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PREMESSA  

Sono trascorsi quasi due decenni da quando, contrastando la generale convinzione che la villa  

di  Livia fosse da annoverare tra i monumenti dell'antichità pressoché scomparsi, si eseguirono  

sulla collina sovrastante Prima Po rta i primi accertamenti: da allora il lavoro di ricerca non si è  

mai arrestato, ma, dopo l'impegnativo avvio consentito nel 1982 dalla Legge Speciale per Roma,  

i finanziamenti sono stati limitati e intermittenti. Anche le speranze suscitate dall'inserimento  dei-
la  Villa tra í monumenti interessati dai progetti per  il  Giubileo del 2000 sono state vanificate,  
poiché gli interventi sulla Flamínía venivano clamorosamente quanto inesplicabilmente definan-
ziati.  Ma  l'impegno ormai assunto  di  far rivivere un luogo cui le memorie storiche conferivano  

una particolare suggestione, nonché le attese che nascevano intorno al monumento, che per  il  ter-
ritorio settentrionale del Suburbio di Roma rappresenta, con Malborghetto e Ponte Milvio, un se-
gno di identità culturale, imponevano a chi scrive e all'architetto Ma ria Gloria Leonetti di non  
abbandonare l'impresa: i pochi finanziamenti ministeriali sono stati destinati esclusivamente alle  

infrastrutture (punto di custodia e Antiquarium, servizi, protezioni permanenti, recinzioni), men-
tre gli scavi e spesso anche i restauri sono stati proseguiti sollecitando ogni forma di collabora-
zione, nell'ambito di un coordinamento assicurato, oltre che dall'esiguo personale interno, da Ma-
tilde Carrara, cui  si  devono alcuni contributi in questo volume, e dall'ispettore onorario Thorolf  

Krieger. .  Così oltre alle forze del volontariato, organizzato o meno (in particolare soci dell'Ar-
cheoclub di Formello, tra i quali vanno ricordati Giuliana Cacciafeste, Giulia Carini, Teresa Co-
stantini, Matilde Lorenzi, con Maria Grazia Tomolo e Luciano Milo di Villagrazia), si è ottenu-
ta la ραrtecipazione di studenti dal Liceo Albertus Magnus  di  Regensburg (con  il  prof. G.  
Kornprobst), di Licei scientifici e classici di Genova (con la prof.ssa A. Bedocchi), di Scuole di  

Roma (don la prof.ssa G. Cellini), di studenti della Terza Università di Roma. Le aree destinate  

a giardino, dove l'indagine richiedeva un particolare impegno, grazie alla tenace volontà del prof.  

Nylander sono state affidate con concessione di scavo ad una missione dell'università svedese di  

Uppsala, mentre gruppi e associazioni (il Rotary Club Roma Tevere, il Garden Club Giardino Ro-
mano, l'associazione Valore Liguria, la ditta Roberto Vannini) nonché l'Istituto Svedese di Studi  

Classici a Roma sostenevano le spese per la sistemazione o il restauro di alcuni settori della vil-
la, condotti da Fausto Gnaccariní, Alberto Mazzoleni e Andrea Venier, con Mathias Kilchhofer.  

Con tali forze si è riusciti a raggiungere alcuni risultati nuovi rispetto al quadro tracciato in un  

volume generale sulla via Flamínía (G. ΜΕssΙν] ο, La via Flaminia antica da Ponte Milvio a  

Malborghetto, Roma 1991), anche se l'esplorazione integrale della villa è ancora lontana dall'es-
ser compiuta. Non si è ritenuto possibile differire ancora una p rima, sommaria, _presentazione dei  
risultati delle indagini, anche se limitata alla porzione esplorata: nell'ambito di un quadro d'in-
sieme del monumento e del suo contesto territoriale si è dato particolare rilievo ad alcuni setto-
ri:  il  complesso termale, di straordinario interesse per tipologia e vicende costruttive (cap. Ill), la  

cisterna sotto  il  Casale di S. Maria in via Lata (cap. IV) ed i giardini (cap. V). Si presentano sol- 



CAPITOLO I 

LA VILLA AD GALLINAS ALBAS 

«Quando Livia, subito dopo le nozze con Au-
gusto, sί  recò a visitare la sua proprietà di  Velo,  
un'aquila, passando a volo, depose nel suo 
grembo una gallina bianca che teneva nel bec-
co un ramoscello d'alloro, fin dal momento in 
cui era stata ghermita. Livia decise di allevare 
il  volatile e di far piantare il rametto: ne nac-
quero tanti pulcini che ancor oggi quella villa 
sί  chiama "alle Galline", ed un boschetto di al-
lori così folto che í Cesari destinati al trionfo 
venivano qui a cogliere le fronde d'alloro; era 
poi usanza dei trionfatori piantarle  in  questo bo-
sco, subito dopo  il  trionfo, e si notò che alla 
morte di ciascuno l'albero da lui piantato ina-
ridiva. Orbene, nell'ultimo anno in cui regnò 
Nerone tutto  il  bosco mandi dalle radici e tut-
te le galline morirono. Poco dopo un fulmine 
colpi  il  tempio dei Cesari, caddero in uno stes-
so momento le teste  di  tutte le statue ed alla 
statua di Augusto fu strappato di mano persino 
lo scettro 1 ». L'incipit della svetoniana «Vita di 

Galba» descrive così, con grande ampiezza  di  
dettagli, questo episodio della vita di Livia Dru-
silla, circoscrivendolo cronologicamente al 38 
a.C., anno delle nozze tra Ottaviano e Livia, e 
topograficamente alla campagna nei dintorni di 
Veio;  il  fatto poi che la giovane aristocratica 
sia detta recarsi  di  persona a rivedere  il  Veien-
tanum suum lascia pensare che la villa fosse un 
suo bene privato, appartenente alla gens Livia 
o, meno probabilmente, alla gens Claudia del-
l'ex-marito Tiberio Claudio Nerone, e che fa-
cesse parte della dote da lei portata al giovane 
Cesare. 

Un'ulteriore specificazione è fornita da Plinio 
il  Vecchio che, oltre a datare l'evento al tempo 
in cui Livia era stata promessa ad Ottaviano (e 
non, quindi, post nuptias come Svetonio), pun-
tualizza la precisa ubicazione del sito: «quod 
factum est in villa Caesarum fluvio Tiberi in-
posita iuxta nonum lapidem Flaminiae vice, 
quae ob id vocatur Ad Gallinas2». Il medesimo 

1  Suet., Galba, I:...Liviae  ohm  post Augusti statim nup-
tias Veientanum suum revisenti praetervolans aquila galli-
far  albam ramulum lauri rostro tenentem, ita ut rapue-
rat, demisit in gremium; cumque nutriri alitera, pangi 
ramulum placuisset, tanta pullorum suboles provenit, ut 
hodieque ea villa "ad Gallinas" vocetur, tale vero laure-
turn, ut triumphaturi Caesares inde laureas decerperent; 
fuitque mos triumphantibus, alias confestim eodem loco 

pangere; et observatum est sub cuiusque obitum arborera 
ab ipso institutam elanguisse. Ergo novissimo Neronis 
anno et silves omnis exaruit radicitus, et quidquid ibi gal-
linarum erat interiit. Ac subinde tacta de caelo Caesarum 
cede capita omnibus simul statuis deciderunt, Augusti  

etiam sceptrum e manibus excussum est. 
2  Plín., N.H., XV, 136-7: ...namque Liviae Drusillae, 

quae postea Augustani matrimonii nomen accepit, cum pac-
ta esset illa Caesari, gallinam conspicui candoris sedenti 

aquila ex alto abiecit in gremium inlaesam,  intrepide  que 
miranti accessit miraculum, quoniam teneret in rostro lau-
reum ramum onustum suis bacis; conservari alitera et su-
bolem iussere haruspices ramumque eum seri ac rite cu-
stodire: quod factum est in villa Caesarum fluvio Tiberi 
inposita iuxta nonum lapidem Flaminiae vice, quae ob id 
vocatur Ad Gallinas;  mire  que silves ea provenit: ex ea 
triumphans postea Caesar laurum in manu tenuit  coro-
far  que capite gessit, ac deinde imperatores Caesares 
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avvenimento, infine, è narrato, con lievi omis-
sioni e variazioni, anche da Cassio Dione nel-
l'elenco dei fatti dell'anno 383 . Plinio, Sveto-
nio e Cassio Dione non sono tuttavia i soli tre  
autori antichi a menzionare la villa di Livia ad  
Gallinas: un probabile accenno ad essa si tro-
va infatti in una tarda fonte annalistica, il Liber  
Prodigiorum di Giulio Ossequente, in cui si  
dice che, l'anno 17 a.C., «nella villa di Livia,  

moglie di Cesare, alle falde dell'Appennino, la  

terra fu scossa da un grandioso terremoto ¢».  
Il ricordo di questa villa imperiale sembra poi  

venire meno con il passare dei secoli; un pos-
sibile richiamo ad essa è stato tuttavia indivi- 
duato nella «Narracio de mirabilibus urbis Ro-
mae» di Magister Gregorius, datata ai primi  
anni del XΠI secolo, in cui nell'elenco delle  
porte di Roma  si  cita una porta Livia non te-
stimoniata altrove. Alcuni studiosi moderni  vi  
hanno visto un riferimento all'odierna l οcalítà  
di Prima Porta5, presso la quale è stato ormai  

localizzato con certezza il Veientanum di Livia6.  
Nel corso del Seicento, con il proliferare de-

gli studi topografici basati su autori antichi, la  

villa viene alternativamente collocata a Prima  

Porta, al bivio tra la  via  Flaminia e la via Ti-
berina o in località Frassineto, lungo la Tiberi-
na7 . Inoltre, come riporta Rodolfo Lanciani, già  
nel 1596 era stata ritrovata «nel horto del ho-
staria di Prima Porta una statua di un Conso- 
los», della quale si è ormai persa ogni traccia,  

ma che avrebbe potuto fornire indicazioni sul- 
la ubicazione del sito. Qualche tentativo di sca- 

vo sembra inoltre essere stato intrapreso verso 
ii 1771 da due ricercatori inglesi, Hamilton e 
Jenkins, ma le notizie tramandate sono molto 
scarne9 . 

È soltanto nel corso dell'Ottocento, infatti, 
che avvengono degli effettivi passi in avanti per 
l'esatta individuazione del sito della villa im-
periale: nel 1828 Giovanni Antonio Guattani at-
tribuisce con certezza alla villa di Livia le im-
ponenti sostruzioni sovrastanti la via Tiberina 
appena oltrepassato il bivio di Prima Porta lo, 
mentre nel 1837 Antonio Nibby è certo di in-
dividuare un chiaro parallelismo tra la tecnica 
ad opus reticulatum delle suddette sostruzioni e 
quella del mausoleo di Augusto 11  

Nel XIX secolo la tenuta era divenuta pro-
prietà del Capitolo di Santa Maria in Via Lata, 
che era solito affittarla a privati ad uso agrico-
lo; tuttavia, nel marzo 1863 l'allora affittuario, 
il conte Francesco Senni, per ragioni a noi igno-
te (forse in seguito a ritrovamenti sporadici), 
decise di effettuare delle «escavazioni per rin-
tracciare oggetti d'Antichitd nella Tenuta di  
Prima Porta denominata ad Gallinas fuori  

porta Flaminia circa 8 Miglia distante da  

Roma 12». La ridondante definizione del sito 
sembrerebbe dimostrare una precisa conoscen-
za delle fonti .antiche (in particolare il passo di 
Plinio); purtroppo í rapporti manoscritti di que-
sta prima campagna di scavi, inviati con ca-
denza quindicinale al Ministro dei Lavori Pub-
blici dello Stato Pontificio ed ora conservati 
presso l'Archivio di Stato  di  Roma, sono privi 

cuncti; traditusque mis est ramis quis tenuerant serendi,  
et durant silvae nominibus suis discretae, fortassis ideo  
mutatis triumphalibus:  

3  Cass. Dio, XLVIII, 52.  
4  sul. Obseq., Lib. Prodig., CXXXI: Sub Apennin in  

Vi lla Liviae uxoris Caesaris ingenti motu terra intremuit.  
5  I1 toponimo attuale, attestato per la prima volta in un  

documento del 1225, fa  riferimento all'arco posto sulla Fla-
minia, di cui ora rimane solo uno dei piloni  (MnssIiEo  
1991, p. 203 s., con bibi. Arec.).  

6  Si veda per tutti NARDELLA 1997, p. 63 e nota 48. 
7  Per un  elenco dettagliato  si veda CALCI-Mεssτrτεo  

1984x, p. 7 e note 1=3. 
8  La scoperta ècitata in un documento  dei  26 Febbraio  

1596, in cui Henricus Camerarius comanda ad Antonio  
Fontanellí di «continuare a cavare nel medesimo loco si 
per ritrovare il compimento di essa statua come altre sta-
tue et antiquità»; LAwcιλνι 1937, p. 37. 

9  MICHAEL'S 1882, p. 81, par. 8; si veda anche ASHBY 
1913, p. 495, nota 3. 

1° Guλrrλνι 1828, Il, p. 24.  
11  lIssv 1837, III, p. 39.  
12  A.S.R., Min. LL. PP., busta 404, fase. 1.  
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di indicazioni topografiche precise, di piante o 
rilievi degli edifici nonché dí notizie sul desti-
no dei reperti tratti in luce. Così prosegue il 
primo rapporto, datato 14 marzo 1863: «[...] La 
prima operazione fit di esplorare il terreno in 
vari punti massime nella sommità del Monte, 
ove si suppone essere situata ivi la Villa di Li-
via Moglie di Ottaviano Augusto; quindi dopo 
varie ricerche si incominciarono regolarmente 
i tagli, circa Palmi 70 alla distanza dei ruderi 
delle mura di cinta visibili, e nella profondità 
di circa 3 in 4 Palmi dal soprastante terreno, 
si discopersero alcune traccie dei muri di ca-
mere, con dei pavimenti in mosaico di lavoro 
ordinario, le dette Camere si riconoscono esse-
re servite ad uso dei Bagni [...1».  

I lavori procedono spediti per circa un mese 
e mezzo ed í primi tre rapporti inviati dal so-
cio intraprendente Paolo D'Ambrogi, per quan-
to ordinari, riportano ricchi elenchi di Oggetti  
rinvenuti, privi purtroppo di indicazioni speci-
fiche sui luoghi esatti dei ritrovamenti all'in-
terno della villa: «un Busto di Marmo al natu-
rale di buona scoltura ben conservato, due  
Busti Imperiali, una Testa di Apollo rotta con-
sunta dall'incendio, una parte di una Masche-
ra sacerdotale in Marmo in bassorilievo», e an- 
cora frammenti di colonne marmoree, bolli 
laterizi, condutture dí piombo con iscrizioni, ve-
tri, metalli ecc. Tu tti questi ritrovamenti vengo-
no però immediatamente messi in ombra da due 
eccezionali scoperte avvenute il 20 ed il 30 di 
aprile; si legge infatti in un rapporto straordi- 
nario: «Nelle Ore Pomeridiane del giorno 20  
d.to proseguendo l'escavazioni prossime alla  
cinta delle Mura della Villa di Liviā, si è rin-
venuta una statua rappresentante Cesare Au-
gusto con Veste Militare, dell'Altezza di Palmi  

10, con un piccolo Putto nudo a Cavallo sopra  

un Delfino [...]». Si tratta naturalmente della no-
tissima statua loricata di Ottaviano Augusto, ora 
conservata nei Musei Vaticani, di cui segue nel 

ι3 

 

rapporto una dettagliata descrizione, che per-
mette tra l'altro di individuare quali parti, tro-
vate fratturate o mancanti, furono poi oggetto 
di restauri e integrazioni. 

Dieci giorni dopo un altro grande ritrova-
mento è oggetto di un rapporto straordinario: 
«Nel giorno 30 Aprile 1863, si scopri verso Le-
vante nella prossimità delle sostruzioni dei 
Muri di confine di d.ta Villa una Scala che con-
duce per ora a  n.  2  Camere, una delle quali 

con pareti di colore bianco, con pavimento di 
Mosaico bianco e nero di costruzione ordina-
rio, ed una Camera a Sinistra delle scale con 
pareti Pitturate in buono stato rappresentanti 
alberi di Frutti, e Fiori, con Augelli vari, la vol-
ta del tutto rovinata, ed i stucchi che la con-
tornavano si rinvengono tra i calcinacci di cui 
è ripiena la detta camera». Si  tratta dei famo-
si affreschi del triclinio sotterraneo, ora conser-
vati al Museo Nazionale Romano. L'ecceziona-
lità di queste scoperte fa si che i successivi 
rapporti ordinari siano ancora pu l scarni dei pre-
cedenti:spesso infatti si lamenta la pochezza 
dei reperti ormai «limitati» a frammenti di mar-
mi e stucchi, condutture di piombo e tegoloz-

za. L'ultimo rapporto firmato dal D'Ambrogi 
risale all'8 di giugno: è probabile che í lavori 
siano poi stati interrotti a causa dell'arrivo del-
la stagione estiva; la penultima settimana si era 
tuttavia proceduto allo sgombero delle macerie 
delle due stanze sotterranee, i cui affreschi ven-
gono lasciati in situ. 

Nella tarda primavera dello stesso 1863 ven-
gono  poi  pubblicati due sommari contributi di 
Wilhelm Henzen e Heinrich Brunn dell'Institu-
to di Corrispondenza Archeologica, relativi alla 
statua ed agli affreschi trovati a Prima Porta; 
questi due articoli, utili soprattutto per la mi-
nuziosa descrizione dei due ritrovamenti, di-
venteranno in seguito il principale punto di ri-
ferimento per tutti gli studi sulla storia del 
sito 13 , a dispetto delle p ίù dettagliate relazioni 

HEIZEN  1863, pp. 71-78;  BRUNI  1863, pp. 81-86.  
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FIG. 1 - Il ritrovamento della statua di Augusto (da CACCHIATELLI-CLETER 1865 2).  

manoscritte di D'Ambrogi (rispetto alle quali  

presentano anche alcune divergenze).  
Nell'ottobre dello stesso 1863 Giuseppe Ga-

gliardi, firmandosi Socio e Direttore delle esca-
vazioni intraprese a Prima Porta, comunica al 
Ministro la ripresa degli scavi e domanda «il  
permesso di poter aprire la porta murata [?]». 
I rapporti autografi si susseguono ora con ca-
denza settimanale fino -all'8 febbraio 1864, 
giorno in cui si interrompono definitivamente, 
presumibilmente in concomitanza con íl termi-
ne dell'indagine archeologica: è possibile infat-
ti che dopo il grande esordio della primavera 
del 1863, la (relativa') limitatezza degli ogget-
ti rinvenuti abbia indotto gli intraprendenti ad 
abbandonare lo scavo. Tuttavia, benché Ga-
gliardi lamenti costantemente la presenza di 

nulla di rimarchevole, i rapporti settimanali per-
mettono  di  stilare una lunga lista di oggetti rin-
venuti, alla quale sicuramente andrebbero poi 
aggiunti gli oggetti che non venivano conside-
rati di pregio. Nel solo trimestre invernale ven-
gono infatti recuperati: due teste in marmo dl 
donna,  di  cui una appartenente a statua impe-
riale semi-colossale, una statuetta di Apollo in 
marmo  fznissim ο, almeno altre nove teste in 
marmo, due busti, un torso dí Ercole metà del 
vero, una statuetta di Priapo, un fauno a due 
facce, svariati frammenti di fistule plumbee con 
iscrizione, nonché due frammenti di marmo con 
iscrizioni, di cui una riportante i nomi di Mar-
co Aurelio e Lucio  Vero 14 •  

Nonostante l'elevato numero dei rapporti, le 
informazioni fornite sono però molto generiche 

14  CIL VI, 965, 30473. L'edizione riporta il loro ritrovamento a P rima Porta, ma la loro ubicazione attuale è ignota.  
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FIG. °_ - Il tGcl_nio r.οt errano dopo í restauri dei 1937.  

e noi permettonc ci individuare i luoghi dí ri-
trovamento dei referti né dí definire il loro pre-
ciso aspetto;  :aie  assenza di dettag_i-si dimostra  
partiudarmer_te cave dal momen_o che tutti  i  
reperti scm al gizio d ' oggi andati dispersi, ad  
esclusione degli affreschi del tric]inío sotterra -
neo, della statua cí Augusto e di un cratere  

neoat.ica raρρreεΡ ertante il mito  di  Licurgo.  
Quest 'ultime due ι3ρere passano infatti quasi  
iminus±fatarnente nelle mani del Papa, come  
dono dallo stessc ante Senni, e vengono suc-
cess νan~erte ēspps u nei Musei Vaticani; già in  
una ucbbliraziarbe celebrativa del Doritificato di  
Pio ΊΧ datata al 1355 il ritro νameτιto della sta- 

tua lcricata è rrqpreentato in una suggestiva  

inc_si©ne °5  ;fig. 1).  
ὶivrrso destino hanno invece gli affreschi  

desia sa=a s οtten αnea; già nei rapporti di scavo  
dell `aumnno 18 3 si legge infatti che «le acque  
in~eυrntte hanno νenαratο in più punti nella ea-
me:a de ia: pitt ιra .scolando nelle pareti di  

es >. 1a condiv:sibik decisione di non rimuo -
verο lÿ pitture ρaeietaii obbliga í proprietari del -
la venuta e poi la S ο rintendēnza Archeologica  
ad una serie di innumerevoli tentativi di re -
stauro, -sοlamen_o e consolidamento: impacchi  
a t€se di  molli  m di  pane e cera, soluzioni  al-
cdicLe, benzina paraffina e trielina ottengono  

15  ΊΙ C. Ι -ΛΤΕLLΙ- Εετ-οτ 18652, II, tali. 73-74. e re-

lativc cm smentο.  L  ta+:. 73 (fig. 1) è l'i.núco documento 
che t'Jix forse testimmire l'aspetto di alc.ni degli altri re-
perti troJaci nella ila, ma la fantasiosit< daZl'illustrazío- 

ne zo11 permette  di  attri±nírgh una completa atteridibiliti. 

Un fiamsentο del bordo del cratere è stato recentemente 

recipe-a ιtο e consea ato ú Musei Vaticani per ricollocar-

lo sόί  nezz~. 
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Fla. 3 -  I1 distacco degli affreschi nel 1951.  

probabilmente l'unico effetto di peggiorare la  
sit-razione degli affreschi, già resa critica dal-
l ιΡιmidit  della camera sotterranea (fig. 2). Alla  
fine, dopo quasi cento anni dalla Icro sc ορΡertα,  
l'Istituto Centrale per il Restauro decide, nel  
151. di ńmuovere definitivamente gli affresc āi  
(a caisa ξ nche dei recenti danni b εllici subiti),  
d_ sottoporli ad un restauro integrale e di con-
servarli gesso il Museo Nazionale R οmar-o1 6  
(fι . 3)-  

Lοκετνzο CALVELLI  

Da questo momento la villa perderà per sem-
pre In suggestione che il meraviglioso gíardinc  

dipinto esercitava già sul suo primo illustrato-
re, Heinrich Βrunn 17 :  

...le pitture o piuttosto una pittura sola e con-
tinua ...corre attorno a tutte e quattro le pare-
ti rappresentando un giardino; ...bisogna im-
maginarsi che la sala stessa forma quasi un 
piazzale in mezzo ad una folta piantagione, che 
in nessun punto permette una libera veduta sul-
l'aperta campagna. La pittura comincia da bas-
so, ove quell'area è circoscritta da uno stecca-
to fatto a griglia, come si usano anche adesso  

fatti di  canna.  Dopo un breve intervallo della  
larghezza d'un viale segue un altro basso re-
cinto di opera muraria non solida, ma lavora-
ta a guisa di cancello... Per rompere poi i'u-
nifοrmità della linea di questo recinto, esso 
rientra di tempo in tempo a formar come delle 
nicchie quadrate, una in ciascuno dei lati stret-
ti, due né lati lunghi. In ognuna di queste nic-
chie è piantato un albero grande, che forma  
quasi un centro della disposizione, mentre altri  
alberi simili che tra mezzo a svariati fiori stan-
no piantati con una certa regolarità nella pri-
ma linea dietro il cancello, servono come al-
trettante suddivisioni dello spazio, staccandosi 
da quelli che nella seconda o terza linea si al-
lontanano dall'occhio, per confondersi final-
mente nel fondo di una tinta sola. Sono tutti al-
beri da giardino, alcuni che danno frutti, come 
mele e melegranate, altri che servono piuttosto 
per ornamento e che mostrano, come anche il 
gusto degli antichi si studiava di riunir nelle 
loro ville la vegetazione di diverse zone, pian-
tando accanto alle palme del mezzogiorno va-
rie specie di abeti ed altri alberi del setten-
trione. Né mancano gli abitatori a questo 
bosco: sono svariati uccelli, che cantano,  bec-
cani i frutti, nutrono le loro cove e si  diverti-
fo  in altro modo. Di esser umani all'incontro 
non ve n'è presente neppure uno silo: fondi- 

r ' CΛGL.Νο DE AzEVEDO 1953, ρρ. 1146, par. pp.  13-
1€,  dove ë riportata la relazione di Anton  Giulio  Metro-  
gr3 ιde suL'intera storia dei restauri.  

Relazione nel Bollettino dell'Instituto d i  Corrispon-
denza Archeologica del maggio-giugno 1863: v. nota 13.  
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meno l'artista ha saputo indicar con fino sen-
no, che non ci troviamo in un sito forse una  
volta abitato ed ora abbandonato: che anzi una  

bella gabbia tonda di filο di ferro, come si usa-
ne anche ai giorni nostri, con un cardellino  

dentro, ci fa supporre subito, che lì vicino deb-
bono abitare degli uomini, né questi rozzi ma  
colti... Prescindendo dal basso muro di recin-
to, non vi è punto indizio di architettura, non  
potendosi chiamar cοsì una fila di stalattiti di-
pinte, che pendono a guisa di frangie dalla cor-
nice inferiοre della volta e mediante le quali  
l'artista ha voluto risvegliar l'idea d'una grot-
ta. Ma nemmeno né quattro angoli è indicata  
qualche colonna o pilastro, che per la nostra  

fantasia possa servir come sostegno della vol-
ta... sospesa coi sui stucchi propriamente nel-
l'aria senza nessun appoggio... Sembra certo  
che la camera dipinta trovavisi in immediata  
vicinanza del giardino stesso della villa, ove i  
villeggianti godevano di preferenza í piaceri del  
loro soggiorno. Ma nella stagione estiva e nel-
le ore meridiane nemmeno l'ombra degli albe-
ri bastava per offrir un sufficiente riparo con-
tro l'ardore del sole. Si sentiva dunque il  
bisogno d'un soggiorno più fresco, ma nell'i-
stesso tempo restava il desiderio di non privarsi  
dell'amenità della campagna. Ecco dunque tra-  

piantato il giardino sotto terra. Lo scopo del-
l'artista qui non era più di decorar le pareti  

d'una camera con pitture sotto il profilo archi-
tettonico, ma di produrre per l'insieme una ben  
diffinita illusione. La camera gli diventava qua-
si la scena di un teatro, sul quale figuravano  

come attori quelli stessi, che venivano a tratte-
nersi e riunirvisi al convito o in lieta compa-
gnia; e l'illusione dovei diventar tanto più for-
te, se la camera, come dobbiamo supporre,  
riceveva ampia luce da un'apertura nel centro  

della volta...  

Certamente quando la villa divenne dimora  
della prima coppia imperiale il triclinio sotter-
raneo doveva costituirne una delle attrattive, in-
sieme al grande giardino e, in generale, la si- 

stemazione a verde che, come sappiamo da Sve-
tonio (Suet., Aug., 72), era curata ed amata par-
ticolarmente da Augusto nelle sue residenze; ma  

la villa sulla Flaminia si distingueva, e poteva  
per questo suscitare nella giovane Livia un sen-
timento di nostalgia, per la particolare posizio-
ne che, pur non caratterizzandosi per altitudine  

né per accidentata morfologia, offriva un'am-
plissima, rasserenante veduta della valle del Te-
vere, chiusa da una lontana quinta di monti.  

La bellezza del contesto ambientale doveva  

colpire il visitatore che, lasciando la via Flamí-
nía poco oltre  il  bíνio con la Tiberina, seguiva  
verso oriente la strada di accesso in salita sino  
al crinale della collina: qui, mentre alle sue  

spalle si delineava il sistema collinare dell'ager  

veientanus con la sua rete di fossi, gli appari-
va all'improvviso lo spettacolare scena rio della  
verde valle solcata dal fiume, che proprio di-
nanzi alla collina tracciava un'amplissima ansa.  

Il secondo tratto della strada scendeva all'in-
gresso monumentale della villa, dopo  il  quale  
si succedevano almeno due complessi di am-
bienti intorno ad aree scoperte, con corpi edili-
zi quasi certamente ad un solo piano che non  

intercettavano quindi la libera veduta dello  
sfondo paesaggistico al di sopra di essi. Ma sul-
la sinistra lo sguardo doveva essere subito at-
tratto, oltre una fronte porticata, dalla grande  

macchia verde del grande giardino che forse,  

con una sorta di sistema a terrazze,  si  adagia-
va sul pendio del crinale della collina. Anche  
gli spazi scoperti all'interno della pa rte costrui-
ta della residenza dovevano associare  alla  rac-
colta bellezza delle aree racchiuse dai portici  

perimetrali, sistemate a verde o pavimentate,  

l'effetto spaziale ottenuto da aperture verso la  

valle del Tevere, dove la fronte sostruttiva,  
rafforzata da contrafforti, doveva probabilmen-
te reggere portici e loggiati. Indizi di un se-
condo piano almeno nel settore meridionale la-
sciano immaginare altre strutture connesse alle  

visuali panoramiche, in particolare lungo la  

fronte sud-occidentale dove non meno pittore- 



16  

sca doveva essere l'immagine della valle attra-
versata dal fosso, ora detto di Prima Porta, en-
tro la quale la Flaminia abbandonava la spon-
da del Tevere per risalire sulle colline. La  
funzione del triclinio sotterraneo può essere sta-
ta proprio quella suggerita da Brunn, di fanta-
siosa sostituzione attraverso le immagini dipin-
te della splendida realtà dei giardini e della  
campagna: e in seguito sulle sue macerie fu co-
struita una sala ancora più vasta, a conferma del  
carattere dí rappresentanza di questo settore.  

Certamente nella villa di Prima Port a  la gran-
diosità che caratterizza altre residenze imperiali  

o aristocratiche è sostituita proprio dall'effetto  

che l'inserimento nel paesaggio doveva aggiun-
gere al complesso architettonico, la cui essen-
zialità, con l'assenza di strutture curvilinee, non  

sembra sostanzialmente alterata, forse anche per  

un voluto rispetto delle memorie legate a que-
sto luogo, dai numerosi rifacimenti e restauri. Di  

particolare complessità sembra soltanto l'im-
pianto termale, inserito forse in epoca flavia nel  

contesto delle fabbriche e radicalmente rinnova- 

to in età severiana: nell'adeguare la residenza a 
nuove esigenze di funzionalità, le sobrie ma raf-
finate architetture del primo impianto furono 
toccate quasi soltanto dal rinnovamento o re-
stauro dei rivestimenti parietali e pavimentali. 

La residenza deve essere stata ancora occu-
pata, forse sempre nell'ambito del demanio im-
periale, almeno sino all'epoca di Teodorico: 
mattoni bollati con il suo nome furono ritrovati 
nell'impianto termale presso il fosso di Prima 
Porta 18 , e nella villa si sono raccolti materiali 
di V e VI secolo 19. Mancano tuttavia ancora 
elementi per fissare la data dell'abbandono e 
della distruzione finale, dovuta ad un incendio 
che ha lasciato vistose tracce sulle pareti affre-
scate e sui pavimenti; dopo la fine del mondo 
antico il primo indizio di una destinazione di-
versa dell'area, accanto a .ceramiche rinasci-
mentali, è la singolare indicazione .sulla carta di 
Eufrosino della Vοlραία20  di un «romitorio», 
mai più ricordati in seguito. 

GAETANO MESSINE'  

18  MttssmiEo 1991, p. 183 con bibi. Arec. 
19  Tra l'altro lucerne africane, parte di piatto in sigilla-

ta con Cristogramma (cfr. Atlante ζΡ tal. LXI, n. 5; HAYES 
1972, p. 272, fig. 54, d), di un tipo datato fra 460 e 520  

d.C., ed un solo, raro frammento  di  vaso a sacchetto lon-
gobardo con decorazione stampigliata.  

20  AsunY 1914; CALCI-MESSINE'  1984a,  p. 15. Per la  
storia successiva della tenuta v. infra, cap. IV.  



CAPITOLO II 

IUXTA NONUM LAPIDEM FLAMINIAE VIRE: 
STORIA E TOPOGRAFIA 

La continuità dí vita dall'epoca romana all'età 
moderna è particolarmente evidente nella cam-
pagna laziale lungo le antiche strade, che spes-
so mantengono pressoché inalterato  il  tracciato: 
talora anche piccoli nuclei abitati si sono for-
mati là dove erano le stazioni  dl  posta. Lungo 
il tratto suburbano della Flamínia il quartiere al 
111 miglio presso la  statu  ° ad pontem lulii (così 
indicato sulla Tabula Peutingeriana per Pons 
Milvius) 1 , sostituito tra il Medioevo e  il  Rina-
scimento da osterie e ville, è ora parte integrante 
della città; torri e antichi casali segnano da se-
coli il V miglio (Tor di Quinto),  il  VI (Casale-
Osteria di Grottarossa) e l'VIΠ (Casale-Osteria 
della Celsa); al IX miglio, dove intorno al bivio 
tra la Flaminia e la Tiberina si formò l'abitato 
di Prima Porta (fig. 4), alcuni degli antichi iti-
nerari (Tabula Peutingeriana, Itinerarium Bur-
digalense) indicano la mutati° ad Rubras (come 
tale precisata nell'Itinerarium). Come è stato già 
rilevato, il nome della mutati° sembrerebbe con-
nesso all'antico abitato di Rubrae, che sulla base 
delle indicazioni dι Marziale (IV, 64) dovrebbe 
porsi sul ciglio dell'altopiano di Grottarossa al 
VI miglio2, e da esso sembrerebbe chiaramente  

derivato lo stesso toponimo moderno di Grotta-
rossa, legato al settore dei Saxo Rubra compre-
so tra i fossi dell'Acquatraversa e della Val-
chetta. Inoltre, dall'età di Augusto in poi, il 
luogo celebre per  il  prodigio manifestatosi di-
nanzi a Livia, narrato da Plinio, Svetonio e Dio-
ne Cassio 3 , ebbe, e conservò per sempre, la de-
nominazione legata a quell'evento, ad Gallinas 
Albas: e la villa sorge, in posizione dominante, 
alta sulla valle del Tevere (fig. 5), proprio in cor-
rispondenza del bivio con la Tiberina al IX mi-
glio della Flaminia, così come specifica Plinio 
(N.K, XV, 136-137). Se non  si  può escludere la 
coesistenza per lo stesso comprensorio dei due 
toponimi, di cui quello più recente riferito solo 
alla villa imperiale ed alle sue pertinenze, si 
da tempo notato4  che la loro presenza su uno 
stesso documento epigrafico, la nota targhetta 
bronzea dal Tevere con la menzione dei tre prae-
toria (Rubrensium, Gallinarum Albarum e Fi-
denatium), induce a distinguere il praetorium 
Rubrensium da quello Gallinarum Albarum, so-
prattutto se, come si è proposto, si tratta dí po-
stazioni militari  la cui dislocazione deve ri-
spondere a precise esigenze di controllo del 

1  Era un sobborgo malfamato, frequentato da Nerone: 
RADICE 1981, p. 200 ss.; MEssωεο 1991, p. 4.  

2  Mεssnνεο 1991, p. 83; CARBONARA-MESSINEO-PEL-
LEGRINC 1996, p. 14 s.; Mnssrino 1998; MassImo  
2000, pp. 81-83.  

3  Per le fonti v. CALCI-MESSINEO 1984α, p. 62; sul pro-
digio vedi ora anche M.B. FLORY, Octavian and the Omen  

of the Gallina Alba, in C1J, 84, 1988, pp. 343-356; EAD.,  
The Symbolism of Laurel in Cameo Portraits of Livia, in  
MemAmAc, XL, 1995, pp. 43-64.  

4  Cωτ.cτ-Μεssnvmο 1984α, p. 17 nota 37; Massimo  
1991, p. 73 s.; Massimo 1997, pp. 205-209; MEssIlaEo  
2000, p. 83.  
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FIG. 4 - Prima  Porta  in  una mappa dell'agronomo  Vincenzo ΡajeΠ (1358).  

FiG.  5 - La  collina  della  vrna di Livia in  un  disegno  di Ciro Nispi L ιdi (1891).  



Fm. 6 - Prima Porta e la villa di Livia: pianta generale (M. Sabatini). 
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FIG. 7 - Villa di Livia: strutture sotto í= pavimento del-
l'ambulacro 48.  

territorio. Una spiegazione per la localizzazione 
della mutatio ad Rubras al IX miglio, quindi al 
margine settentrionale dei Sam ubra anziché 
all'interno del comprensorio cosï indicato dal-
l'epoca arcaica, potrebbe trovarsi forse nell'ipo-
tesi di un errore negli Itinerari, che avrebbero 
sommato al I1I miglio della sta±iο ad pontem lu-
lü il VI miglio della reale  statu  c) ιfd Rubras, rag-
giungendo così l'erronea indicazione del IX mi-
glio. Ma quest'ultimo luogo, al bivio fra le due 
strade (fig. 6), di cui una, la Tiberina, forse tra 
le vie naturali più antiche del Lazio 5, sembra 
aver rappresentato sin dall'epoca 2,trusca un cro-
cevia nel quale confluivano i percorsi dall'agro 
veiente alla valle del Tevere, ed è quindi pro-
babile che abbia sempre accolto, a prescindere 
dall'insediamento militare etrusco sulla collinet-
ta conica della Torre e dal piccola santuario ro-
mano che ne prese íl posto 6, stru:ture pubbliche 
connesse ad un luogo quasi οbb igato' di 'sosta, 
come conferma il probabile cοmpitum 7  cui  si  
sono riferite le strutture di epoca imperiale an-
cora superstiti. Questa statiò o mutatio, se ri- 

portiamo ad Rubras al VI miglio, rimarrebbe 
anonima, né del resto nell'indicare la villa di Li-
via al IX miglio le fonti antiche forniscono una 
denominazione già in uso (né tantomeno, co-
munque, quella che sarebbe stato quasi ovvio 
fornire se al IX miglio fosse stata la  statu  c ad 
Rubras); ma Plinio precisa soltanto: «... quod 
factum est in villa Caesarum fluvio Tiberi inpo-
sita iuxta nonum lapidem Flaminiae vice, quae 
ob id νο αtur ad Gallinas.. . ». 

É probabile che in epoca etrusca tutto i1 set-
tore della ripa veientana fosse già densamente 
occupato da insediamenti residenziali  o  milita-
ri e dalle relative necropoli $ : e forse anche ii 
pianoro su cui sarebbe sorta la villa di Livia ac-
coglieva, accanto al piccolo presidio sulla col-
linetta adiacente a SO, un insediamento veien-
te. Tuttavia la documentazione in proposito è al 
mοmentö estremamente esigua: solo frammen-
ti sporadici  di  bucchero e, nell'area del futuro 
giardino della villa, delle cavità, prive di mate-
riale, che  non  è impossibile ritenere in o rigine 
tombe a camera, simili a quella rinvenuta sotto 
il piccolo Cimitero di Prima Porta 9 ; non lonta-
na, verso ovest, è del resto la necropoli di Mon-
te Oliviero, di cui, come troppo spesso accade, 
si ignora íl relativo insediamento 10 . 

Quando, in età repubblicana, il territorio lun-
go la  sponda destra del Tevere  si  ricopriva di 
ville residenziali scenograficamente poste sul 
ciglio dell'altopiano, dovette aver inizio la lun-
ga vicenda architettonica della residenza al IX 
miglio della Flaminia. La più nota fra le ville 
repubblicane lungo la Flaminia è quella sul 
Monte delle Grotte a Grottarossa 11 , che la de-
corazione parietale e pavimentale contribuisce a 
datare alla fine del ll sec. a.C.: le strutture sono 

5  ASHBY 1924; ΜESSINEC-CARB ΟN:ιRA 1994.  
6  CALCτ-Μεssτίαεο 1986, ρ. 721 ss ; ΙτD. 1989-90, p.  

246 ss.; Mussiiuo 1987; ΜεssτΝεο 1991, pp. 209-212;  
CARRARA 1998.  

7 CALCI-ΜεssτΝεο 1986, p. 710 ss ; ΙτD. 1987-88, p.  
493 s.; MεssiNεO 1991, pp. 204-209; CARBONARA-Μεά -  
SINEO-PELLEGRINO 1996, p. 135 S.  

8 CARBONARA-MESSINEO-PELLEGRINO 1996, pp. 13-16.  

9  ASHBY 1921, p. 147; per altri ritrovamenti di mate-
riali etruschi nell'area del Cimitero di Montebello vedi  
PIErRANGELI 1946, p. 246.  

10 STEFAN' 1928, pp. 95-105.  
11 STEFANI 1944-45; COZZA 1947; MEssINEo 1991, pp.  

86-93.  
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essenzialmente in opera quadrata di tufo. Nes-
sun elemento analogo si è finora scoperto nella  
Villa dl Livia, che sarebbe quindi, al momento,  
da ritenere di impianto pu t tardo, nell'ambito .  del  
I sec. a.C., ma problematica è la datazione di  
alcune strutture visibili al di sotto del pi ano pa-
vimentale di un ambulacro della villa, sul ver-
sante orientale (fig. 7): esse comprendono un  
muro in piccoli blocchi di tufo connesso a due  
ad esso paralleli in opera cementizia, uno dei  
quali legato al primo da muretti ortogonali.  
L'anteriorità rispetto all'organismo della villa  
evidente dalla leggera diversità di orientamento,  
a prescindere dalla tecnica edilizia chiaramente  
più antica: il muro in blocchi di tufo potrebbe  
essere contemporaneo al resto e segnare il limi-
te esterno della struttura. Mancano comunque  
qui, come in tutta la villa, tracce di vero opus  
incertum, che avrebbe anche potuto associarsi a  
tipologie edilizie di questo genere.  

Il materiale costruttivo per le fasi più antiche  
della villa, il tufo usato per i cubilia e i tufelli  
parallelepipedi, così come la pozzolana dell'o-
pera cementizia, è verosimile sia stato cavato  
nello stesso comprensorio in cui è ubicata la vil-
la: ma il  tufo della collina su cui essa sorge  
quello rossiccio con grandi inclusi ί 2  non utiliz-
zabile per ricavarne blocchi compatti da costru-
zione. Pertanto i tagli di cava riconoscibili sul  
versante occidentale, che peraltro hanno inter-
cettato il tracciato della strada antica e si esten-
dono anche d'interno del parco della contigua  
Villa Sili, se possono anche ricondursi all'estra-
zione di caementa per il nucleo murario, sono  
da ritenersi in gran parte dí epoca moderna,  
quando anche il fronte della collina verso il Te-
vere fu intaccato per ricavarne materiale da  usa- 

re nelle gettate cementizie. Cave di tufo com-
patto idoneo a ricavarne blocchi per l'opera qua-
drata si trovano lungo la  via  Tiberina e devono  
essere state usate sin dall'epoca etrusca: sono  
quelle, ben note, di Grotta Oscura, cui si affianca  
il nucleo, ora meglio definito, del Fosso del Dra-
gο 13 ; ma una cava, forse antica, di tufo  dl  buo-
na qualità è stata ora riconosciuta all'inizio del-
la Tiberina, nel settore della stessa altura della  
villa a ΝΕ, oltre la breve valletta entro cui pas-
sa la Flamínia nuova. Sul versante settentrionale  
di quest'ultima si è intercettata una galleria che  

sembra invece una cava di pozzolana. Cave di  
pozzolana rossa costellano l'altopiano di Laba-
ro; la rete maggiore è stata individuata ad ovest  
del mausoleo della Celsa e raggiunge, forse  
con il  suo moderno ampliamento,  ii  basamento  
dello stesso mausoleo ed il fronte dei Saxo Ru-
braί4; un arenano era forse in origine, come di  
consueto, la piccola catacomba documentata da  
Lanciani presso Prima Porta ed ora riconosciu-
ta da Fiocchi Nic οlaΙ 15 ,  e  certamente una cava  
di pozzolana era quella detta nei documenti an-
trum puzοlanae16, che è forse la galleria sul ver-
sante orientale della collina della Torre di Pri-
ma Porta da cui si è originato in anni recenti  
l'insediamento industriale all'interno della colli-
na stessa. Grandi cave di argilla sono invece  

ancora segnate da cavità lungo la sponda del  

Tevere, ricolmate dal fiume e trasformate in  

laghetti: seppure largamente sfruttate dalle for-
naci per laterizi ancora attive nel '900 17 , devo-
no risalire all'epoca romana, quando nella stes-
sa area erano in funzione le fornaci per ceramica  
individuate in corrispondenza della necropoli  

della Celsa che i loro scarichi avevano in pa rte  
ricoperta 18 . Tuttavia molte murature della villa  

16 

 

12  CALCI-MESSINEO 1984α, pp. 63-65. 
13  CAIQB01ARA-MEssINEo 1996, pp. 294-297, con bibi. 

prec.  
14  ASHBY 1921, p. 142; CAI,CI-Mεssnτεo 1984α, p. 64; 

CARBONARA-MESSINEO 1991-92, p. 179 ss., fig. 235. 
ι5  FIOCCHI NICOLAI 1988, p. 289 ss.; ΜεssτΝεο 1991, 

p. 182. 

ToiAssETrI 1913, p. 259; CAI.CI-MESSINEO 1984α,  
p. 17, nota 33; MEss,iEo 1987, p. 130. 

17  Elenco delle cave e fornaci in esercizio nei dintorni 
di Roma, in Rivista Mineraria 1887, p. 4 ss. 

ts MESSINEO 1991, pp. 179-199; CARBONARA-MESSI-
NΕo 1991-92, pp. 179-181.  
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non utilizzano la pozzolana rossa o grigiastra ma  
una di colore violaceo ben riconoscibile; a pre-
scindere dalle disp οnibίlίtà dei committenti, non  
bisogna trascurare il fatto che in questo caso la  

via  fluviale si aggiungeva alla rete stradale nel  
facilitare  il  trasporto anche a lunga distanza dei  
materiali necessari.  

Estremamente problematico è, in questo come  
in altri casi, riconoscere i limiti del praedium  
di cui la villa di Livia doveva probabilmente  

costituire il fulcro 19: in assenza di precisi do-
cumenti che attestino la proprietà delle nume-
rose ville, di carattere residenziale o produtti-
vo, nel comprensorio di Prima Po rta, sono del  
tutto gratuite le ipotesi di attribuzione  ai  pos-
sedimenti imperiali, estese nel vecchio ma pre- 

zioso studio  di  Giuseppe Lugli20  a quasi tutte 
le presenze archeologiche superstiti e, in se-
gnalazioni recenti, ad altre due ville entro il pri-
mo miglio della Tiberina21 ; moderne, e prive 
quindi di valore per la topografia antica, sono 
le denominazioni di «Villa di Tiberio» per un 
insediamento al margine occidentale dell'alto-
piano di Labaro e di «Riserva di Livia» per una 
vasta area adiacente ad ovest 22. Ancora meno 
chiare sono natura e funzione dei complessi di 
Montebello, due parzialmente esplorati e di-
strutti  in  passato ad oriente della Flamínia 23 , al-
tri investigati più di recente sul lato occidenta-
le tra resti di sepolture 24. 

GAETANO MESSINE'  

19  Non è detto che ville di carattere esclusivamente re-
sidenziale, come forse quella Ad Gallinas, dovessero, a pre-
scindere da  una adeguata cornice naturale o sistemata in 
funzione paesaggistica, inserirsi comunque in strutture di 
tipo produttivo, e del resto non sempre fondi acquisiti da-
gli stessi proprietari  si  fondevano in un'unica proprietà (cfr. 
CAPOGROSSI CoLoGNnsI 1982, p. XXIV), né è chiaro se 
confrni naturali, corsi d'acqua e dirupi, o artificiali, come 
il  tracciato di una via publica, costituissero limiti di fondi.  

20  LUGLI 1923, p. 26 ss. 
21  GIANFROTTA 1979 (vedi ora CARBONARA-MEssI- 

ΝΕΟ 1996, pp. 284-294) e MANCINELLI 1991-92 (vedi ora 
MESSINE'-V ITTORI-ZACCAGNINI 1998). 

22  Sono entrambe ignorate in TOMASSEAAI 1913, dove  
tuttavia (p. 260, nota 1) sí ricorda il Casale Mantis Tybe-
rii presso Monte Oliviero.  

23 Si veda MEssINEo 1991, pp. 253-262; due dei mo-
saici della  villa maggiore di Montebello, al km 15 circa  
della Flamínia, sί  trovano ora a New York, Metropolitan  
Museum, e a Boston, Isabella Gardner Museum (ΟLΙνmR  
1965, pp. 268-270; CALCτ-MESSINE' 1984α, p. 19 s.; 
MESSINE' 1991, pp. 253-262); il terzo è documentato si-
nora solo da una fotografia eseguita nel corso dello scavo  
(CALCI-MEssLNEo 1984α, fig. 18).  

za  MEssilEO 1997. Per la storia di Prima Porta nel me-
dioevo sί  veda WτCκκΑΜ 1979 con bibl. prec.  



CAPITOLO III  

L'IMPIANTO ARCHITETTONICO  

La storia della villa dopo i primi scavi, no-
nostante l'iniziale entusiasmo, registra soltanto,  

a parte ininterrotte preoccupazioni per il depe-
rimento degli affreschi, un progressivo abban-
dono; svanite infatti le aspettative create dalle  

scoperte della primavera del 1863, non  si  han-
no più notizie dettagliate sul suo destino. Se-
condo Rodolfo Lanciani  ii  nuovo proprietario  
della tenuta aveva ripreso le ricerche sulla par-
te alta della collina nel 1878, ma senza risulta-
to 1 . Nel 1891 Ciro Nispi Landi redigeva, per la  

Direzione Generale di Antichità e Belle Arti,  

una relazione sullo stato del monumento, alle-
gando una veduta generale ed una planimetria  

dei vani sotterranei, unico settore rimasto visi-
bile degli scavi del 1863-4 2. Nel 1923 Giusep-
pe Lugli tentava uno studio complessivo della  

villa3 , tuttavia la prima vera analisi scientifica,  

corredata  dl  rilievi ma limitata agli ambienti  

sotterranei, è quella di Heinrich Sulze del  

19324. Se già dopo gli scavi ottocenteschi l'al-
tura, priva  di  qualsiasi protezione, era stata adi-
bita ad uso agricolo e, in pa rte, a cava  di  tufo,  
dopo il distacco delle pitture perse qualsiasi in-
teresse per íl mondo archeologico e, purtroppo,  

anche per gli organismi preposti alla tutela: uni-
che eccezioni lo studio sugli affreschi di Mabel  

M. Gabriel, edito nel 1955 5 , nel quale si riesa-
minava anche la struttura della sal a  sotterranea,  

e quello, del 1956 ma pubblicato nel 1959 6, di  
Heinz Kähler, che, ponendosi  il  problema del-
la originaria collocazione della statua di Augu-
sto, riconosceva tra il muro  di  sostruzione ed  
un altro parallelo a ridosso del crinale della col-
lina, accertato attraverso piccoli sondaggi, un  

vasto giardino quadrilatero, supponendo a ri-
dosso della grande cisterna ambienti e cortili.  

Solo nel 1970 risulta un misterioso intervento  

di scavo della Soprintendenza del quale non  

venne data alcuna notizia, neppure manoscritta,  
ma del quale un ignoto e provvidenziale foto-
grafo documentò í risultati: esso interessò, de- 

FIG. 8 - Le strutture ottocentesche a protezione del com-
plesso sotterraneo.  

' LΑΝCΙΑΝl 1878, p. 370.  
Min. Pubbl. Istr., Dir. Gen. AA.BB .AA., II vers., 

II parte, busta 504. 
3  LUGLI 1923.  

4  S τnzε 1932.  
5  GωsκτεL 1955.  
6  KAnLER 1959.  
' Si vedano le figg. 43 e 65.  




