoca severiana. 

L'occhio di pavone rosso risulta impiegato pre-
valentemente per fusti di colonne, lastre pavimen-
tali e parietali. 

A Costantinopoli l'utilizzo locale si protrasse fi-
no al X secolo d.C.  

Bibliografia: 

BELLI  1842, p. 51; F.  CoRsi 1845, p. ί  19; R.  GNou 1971, p. 177-  

179; D.  MINNA, Ρ. PENSABENE 1977, pp. 74-77; J. B. WARD-PERKINS,  

BSR 1980, p. 23; J. B. WARD -PERKINS,  MAE Ι980, p. 325; H. ΜιειscH  

1985, p. 42, nn.  Ι62 -164, tal. 5; R.  GNou Ι988, pp. 206-209;  
BORGHINI 1989, pp. 261-262.  

GRANITO VIOLETTO, Marmor Troadense, (n. 28)  

Il granito della Triade proviene dalle cave situa-
te sul massiccio del Çigri Dag (Fig. 1-54) in  
Turchia. I siti estrattivi sono stati individuati presso  
i villaggi di Kyacik, Uluköy e Κο ali, dove in loca-
lità Vedi Tarlar (= luogo delle sette colonne), giac-
ciono tuttora, abbandonati in cava, fusti monolitici  
di considerevoli dimensioni. L'aspetto della pietra  

caratterizzato da una costante e frequente presen-
za di feldspati violacei di grandi dimensioni che  
possono raggiungere talvolta i 2 cm di lunghezza.  
È sicuramente una delle pietre più diffuse dell'epo-
ca romana, impiegata prevalentemente per fusti di  
colonne che sono stati rinvenuti in tutta l'area del  
bacino del Mediterraneo: si diffuse a partire dal-
l'età adrianea (Piazza d'Oro a Villa Adriana) e rag-
giunse  il  suo apice d i  sfruttamento ed impiego pro-
babilmente in età tardo  imperiale.  

Bibliografia:  

M. SAYAR, K.  ERGIJIVANLI 1962, p. 85 e ss.; R.  GNou 1971, pp. Ι26-  

Ι27; J. M. Cοπκ 1973, pp. 14 e as. e 20Ι e ss.; H. MIELSCH 1985,  
p.68,  nfl. 790-794, [αν . 23; L. LAZZARINI Ι987, pp. 159-171; R.  GIlL'  

Ι988, pp. 152 -153; G.  BORGHINI 1989, pp. 236-237; Ε .  DOLCI, 

L. NISTA Ι992, p. 87; G.  PONTI  1995, pp. 29Ι -320; P. PENSABENE,  

Μ . BRUNO, in  Marmi Antichi //, pp. 20-21. 

ALABASTRO FIORITO, (nn.  29-32)  

La probabile provenienza dell'alabastro fiorito 
da individuare a Hierapolis l'odierna Pammukkale 
(Fig. 1-63), dove veniva estratto questo alabastro 
particolarmente apprezzato dai Romani ed utilizzato 
sin dall'epoca repubblicana, sia per crustae marmo-
rae parietali e pavimentali (vedi le mattonelle del  
pavimento degli Horti Lamiani ora al Museo dei  
Conservatori), che per fusti di colonne di discrete di-
mensioni, oltre che per oggetti di statuaria: è di note-
vole bellezza il panneggio, in alabastro fiorito, del 
busto di matrona (Lucilla) del III secolo d.C. ora nel-
la sala degli Imperatori dei Musei Capitolini. 

Bibliografia: 

BELLI  1842, pp. 74-76, 78, 80-83; F.  CoRsi 1845, pp. 132-135, Ι38;  
R.  GNou 1971, pp. 192-193; H. MIELSCH 1985, p. 37, nn. 23-35,  
tal. I; p. 38, fin. 53-55; tal. 2; R.  GIlL! Ι988, pp. 223-225;  

BORGHINI  1989, pp. 142-145; P.  PEISABENE 1994, pp. 248-251. 
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AFRICANO, Marmor Luculleum, (n. 33 - 36)  

Le cave dell'africano sono state scoperte nel 
1966 dal Ballance,  in  prossimità del laghetto di 
Kara Göl, a circa 45 km sud - ovest di Izmir in 
Turchia (Fig. 1-59). 

Fu uno dei primi marmi colorati impiegato a 
Roma; infatti la sua introduzione, ad opera del con-
sole Lucio Lucullo, risale già al I secolo a.C., 
anche se ebbe  il  suo periodo  di  massimo sfrutta-
mento nell'epoca tra Augusto e Adriano, quando fu 
usato soprattutto a Roma e in Occidente e meno in 
Asia Minore da dove proveniva. Impiegato nelle 
due varianti rosso scura (nń . 33 - 34) e verde (nn.  
35 - 36) sia per fusti  di  colonne (Basilica Emilia, 
Tempio della Pace, ecc.) che per lastre pavimentali 
(Tempio di Marte Ultore e nel Foro di Augusto, 
ecc.) e parietali, viene menzionato ancora nel-
l'Editto dei Prezzi di età dioclezianea come uno dei 
marmi più costosi con 150 denari per piede, dopo il 
porfido rosso e il serpentino quotati 250 denari e il 
giallo antico valutato invece 200 denari. 

Tra í manufatti più grandi di africano  vi  sono la  
soglia del Pantheon e quella del Capitolium di  
Ostia.  

Nella cava di Kara Göl  si  estraeva pure una 
varietà d'africano, il c.d. bigio africanato, caratte-
rizzato da una tonalità prevalentemente grigio 
scura. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, pp. 45-48, nn. 248-268; F. CORSI 1845, ρρ. 99-100;  
L. BRUZZA Ι870, pp. 106-204; Μ . CH. DUBOIS 1908, pp. 125-126;  
Μ . H.  BALLANCE 1966, pp. 79-81; J. B. WARD-PERKINS Ι966-1967,  
pp. ί 27-133; R.  GuLl  1971, pp. 147- Ι51; A.  DwoRAKowSKA Ι983,  pas- 
sir; J. C. FAIT  1984, pp. 243 e ss.; H.  MIELSCH 1985, p. 54,  tal.  Ι 3; 
R.  GIlL! Ι988, pp. Ι74-178; J. C. FAIT  Ι989, pp. 206-218; G.  BORGHIN! 

1989, pp. 133 - Ι35; Μ . L. ANDERSON, L. NISTA 1989, pp. 49-50;  
A. DωοR ΑκπωsκΑ Ι990, pp. 253-262; Ε . Dοιcι, L.  lISTA Ι992,  
pp. 62-64; Ρ. ΡΕΝ SΑΒΕΝε 1994, pp. 53-72, 239-247; P.  PENSABtINE, 

L. LAZZARINI, in  MiirmiAntichi 11, pp, 141-173.  

PAVONAZZETTO, Marmot- Phrygium 
o Synnadicum, (nn. 37 - 40) 

A Roma questo marmo è stato impiegato fin dal-
l'epoca tardo repubblicana per lastre decorative 
parietali e pavimentali (Tempio della Concordia, 

Basilica Giulia, ecc.), in seguito pure per fusti di 
colonne (Pantheon, Mausoleo di Adriano reimpiega-
te nella Basilica costantiniana  di  S. Paolo f.l.m.) e la 
statuaria: noti sono í famosi Daci, riutilizzati 
nell'Arco di Costantino e provenienti dal Foro di 
Traiano e il busto di Dama romana attualmente 
nella Sala dei Capitani nel Palazzo dei Conservatori. 

Le cave situate in prossimità del villaggio  di  
Iscehisar (l'antica Docimium) presso Afyon (Fig. 1-
65), facevano capo all'amministrazione di Synnada 
in  Frigia. La particolare bellezza e le valenze sim-
boliche legate a questo marmo indussero i Romani  

ad estrarre in modo intenso questa pietra. I siti  
estrattivi distavano circa km 300 dalle coste occi-
dentali dell'Asia Minore, dove í manufatti semi-
sbozzati di cava giungevano dopo essere stati tra-
sportati con chiatte lungo il fiume Meandro, per 
essere poi imbarcati su apposite naves lapidariae. 

Bibliografia: 

BELLI  1842, pp. 23-25, nn. 123-136; F. CORSI 1845, p. Ι02;  
R.  GuLl  1971. pp. Ι42-144; J.  RODER  1971, pp. 253-312; D.  MINNA.  

P. PENSABENE 1977, pp. 35-77; Ρ. PENSABENE 1978, pp. Ι05 -1 Ι8; 
M. WAELKENS Ι982, pp. 33-55; K. F. FITSCHEN, P. ZANKER ί 983, V. 3, 
pp. 118- ί 1 9 , n. 180; J. C. FAIT  Ι985, pp. 656-662; L.  LAZZARIN!, 

MOScHINI, M. WAELKENS e H. XUSHENG 1985, pp. 47-55;  
IlEiscH 1985, p. 59, nn. 600-620, [αν. 18; Μ .  WAELKENS 1985,  

pp. 641-653; S. SAHIN 1986, pp. Ι25 -167; Μ .  WAELKENS Ι986,  
pp. 661-678; R.  GuLl 1988, pp. Ι60 -171; J. C. FANT Ι989;  
G. BORGHINI 1989, pp. 264-265; Μ. L. ANDERSON, L.  lISTA 1989,  
pp. 93-94;  Ε.  Dolci,  L. NISTA Ι992, p. 73; Ρ. PENSABENE 1994, pp. 73-  
82, 1 33, Ι 46.  

BRECCIA CORALLINA, (nn. 41 - 44) 

Una delle brecce p ίù frequenti e diffuse è la c.d.  
breccia corallina, caratterizzata da clasti di dimensio-
ni variabili cementate in un fondo dal colore rosso  
mattone arancione. Questo marmo, proveniente da  
'Vezirken in Bítinia (Turchia, Fig. 1-53), è stato impie-
gato prevalentemente per fusti di colonne di varie mi-
sure e per lastre decorative. Nota è la tazza in breccia  
corallina conservata nella Sala dei Capitani del Palaz-
zo dei Conservatori riferibile all'epoca imperiale.  

Bibliografia:  

F.  BELLI  Ι842, pp. 62-64, nn. 353-366; F. CORSI 1845, p. 143;  
R.  hOLT 1971, pp. 203-205; H. MIELSCH 1985, pp. 45-46, nn. 201-  



25ο,  tal.  7-8; R. G Νοιι 1988, pp. 238-240; G.  BIROHINI 1989, pp. ALABASTRO COTOGNINO,  Lapis Onyx, 
166-167;  Ε.  DOLCI,  L. ΝιsτΑ Ι992, pp. 55-56. 	 (nfl. 49 52)  
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CIPOLLINO ROSSO, Marmor Carium, (nn. 45 - 46) 

Le cave del cipollino rosso si trovano nei pressi 
dell'odierna Asin, l'antica lasos lungo le coste del-
l'Asia Minore (Fig. 1-61), da dove si estraeva que-
sto marmo, caratterizzato da un fondo rosso inten-
so leggermente violaceo, attraversato da bande 
bianche parallele e sinuose. La conformazione di 
questa pietra ha ispirato anche in questo caso gli 
scalpellini romani nella definizione onomastica. 

Diffuso molto in area microasiatica e in Africa 
settentrionale venne esportato probabilmente solo 
in epoca tarda a Roma dove risulta attestato in ele-
menti architettonici riferibili al III sec. d.C. Ampio 
fu il suo impiego in età bizantina. 

Utilizzato per fusti di colonne di media grandez-
za venne diffusamente impiegato anche per spec-
chiature parietali di particolare bellezza come quel-
le della chiesa di S. Vitale a Ravenna. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, p. Ι 9; F.  CoRSI 1845, p. 98; R. GΝοιι 1971, pp. 208-
210; D.  louA, Ρ. PENSABENE 1977, pp. Ι09-113; Η. MIELSCH 19Α5,  
p. 46, nn. 262-272,  tal.  8; R. GΝοιι 1988, pp. 243-245; G.  BOROHINI  

1989, p. 207; L. LAZZARINI 1990, pp. 240, 243-251;  Ε.  DOLCI.  

L.  lISTA 1992, pp. 56-57. 

IASSENSE BRECCIATO, Marmor Carium, 
(nn. 47 - 48) 

Lo iassense brecciato è una variante del cipollino 
rosso in quanto costituisce la forma brecciata della 
stessa pietra. Questa varietà di particolare bellezza 
stata impiegata per crustae marmorae, ma soprattut-
to per fusti di colonne di piccole e medie dimensioni. 

Diffuso anch'esso  in  Asia Minore, in Africa set-
tentrionale e Roma in epoca tarda. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1845, pp. 55-56; F. CoRS ι 1845, p. 141; R. G Νοιι 1971,  
pp. 210-211; D.  MoulA, P.  PENSABENE 1977, pp. 109-113;  
A.  DWORAKOWSKA 1975, pp. 69-75; H.  MIELSCH 1985, p. 46, nn. 257-  

259, [αν. 8; R.  GuiLt 1988, pp. 244-245; G.  BORGHINI 1989, p. 289;  
Β .  DOLCI,  L.  lIs -rA 1992, pp. 57-58.  

La provenienza della pietra è da individuare in si-
ti estrattivi situati lungo la valle del Nilo (Fig. 1-66,  
67), dai quali si estraeva quest'alabastro utilizzato  
sin dall'epoca predinastica in Egitto e dal I sec. a.C.  

a Roma. Impiegato per crustae parietali e pavimen-
tali, piccoli oggetti come vasi, vasche, di cui abbia-
mo un bell'esemplare nella Galleria delle Statue nei  

Musei Vaticani, fusti di colonne di medie e piccole  

dimensioni ed opere di statuaria minore.  

Bibliografia:  

F.  BELLI  1842, p. 177; F. CORSI 1845, p. 130; Μ. CH. DUBOIS Ι 908, 
pp. 30-31; A. DAJANI 1962, pp. 67-75; R.  GuLl 1971, pp. 186-187;  
J.  TIESCHLER 1978, pp. 50-61; Τ. R.  HESTER, R. Ε .  HEIZE  19ΑΙ;  
A.  DWORAKOWSKA 1983, passim; H.  MIELSCH 1985, p. 37, nn. 1-22, [αν.  
I; R.  GNou 1988, pp. 2Ι5 -218; G.  BORGHINI 1989, pp. 140-141; Μ. L.  
ANDERSON, L.  lISTA Ι989, pp. 52-55; Η .  DOLCI,  L.  lISTA 1992, ρ. 49; R.  
KLEMM,  D.  KLEMM  1993, pp. 199-223; R PENSABENE 1994, p. 113.  

PORFIDO ROSSO, Lapis Porphyrites,  
(nn. 53 - 56)  

Il porfido è forse la pietra romana per eccellen-
za: deve il suo nome al tipico colore purpureo del  

fondo che è ricoperto da frequentissima fenocri-
stalli bianchi. L'origine magmatica fa di questa  

pietra una delle più dure in assoluto e rende quindi  

assai difficile la sua lavorazione e scolpibilità: ciò  

però non ha impedito ai scultori antichi di scolpirvi  

ritratti e statue, spesso rappresentanti imperatori, di  

notevole raffinatezza e accuratezza nella resa dei  

particolari e dei panneggi, come è visibile ad esem-
pio in quella attualmente conservata nella Curia al  

Foro Romano. Il porfido è stato comunque usato  

molto per fusti di colonne di varie dimensioni, sar-
cofagi imperiali (noti sono quelli di Costanza ed  
Elena nella Sala a Croce Greca dei Musei  

Vaticani), vasche oblunghe e circolari di cui la più  

famosa e monumentale è sicuramente quella attual-
mente conservata nella Sala Rotonda sempre nei  

Musei Vaticani.  
Il porfido rosso appare a Roma in età augustea e  

il suo impiego subirà un incremento in epoca traia-
nea, mentre le attività estrattive perdureranno fino  

al V secolo.  
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Le cave situate nel deserto orientale egiziano  

(Fig. 1-68) si trovano presso la sommità del Mons  
Porphyrites (Djebel Dokhan), dove tuttora giaccio-
no numerosi manufatti di cava semisbozzati.  

Il porfido rosso è attestato e diffuso prevalente-
mente a Roma e Costantinopoli.  

Bibliografia:  

F.  BELLI  1842, pp. I Π-1  Ι ; F. CORSI 1845, pp. 202-203; G.  SCHWEINFURTH  

Ι922; R. DELBRÜCK Ι932; D. MEREDITH  Ι952, pp. 94-111; D. MEREDITH  
Ι  953, pp. 95-106; Μ . L.  br 1964, pp. 226-271; ΤΗ. KRAUS, J.  RODER,  

M.  lOLLER  WIENER 1967, pp. 155-205; R.  GNou 1971, pp. 98-108;  
J.  BRAECKER Ι975, pp. 109-132; H. Μ IELSCH 1985, pp. 64-65, nn. 698-  

712, tav. 12; R.  GNou 1988, pp. 122-133; Μ. J. KLEIN  1988, pp. 3e ss.,  

55-88 e 120-175; G. BORGHINI 1989, p. 274; M. L. ANDERSON, L.  lISTA  

1989, p. 94; S .  DOLCI,  L.  lISTA ί 992, pp. 8Ι -82; R. KLEMM, D.  KLENIII  

1993, pp. 379-395 D. Ρ. S. PEACOCK, V.  MAXFIELD ί 988, 1-24; D. Ρ. S.  
PEACOCK 1996, pp. 20-22; W. E. Η . COCKLE 1996, pp. 23-28; D. Ρ. S.  
PEACOCK, V.  MAXFIELD Ι997, pp. 1-33. 

PORFIDO NERO, (n. 57) 

La struttura di questa pietra è in tutto simile a 
quella del porfido rosso, varia solamente íl colore 
del fondo che è caratterizzato da una tonalità nero 
scura alle volte leggermente velata di un colore 
verde bottiglia. 

La provenienza è la medesima di quella del por-
fido rosso (Fig. 1-70), l'utilizzo è probabilmente 
non ampio ed è poco diffuso a Roma: se ne cono-
scono infatti solo alcuni esempi di lastrine nel 
pavimento della Coenatio della Domus Flavia e  
due fusti di colonne nei Musei Vaticani. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, p. 12, n. 60; F. CORSI 1845, pp. 203-204; R.  GN0LI  

Ι971,  pp. 112-113; H.  MIELSCH 1985, p. 65,  nfl. 717-719; R.  GNoLI 

Ι988, p. 138; G.  BORGHINI 1989, p. 272: S .  DOLCI,  L.  lISTA Ι992,  

p. 82; R. KLEMM, D. KLEMM 1993, pp. 39Ι -392.  

PORFIDO VERDE, (n. 58)  

Questo litotipo ha anche esso come i  due prece-
denti la medesima provenienza (Fig. 1-69). Il colo-
re del fondo è verde scuro intenso, mentre i feno-
cristalli minori non sono proprio bianchi bensì ten-
dono leggermente al verde.  

Il litotipo, impiegato a Roma e Costantinopoli  
per lastre pavimentali e parietali, venne usato pure  

per vasche e fusti di colonne di piccole dimensioni:  

due, forse provenienti da Costantinopoli, sono  
attualmente impiegate nell'angolo destro esterno  

della Basilica di S. Marco a Venezia.  

Bibliografia:  

F.  BELLI  ί 842, pp. I1-12, n. 56; F. CORSI Ι845, p. 204; R.  GNou  1971,  
p. 108-109; H.  MIELSCH 1985, p. 65,  nfl. 714-716, tav. 21; R.  GuLl  

1988, p. 133-135; G.  B0R0HINI 1989, p. 278;  Ε.  DOLCI,  L.  lISTA Ι992, 

p. 82; R. KLEMM, D. KLEMM 1993, pp. 391-392; L. LAZZARINI 1997,  
pp. 309-326. 

PORFIDO SERPENTINO NERO, (n. 59) 

Proviene dalle pendici del Gebel Umm Towat nel 
Deserto orientale egiziano (Fig. 1-74), dove le cave 
sono visibili dallo Uadi omonimo. Il sito estrattivo, 
di discrete dimensioni, produceva un litotipo molto 
particolare, del tutto simile nella sua struttura al ser-
pentino greco di Krokeai, ma a differenza di questo 

caratterizzato da un fondo color nero, mentre la 
forma e la disposizione dei fenocristalli e invece 
identica a quello del serpentino verde. 

Raramente impiegato per crustae decorative, 
venne usato pure per fusti di colonne di medio-
piccole dimensioni: un bel fusto  di  porfido serpen-
tino nero è presso l'ingresso della cappella di 
S. Zenone nella chiesa di S. Prassede a Roma. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, p. Ι5 , n. 71; F. CORSI 1845, p. 210; D. MEREDITH 1952,  
p.98, n. 4; R.  GNOLI 1971, pp. 113-114; H.  MIELSCH 1985, p. 65,  nfl.  

720-721; R.  GN0LI 1988, p. 139; G. BORGHINI ί 989, p. 276; Ε .  DOLCI,  

L.  lISTA 1992, p. 82.  

GRANITO DEL FORO, Marmo-  Claudianum, 
(n. 60)  

Le cave situate anche esse nel deserto orientale  

egiziano vennero aperte presso il Gebel Fatireh deno-
minato in seguito Mons Claudianus (Fig. 1-77),  
toponimo che induce a riferire all'epoca dell'im-
peratore Claudio l'inizio dello sfruttamento di que-
sto granito. Il nome attuale del litotipo invece  

dovuto al fatto che esso venne impiegato in modo  
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diffusissimo per fusti di colonne nel Foro di  

Traiano, da cui deriva il nome assegnatogli dai  

marmorari romani nell'Ottocento.  
Venne estratto a partire dal I secolo d.C., con  

una punta di massimo sfruttamento nell'epoca an-
tonina: si impiegò soprattutto a Roma fino al  
III - IV secolo d.C., prevalentemente per fusti di  

colonne (vedi il Foro di Traiano, il Tempio di  
Venere e Roma, il Pantheon, le Terme di Caracalla  

ecc.), vasche monumentali (vedi quelle provenienti  

dalle Termé di Caracalla a Piazza Farnese) e lastre  

decorative parietali e pavimentali.  

Bibliografia:  

F.  BELLI  Ι842, p. 8, nn. 42-43; F.  CoRsI Ι845, pp. 213-214;  
D. MEREDITH 1952, pp. 94 e ss., Ι  953, pp. 95 e ss.;  TH. KRAUS, J.  RODER  

1961, pp. 693-745; ΤΗ. KRAUS, J. RÖDER 1962 (MDAI Kairo), pp. 80 e  
SS.; ΤΗ . KRAUS, J. RÖDER, Μ. MÜLLER WIENER 1967, pp. 108-156;  
R. GΝοιΙ Ι971,  pp. 122-124; H. Μ IELSCH 1985, p. 69, nn. 796-797,  
tal. 23; L. LAZZARINI 1987, p. 158; A.  BOLow JACOBSEN Ι988, pp. 159 e  
ss.; R. GΝοιι Ι988, pp. 148-150; Μ. J. KLEIN 1988, pp. 120-175;  
D. Ρ. S. PEACOCK 1988, pp. 97-100; G.  BORGHINI Ι989, pp. 222-223;  

M. L. ANDERSON, L. Νι sΤΑ 1989, pp. 79-81; J. Τ.  PESA  Ι989, pp. 126-  

132; Ε .  DOLCI,  L.  lISTA 1992, ρ. 87; D. P. S. PEACOCK Ι992, pp. 1-32;  
D. Ρ. S. PEACOCK  1993, pp. 49-69; R.  KLEMM,  D.  KLErsil 1993, pp. 395-
408; D. Ρ. S. PEACOCK, V. A.  MAXFIELD 1997.  

GRANITO DELLA COLONNA, (nn. 61 - 62) 

Le cave sono state individuate presso Umm 
Shegilat (Fig. 1-76) a sud del  Ions  Porphyrites e nel 
piccolo sito estrattivo sono tuttora conservati manufat-
ti semisbozzati di cava che attestano un'attività estrat-
tiva legata forse esclusivamente all'epoca romana. 

Pietra molto rara, impiegata per lastrine di rive-
stimento, deve  il  suo nome al sostegno circolare 
conservato nella chiesa di S. Prassede  in  Roma, 
erroneamente identificato con la colonna della fla-
gellazione di Cristo. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  Ι842, n. 46; R.  GioLI  1971, pp. ί 24- Ι26; H.  MIELSCH 1985, 
p. 69, nn. 802-803, tav. 23; R.  GNOLI Ι988, pp. 150- Ι52; M. J. KLEIN  

1988, p. 16; G.  B0RGHINI 1989, p. 220.  

GRANITO BIANCO E NERO, (n. 63) 

Proviene dallo Uadi Bârûd (Fig. 1-79) nei pressi 
del Ions Claudianus. Alcuni studiosi fanno risali- 

re lo sfruttamento di questo litotipo ad un periodo 
di poco precedente quello dell'inizio della cavatura 
del granito del Foro. 

Impiegato per lastre decorative (Villa Adriana, 
Coenatio della Domus Flavia sul Palatino, ecc.), di 
cui un esemplare di notevoli dimensioni e costitui-
to dalla lastra posta al principio della navata sini-
stra nella chiesa di S. Prassede a Roma, e per fusti 
di colonne di dimensioni medio piccole, di cui 
nella medesima chiesa si conservano due esemplari 
presso la cappella di S. Zenone. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, pp. 8-9, n. 44; F.  CoRSI Ι845, p. 2Ι7; G. W. MURRAY  

Ι946, pp. 43-46; R.  GN0LI 1971, p. 124; H.  MIELSCH Ι985, p. 69,  
nn. 789-799,  tav. 23; L.  LAZZARINI Ι987, p. ί 58; R. GNOLI 1988,  
p. Ι50; M. J. KLEIN Ι988, p. 1 6 ; G.  BORGHINI 1989, 217; S . DOLCI,  

L.  lISTA Ι992, pp. 87-88.  

GRANITO VERDE DELLA SEDIA, 
Lapis Ophytes, (n. 64) 

La similitudine di questa pietra con la pelle dei 
serpenti ha indotto a definire l'area del luogo di 
estrazione Ions Ophyates, situato presso l'attuale 
Uadi Semnah sempre nel deserto orientale egiziano 
(Fig. 1-80).  

Usato in piena età imperiale per crustae decora-
tive, è noto pure come granito della sedia di S. 
Lorenzo o di S. Pietro, in quanto il trono episcopa-
le a S. Lorenzo f.l.m. è decorato con un tondo di 
questa pietra, mentre le specchiature che decorano 
il plinto della statua bronzea di S. Pietro in Vatica-
no sono anche esse del medesimo litotipo. 

Usato sin dalla prima età imperiale non solo a 
Roma, ma pure a Pompei, Ercolano ed in altri siti 
dell'area del Mediterraneo, venne impiegato pre-
valentemente per crustae e alle volte pure per pic-
coli fusti di colonne e trapezofori. Si ricorda a 
Venezia, nel Tesoro della Basilica di S. Marco, un 
grande vaso riferibile però al periodo egizio 
(IV sec. a.C.). 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, n. 14; F. CORSI ί 845, p. 219-218; R.  GuoLl Ι971, p. 131;  
H.  MIELSCH Ι985, p. 69, nn. 807-809, tav. 24; R.  GNOLI Ι988, pp. ί 57-  

158; G.  BORGHINI Ι989,  p.232;  Ε .  DOLCI,  L.  lISTA 1992, p. 89.  
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EUFOTIDE O GABBRO EUFOTIDE,  
(nn. 65 - 66)  

Le cave rinvenute recentemente lungo lo Uadi  

Maghrabiya nel deserto orientale egiziano  

(Fig. 1-81), producevano un litotipo usato preva-
lentemente per lastre decorative parietali e pavi-
mentali soprattutto nel I e II secolo d.C. Venne  

impiegato forse pure per piccoli sostegni circola-
ri (vedi quello, forse moderno, nella Galleria dei  

Candelabri dei Musei Vaticani) e fusti di colon-
nine.  

Bibliografia:  

R. GΝοιι 1971, p. 132; H.  MIELSCH 1985, p. 70, nn. 8 ί 5 -819, tav. 24;  
R.  GuLl 1988, p. Ι58 -159; G.  BORGHINI 1989, p. 2 ί 0; Ε .  DoLci,  

L. lisTA 1992, p. 89; J. A. HARRELL, V. M. B ROWN, L. LAZZARINI  

1 995, p. 163.  

SERPENTINA MOSCHINATA, (nn.  67-68)  

Anche in questo caso  si  deve alla similitudine 
con la pelle del serpente il nome moderno di questa 
pietra, di cui si ignora invece quello antico. 

Proviene dallo Uadi Attalh (Fig. 1-82) poco di-
stante dallo Uadi Hammâmât nel deserto orientale 
egiziano, venne sfruttato già in epoca egizia e in 
modo assai contenuto pure in epoca romana: a que-
sto periodo si può riferire la statua raffigurante un 
cane, copia di epoca imperiale da o riginale greco di 
IV sec. a.C. attualmente conservato nella Sala delle 
Oche dei Museo dei Conservatori. Venne usato pre-
valentemente per lastre decorative parietali e pavi-
mentali diffuse non solo a Roma, ma pure ad Ostia 
(qui la serpentina moschinata è attestata fra í blocchi 
di cava rinvenuti nella Fossa Traiana), a Pompei, 
Ercolano, Baia e in Grecia nell'isola dí Cos. Un 
labrum di medie dimensioni, ínv. n. 8655, apparte-
nente alla Collezione Ludovisi, è attualmente con-
servato nel Museo di Palazzo Altemps a Roma. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, n. ί 43; F.  CoRsi 1845, pp. ί 57 -159; R. G Νοιι 1971, 
p. 133; H.  MIELSCH ί 985, p. 63, nn. 638-674,  ta.  20; R. G Νοιι  
1988, p. 159; G. ΒοαοιιΝι 1989, p. 291; E. Dud, L. Νι s ΤΑ 1992,  
pp. 77-78; R. KLEMM, D. KLEMM 1993, pp. 376-378; Ρ. PENSABENE  

1994, pp. 117e 119.  

BRECCIA VERDE D'EGITTO, 
Lapis Hecatontalithos. (nn. 69 - 70) 

Questo conglomerato o puddinga proviene anche 
esso dal deserto orientale egiziano e precisamente 
dallo Uadi Hammâmât (Fig. 1-83). L'utilizzo risale 
all'epoca egizia e in epoca romana venne impiegato 
prevalentemente per fusti di colonne come è attesta-
to a Ravenna, Roma, Costantinopoli, in Egitto al 
Cairo e in Tunisia a Kairouan, mentre di rado venne 
utilizzata per vasche e labra di piccole dimensioni. 
Al Museo del Louvre si conserva invece l'unica 
opera di statuaria eseguita in breccia verde d'Egitto, 
che rappresenta un prigioniero assiso appartenente 
già alla Collezione Albani. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, p. 55, nn. 311-312; F.  CoRsi ί 845, p. Ι99; Α . Lucns,  

J. R. HARRIS 1962, pp. 407-408; R. G Νοιι 1971, pp. 93-97;  
H. Μιειscrι 1985, p. 64, nn. 694-697, [αν . 21; R. GΝοιι 1988, pp. 117-
121; G.  BOROHINI 1989, p. 195; S .  DOLCI,  L. Νι sΤΑ 1992, p. 80;  
R.  KLEMM,  D. KLEMM 1993, pp. 355-376.  

GRANITO ROSSO  0  SIENITE, 
Marmo-  Pyrrhopoecilus o Thebaicus, (nn. 71 - 72) 

Il granito rosso di Assuan (Egitto, Fig. 1-86) è 
sicuramente uno dei graniti maggiormente diffusi 
in  epoca romana: colonne di sienite sono state rin-
venute in tutte le parti dell'impero romano. È noto 
principalmente per l'utilizzo che né fecero gl ί  
antichi egizi per scolpirne gl ί  obelischi, ma è stato 
impiegato oltre che per fusti di colonne anche per 
elementi architettonici, quali basi di colonne (ad 
Ostia nella Domus di Apuleio, nei pressi del Mu-
sei, ecc.), vasche (una,  di  discrete dimensioni, 
conservata nel Cortile Ottagono dei Musei Vatica-
ni) ed opere di statuaria minore come testimonia 
ad esempio il coccodrillo dell'Iseo Campense ora 
nel Museo dei Conservatori a Roma. 

Particolarmente bella è la varietà minuta del 
granito rosso (n. 72). 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, pp. ί -2, nn. 1-7; F. CORSI ί 845, pp. 211-213; Α . LUCAS,  

J. R. HARRIS 1962, p. 58; J.  RODER  1965, pp. 467-551; C. NYLANDER  

1968, pp. 6-10; R.  Guii 1971, pp. 1 19-121; H.  MIELSCH 1985, p. 67,  
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nn. 749-755, ταν . 22; L. LAZZARINI 1987, p. 158; R.  GuLl 1988,  
pp. 145-147; G. BORGHINI 1989, pp. 225-226; Ε .  DOLCI,  L. ΝιsτΑ  
1992, pp. 86-87; R. KLEMM, D. KLEMM 1993, pp. 305-339.  

GIALLO ANTICO, Marmor Numidicum,  

(nn. 73 - 76)  

Le cave di marmo numidico si trovano presso  
l'antica Simitthus, l' odierna Chemtou (Fig. 1-32).  
È sicuramente uno dei marmi più conosciuti ed  
apprezzati a Roma, dove l'impiego del giallo anti-
co è attestato a partire dal I sec. a. C. Utilizzato per  

fusti  di  colonne (Pantheon, ecc.), piccoli capitelli  

(Ostia, ecc.), lastre parietali e pavimentali (Basilica  

Emilia, Foro di Traiano, Pantheon, ecc.), labra  

(Antiquarium del Foro), venne impiegato pure per  
opere di statuaria come ad esempio la statua di bar-
baro prigioniero proveniente dalla Basilica Emilia  

ed ora al Museo di Palazzo Altemps, trapezofori  

(Musei di Ostia, Luni e di Byrsa in Tunisia) e sta-
tue raffiguranti animali (leoni, nella Sala degli  
Animali  ai  Musei Vaticani, ecc.).  

Cavato ed esportato fino nel terzo secolo d.C. 
risulta essere uno dei marmi più costosi, menzio-
nato nel famoso Editto dei Prezzi di Diocleziano a 
200 denari per piede. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, pp. 40-41,  nfl. 216-226; F. CORSI 1845, pp. 90-91; 
J. B. WARD-PHRKINS 1951, pp. 96 e ss.; K. T. ERIM, J. REYNOLDS 1970, p. 
134; R.  GuLl Ι971, pp. 139-141; A. J. PARKER 1976, pp. 25 e ss.; H. G. 
HORN 1979, pp. 173 e ss.; F.  RAKOB,  Τη.  KRAUS 1979, pp. 36-70; F. 
RAKOa 1983, pp. 328 e ss.; H.  MIELSCH 1985, p. 56, nn. 508-538, [αν . 15; 
M.  GAGGIOAAI 1986, pp. 201-213; M.  GAGGIOAfl 1987, pp. 215-221; R. 
GNOLI  1988, pp. 166-168; G.  RODER  1988, pp. 91-96; G.  BORGHINI 1989, 
pp. 214-215; Μ. L. ANDERSON, L.  lISTA 1989, pp. 73-78; Β .  DOLCI,  L. 
lISTA 1992, pp. 67-68; F. RΑκοιι 1993, pp. 1-16; J.  RODER  1993, pp. 17- 

53; ΤΗ. KRAUS 1993, pp. 55-64 e 71-92; M. KHANOUSSI 1993, pp. 65-68;  
F. RAKOB ί 994, pp. 1-139; Ρ.  PENSABENE 1994, pp. 107-110. 

LUMACHELLA ORIENTALE O D'EGITTO, 
(nn. 77 - 78) 

Proviene dalla zona di Thuburbo Maius l'odierna 
Hencir el Kasbat (Tunisia, Fig. 1-33). Il primo utiliz-
zo di questo litotipo risale alla tarda età repubblicana, 
quando frammenti di mattonelle di lumachella orien-
tale vennero inseriti in pavimenti marmorei o a mo-
saico. Venne impiegata pure per piccoli fusti di co- 

lonne e trapezofori (vedi ad esempio l'erma dionisia- 
ca conservata nel Museo Nazionale Romano). II pe- 
riodo del maggior diffusione è riferibile all'età flavia. 

Bibliografia: 

F. CORSI 1845, p. 117; R. GNOLI 1971, pp. 172-173; H.  MIELSCH 1985, 
p. 41, nn. 129-134, tav. 4; R.  GIOLI 1988, pp. 201-203; G.  BORGHINI  

1989, p. 242; Μ. L. ANDERSON, L.  lISTA Ι989, pp. 82-84; Β .  DOLCI,  
L.  lISTA 1992, pp. 52-53. 

ASTRACANE DORATO O CASTRACANE, 
(n. 79) 

Anche questa lumachella, utilizzata apparentemen-
te a Roma solo in epoca flavia, proviene dalla zona di 
Thuburbo Maius (Fig. 1-34). Impiegata per piccole 
crustae marmorae (gli unici esempi in opera  si  trova-
no nei pavimenti nella casa dei Cervi ad Ercolano), 
l'astracane dorato venne molto apprezzato, come 
d'altronde pure la lumachella orientale, dai marmora-
ri romani di epoca moderna per intarsi marmorei. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, pp. 49-50, nn. 277-279; F. CORSI 1845, p. 118; 

R.  GIGLI  Ι971, pp. 173-175; H. MIELSCx 1985, p. 41, nn. 135-141, 
tal. 4; R.  GuLl 1988, pp. 203-205; G. BGRGHINI 1989, p. 20Ι;  
Ε .  DOLCI,  L.  lISTA 1992, pp. 53-54.  

NERO ANTICO, (n. 80) 

L'utilizzo del nero antico a Roma si può far risa-
lire al II secolo a.C., quando venne importato dal 
Djebel Aziz (Tunisia, Fig. 1-35). II litotipo simile 
ad altri provenienti dal Capo Tenaro in Grecia, dalla 
Bithynia in Turchia e dal nord Africa venne impie-
gato prevalentemente per opere di statuaria: ai Ca-
pitolini sono esposti due Centauri, nell'Antiqua-
rium Palatino si conservano tre erme di canefore 
che ornavano uno dei portici del complesso della 
casa di Augusto sul Palatino, mentre nel reparto 
Egizio dei Musei Vaticani sono esposte alcune sta-
tue in nero antico provenienti da Villa Adriana. 

Bibliografia: 

F. CORSI 1845, p. 94; J. B. WARD -PERKINS 1951, pp. 90 e ss.; R.  GIGLI  
1971, pp. 166-167; Ν. FERCHIOU 1973, pp. 635-640; A. DWORAKOwsKA 
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1983, pp. 14, 36. 59; Η . MIELSCH 1985, p. 57, nn. 539-543, tal. 16; 
R.  Giou 1988, pp. 193-194; G. BORGHINI 1989, pp. 254-255;  
M.L. ANDERSON, L. lisTA 1989, pp. 85-91; Ε .  DOLCI.  L. Νιsτη 1992, p. 68. 

ALABASTRO A PECORELLA, (nn. 81 - 82)  

Il litotipo proviene dall'Algeria dove venne estratto  

nella località di Mn  Tekbalet nella zona d'Orafi (Fig. 
1-29). L'alabastro è impiegato a Roma in epoca seve-
riana per colonne e lastre decorative pavimentali e pa-
rietali. Esso è inoltre attestato sotto forma di blocco 
parallelepipedo gradinato fra i manufatti di cava pro-
venienti dalla Fossa Traiana, da cui provengono altri 
due blocchi ora  ai  Vaticani nella Sala degli Scipioni, 
prelevati nella zona di Porto già nel secolo scorso. 

La somiglianza che mostra la conformazione del 
litotipo con il vello degli ovini ha indotto gli scal-
pellini romani a definirlo alabastro a pecorella. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, pp. 73-74, nn. 422-428; F.  CoRsi 1845, p. Ι34- Ι35;  
Μ . CH. DUBOIS Ι908, p. 31; R.  GuLl 1971, p. 195; H. MIELSCH Ι985,  
p. 39, nn. 91-100,  tal.  3; R.  GIlL! 1988, p. 227; G.  BORGI-IINI 1989,  
ρρ . 149 - Ι50; P.  PENSABENE 1994, pp. 113e 116.  

BRECCIA NUVOLATA GIALLA, (nn.  83-84)  

Proviene probabilmente dall'Algeria, ma altri 
pensano dalla Turchia: venne estratto in quantità 
limitata e il suo uso a Roma ed Ostia è noto preva-
lentemente dall'epoca severiana in poi per lastre 
decorative parietali e pavimentali e piccoli fusti di 
colonna (Ostia). 

Bibliografia: 

R.  Giou 1971, ρρ . 211-212; H. MIELSCH 1985, p. 50, nn. 346 -35 Ι,  
tav. Ι0; R.  GIlL! Ι988, p. 246; G.  BIROHINI 1989, ρρ.Ι76 -177;  
Β .  Dolci,  L. NISTA Ι992, p. 60. 

BROCCATELLO, (nn.  85-86)  

Proviene dalle cave situate presso Tortosa in  

Spagna (Fig. 1-5) da dove venne esportato in età  

imperiale  avanzata prevalentemente a Roma. Qui  

questa pietra decorativa, caratterizzata da inclusio-
ni conchigliari su fondo giallo paonazzo, venne  

usata prevalentemente dal II secolo in poi e per  

lastre decorative parietali o pavimentali e per pic-
coli fusti di colonna come sono attestati a Roma,  
Ostia e Napoli.  

Il Broccatello ebbe un enorme fortuna in epoca  

barocca, quando venne largamente impiegato per le  

decorazioni interne delle chiese di Roma. In questo  

periodo non è da escludere un nuovo sfruttamento  
delle cave e la immissione sul mercato romano di  

blocchi di broccatello cavati ex novo.  

Bibliografia:  

F. CoRS ι 1845, pp. ί 15-116; R.  GIlL! 1971, pp. 180-181; H. ΜιειscH  
1985, pp. 42-43, nn. 165-175,  tal.  5-6; M. CISNEROS CUNCHILLOS  

1988, p. 259 e ss.; R.  Giou 1988, pp. 210-211; G.  BORGHINI Ι989,  
p. 198; A. ALVAREZ 1992, p. 2Ι; Ε .  DOLCI,  L.  lisTA 1992, p. 54; 
M.  MAYER  1992, pp. 16-20; R. FALCONE, L. LAZZARINi, in Marmi  
Antichi  II, 1997, pp. 87-97.  

PORFIDO BIGIO O GRANITO  
A MORVIGLIONE E PORFIDO BIGIO  
DI SIBILLIO, (nn. 87 - 88)  

Le cave di granito a morviglione (n. 87), detto  

pure porfido bigio, sono situate alle pendici del  
Mont Esterel nelle vicinanze di Saint Raphaël -  

Frejus  (Fig. 1-9) da dove si estraeva, a partire dal-
l'epica severiana in poi, questo granito di non par-
ticolare bellezza impiegato soprattutto per fusti di  

colonne. Alcuni di considerevole grandezza si pos-
sono ancora vedere nell'area delle Terme di  
Caracalla, altri di dimensioni minori sono ancora in  
situ nelle Terme delle Sei Colonne ad Ostia.  

Una varietà particolare del granito a morviglio-
ne, definito cosi dai marmorari romani per la  
somiglianza mostrata dalla disposizione dei cri-
stalli con le macchie del vaiolo, è il porfido bigio  

di Sibilio (n. 88), di cui si conserva un frammento  
di piccolo fusto di colonna nell'Antiquarium del  

Celio. Il nome della pietra, dato dal Belli nel seco-
lo scorso, è dovuto al fatto che il marmista Fran-
cesco Sibilio ne possedeva un frammento di fusto  
di  colonna.  

Bibliografia:  

Ε  BELLI  1842, pp. 12-13; R. POTTIER 1885, pp. Ι38 e ss.; Μ. CH. Dunoιs 
1908, pp. 24-25; R.  GIlL! Ι 971, pp. 114-115; R.  BEDON  Ι 984; 
Η . MIELSCH 1985, p. 66, nn. 728-729,  tal.  22; R.  GuLl 1988, pp. Ι40-  
14Ι; G.  BORGhI' 1989, ρρ. 270-27 Ι; E.  DOLCI.  L.  lISTA 1992, pp. 83-84.  
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BIANCO E NERO ANTICO, Marmor Celticum, 
(nn. 89 - 90) 

Le cave di questo marmo sono situate nei pressi 
del paese di Aubert e in località "Cap de la 
Bouiche" nei Pirenei francesi a pochi chilometri da 
Saint Girons (Fig. 1-8). È un marmo il cui utilizzo 
tardo e risale ad un periodo non antecedente  il  III -  
IV  d.C. Usato quasi esclusivamente per fusti di 
colonne: a Roma si ricordano quelle del ciborio di 
S. Cecilia e quella del candelabro del cero pasquale 
a S. Maria Maggiore; nell'area degli scavi di Filippi 
in Grecia se ne conservano una considerevole quan-
tità. Raramente venne utilizzato per lastre decorati-
ve pavimentali e parietali. Apprezzato particolar-
mente in epoca bizantina risulta impiegato nell'ap-
parato decorativo di Santa Sofia a Costantinopoli 
sotto forma di specchiature parietali. 

Bibliografia: 

F.  BELLI ί 842, p. 34, n. 187; F. CORS ι Ι845, ρ . 110; Μ. CH. DUBOIS  

1908, pp. 21-22; J. Β. WARD-PERKINS 1951, pp. 91 e SS.; J. B. WARD-  

PERKINS 1960, pp. 25 e ss.; F. BRAEMER 1969, p. 416; F. BRAEMER  

1971, p. 170; R.  GNou  1971, pp. 168-170; F.  BRAEMER 1978, pp. 739-
74!; A.  DWORAKOWSKA 1983; R. BEDON 1984, p. 66, n. 186;  
F. BRAEMER 1984, pp. 57-72; H. Μ IELSCH Ι985, p. 57, nn. 545-546,  
t av. 16; F. BRAEMER 1986, p. 294; R.  GN0LI 1988, pp. 196 -199;  

CH.  COSTEDOAT 1988, p. 203; G.  BORGHINI 1989, pp. Ι54 - Ι56;  
Ε .  DoLcI, L.  lIsTA ί 992, p. 69.  

CIPOLLINO MANDOLATO VERDE, 
(nn. 91 - 92) 

Il cipollino mandolato proviene anche esso dai 
Pirenei francesi e venne estratto nei pressi delle loca-
lità di Pont de la Taulle (Couflens) e di Campan 
(Fig. 1-6). Nel primo sito menzionato il litotipo 
molto simile a quello antico ed inoltre si conservano 
ancora innumerevoli tracce dei lavori estrattivi anti-
chi, mentre nel secondo, quello píù noto, le tracce di 
escavazione antica sono state completamente cancel-
late da attività estrattive moderne, ed inoltre la qua-
lità del litotipo si differenzia notevolmente da quella 
comunemente usata in epoca romana. L'impiego 
regionale del marbre campan risale sicuramente 
all'età imperiale, mentre l'esportazione a Roma e al 
di fuori dell'ambito regionale si attesta intorno al III 
- IV secolo d. C. quando è utilizzato quasi esclusiva-
mente per crustae marmorae: frammenti di cipollino  

verde sono stati rinvenuti in modo sporadico a Roma 
(Villa di Settebassi lungo la Via Tuscolana), Ostia 
(nicchia-ninfeo nel tablino della Domus di Amore e 
Psiche, nell'area del Palazzo Imperiale) e a Villa 
Adriana. Non è attestata a Roma la varietà rossa del 
cipollino mandolato, che invece probabilmente 
venne invece impiegata solo localmente. 

Bibliografia: 

Μ. CH. DUBOIS 1908, p. 24; R.  GNOLI 1971, p. 156; F. BRAEMER Ι982,  
pp. 55-56; F. BRAEMER 1983, pp. 84-85; R.  BEDON Ι984, pp. 60;  

BRAEMER 1984, pp. 57-72; H.  MIELSCH 1985, p. 58, nn. 585-595,  
[ αν . 17; F. BRAEMER 1986, pp. 270 e 296; R.  GNOLI 1988, p. 183;  

BORGHINI 1989, pp. 204-205; Β .  DoLcI, L.  lIsTA Ι992, p. 71;  
Μ. BRUNO, P.  PENSABENE 1996, pp. 282-293.  

BRECCIA QUINTILINA, (n. 93) 

Una delle pietre più rare è sicuramente la breccia 
quintilina. Essa deve il suo nome alla Villa di 
Quintilio Varo situata a nord di Tivoli, dove nei 
secoli passati sono stati rinvenuti diversi blocchi 
grezzi di questo pietra: la sua provenienza è da in-
dividuare nella zona di Lèvanto (Fig. 1-14) dove a 
tutt'oggi si estrae un oficalce molto simile alla 
breccia in questione. Di particolare importanza il 
blocco in breccia quintilina conservato nel-
l'Antiquarium del Celio, caratterizzato tra l'altro da 
un iscrizione di sicura pertinenza imperiale "CAES  
ΙΙΙ! AC", che attesta quindi una commercializzazio-
ne di pietre rare attraverso istituzioni imperiali. 

Bibliografia: 

F.  BELLI  1842, n. 347; F. CORSI 1845, pp. Ι45 -146; R.  GuLl 1971,  
pp. 219-221; H. ΜιειscH 1985, p. 48, nn. 338-339,  tal.  11; R.  GN0LI  

Ι988, pp. 253-254; G.  BORGHINI 1989, p. 188; Ρ. PENSABENE 1994,  
p. 202; Μ. BRUNO,  in Marmi Antichi 11, p. 72; P. PENSABENE,  in  Marmi  
Antichi 11, p. 340.  

BRECCIA ROSSA APPENNINICA, (n. 94)  

II litotipo proviene da cave situate nei pressi di  
La Spezia in Liguria, in prossimità delle località di  

Pegazzano e Biassa (Fig. 1-15). Tracce d'escava-
zioni antiche sono state cancellate da attività estrat-
tive relative all'epoca moderna, infatti le cave furo-
no riaperte a partire dal XVII secolo.  
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La breccia rossa appenninica è impiegata in epo-
ca romana, dalla fine del I secolo d.C. in poi, per  
"fusti" di colonne, come è attestato da quelli con-
servati ad Ostia, e a Roma sotto  il  Palazzo della  
Cancelleria, e per mattonelle pavimentali e parieta-
li presenti a Luni, Vulci, Roma, Lucus Feroniae  

Pompei ed Ercolano.  

Bibliografia:  

F. BELL! 1842, pp. 68-69, n. 393; Μ. BRUNO, L.  LAZZARINI 1995, 
p. 59; Μ. BRUNO, in Marmi Antichi 11 , ί 997, pp. 73-74, 78.  

BRECCIA DI SERRAVEZZA, (n. 95) 

La breccia di Serravezza proviene dalla zona del 
Monte Corchia nelle Alpi Apuane (Fig. 1-17), dove 
sono ancora parzialmente visibili resti di cave anti-
che. Detta anche breccia medicea, perché partico-
larmente apprezzata da questa famiglia nobile, e in 
particolare da Cosimo I de Medici, è stata usata in 
epoca romana anche per fusti di colonne: uno si 
conserva presso l'ingresso del Museo Nazionale 
Romano, mentre un altro è attualmente depositato 
nell'area retrostante alla Curia Iulia. 

Bibliografia: 

F. CORS ι 1828, p. 148; R.  Giou 1971, p. 206; H. MIELSCH 1985, p. 51,  
n. 381, tav. 12; R.  GNou 1988, pp. 240-241; G.  BORGHINI 1989,  
p. Ι94; L.  LAZZARINI Ι990, p. 258.  

BRECCIA CENERINA, (n. 96) 

Il litotipo è probabilmente una varietà della brec-
cia di Serravezza e venne impiegato per mattonelle 
e piccoli fusti di colonna  in  età giulio-claudia. 

Bibliografia: 

R.  GioiI 1971, p. 208; G.  BORGHINI 1989, p. 165.  

BRECCIA DORATA, (nn.  97-98)  

Pietra rara è di particolare bellezza è stata impie-
gata in età romana, tra il I e il II secolo d.C., per 
crustae marmorae e fusti di colonna. Tre di questi 
sono conservati in due chiese romane, S. Maria  in  
Aracoeli e S. Maria sopra Minerva, mentre un  

quarto, il più grande di tutti, si trova attualmente 
presso l'ingresso del cortile interno dell'Opificio 
delle Pietre Dure a Firenze e misura circa 3 m di 
altezza. Un blocco parallelepipedo gradinato di 
breccia dorata, che veniva estratta nell'area della 
Montagnola senese (Fig. 1-19), è stato rinvenuto 
nella Fossa Traiana e conferma quindi per questo 
litotipo un impiego in piena età imperiale. 

Bibliografia: 

F. CORS ι Ι828, p. 142; R.  GNOLI  1971, pp. 214-215; H.  MIELSCI-I  Ι985,  
p. 50, nn. 352-360, tav.  IO;  R.  GIOLI 1988, p. 249; G.  BORGHINI 1989,  
Ρ. 170-171; Ε. DOLCI, L. ΝιsΤΑ 1992, pp. 60-6I; P. PENSABENE 1994,  
ρρ. I11-112; Μ. BRUNO, L. LAZZARINI 1995, p. 59; Μ. BRUNO,  in  
Marmi Antichi 11, 1997, pp. 65-77; L. LAZZARINI,  in Marmi Antichi  11,  
Ι 997, pp. 57-63.  

DIASPRO GIALLO, (n. 99)  

Questo diaspro proveniente dalla Sicilia (Fig. 1-
28) e particolarmente apprezzato in epoca barocca  

per intarsi marmorei è stato sicuramente impiegato  

in epoca romana: infatti sempre nell'Antiquarium  

Comunale del Celio se ne conserva un blocco  
informe di discrete dimensioni relativo sicuramen-
te all'evo antico.  

Bibliografia:  

CORSI 1845, pp. 225-229; R.  GIOLI 1971, p. Ι59; J.  OGDEN 1982,  
pp. 108-109; G. GIARDINI, S.  COLASANTE 1986, pp. 46, 56-62, 175;  
R.  GIOLI 1988, p. ί 61; Ρ. PENSABENE 1994, p. 197; Ρ. EVANGELISTA,  

L.  LAZZARINI,  in Marmi Antichi II, Ι997, pp. 391-409.  

DIASPRO ROSSO, (n. 100) 

Questa pietra rara, proveniente anche essa dalla 
Sicilia, era particolarmente apprezzata a partire dal 
`600 in poi per lavori di intarsi marmorei. Nel-
l'area degli scavi di Ostia è stato però recentemen-
te rinvenuto un blocco di questo diaspro rosso, con 
tracce di segagione sulle superfici, che attesta quin-
di un utilizzo di questo litotipo in epoca romana. 

Bibliografia: 

GIARDINI, S. COLASANTE 1986, pp. 46, 56-60, 174; P. EVANGELISTA,  

L.  LAZZARINI,  in Marmi  Antichi  11, 1997, pp. 391-409. 



ILLUSTRAZIONI 



Nr. 1. Verde antb,o, (V. 3. 2); 2. Verde arüco, (V. 3. 4); 3. Verde antico, (V. 3. 7); 4. Verde antico, (V. 3. 5); 5. Breccia di  
Sciro ο di Settebas, (Sette base, I. 3.28; Breccia di Siro o di Sett  basi, (Sette base, I. 3_27); 7. Breccia  di Sciro ο  
di Settebasi, (Sef!e base, I. 3. 10); 8. Seinesanto, (Seme santo. LXII. 2).  
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'r. 9. F ί οr di Pesccç (Fie: di Perswo, XXVIII. 2); 1Q. Fier di Pesco, (Fior di Persico, XXVIII. 5); 11. Cipο llinο _(Cipοllirσ  
fasciato eerde, `/ II_7. 2 ς 12. C poil ίna, (Cipollino fasciato verde, VIII. 7.1); 13. Serpentino, (XI. 1. 3); 14. Serpentin ας  
(Serpentino aghrefa'ο, XL ii. 1); 15. Serpentino, (Serpentino belo ,  XI. 7.  1 ) ; 16. Serpentin ο, (ΧΙ. 1.7).  




