
IL CAMPUS DI ARUCCl/TUROBRIGA 
UN NUOVO ESEMPIO NELLE PROVINCE OCCIDENTALI 

Questo studio presenta ii Campus della 
città di Arucci/Turobriga (fig. 1) quale nuovo 
modello nel complesso delle province occiden-
tali dell'Impero. Questo edificio si trova a nord 
della città (fig. 2) ed e conosciuto ormai da di-
versi anni grazie alla scoperta di parte dei suoi 
muri: alcune sezioni si conservano in buono 
stato, elemento che ha permesso di delimitar-
ne l'intera estensione. La prima testimonianza 
su questo complesso architettonico, cos! come 
su tutto ii giacimento in generale, si deve a 
j.Ma LuzOn, che identificO i resti con quelli di 
una possibile palestra (1). 

Topografia, edilizia e cronologia 

Ii recinto si delinea come una grande 
spianata rettangolare, con una superficie di 
3900 mq, circondata da una cinta muraria 
alla quale si accedeva da un'entrata situata 
sul lato ovest; in questo modo si delimitava 
un ampio Spazio libero con alcune comparti-
mentazioni interne sul suo lato sud-orientale 
(fig. 3). 

Sul piano topografico, l'intera costruzione 
Si Sviluppa Su una piattaforma con un avvalla-
mento a nord e nord est, cos! come rivelano le 
curve di livello. CiO costrinse gli ingegneri ro-
mani ad aizare le quote per ottenere una rego-
larità del terreno, livellando la superficie del 
campus. Allo stesso modo sono Stati realizza-
ti riporti di terra e pietrisco sui suoi lati est, Fig. 1. Arucci/Turobriga: ubicazione del campus. 

Ii presente lavoro rientra nelle attività del Proyecto de 
Investigacion de Excelencia del Plan Andaluz de Investi-
gación "Ciudades Romanas del Territorlo Onubense", e 
del Proyecto General de investigación de la ConsejerIa de 
Cultura de la Junta de AndalucIa "InvestigaciOn y puesta 
en valor de la ciudad hispanorromana de Turobriga". 
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