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OLBIA MEL PERIODO PUNICO: NOTE SULL'IMPIANTO URBANISTICO 

La quasi ininterrotta continuità di vita, 
non disgiunta da un eccessivo e talvolta disor-
dinato sviluppo edilizio della moderna città di 
Olbia, impedisce di cogliere tutte le compo-
nenti del tessuto urbano di epoca punica e del 
successivo periodo romano. 

Grazie alle vecchie e nuove indagini di sca-
vo (1) si conosce, tuttavia, la localizzazione di 
alcune componenti dell'assetto urbano: ii por-
to, le mura, le necropoli e alcuni edifici di ca-
rattere religioso. Molti dubbi sussistono sul-
l'attribuzione cronologica e culturale di talune 
emergenze archeologiche (2) e a tutt'oggi si 
spera nel rinvenimento di un top het (3) che 
qualifichi ancor pifl la facies punica.

Situato nella parte pii interna del golfo 
omonimo, in una piana delimitata verso l'en-
troterra da lievi colline, il sito dell'abitato 
doveva presentarsi estremamente sicuro e di 
facile difesa. La presenza di stagni e corsi 
d'acqua, sebbene per lo piü a regime torren-
tizio, l'esistenza di due lievi alture, San Pao-
lo e San Simplicio, rispettivamente di 15 e 
8 metri s.l.m. (4), rappresentavano fattori 
positivi, ma condizionanti nella ricerca di 
soluzioni urbanistiche che garantissero uno 
sfruttamento adeguato del territorio disponi-
bile.

Nonostante le numerose difficoltà incon-
trate, pare, comunque, che sia stata perseguita 
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E. GAUDINA 

Fig. 1. Olbia: particolare delle strutture sommerse nell'in-
senatura "Porto Romano". 

una disposizione ordinata dell'impianto urba-
nistico (5), secondo canoni comuni alle città 
puniche, ripresi e rispettati poi dai Romani. 

Un posto di riguardo spetta, nell'esame 
delle componenti, al porto e al circuito mura-

rio urbano, che verranno considerati unitaria-
mente. 

Ii golfo di Olbia costituisce, lungo tutta la 
costa orientale della Sardegna, uno degli ap-
prodi pifl sicuri per le imbarcazioni: le parti-
colari caratteristiche geomorfologiche (6), cli-
matiche, ambientali e la sua posizione estre-
mamente favorevole, che lo vede al centro 
delle rotte commerciali tirreniche, favorirono 
e svilupparono un intenso fervore di vita. 

I problemi relativi alla controversa lettura 
topografica dell'antico porto di Olbia sono do-
vuti ad una serie di mutamenti della linea co-
stiera, verfficatisi sia a causa del fenomeno del 
bradisismo che colpisce pressoché tutte le co-
ste della Sardegna, sia a causa dei continui ap-
porti del vicini canali che provocano un note-
vole abbassamento del fondale marino (7). 

Una serie di confronti con altri siti punici 
e romani ed alcune osservazioni, effettuate 
sulla base di nuove ricerche, permettono, tat-
tavia, di proporre alcune considerazioni. 

Attualmente si tende a collocare il porto 
romano e, verosimilmente, il precedente porto 
punico (8) nell'insenatura phi profonda e phi 
riparata su cui si affaccia la città con ii suo 
lato settentrionale, con un quartiere che ha a 
tutt'oggi il significativo toponimo di "Porto 
Romano". 

Fin dalla fine del secolo scorso venne se-
gnalata, in tale zona, la presenza di resti di 
banchine e moli (9), datati, da chili vide per la 
prima volta, ad epoca romana, esclusivamente 
in base ad un confronto con quanto resta 
dell'antico circuito murario urbano, ritenuto 
anch'esso, dalla maggior parte degli studiosi, 
di eta romana (10). 

(5) Di fondamentale importanza, per lo studio dell'ur-
banistica di Olbia, D'ORIANO 1990b, PP. 487-495; piO in 
generale sull'urbanistica nel mondo punico, con ampi ri-
mandi bibliografici, cfr. E. ACQUARO, Gli insediamenti fe-
nici e punici in Italia, Roma 1988; da ultimo MEZZOLANI 
1994, pp. 147-158. 

(6) Per le caratteristiche generali dell'intero golfo è 
ancora utile: A. ZERI, <<I porti della Sardegna-, in Mono-
grafia storica dei porti clell'antichità nell'Italia Insulare I, 
Roma 1906, pp. 135-142; inoltre, cfr. SCHMIEDT 1975, pp. 
32-34; da ultimo P. BARTOLONI, <<Olbia e la politica carta-
ginese nel IV secolo aC.>>, in AA.\TV. 1996, pp. 165-175. 

(7) Una trasformazione che sembra essersi accentua-
ta soprattutto negli ultimi tre secoli, cfr. PALLARES 1980, 
p. 253.

(8) Cfr. PANEDDA 1953, pp. 59-62; 120-121 e ivi hi-
bliografia precedente; diversa l'interpretazione piD recente 
di D'Orjano che tende a collocarlo nell'area dell'attuale 
"Porto Vecchio", cfr. D'ORIANo 1991a, p. 58. 

(9) Cfr. TAMPONI 1890, p. 225; PANEDDA 1953, pp. 59-

62, 120-121, con puntuale descrizione. 
(10) Cfr. TAMPONI 1890, pp. 224-226; TARAMELLI 

1911, pp. 223-243; PANEDDA 1953, pp. 42-46. I resti di 
mura attualmente visibili nel centro abitato, nelle imme-
diate vicinanze di via Regina Elena, antica località Iscia-
mariana, sono costituiti da una struttura con doppia corti-
na parallela, la cui lunghezza residua e di 20 m circa, la 
larghezza oscilla invece fra 40 e i 90 cm. Dalle notizie di 
scavo trasmesseci dal Tamponi e dal Taramelli, e possibile 
ricostruire quasi interamente ii tracciato dell'antico cir-
cuito murario: alle pendici della collina di S. Simplicio, in 
località Iddazzonedda, venne portata alla luce una torre, 
ormai interamente scomparsa sotto ii moderno abitato, 
pertinente al circuito murario; nella zona di Oltu Mannu, 
invece, un lungo tratto di mura, circa 360 m, sembrava 11 
proseguimento della parte visibile tuttora nel giardino del-
la Villa Tamponi. L'insieme ricostruibile ricopriva una so-
perficie di poco superiore ai 237.000 mq ed era dotato di 
porte, postierle e di almeno quattro torri nivolte verso l'en-
troterra da cui dovevano arnivare i maggiori penicoli.
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I problemi relativi alla controversa lettura 
topografica dell'antico porto di Olbia sono do- 
vuti ad una serie di mutamenti della linea co- 
stiera, verificatisi sia a causa del fenomeno del 
bradisismo che colpisce pressoché tutte le co- 
ste della Sardegna, sia a causa dei continui ap- 
porti dei vicini canali che provocano un note- 
vole abbassamento del fondale marino (7). 

Una serie di confronti con altri siti punici 
e romani ed alcune osservazioni, effettuate 
sulla base di nuove ricerche, permettono, tut- 
tavia, di proporre alcune considerazioni. 

Attualmente si tende a collocare il porto 
romano e, verosimilmente, il precedente porto 
punico (8) nell'insenatura più profonda e più 
riparata su cui si affaccia la città con il suo 
lato settentrionale, con un quartiere che ha a 
tutt'oggi il significativo toponimo di "Porto 
Romano". 

Fin dalla fine del secolo scorso venne se- 
gnalata, in tale zona, la presenza di resti di 
banchine e moli (9), datati, da chi li vide per la 
prima volta, ad epoca romana, esclusivamente 
in base ad un confronto con quanto resta 
dell'antico circuito murario urbano, ritenuto 
anch'esso, dalla maggior parte degli studiosi, 
di età romana (10). 

(5) Di fondamentale importanza, per lo studio dell'ur- 
banistica di Olbia, D'Oriano 1990b, pp. 487-495; più in 
generale sull'urbanistica nel mondo punico, con ampi ri- 
mandi bibliografici, cfr. E. Acquaro, Gli insediamenti fe- 
nici e punici in Italia, Roma 1988; da ultimo Mezzolani 
1994, pp. 147-158. 

(6) Per le caratteristiche generali dell'intero golfo è 
ancora utile: A. Zeri, «I porti della Sardegna», in Mono- 
grafìa storica dei porti dell'antichità nell'Italia Insulare I, 
Roma 1906, pp. 135-142; inoltre, cfr. Schmiedt 1975, pp. 
32-34; da ultimo P. Bartoloni, «Olbia e la politica carta- 
ginese nel IV secolo a.C.», in AA.W. 1996, pp. 165-175. 

(7) Una trasformazione che sembra essersi accentua- 
ta soprattutto negli ultimi tre secoli, cfr. Pallares 1980, 
p. 253. 

(8) Cfr. Panedda 1953, pp. 59-62; 120-121 e ivi bi- 
bliografia precedente; diversa l'interpretazione più recente 
di D'Oriano che tende a collocarlo nell'area dell'attuale 
"Porto Vecchio", cfr. D'Oriano 1991a, p. 58. 

(9) Cfr. Tamponi 1890, p. 225; Panedda 1953, pp. 59- 

62, 120-121, con puntuale descrizione. 
(10) Cfr. Tamponi 1890, pp. 224-226; Taramelli 

1911, pp. 223-243; Panedda 1953, pp. 42-46. I resti di 
mura attualmente visibili nel centro abitato, nelle imme- 
diate vicinanze di via Regina Elena, antica località Iscia- 
mariana, sono costituiti da una struttura con doppia corti- 
na parallela, la cui lunghezza residua è di 20 m circa, la 
larghezza oscilla invece fra 40 e i 90 cm. Dalle notizie di 
scavo trasmesseci dal Tamponi e dal Taramelli, è possibile 
ricostruire quasi interamente il tracciato dell'antico cir- 
cuito murario: alle pendici della collina di S. Simplicio, in 
località Iddazzonedda, venne portata alla luce una torre, 
ormai interamente scomparsa sotto il moderno abitato, 
pertinente al circuito murario; nella zona di Oltu Mannu, 
invece, un lungo tratto di mura, circa 360 m, sembrava il 
proseguimento della parte visibile tuttora nel giardino del- 
la Villa Tamponi. L'insieme ricostruibile ricopriva una su- 
perficie di poco superiore ai 237.000 mq ed era dotato di 
porte, postierle e di almeno quattro torri rivolte verso l'en- 
troterra da cui dovevano arrivare i maggiori pericoli. 
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I resti delle strutture parzialmente som-
merse, ben visibili, tuttora, con la bassa ma-
rea, si presentano come grandi blocchi di gra-
nito locale, grossolanamente squadrati, forse 
in origine combacianti (11) e disposti in modo 
tale da formare due strutture rettangolari in-
terpretate come moli (fig. 1). 

Recenti indagini archeologiche (12) hanno 
consentito di ipotizzare un'estensione dell'area 
urbana punica pari allo spazio delimitato dalle 
mura (figg. 2-4) (13); la città sarebbe stata, 
cosl, piü estesa rispetto a quella ipotizzata dal-
lo studioso olbiese Dionigi Panedda (14) e si 
sarebbe affacciata, fin dalle origini, diretta-
mente sul mare. La conseguente attribuzione 
ad epoca punica di quanto resta delle mura (15) 
e le evidenti analogie fra queste e I resti delle 
strutture portuali autorizzano a considerarle 
contemporanee e consentono, quindi, di retro-
datare le strutture sommerse al periodo 
punico. 

A rendere piü complesso il problema del-
l'inquadramento cronologico, si aggiungono, 
tuttavia, elementi, segnalati di recente, come 
prova della pertinenza ad una fase romana 
delle strutture summenzionate; si tratta di 
tracce di cunei utilizzati per l'estrazione del 
granito dalla cava, secondo una tecnica tipica-
mente romana (16). 

Tale considerazione non consente, tutta-
via, accanto all'ipotesi di un riutilizzo di strut-
ture preesistenti, di escludere l'uso di analoghe 

(11) Non è possibile misurare la lunghezza corn-
plessiva delle strutture, la larghezza invece è di 80 cm di 
media.

(12) D'ORIANo 1990b, pp. 487-495; l'ipotesi 6 stata 
formulata in base al rinvenimento di ceramica attica del 
IV secolo a.C. in tutta la zona compresa all'interno del cir-
cuito murario urbano. 

(13) Panedda invece pensava che ii sito punico coinci-
desse con ii quadrilatero corrispondente in eta medioevale 
al castello-borgo di Terranova, l'attuale centro storico del-
la città, cfr. PANEDDA 1953, pp. 42-46; da ultimo S. Mo-
scATI, Italia punica, Milano 1986, pp. 319-325. 

(14) PANEDDA 1953, pp. 37-38, 85. 
(15) La presenza di blocchi "a bugnato" e della dop-

pia cortina, visibile in alcuni punti della cinta, hanno con-
sentito di ipotizzare un'attribuzione delle strutture perti-
nenti al circuito murario urbano ad un orizzonte culturale 
punico, prima ancora che gli scavi potessero confermare 
tale dato; cfr. G. MAETZKE, <Architettura romana in Sar-
degna ' , in Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Ar-
clzitettura XVII, 1961, pp. 51-52; G. LILLIu, 'La Sardegna 
e il mare durante l'età romana", in Africa Romana, Atti del 
Convegno di Studi VIII (Cagliari, 14-16 dicembre 1990), 
Sassari 1990, p. 663, nota 14. 

(16) MASSIMETTI 1990, p. 793.

Figg. 2-3. Olbia: località Isciamariana, particolari delle 
mura. 

Fig. 4. Olbia: particolare di una torre in localitO Isciama-
riana.
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I resti delle strutture parzialmente som- 
merse, ben visibili, tuttora, con la bassa ma- 
rea, si presentano come grandi blocchi di gra- 
nito locale, grossolanamente squadrati, forse 
in origine combacianti (11) e disposti in modo 
tale da formare due strutture rettangolari in- 
terpretate come moli (fìg. 1). 

Recenti indagini archeologiche (12) hanno 
consentito di ipotizzare un'estensione dell'area 
urbana punica pari allo spazio delimitato dalle 
mura (fìgg. 2-4) (13); la città sarebbe stata, 
così, più estesa rispetto a quella ipotizzata dal- 
lo studioso olbiese Dionigi Panedda (14) e si 
sarebbe affacciata, fin dalle origini, diretta- 
mente sul mare. La conseguente attribuzione 
ad epoca punica di quanto resta delle mura (15) 
e le evidenti analogie fra queste e i resti delle 
strutture portuali autorizzano a considerarle 
contemporanee e consentono, quindi, di retro- 
datare le strutture sommerse al periodo 
punico. 

A rendere più complesso il problema del- 
l'inquadramento cronologico, si aggiungono, 
tuttavia, elementi, segnalati di recente, come 
prova della pertinenza ad una fase romana 
delle strutture summenzionate; si tratta di 
tracce di cunei utilizzati per l'estrazione del 
granito dalla cava, secondo una tecnica tipica- 
mente romana (16). 

Tale considerazione non consente, tutta- 
via, accanto all'ipotesi di un riutilizzo di strut- 
ture preesistenti, di escludere l'uso di analoghe 

Figg. 2-3. Olbia: località Isciamariana, particolari delle 
mura. 

(11) Non è possibile misurare la lunghezza com- 
plessiva delle strutture, la larghezza invece è di 80 cm di 
media. 

(12) D'Oriano 1990b, pp. 487-495; l'ipotesi è stata 
formulata in base al rinvenimento di ceramica attica del 
IV secolo a.C. in tutta la zona compresa all'interno del cir- 
cuito murario urbano. 

(13) Panedda invece pensava che il sito punico coinci- 
desse con il quadrilatero corrispondente in età medioevale 
al castello-borgo di Terranova, l'attuale centro storico del- 
la città, cfr. Panedda 1953, pp. 42-46; da ultimo S. Mo- 
scati, Italia punica, Milano 1986, pp. 319-325. 

(14) Panedda 1953, pp. 37-38, 85. 
(15) La presenza di blocchi "a bugnato" e della dop- 

pia cortina, visibile in alcuni punti della cinta, hanno con- 
sentito di ipotizzare un'attribuzione delle strutture perti- 
nenti al circuito murario urbano ad un orizzonte culturale 
punico, prima ancora che gli scavi potessero confermare 
tale dato; cfr. G, Maetzke, «Architettura romana in Sar- 
degna», in Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Ar- 
chitettura XVII, 1961, pp. 51-52; G. Llixiu, «La Sardegna 
e il mare durante l'età romana», in Africa Romana, Atti del 
Convegno di Studi VIH (Cagliari, 14-16 dicembre 1990), 
Sassari 1990, p. 663, nota 14. 

(16) Massimetti 1990, p. 793. 
Fig. 4. Olbia: particolare di una torre in località Isciama- 

riana. 
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Fig. 5. Olbia: particolare dell'acquedotto romano. 

tecniche estrattive anche in ambito punico (17), 
sulle quali, allo stato attuale delle ricerche, 
non si dispone di numerosi dati. 

La tendenza degli studi piLl recenti vuole ye-
dere, invece, in tutti i resti sommersi, presenti 
nell'insenatura, le vestigia di antiche torri appar-
tenenti al retrostante circuito murario e pog-
gianti su una ormai ipotetica linea di costa (18). 

Non è possibile stabilire esattarnente la di-
stanza che intercorreva tra le mura, di cui non 
rimane attualmente alcuna traccia nella zona, 
e i resti delle probabili torn; tuttavia dai calco-
ii del Panedda sembra di poter stabilire un di-
stacco di circa 10 metri, misura di gran lunga 
superiore a quella che esiste e che si puLl anco-
ra oggi calcolare tra le due cortine che corro-
no parallele nella zona di Isciamariana (19). 

Alla luce di tali considerazioni, le mura do-
vevano assumere, in prossimità di quel tratto
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di costa, un aspetto quanto mai imponente 
(con duplice cortina e grosse torri di difesa), 
tale da confermare quanto si legge in Claudia-
no (20): Litoraneo complectitur Olbia mum e da 
contraddire gli studi precedenti, che ipotizza-
vano, sul lato verso 11 mare, una recinzione as-
sai meno robusta (21). 

La mancanza, tuttavia, di uno scavo mira-
to nella zona non permette di escludere corn-
pletamente l'ipotesi della presenza di banchi-
ne e moli che, in un porto trafficato come 
quello olbiese tanto in epoca punica quanto 
nel periodo romano, dovevano essere presen-
ti come Strutture atte a facilitare l'attracco 
delle imbarcazioni e a consentire le normali 
operazioni di carico e scarico delle merci, 
come Sicuramente avveniva nelle altre città 
coStiere della Sardegna (22) e del Mediterra-
neo (23). 

L'insenatura di "Porto Romano", in passa-
to, si addentrava maggiormente nell'entroterra 
tanto da formare uno stagno la cui funzione, 
presumibilmente, era conneSSa, in epoca puni-
ca, a quella di un cothon (24), secondo quanto 
attestato in molti altri siti (25). 

Durante la bonifica dell'insenatura olbiese, 
effettuata nel primo decennio del nostro seco-
lo, non sono Stati trovati, 0 non sono Stati Se-
gnalati, reperti significativi che permettano di 
convalidare tale ipoteSi (26), tuttavia, non si 
puLl escludere che la presenza di un bacino 
d'acqua interno abbia condizionato la scelta 
stessa del sito in epoca punica. 

E probabile infatti che, ridotto a "bacino 
evaponante", sia Stato sfruttato per l'estrazione 
e l'industrializzazione del sale (27), anche se le 
uniche attestazioni di uno sfruttamento dello 

(17) Le tracce individuate misurano 6 cm circa, cfr. 
MASSIMETTI 1990, p. 793. Anche su alcuni blocchi delta cm-
ta muraria sono visibili segni di cunei di uguah dimensioni. 

(18) D'ORIANo 1991b, p. 16. 
(19) Cfr. PANEDDA 1953, p. 118; la distanza non sem-

bra superare i 4,27 m.; dr. anche supra nota 10. 
(20) CLAUD. De belle Gilclonico, I, IV, 504 ss. 
(21) PANEDDA 1953, p. 45. 
(22) SCHMIEDT 1975, pp. 12-14. 
(23) I resti sommersi, visibili lungo le coste di Lilibeo, 

sono stati interpretati come resti di banchine, cir. SCH-
MJEDT 1975, pp. 39-43; le indagini effettuate invece lungo 
la costa orientate di Capo S. Marco, presso Tharros, han-
no evidenziato la presenza di grossi banchi di Posidonie 
disposte regolarmente proprio net punto in cui si pensava 
che fossero presenti strutture portuali sommerse, cfr. L. 
FOzZATI, ><Archeologia marina di Tharros. Ricerche e ri-
sultati delta prima campagna (1979)>>, in Rivista di Studi 
Fenici VIII, 1980, pp. 99-110, da ultimo sul porto than-en-
Se, cfr. A. MEZZOLANI, <<Riflessioni sull'impianto urbano

di Tharros>>, in Ocnus II, 1994, p. 122 e nota 38. 
(24) PANEDDA 1953, p. 59; SCHMIEDT 1975, p. 32. 
(25) A Cartagine due grandi stagni, collegati da un ca-

nale artificiale, costituivano i due pool interni delta cittS, 
da ultimo, cfr. LANcEL 1992, pp. 192-211 e ivi bibliografia 
precedente; a Cagliari it porto punico era situato, presu- 
mibilmente, nello stagno di Santa Gilla, cfr. SCHMIEDT 
1975, pp. 7-11; per Ia tipologia del porto lagunare in Sar-
degna, cfr. BARREcA 1986, p. 15; la laguna di Chia, invece, 
assai p10 ampia in passato di quanto non Jo sia oggi, acco-
glieva, forse, it porto di Bitia, cfr. BARRECA 1986; per una 
possibile attribuzione di Bitia alla tipologia del porto flu-
viale, cfr. da ultimo P. BARTOLONI, c,L'antico porto di Bi-
tia'>, in Alle soglie della classicitb. Ii Mediterraneo tea tradi-
zione e innovazione. Studi in onore di Sabatino Moscati (a 
cura di E. AcQUAR0), Pisa-Roma 1996, pp. 109-518. 

(26) PANEDDA 1953, p. 59. 
(27) SCHMIEDT 1975, pp. 48-50; da ultimo cfr. L.I. 

MANFREDT, "Le saline e il sale nel mondo punico>>, in Ri-
vista di Studi Fenici XX, 1992, pp. 3-14.
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tecniche estrattive anche in ambito punico (17), 
sulle quali, allo stato attuale delle ricerche, 
non si dispone di numerosi dati. 

La tendenza degli studi più recenti vuole ve- 
dere, invece, in tutti i resti sommersi, presenti 
nell'insenatura, le vestigia di antiche torri appar- 
tenenti al retrostante circuito murario e pog- 
gianti su una ormai ipotetica linea di costa (18). 

Non è possibile stabilire esattamente la di- 
stanza che intercorreva tra le mura, di cui non 
rimane attualmente alcuna traccia nella zona, 
e i resti delle probabili torri; tuttavia dai calco- 
li del Panedda sembra di poter stabilire un di- 
stacco di circa 10 metri, misura di gran lunga 
superiore a quella che esiste e che si può anco- 
ra oggi calcolare tra le due cortine che corro- 
no parallele nella zona di Isciamariana (19). 

Alla luce di tali considerazioni, le mura do- 
vevano assumere, in prossimità di quel tratto 

di costa, un aspetto quanto mai imponente 
(con duplice cortina e grosse torri di difesa), 
tale da confermare quanto si legge in Claudia- 
no (20): litoraneo complectitur Olbia muro e da 
contraddire gli studi precedenti, che ipotizza- 
vano, sul lato verso il mare, una recinzione as- 
sai meno robusta (21). 

La mancanza, tuttavia, di uno scavo mira- 
to nella zona non permette di escludere com- 
pletamente l'ipotesi della presenza di banchi- 
ne e moli che, in un porto trafficato come 
quello olbiese tanto in epoca punica quanto 
nel periodo romano, dovevano essere presen- 
ti come strutture atte a facilitare l'attracco 
delle imbarcazioni e a consentire le normali 
operazioni di carico e scarico delle merci, 
come sicuramente avveniva nelle altre città 
costiere della Sardegna (22) e del Mediterra- 
neo (23). 

L'insenatura di "Porto Romano", in passa- 
to, si addentrava maggiormente nell'entroterra 
tanto da formare uno stagno la cui funzione, 
presumibilmente, era connessa, in epoca puni- 
ca, a quella di un cothon (24), secondo quanto 
attestato in molti altri siti (25). 

Durante la bonifica dell'insenatura olbiese, 
effettuata nel primo decennio del nostro seco- 
lo, non sono stati trovati, o non sono stati se- 
gnalati, reperti significativi che permettano di 
convalidare tale ipotesi (26), tuttavia, non si 
può escludere che la presenza di un bacino 
d'acqua interno abbia condizionato la scelta 
stessa del sito in epoca punica. 

È probabile infatti che, ridotto a "bacino 
evaporante", sia stato sfruttato per l'estrazione 
e l'industrializzazione del sale (27), anche se le 
uniche attestazioni di uno sfruttamento dello 

(17) Le tracce individuate misurano 6 cm circa, cfr. 
Massimetti 1990, p. 793. Anche su alcuni blocchi della cin- 
ta muraria sono visibili segni di cunei di uguali dimensioni. 

(18) D'Oriano 1991b, p. 16. 
(19) Cfr. Panedda 1953, p. 118; la distanza non sem- 

bra superare i 4,27 m.; cfr. anche supra nota 10. 
(20) Claud. De bello Gildonico, I, IV, 504 ss. 
(21) Panedda 1953, p. 45. 
(22) Schmiedt 1975, pp. 12-14. 
(23) I resti sommersi, visibili lungo le coste di Lilibeo, 

sono stati interpretati come resti di banchine, cfr. Sch- 
miedt 1975, pp. 39-43; le indagini effettuate invece lungo 
la costa orientale di Capo S. Marco, presso Tharros, han- 
no evidenziato la presenza di grossi banchi di Posidonie 
disposte regolarmente proprio nel punto in cui si pensava 
che fossero presenti strutture portuali sommerse, cfr. L. 
Fozzati, «Archeologia marina di Tharros. Ricerche e ri- 
sultati della prima campagna (1979)», in Rivista di Studi 
Fenici Vili, 1980, pp. 99-110, da ultimo sul porto tharren- 
se, cfr. A. Mezzolani, «Riflessioni sull'impianto urbano 

di Tharros», in Ocnus II, 1994, p. 122 e nota 38. 
(24) Panedda 1953, p. 59; Schmiedt 1975, p, 32. 
(25) A Cartagine due grandi stagni, collegati da un ca- 

nale artificiale, costituivano i due porti interni della città, 
da ultimo, cfr. Langel 1992, pp. 192-211 e ivi bibliografia 
precedente; a Cagliari il porto punico era situato, presu- 
mibilmente, nello stagno di Santa Gilla, cfr. Schmiedt 
1975, pp. 7-11; per la tipologia del porto lagunare in Sar- 
degna, cfr. Barreca 1986, p. 15; la laguna di Ghia, invece, 
assai più ampia in passato di quanto non lo sia oggi, acco- 
glieva, forse, il porto di Bitia, cfr. Barreca 1986; per una 
possibile attribuzione di Bitia alla tipologia del porto flu- 
viale, cfr. da ultimo P. Bartoloni, «L'antico porto di Bi- 
tia», in Alle soglie della classicità. Il Mediterraneo tra tradi- 
zione e innovazione. Studi in onore di Sabatino Moscati (a 
cura di E. Acquaro), Pisa-Roma 1996, pp. 109-518. 

(26) Panedda 1953, p. 59. 
(27) Schmiedt 1975, pp. 48-50; da ultimo cfr. L.I. 

Manfredi, «Le saline e il sale nel mondo punico», in Ri- 
vista di Studi Fenici XX, 1992, pp. 3-14. 
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Fig. 6. Veduta aerea del golfo di Olbia e della città. 

stagno in tal senso ci riportano a periodi deci-
samente recenti (28). 

Intorno alla metà del II sec. d.c., la costru-
zione dell'acquedotto romano (fig. 5) (29) tra ii 
porto e lo stagno, impedendo probabilmente 
l'accesso alle grandi imbarcazioni, determinà 
l'abbandono definitivo di tale specchio d'acqua. 

L'analisi della fotografia aerea (fig. 6) non 
permette di individuare la presenza di altre 
strutture portuali che possano aiutare a rico-
struire l'antica topografia del porto olbiense, 
ma è possibile avanzare alcune considerazioni 
sull'eventuale esistenza di altri approdi lungo 
le coste del golfo. 

Nel suo complesso, l'intera insenatura era 
ed è ancora oggi estremamente sicura e pro-

tetta dai venti, ma la parte meridionale, per la 
presenza di numerosi scogli e di nurnerose 
isole di varia grandezza, rendeva, probabil-
mente, assai difficili le manovre d'attracco; la 
morfologia della linea di costa, inoltre, e conti-
nuamente modificata dagli apporti del Rio Pa-
drongiano che sfocia nel golfo con un delta 
molto ramificato (30). 

Lungo la costa orientale in cui sorge ii 
porto moderno, venne, invece, effettuata una 
campagna di scavo dal 1977 al 1981 (31), che 
consentI di mettere in evidenza la ricca atti-
vita commerciale del porto olbiense e nel 
contempo permise di esciudere la possibile 
ubicazione del porto punico in tale tratto di 
costa (32). 

(28) Ad un documento aragonese del 1358, che atte-
sta l'esistenza di due saline nel territorio olbiese, hisogna 
aggiungere ii fugace accenno del Fara del XVI secolo, un 
promernoria del 1770 che menziona ben sette saline spar-
se su tutto l'agro olbiese e, infine, lo stesso toponirno "Sos 
Salineddas", "piccole saline", attribuito al bacino d'acqua 
in questione in un periodo non ben precisabile, cfr. G.F. 
FARA, (a cura di P. SEccHI), Geografia della Sardegna, Sas-
sari 1975, pp. 90-92; PANEDDA 1953, p. 59 nota 2; IDEM, 
Olbia e i/sue voito, Sassari 1990, pp. 83-87. 

(29) Cfr. per una descrizione: PANEDDA 1953, pp. 54-
58; A. SANCIU, <<Olbia (Sassari). Località Sa Rughittula. 
Acquedotto romano " , in Bollettino di Arcl2eologia X, 1991, 
pp. 127-128.

(30) SCI-TMIEDT 1975, pp. 33-34. 
(31) PALLARES 1986, pp. 107-114; GANDOLFI 1986, 

pp. 115-124. 
(32) La grande quantità di anfore, rinvenute nei fon-

dali, infatti, non sembra essere anteriore alla prima meta 
del I sec. a.C. e poggiava, al momento del recupero, so 
uno strato di sabbia e conchiglie perfettamente sterile, cFr. 
P. DEuJAMico, <,Le anfore del porto di Olbia " , in Bolletti-
no d'Archeologia 37-38, 1986, Suppl. Ai'cheologia Subac-
quea 3, pp. 125-135; Ia quantità del materiale ritrovato p0-
trebbe giustificare l'ipotesi di un naufragio, sebbene non 
siano stati recuperati i resti dello scafo, cfr. GANDOLFI 
1986, pp. 115-124; PALLARES 1986, p. 113.
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Fig. 6. Veduta aerea del golfo di Olbia e della città. 

stagno in tal senso ci riportano a periodi deci- 
samente recenti (28). 

Intorno alla metà del II sec. d.C, la costru- 
zione dell'acquedotto romano (fig. 5) (29) tra il 
porto e lo stagno, impedendo probabilmente 
l'accesso alle grandi imbarcazioni, determinò 
l'abbandono definitivo di tale specchio d'acqua. 

L'analisi della fotografia aerea (fig. 6) non 
permette di individuare la presenza di altre 
strutture portuali che possano aiutare a rico- 
struire l'antica topografia del porto olbiense, 
ma è possibile avanzare alcune considerazioni 
sull'eventuale esistenza di altri approdi lungo 
le coste del golfo. 

Nel suo complesso, l'intera insenatura era 
ed è ancora oggi estremamente sicura e pro- 

tetta dai venti, ma la parte meridionale, per la 
presenza di numerosi scogli e di numerose 
isole di varia grandezza, rendeva, probabil- 
mente, assai difficili le manovre d'attracco; la 
morfologia della linea di costa, inoltre, è conti- 
nuamente modificata dagli apporti del Rio Pa- 
drongiano che sfocia nel golfo con un delta 
molto ramificato (30). 

Lungo la costa orientale in cui sorge il 
porto moderno, venne, invece, effettuata una 
campagna di scavo dal 1977 al 1981 (31), che 
consentì di mettere in evidenza la ricca atti- 
vità commerciale del porto olbiense e nel 
contempo permise di escludere la possibile 
ubicazione del porto punico in tale tratto di 
costa (32). 

(28) Ad un documento aragonese del 1358, che atte- 
sta l'esistenza di due saline nel territorio olbiese, bisogna 
aggiungere il fugace accenno del Fara del XVI secolo, un 
promemoria del 1770 che menziona ben sette saline spar- 
se su tutto l'agro olbiese e, infine, lo stesso toponimo "Sos 
Salineddas", "piccole saline", attribuito al bacino d'acqua 
in questione in un periodo non ben precisabile, cfr. G.F. 
Fara, (a cura di P. Secchi), Geografia della Sardegna, Sas- 
sari 1975, pp. 90-92; Panedda 1953, p. 59 nota 2; Idem, 
Olbia e il suo volto, Sassari 1990, pp, 83-87. 

(29) Cfr. per una descrizione: Panedda 1953, pp. 54- 
58; A. Sanciu, «Olbia (Sassari). Località Sa Rughittula. 
Acquedotto romano», in Bollettino di Archeologia X, 1991, 
pp. 127-128. 

(30) Schmiedt 1975, pp. 33-34. 
(31) Pallarés 1986, pp. 107-114; Gandolfi 1986, 

pp. 115-124. 
(32) La grande quantità di anfore, rinvenute nei fon- 

dali, infatti, non sembra essere anteriore alla prima metà 
del I sec. a.C. e poggiava, al momento del recupero, su 
uno strato di sabbia e conchiglie perfettamente sterile, cfr. 
P. Dell'Amico, «Le anfore del porto di Olbia», in Bolletti- 
no d'Archeologia 37-38, 1986, Suppl. Archeologia Subac- 
quea 3, pp. 125-135; la quantità del materiale ritrovato po- 
trebbe giustificare l'ipotesi di un naufragio, sebbene non 
siano stati recuperati i resti dello scafo, cfr. Gandolfi 
1986, pp. 115-124; Pallarés 1986, p. 113. 
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Fig. 7. Proposta di restituzione della planta della città con indicazione dei rinvenimenti piO importanti 
antichi e recenti: 1. Corso Re Umber-to; 2. Via Regina Elena; 3. San Paolo; 4. San Simplicio; 5, Via 
Mazzini. 

La parte settentrionale della costa si pre-
senta invece ricca di profonde insenature che 
lasciano supporre l'esistenza di scali naturali o 
di strutture portuali, atte a favorire un mag-
gior controllo delle coste, dell'entroterra e del-
le risorse di cui quest'ultimo era provvisto; la 
presenza di numerose cave di granito nelle 
zone di Porto Rotondo, di Golfo Aranci (33) e 
nella piccola isola Gabbia (34), non lontana 
dalla costa, intensamente sfruttate in epoca 
romana e con ogni probabilità già frequentate 
in epoca punica, consente infatti di ipotizzare 
ii trasporto del materiale via mare e di orienta-

re la ricerca di altri approdi in questa parte del 
golfo. 

Interessanti rinvenimenti, non lontano dal-
l'ipotetica zona portuale, e quindi dalle mura, 
hanno messo in evidenza aree di carattere ar-
tigianale (35), legate alla lavorazione della Ce-
ramica e dei metalli ed inoltre probabili sac-
che di scarico. La collocazione marginale, già 
riscontrata in altri siti, come a Cartagine (36) 
e a Tharros (37), sembra rispondere a canoni 
noti nell'urbanistica punica. 

Per quanto concerne in particolare la zona 
dell'abitato, sebbene scarsi siano stati i rinveni-

(33) MASSIMETTI 1990, p. 793. 
(34) EADEM; segnala, inoltre, nella parte occidentale 

dell'isola i resti di moli sommersi. 
(35) D'ORIANo 1991b, p. 16; A. SANCIU, '<Nuove ac-

quisizioni su Olbia punica: una fornace>>, in Actes du III 
Congres International des Etudes Phe'niciennes et Puniques 
(Tunis, 11-16 novembre 1991), 1995, pp. 366-375.

(36) Cfr. per esempio LANCEL 1992, e ivi bibliografia 
precedente. 

(37) Cfr. E. ACQUARO, "Tharros XVIII-XIX. Le cam-
pagne del 1991-1992>>, in Rivista di Studi Fenici XXI, 
1993, pp. 167-172; IDEM, "Tharros XXI-XXII. Le campa-
gne del 1994-1995>>, in Rivista di Studi Fenici XXIII, 1995, 
pp. 5-8.

12 E. CAUDINA 

Fig. 7. Proposta di restituzione della pianta della città con indicazione dei rinvenimenti più importanti 
antichi e recenti: 1. Corso Re Umberto; 2. Via Regina Elena; 3. San Paolo; 4. San Simplicio; 5. Via 
Mazzini. 

La parte settentrionale della costa si pre- 
senta invece ricca di profonde insenature che 
lasciano supporre l'esistenza di scali naturali o 
di strutture portuali, atte a favorire un mag- 
gior controllo delle coste, dell'entroterra e del- 
le risorse di cui quest'ultimo era provvisto; la 
presenza di numerose cave di granito nelle 
zone di Porto Rotondo, di Golfo Aranci (33) e 
nella piccola isola Gabbia (34), non lontana 
dalla costa, intensamente sfruttate in epoca 
romana e con ogni probabilità già frequentate 
in epoca punica, consente infatti di ipotizzare 
il trasporto del materiale via mare e di orienta- 

re la ricerca di altri approdi in questa parte del 
golfo. 

Interessanti rinvenimenti, non lontano dal- 
l'ipotetica zona portuale, e quindi dalle mura, 
hanno messo in evidenza aree di carattere ar- 
tigianale (35), legate alla lavorazione della ce- 
ramica e dei metalli ed inoltre probabili sac- 
che di scarico. La collocazione marginale, già 
riscontrata in altri siti, come a Cartagine (36) 
e a Tharros (37), sembra rispondere a canoni 
noti nell'urbanistica punica. 

Per quanto concerne in particolare la zona 
dell'abitato, sebbene scarsi siano stati i rinveni- 

(33) Massimetti 1990, p. 793. 
i (34) Hadem; segnala, inoltre, nella parte occidentale 

dell'isola i resti di moli sommersi. 
(35) D'Oriamo 1991b, p. 16; A. Sanciu, «Nuove ac- 

quisizioni su Olbia punica: una fornace», in Actes du III 
Congrès International des Études Phéniciennes et Puniques 
(Tunis, 11-16 novembre 1991), 1995, pp. 366-375. 

(36) Cfr. per esempio Lancee 1992, e ivi bibliografia 
precedente. 

(37) Cfr. E. Acquaro, «Tharros XVTII-XIX. Le cam- 
pagne del 1991-1992», in Rivista di Studi Fenici XXI, 
1993, pp. 167-172; Idem, «Tharros XXI-XXII. Le campa- 
gne del 1994-1990», in Rivista di Studi Fenici XXIII, 1995, 
pp. 5-8. 
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Fig. S. Proposta di re-
stituzione della 
pianta della città 
nel periodo puni-
co: 1. Necropoli 
di Fontana Noa; 
2. Necropoli di 
Abba Dna; 3. Ne-
cropoli di Joanne 
Canu; 4. Circuito 
murario urbano 
in località Iscia-
mariana; 5. Tone 
in località Iddaz-
zonedda; 6. Area 
di lavorazione ar-
tigianale; 7. Strut-
ture portuali o 
torre (?); S. Sta-
gno di Salineddas 
(?); 9. Aree sacre; 
10. Cisterna; 11. 
Rinvenimenti di 
meta IV sec. aC.

2' 

Fig. 9. Proposta di resti-
tuzione della pian-
ta della città nd 
periodo romano: 
1. Terme; 2. Ac-
quedotto; 3. Resti 
di selciato strada-
le; 4. Necropoli.
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Fig. 8. Proposta di re- 
stituzione della 
pianta della città 
nel periodo puni- 
co: 1. Necropoli 
di Fontana Noa; 
2. Necropoli di 
Abba Ona; 3. Ne- 
cropoli di Joanne 
Canu; 4. Circuito 
murario urbano 
in località Iscia- 
mariana; 5. Torre 
in località Iddaz- 
zonedda; 6. Area 
di lavorazione ar- 
tigianale; 7. Strut- 
ture portuali o 
torre (?); 8. Sta- 
gno di Salineddas 
(?); 9. Aree sacre; 
10. Cisterna; 11. 
Rinvenimenti di 
metà IV sec. a.C. 

Fig. 9. Proposta di resti- 
tuzione della pian- 
ta della città nel 
periodo romano; 
1. Terme; 2. Ac- 
quedotto; 3. Resti 
di selciato strada- 
le; 4. Necropoli. 
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menti significativi, pare, comunque, emergere 
un orientamento dei tratti murari, portati in 
luce, secondo un asse nord-sud, est-ovest (38) e, 
quindi, una disposizione ordinata e razionale 
degli isolati con evidente tendenza alI'ortogona-
lità, coerentemente al circuito murario urbano 
nel settore occidentale. Di grande aiuto sareb-
be, ai fini di uno studio piL approfondito, an-
che l'analisi delI'orientamento e della tipologia 
delle cisterne che, numerose, sono state rinve-
flute o semplicemente segnalate nella città (39). 

A causa delle sovrapposizioni successive, di 
difficile soluzione rimane ii problema della via-
bilità urbana. Si è proposto, già da tempo (40), 
di vedere nelle due vie pifl importanti della 
città, via Regina Elena e Corso Umberto (fig. 
7), rispettivamente con orientamento nord-sud 
ed est-ovest, le due strade principali di epoca 
romana, ii cardo maximus e ii decumanus. 

Non sembrano sussistere dubbi sull'identi-
ficazione del decumanus, per le tracce di sel-
ciato rinvenute al di sotto dell'attuale manto 
stradale e per ii fatto che, ad est, in corrispon-
denza delle mura, incontrava una porta, anco-
ra ben visibile in epoca medievale (41). 

La posizione decentrata di via Regina Ele-
na rispetto all'antica area urbana fa ipotizzare, 
invece, l'esistenza di un'altra strada, le cui 
tracce sarebbero state individuate in un tratto 
di selciato, non lontano dall'attuale via de Filip-
pi, come proseguimento della via Mazzini (42). 

Alcuni interessanti rinvenimenti di lastri-
cati stradali, segnalati nei primi rapporti di 
scavo, consentono di accertare, per ii periodo 
romano, la presenza di altre strade, sempre 
con un andamento approssimativamente rego-
lare. In regione Su Cuguttu, parallelamente a 
Corso Umberto, una strada percorreva la città

da ovest ad est, fino ad incontrare, sul lato che 
si affacciava sul mare, una porta, la cui pre-
senza venue segnalata dai primi scopritori del-
le mura (43); un'altra strada con ii medesimo 
orientamento, sebbene non sia rimasta traccia 
alcuna, attraversava, sicuramente, la grande 
porta in località Isciamariana. 

Proprio per ii generale orientamento in di-
rezione delle porte e per una certa irregolarita 
nel percorso, non si esciude che le strade ro-
mane ricalcassero precedenti tracciati viari 
cartaginesi (figg. 7-9). 

Immediatamente al di fuori del circuito 
murario, in un settore periferico ed extraurba-
no, era ubicata l'area delle necropoli (44), tradi-
zionalmente distinta in tre settori: Fontana 
Noa, Abba Qua e Joanne Canu (fig. 8), attribuiti 
a periodi di vita distinti della città, dalla metà 
del IV sec. a.C. circa, fino all sec. d.C. (45). La 
lontananza della necropoli puut arcaica permet-
terebbe di evidenziare un progressivo avvicina-
mento alla città dell'area destinata alle sepoltu-
re, fino quasi a lambire le mura nel settore che 
su tale area si affacciava. Tuttavia, l'espansione 
delle necropoli secondo una direttrice ovest-est 
è stata di recente ridimensionata, in quanto le 
differenze cronologico-spaziali tra Fontana Noa 
e Abba Ona sarebbero poco percepibili (46). 

Decisamente diversa collocazione aveva la 
necropoli tardo-antica di Su Cuguttu (IV-VI 
sec. d.c.) che, situata all'interno del circuito 
murario, indicava forse una perdita d'impor-
tanza di tale area (47) e un progressivo restrin-
gimento dell'abitato, accentuatosi poi in piena 
epoca medievale. 

Tra le poche aree di culto, sicuramente evi-
denziate, due rientrano perfettamente in pie-
no ambito urbano: i resti di un edificio cultua-

(38) D'ORIANo 1990b, p. 492. 
(39) Alcune cisterne segnalate dal Panedda e datate ad 

epoca romana sembrano rientrare nel tipo delta cisterna "a 
bagnarola", cfr. PANEDDA 1953, p. 110. Per la cisterna nfl-
venuta in Piazza Regina Marghenita e ormai non piii visibi-
le, cfr. D'ORIjuo 1991a, p.57, fig. 11. Altra cisterna del tipo 
a "bagnarola", parzialmente interrata, ma di cui s'intuisce 
chiaramente ii perimetro, e visibile su una delle torri delta 
cinta munaria nella local itb Isciamariana con orientamento 
nord-sud e, a nostra conoscenza, non ancora pubblicata. 

(40) PANEDDA 1953, pp. 46, 101-102. 
(41) IDEM, p.43. 
(42) IDEM, pp. 46-47. E difficile stabilire se la strada 

continuasse al di fuori delle mura e attraversasse lo sta-
gno di Salineddas con un ponte, o se lo aggirasse ad ovest, 
per proseguire versa nord, identificandosi con la Olbia-
Tibulas per Gram, cfr. PANEDDA 1954, p. 50. 

(43) Sul probabile proseguimento di tale strada e sul-
la sua identificazione con la via Karalibus-Olbiam per 
Hafa, cfr. PANEDDA 1954, pp. 36-37.

(44) Cfr. D. LEVI, -Le necropoli puniche di Olbia>>, in 
Studi Sardi IX (1949), 1950, pp. 5-120; E. ACQLJARO, <>01-
bia I (campagna 1977)>>, in Rivista di Studi Fenici VII, 
1979, pp. 45-48; IDEM, >,Olbia II (campagna 1978)>>, in RI-
vista di Studi Fenici VIII, 1980, pp. 71-77. 

(45) Cfr. da ultimo, con interessanti considerazioni 
sulla possibile nascita di un porto fiorente in un peniodo 
anteriore al IV sec. a.C., P. RIVARA, >>Annotazioni suile ne-
cropoli puniche olbiensi: per una rilettura de Le necropoli 
puniche di Olbia di Doro Levi-, in AA.VV. 1996, pp. 219-
234; a tale proposito, cfr. anche G. TORE, >>Elementi cultu-
rali semitici nella Sardegna centro-settentrionale>>, in Atti 
della XXII Riunione scienrifica nella Sardegna centro-setten-
trionale (21-27ottobre 1978), Firenze 1980, pp. 487-511. 

(46) M.A. MONGIU, >>L'intervento di Doro Levi nella 
necropoli di Olbia>>, in Omaggio a Dora Levi, Ozieri 1994; 
cfr. anche, D'ORIANO 1994. 

(47) Simile situazione si è verificata a Tharros, in epoca 
impeniale, nell'area di Su muru mannu, come segno di pen-
fenicità acquisito dalla zona, cfn. MEZZOLANI 1994, p. 123.
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menti significativi, pare, comunque, emergere 
un orientamento dei tratti murari, portati in 
luce, secondo un asse nord-sud, est-ovest (38) e, 
quindi, una disposizione ordinata e razionale 
degli isolati con evidente tendenza all'ortogona- 
lità, coerentemente al circuito murario urbano 
nel settore occidentale. Di grande aiuto sareb- 
be, ai fini di uno studio più approfondito, an- 
che l'analisi dell'orientamento e della tipologia 
delle cisterne che, numerose, sono state rinve- 
nute o semplicemente segnalate nella città (39). 

A causa delle sovrapposizioni successive, di 
difficile soluzione rimane il problema della via- 
bilità urbana. Si è proposto, già da tempo (40), 
di vedere nelle due vie più importanti della 
città, via Regina Elena e Corso Umberto (fig. 
7), rispettivamente con orientamento nord-sud 
ed est-ovest, le due strade principali di epoca 
romana, il cardo maximus e il decumanus. 

Non sembrano sussistere dubbi sull'identi- 
ficazione del decumanus, per le tracce di sel- 
ciato rinvenute al di sotto dell'attuale manto 
stradale e per il fatto che, ad est, in corrispon- 
denza delle mura, incontrava una porta, anco- 
ra ben visibile in epoca medievale (41). 

La posizione decentrata di via Regina Ele- 
na rispetto all'antica area urbana fa ipotizzare, 
invece, l'esistenza di un'altra strada, le cui 
tracce sarebbero state individuate in un tratto 
di selciato, non lontano dall'attuale via de Filip- 
pi, come proseguimento della via Mazzini (42). 

Alcuni interessanti rinvenimenti di lastri- 
cati stradali, segnalati nei primi rapporti di 
scavo, consentono di accertare, per il periodo 
romano, la presenza di altre strade, sempre 
con un andamento approssimativamente rego- 
lare. In regione Su Cuguttu, parallelamente a 
Corso Umberto, una strada percorreva la città 

(38) D'Oriamo 1990b, p. 492, 
(39) Alcune cisterne segnalate dal Panedda e datate ad 

epoca romana sembrano rientrare nel tipo della cisterna "a 
bagnarola", dr. Panedda 1953, p. 110. Per la cisterna rin- 
venuta in Piazza Regina Margherita e ormai non più visibi- 
le, dr. D'Oriamo 199la, p. 57, fig. 11. Altra cisterna del tipo 
a "bagnarola", parzialmente interrata, ma di cui s'intuisce 
chiaramente il perimetro, è visibile su una delle torri della 
cinta muraria nella località Isciamariana con orientamento 
nord-sud e, a nostra conoscenza, non ancora pubblicata. 

(40) Panedda 1953, pp. 46, 101-102. 
(41) Idem, p. 43, 
(42) Idem, pp. 46-47. È difficile stabilire se la strada 

continuasse al di fuori delle mura e attraversasse lo sta- 
gno di Salineddas con un ponte, o se lo aggirasse ad ovest, 
per proseguire verso nord, identificandosi con la Olbia- 
Tibulas peroram, dr. Panedda 1954, p. 50. 

(43) Sul probabile proseguimento di tale strada e sul- 
la sua identificazione con la via Karalibus-Olbiam per 
Hafa, dr. Panedda 1954, pp. 36-37. 

da ovest ad est, fino ad incontrare, sul lato che 
si affacciava sul mare, una porta, la cui pre- 
senza venne segnalata dai primi scopritori del- 
le mura (43); un'altra strada con il medesimo 
orientamento, sebbene non sia rimasta traccia 
alcuna, attraversava, sicuramente, la grande 
porta in località Isciamariana. 

Proprio per il generale orientamento in di- 
rezione delle porte e per una certa irregolarità 
nel percorso, non si esclude che le strade ro- 
mane ricalcassero precedenti tracciati viari 
cartaginesi (figg. 7-9). 

Immediatamente al di fuori del circuito 
murario, in un settore periferico ed extraurba- 
no, era ubicata l'area delle necropoli (44), tradi- 
zionalmente distinta in tre settori: Fontana 
Noa, Abba Ona e Joanne Canu (fig. 8), attribuiti 
a periodi di vita distinti della città, dalla metà 
del IV sec. a.C. circa, fino al I sec. d.C. (45). La 
lontananza della necropoli più arcaica permet- 
terebbe di evidenziare un progressivo avvicina- 
mento alla città dell'area destinata alle sepoltu- 
re, fino quasi a lambire le mura nel settore che 
su tale area si affacciava. Tuttavia, l'espansione 
delle necropoli secondo una direttrice ovest-est 
è stata di recente ridimensionata, in quanto le 
differenze cronologico-spaziali tra Fontana Noa 
e Abba Ona sarebbero poco percepibili (46). 

Decisamente diversa collocazione aveva la 
necropoli tardo-antica di Su Cuguttu (IV-VI 
sec. d.C.) che, situata all'interno del circuito 
murario, indicava forse una perdita d'impor- 
tanza di tale area (47) e un progressivo restrin- 
gimento dell'abitato, accentuatosi poi in piena 
epoca medievale. 

Tra le poche aree di culto, sicuramente evi- 
denziate, due rientrano perfettamente in pie- 
no ambito urbano: i resti di un edificio cultua- 

(44) Cfr. D. Levi, «Le necropoli puniche di Olbia», in 
Studi Sardi IX (1949), 1950, pp. 5-120; E. Acquaro, «Ol- 
bia I (campagna 1977)», in Rivista di Studi Fenici VII, 
1979, pp. 45-48; Idem, «Olbia II (campagna 1978)», in Ri- 
vista di Studi Fenici Vili, 1980, pp. 71-77. 

(45) Cfr. da ultimo, con interessanti considerazioni 
sulla possibile nascita di un porto fiorente in un periodo 
anteriore al IV sec. a.C., P. Rivara, «Annotazioni sulle ne- 
cropoli puniche olbiensi: per una rilettura de Le necropoli 
puniche di Olbia di Doro Levi», in AA.W. 1996, pp. 219- 
234; a tale proposito, cfr. anche G. Tore, «Elementi cultu- 
rali semitici nella Sardegna centro-settentrionale», in Atti 
della XXII Riunione scientifica nella Sardegna centro-setten- 
trionale (21-27 ottobre 1978), Firenze 1980, pp. 487-511. 

(46) M.A. Mongiu, «L'intervento di Doro Levi nella 
necropoli di Olbia», in Omaggio a Doro Levi, Ozieri 1994; 
cfr. anche, D'Oriamo 1994. 

(47) Simile situazione si è verificata a Tharros, in epoca 
imperiale, nell'area di Su muru mannu, come segno di peri- 
fericità acquisito dalla zona, cfr. Mezzolani 1994, p. 123. 
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Fig. 10. Olbia: veduta panoramica degli anni 50. 

le (48) nella zona di Corso Umberto e un tern-
pio del 111-11 secolo a.C. (49) sotto la chiesa di 
San Paolo che sorge nella parte pifl alta della 
città, identificata con l'acropoli (50). Una terza 
area di culto, per la quale Si e in dubbio sul-
l'esatta destinazione, si trova in zona periferica, 
presso l'attuale chiesa di San Simplicio (51). 

Alla luce di tali considerazioni e sulla base 
dei dati disponibili, sembra che I Cartaginesi 
abbiano sfruttato interamente le possibilità of -
ferte dal territorio, cingendo con mura una Va-
sta area e destinandone un'altra, sufficiente-
mente distante dal centro abitato, all'installa-
zione delle necropoli. Se ancora da chiarire 
rimane ii problema dell'ubicazione del porto 
che, tuttavia, doveva essere collegato al centro 
abitato mediante una o pifl strade e, quindi, do-
veva sorgere non lontano da una porta, signifi-
cativa e, invece, a nostro avviso, la collocazione 
centrale di due importanti templi e di altri nfl-

venimenti pertinenti al IV secolo a.C., in una 
zona non distante da Corso Umberto, fattore 
che confermerebbe l'importanza di tale asse 
viario, prima in piena epoca punica, successiva-
mente nel periodo della dominazione romana. 

In conclusione, anche a Olbia, come a Car-
tagine e a Kerkouane (52), pare si possa intrav-

vedere fin dal periodo punico, una disposizione 
razionale degli spazi e non un'aggregazione di-
sordinata e casuale. Un fenomeno cos! avanzato 
di urbanizzazione già nella seconda meta del IV 
secolo a.C, con necropoli, rnura e relativo spazio 
urbano da esse delimitato, fa presupporre l'esi-
stenza di un centro o anche semplicemente di 
unoscalo in un periodo anteriore (53). 

E verosimile che I'impianto urbanistico pu-
nico abbia condizionato anche I Romani nella 
successiva scelta dell'ubicazione di edifici pub-
blici, del foro e delle necropoli (54); lo spazio, 
di cui potevano disporre, era d'altronde limita-
to a nord dalla presenza dello stagno, a ovest 
dalla vasta area delle necropoli e a sud dalla 
probabile presenza di aree paludose (fig. 9). 
Accanto ad un'opera di riutilizzo e ristruttura-
zione di precederiti elementi costruttivi punici, 
come templi, cisterne e altni edifici, si assiste 
ad una monumentalizzazione che si manifesta 
nella costruzione dell'acquedotto e delle ter-
me, di cui solo il primo è rimasto come muto 
testimone della grandezza passata della città. 

ELISABETTA GAUDINA 

Universitd di Bologna 
Scuola di Specializzazione in Archeologia 

(48) A. CAMPUS, <<Olbia. Un'area sacra sotto Corso Um-
berto n. 138: gli elernenti punici>, in Africa Romarza. Atti 
del Convegno di Studi VII (Sassari, 15-17 dicenibre 1989), 
Sassari 1990, pp. 497-501, tavv. I-X. 

(49) Sulla proposta di attribuzione del ternpio a 
Melkart-Ercole, cfr. R. D'ORIANO, " Prime evidenze Sri 01-
bia arcaica " , in AA.VV. 1996, p. 38. 

(50) Per esempio D'ORIANo 1990a, p. 131; D'ORiAno 
1991a, p. 59. 

(51) Potrebbe trattarsi di un stipe votiva, cfr. P. BAS0-
LI, ', Le figure fittili di Olbia. Notizia prelim mare,,, in Atd-
ca Romana. AL/i del Convegno di Studi VII (Sassari, 15-17

dicembre 1989), Sassari 1990, pp. 670-671, tavv. I-V; DO-
RIANO 1994, pp. 128-129. 

(52) CE. da ultimo MEZZOLASJJ 1994, pp. 147-152. 
(53) CE. supra nota 45. 
(54) A. MASTINO, " Olbia in eta antica", in AA.VV. 

1996, pp. 70-71. 

Referenze grafiche e fotografiche: 
Figg. 1-5, foto deIl'autore; figg. 7-9, disegni dell'auto-

re, rielaborati da D'ORIANo 1991 b; fig. 6, Compagnia ge-
nerale riprese aeree di Parma; fig. 10, Brornfoto.
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le (48) nella zona di Corso Umberto e un tem- 
pio del III-II secolo a.C. (49) sotto la chiesa di 
San Paolo che sorge nella parte più alta della 
città, identificata con l'acropoli (50). Una terza 
area di culto, per la quale si è in dubbio sul- 
l'esatta destinazione, si trova in zona periferica, 
presso l'attuale chiesa di San Simplicio (51). 

Alla luce di tali considerazioni e sulla base 
dei dati disponibili, sembra che i Cartaginesi 
abbiano sfruttato interamente le possibilità of- 
ferte dal territorio, cingendo con mura una va- 
sta area e destinandone un'altra, sufficiente- 
mente distante dal centro abitato, all'installa- 
zione delle necropoli. Se ancora da chiarire 
rimane il problema dell'ubicazione del porto 
che, tuttavia, doveva essere collegato al centro 
abitato mediante una o più strade e, quindi, do- 
veva sorgere non lontano da una porta, signifi- 
cativa è, invece, a nostro avviso, la collocazione 
centrale di due importanti templi e di altri rin- 
venimenti pertinenti al IV secolo a.C., in una 
zona non distante da Corso Umberto, fattore 
che confermerebbe l'importanza di tale asse 
viario, prima in piena epoca punica, successiva- 
mente nel periodo della dominazione romana. 

In conclusione, anche a Olbia, come a Car- 
tagine e a Kerkouane (52), pare si possa intrav- 

vedere fin dal periodo punico, una disposizione 
razionale degli spazi e non un'aggregazione di- 
sordinata e casuale. Un fenomeno così avanzato 
di urbanizzazione già nella seconda metà del IV 
secolo a.C, con necropoli, mura e relativo spazio 
urbano da esse delimitato, fa presupporre l'esi- 
stenza di un centro o anche semplicemente di 
uno scalo in un periodo anteriore (53). 

È verosimile che l'impianto urbanistico pu- 
nico abbia condizionato anche i Romani nella 
successiva scelta dell'ubicazione di edifici pub- 
blici, del foro e delle necropoli (54); lo spazio, 
di cui potevano disporre, era d'altronde limita- 
to a nord dalla presenza dello stagno, a ovest 
dalla vasta area delle necropoli e a sud dalla 
probabile presenza di aree paludose (fig. 9). 
Accanto ad un'opera di riutilizzo e ristruttura- 
zione di precedenti elementi costruttivi punici, 
come templi, cisterne e altri edifici, si assiste 
ad una monumentalizzazione che si manifesta 
nella costruzione dell'acquedotto e delle ter- 
me, di cui solo il primo è rimasto come muto 
testimone della grandezza passata della città. 
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POLITICA URBANISTICA E IDEOLOGIA 
NELLA SICILIA DELLA PRIMA ETA IMPERIALE 

Negli ultimi anni la città romana nei suoi 
diversi aspetti, compreso quello urbanistico, è 
stata oggetto di un interesse sempre crescente, 
di cui sono prova ii tema (La ciudad en ci 
mundo romano) del XIV Congresso Interna-
zionale di Archeologia Classica, tenutosi a 
Tarragona nel 1993, con risultati certamente 
positivi, e l'aumento notevole degli studi ad 
essa dedicati. Tra i periodi cronologici, che 
hanno attirato di pili l'attenzione, vi è quello 
augusteo; le trasformazioni che la città subi-
sce in Occidente, ma anche in Oriente, in que-
sto periodo sono state interpretate utilizzando 
una chiave di lettura, quella dell'ideologia im-
periale, della cui utiiità non si puO dubitare, 
come dimostrano in primo luogo i lavori di P. 
Gros e di P. Zanker, sulla cui scia si sono mos-
si molti aitri studiosi. Si e quindi dato inizio a 
un approfondimento del problema provincia 
per provincia (per la Gallia Narbonense, la 
Spagna e 1'Africa Soprattutto), che non si e ii-
mitato al mondo occidentale, ma ha inveStito 
anche l'Oriente romano. L'esame delle realtà 
provinciali e degli aSpetti particolari di ogni 
regione non è stato, tuttavia, esteso alla Sici-
lia, che e rimasta ignorata nel dibattito, nono-
stante la sua particolare fisionomia di provin-
cia geograficamente occidentale, ma di antica 
tradizione e cultura ellenica. 

Anche se da me il problema è stato posto 
phi volte, dal mio primo studio sulla politica 
di opere pubbliche nella Sicilia di eta imperia-
le (1) fino a una recente disamina della situa-
zione siciliana (2), la pubblicazione dei risultati 
degli scavi ai piedi della collina di S. Nicola ad 
Agrigento (3), mi inducono a ritornare sul-
l'argomento, perché il quadro finora delineato

merita di essere approfondito. Non vi è dubbio 
che l'ideologia augustea sia anche per la Sicilia 
una chiave di lettura utile e che questa chiave ci 
permetta di comprendere la portata di interven-
ti, che, per le condizioni dei resti archeologici, 
ci sarebbero incomprensibili, come nel caso dei 
fori delle colonie siciliane dedotte da Augusto. 
Se ci limitassimo ad esaminare i resti pervenu-
tici, ben poco o nulla potremmo, quindi, dire. 

I recenti scavi agrigentini hanno portato 
alla luce una piazza circondata su tre lati da 
un portico, al cui centro si trova un tempio su 
podio, cui si accede tramite due scale colloca-
te sui lati. Si tratta di un tipo di piazza chiusa, 
ii cui modello e diffuso largamente in Italia e 
nelle province occidentali (4), come anche ii 
tempio con accessi laterali, che è stato convin-
centemente riferito al culto imperiale (5). 

Questi ultimi rinvenimenti permettono di 
integrare quanto ci è stato possibile intuire (6) 
a proposito dei fori delle colonie augustee in 
Sicilia: quel processo di omologazione delle 
città siciliane ai modelli urbani e della peniso-
la italiana, che ipotizzavamo sulla base di po-
chi resti superstiti (7), appare in tutta la sua 
evidenza ad Agrigento, cos! come appare chia-
ro il ruolo del culto imperiale nel determinare 
gil interventi urbanistici anche in Sicilia (8). 
Purtroppo, neanche in questo caso si conserva 
a sufficienza l'alzato delle strutture, che ci 
avrebbe permesso una conoscenza dei mate-
riali impiegati e di conseguenza una valutazio-
ne dde maestranze, che poteva gettare una 
luce notevole sugli impegni assunti e sul loro 
significato. Le colonne del porticato erano 
senza dubbio di calcare, ma nulla sappiamo 
dci capitelli e delle membrature architettoni-

(1)BELVEDERE 1988, pp. 346-348, e anche nei lavori 
su Termini Imerese, BELVEDERE 1993, pp. 271-272; 1994, 
pp. 55-57. 

(2) Per jill Congresso di Topografia antica (Roma, 
maggio 1996), BELVEDERE 1996. 

(3)DE MIR0 1996; FI0RENTINI 1996. 
(4)PFANNER 1990, pp. 90-97; BALTY 1994, pp. 94-95.

(5)MAR, RuIz DE ARBULO 1990, pp. 149-150; TRILL-
MICH 1990, pp. 306-308. Per la sostituzione del capitolium 
con i templi del culto imperiale, GROS 1990b, p. 57; 
BALTY 1994, p. 94. 

(6)BELVEDERE 1996. 
(7)BELVEDERE 1993, pp. 271-272; BELVEDERE 1996. 
(8)BELVEDERE 1988, p. 348.
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diversi aspetti, compreso quello urbanistico, è 
stata oggetto di un interesse sempre crescente, 
di cui sono prova il tema (La ciudad en el 
mundo romano) del XIV Congresso Interna- 
zionale di Archeologia Classica, tenutosi a 
Tarragona nel 1993, con risultati certamente 
positivi, e l'aumento notevole degli studi ad 
essa dedicati. Tra i periodi cronologici, che 
hanno attirato di più l'attenzione, vi è quello 
augusteo; le trasformazioni che la città subi- 
sce in Occidente, ma anche in Oriente, in que- 
sto periodo sono state interpretate utilizzando 
una chiave di lettura, quella dell'ideologia im- 
periale, della cui utilità non si può dubitare, 
come dimostrano in primo luogo i lavori di P. 
Gros e di P. Zanker, sulla cui scia si sono mos- 
si molti altri studiosi. Si è quindi dato inizio a 
un approfondimento del problema provincia 
per provincia (per la Gallia Narbonense, la 
Spagna e l'Africa soprattutto), che non si è li- 
mitato al mondo occidentale, ma ha investito 
anche l'Oriente romano. L'esame delle realtà 
provinciali e degli aspetti particolari di ogni 
regione non è stato, tuttavia, esteso alla Sici- 
lia, che è rimasta ignorata nel dibattito, nono- 
stante la sua particolare fisionomia di provin- 
cia geograficamente occidentale, ma di antica 
tradizione e cultura ellenica. 

Anche se da me il problema è stato posto 
più volte, dal mio primo studio sulla politica 
di opere pubbliche nella Sicilia di età imperia- 
le (1) fino a una recente disamina della situa- 
zione siciliana (2), la pubblicazione dei risultati 
degli scavi ai piedi della collina di S. Nicola ad 
Agrigento (3), mi inducono a ritornare sul- 
l'argomento, perché il quadro finora delineato 

merita di essere approfondito. Non vi è dubbio 
che l'ideologia augustea sia anche per la Sicilia 
una chiave di lettura utile e che questa chiave ci 
permetta di comprendere la portata di interven- 
ti, che, per le condizioni dei resti archeologici, 
ci sarebbero incomprensibili, come nel caso dei 
fori delle colonie siciliane dedotte da Augusto. 
Se ci limitassimo ad esaminare i resti pervenu- 
tici, ben poco o nulla potremmo, quindi, dire. 

I recenti scavi agrigentini hanno portato 
alla luce una piazza circondata su tre lati da 
un portico, al cui centro si trova un tempio su 
podio, cui si accede tramite due scale colloca- 
te sui lati. Si tratta di un tipo di piazza chiusa, 
il cui modello è diffuso largamente in Italia e 
nelle province occidentali (4), come anche il 
tempio con accessi laterali, che è stato convin- 
centemente riferito al culto imperiale (5). 

Questi ultimi rinvenimenti permettono di 
integrare quanto ci è stato possibile intuire (6) 
a proposito dei fori delle colonie augustee in 
Sicilia: quel processo di omologazione delle 
città siciliane ai modelli urbani e della peniso- 
la italiana, che ipotizzavamo sulla base di po- 
chi resti superstiti (7), appare in tutta la sua 
evidenza ad Agrigento, così come appare chia- 
ro il ruolo del culto imperiale nel determinare 
gli interventi urbanistici anche in Sicilia (8). 
Purtroppo, neanche in questo caso si conserva 
a sufficienza l'alzato delle strutture, che ci 
avrebbe permesso una conoscenza dei mate- 
riali impiegati e di conseguenza una valutazio- 
ne delle maestranze, che poteva gettare una 
luce notevole sugli impegni assunti e sul loro 
significato. Le colonne del porticato erano 
senza dubbio di calcare, ma nulla sappiamo 
dei capitelli e delle membrature architettoni- 
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su Termini Imerese, Belvedere 1993, pp. 271-272; 1994, 
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(3) De Miro 1996; Fiorentini 1996. 
(4) Pfanner 1990, pp. 90-97; Balty 1994, pp. 94-95. 

(5) Mar, Ruiz de Arbulo 1990, pp. 149-150; Trill- 
mich 1990, pp. 306-308. Per la sostituzione del capitolium 
con i templi del culto imperiale, Gros 1990b, p. 57; 
Balty 1994, p. 94. 

(6) Belvedere 1996. 
(7) Belvedere 1993, pp. 271-272; Belvedere 1996. 
(8) Belvedere 1988, p. 348. 
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0. BELVEDERE 

Fig. 1. Cornice di marmo da Siracusa. 

Fig. 2. Cornice di marmo da Termini Imerese. 

Fig. 3. Testa colossale di Augusto da Tindari.

che, che avrebbero potuto essere di marmo, 
cos! come di marmo poteva essere la trabea-
zione del tempio, di cui ugualmente non ci ri-
mane nulla. 

E ben noto che l'impiego del marmo pre-
suppone la presenza sul posto di maestranze 
educate alla tradizione urbana, se non prove-
nienti dalla penisola italiana (9), la cui opera 
era fondamentale per determinare ii livello 
qualitativo dell'impresa. Non possiamo, per-
tanto, allo stato attuale, determinare con cer-
tezza la portata dell'impegno assunto ad Agri-
gento e ii livello della committenza, né mettere 
in rapporto tall fattori con lo stato giuridico di 
municipio e non di colonia della città. L'im-
piego di marmo per la decorazione architetto-
nica di edifici della prima eta imperiale, e con-
seguentemente l'attività di una o piü officine 
di provenienza peninsulare, sono attualmente 
documentati in Sicilia in tre delle colonie roma-
ne, Siracusa, Tindari e Termini Imerese (10). 
CiO potrebbe significare che solo nelle colonie 
era presente una committenza di rango sociale 
abbastanza elevato e in possesso delle disponi-
bilità finanziarie necessarie, nonché in grado 
di attirare l'attenzione del potere centrale sulla 
città (11), in quanto l'adozione del solo model-
lo urbanistico di derivazione peninsulare non 
garantisce necessariamente un elevato di alta 
qualita (12). Mel caso di Agrigento, quindi, è 
anche possibile che l'elevato del tempio fosse, 
come le colonne dei portici, di calcare. Non 
vorremmo tuttavia cadere in una contrapposi-
zione troppo meccanica tra colonie e munici-
pi, pur non negando ii ruolo che le colonie 
hanno avuto come veicolo della diffusione dei 
modelli urbanistici romani in provincia (13), in 
particolare nelle province di cultura greca (14). 
Infatti, un altro recente rinvenimento agrigen -
tino, l'iscrizione dedicatoria del ginnasio, mci-
sa sul primo sedile della gradinata, ci ha fatto 
conoscere un personaggio di origine italica, L. 
Egnazio, che ricopriva la carica di flarnen Au-

(9) PENSABENE 1994, pp. 293-304, in particolare, p. 294. 
(10) WILSON 1988, P. 115, tav. Vii; WILSON 1988, p. 

139, nota 165; BELVEDERE 1993, pp. 30-31, p. 272. E vero-
simile che siano state chiamate per l'attuazione di progetti 
ufficiali, PENSABENE 1994, pp. 298-302. 

(11) Tenendo conto che si tratta di colonie augustee, 
è possibile ipotizzare anche un diretto intervento imperia- 
le. Sul problema delle committenze pubbliche e private o 
miste, PENSABENE 1994, p. 304 e nota 68. 

(12) PENSABENE 1994, p. 320. 
(13) GROS 1994, pp. 47-50; BALTY 1994, p. 91. 
(14) ETIENNE, AUPERT 1994, pp. 194-195; DOMIN-

GUEZ MONEDERO 1994, p. 125.
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Fig. 2, Cornice di marmo da Termini Imerese. 

Fig, 3. Testa colossale di Augusto da Tindari. 

che, che avrebbero potuto essere di marmo, 
così come di marmo poteva essere la trabea- 
zione del tempio, di cui ugualmente non ci ri- 
mane nulla, 

E ben noto che l'impiego del marmo pre- 
suppone la presenza sul posto di maestranze 
educate alla tradizione urbana, se non prove- 
nienti dalla penisola italiana (9), la cui opera 
era fondamentale per determinare il livello 
qualitativo dell'impresa. Non possiamo, per- 
tanto, allo stato attuale, determinare con cer- 
tezza la portata dell'impegno assunto ad Agri- 
gento e il livello della committenza, né mettere 
in rapporto tali fattori con lo stato giuridico di 
municipio e non di colonia della città. L'im- 
piego di marmo per la decorazione architetto- 
nica di edifìci della prima età imperiale, e con- 
seguentemente l'attività di una o più officine 
di provenienza peninsulare, sono attualmente 
documentati in Sicilia in tre delle colonie roma- 
ne, Siracusa, Tindari e Termini Imerese (10). 
Ciò potrebbe significare che solo nelle colonie 
era presente una committenza di rango sociale 
abbastanza elevato e in possesso delle disponi- 
bilità finanziarie necessarie, nonché in grado 
di attirare l'attenzione del potere centrale sulla 
città (11), in quanto l'adozione del solo model- 
lo urbanistico di derivazione peninsulare non 
garantisce necessariamente un elevato di alta 
qualità (12). Nel caso di Agrigento, quindi, è 
anche possibile che l'elevato del tempio fosse, 
come le colonne dei portici, di calcare. Non 
vorremmo tuttavia cadere in una contrapposi- 
zione troppo meccanica tra colonie e munici- 
pi, pur non negando il ruolo che le colonie 
hanno avuto come veicolo della diffusione dei 
modelli urbanistici romani in provincia (13), in 
particolare nelle province di cultura greca (14). 
Infatti, un altro recente rinvenimento agrigen- 
tino, l'iscrizione dedicatoria del ginnasio, inci- 
sa sul primo sedile della gradinata, ci ha fatto 
conoscere un personaggio di origine italica, L. 
Egnazio, che ricopriva la carica di flamen Au- 

(9) Pensasene 1994, pp. 293-304, in particolare, p. 294. 
(10) Wilson 1988, p. 115, tav. VT,1; Wilson 1988, p. 

139, nota 165; Belvedere 1993, pp. 30-31, p. 272. È vero- 
simile che siano state chiamate per l'attuazione di progetti 
ufficiali, Pensasene 1994, pp. 298-302. 

(11) Tenendo conto che si tratta di colonie augustee, 
è possibile ipotizzare anche un diretto intervento imperia- 
le. Sul problema delle committenze pubbliche e private o 
miste, Pensasene 1994, p. 304 e nota 68, 

(12) Pensasene 1994, p. 320. 
(13) Gros 1994, pp. 47-50; Balty 1994, p. 91. 
(14) Etienne, Aupert 1994, pp. 194-195; Domín- 

guez Monedero 1994, p. 125. 
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gusti; Si tratta quindi di un individuo di rango 
presumibilmente equestre, che ricoprI un sa-
cerdozio, che implicava senza dubbio l'obbligo 
di assumersi gli oneri connessi alla realizza-
zione di complessi architettonici anche di no-
tevole impegno e aita qualità (15). 

Se lasciamo per un momento Agrigento e 
torniamo alle colonie siciliane, avere le prove 
dell'attività di una o diverse officine di tradi-
zione urbana in Sicilia assume una particolare 
rilevanza, se pensiamo al significato che la de-
corazione marmorea ha nei programmi edilizi 
di questo periodo (16). Sebbene non ci riman-
gano che frustuli della decorazione architetto-
nica degli edifici (tre soil elementi di cornici, 
uno per città) (17) (figg. 1-2), essi ci attestano 
l'esecuzione di progetti ufficiaii (18), in aree di 
particolare significato (ii foro a Tindari e Ter-
mini, ii principale santuario urbano a Siracu-
sa). A questo dato si accompagna la presenza 
in tutte e tre le colonie di cicli statuari della 
famiglia imperiale, che erano coliocati nel 
foro (19), i quail ci confermano la forte im-
pronta ideologica, che anche i fori siciliani, 
come quelli deli'Itaha peninsuiare e deile afire 
province occidentali, assunsero nella prima 
eta imperiale. La testa colossale di Augusto 
(fig. 3), la statua coiossale di Claudio nella 
posa di Glove (20), da Tindari (fig. 4), un torso 
monumentale da Catania (21) documentano la 
presenza di saceili del culto imperiale e con le 
loro grandi dimensioni rimandano allo stesso 
foro di Augusto a Roma, caratterizzato dai-
l'aula del Colosso (22). Di particolare impor-
tanza per ii nostro assunto è anche ii rinveni-
mento a Termini di un piede caizato di dimen-
sioni superiori al vero (23), che per la qualità 
della decorazione è senza dubbio opera di una 
officina scultorea non lontana da quella che 
iavorO nei foro di Augusto (24) e che per le sue 
dimensioni potrebbe attribuirsi a una statua 
di imperatore, se non a una di Marte Uitore o 
anche di un sutnmus vir (25). La presenza di
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Fig. 4. Statua colossale di Claudio nella posa di Giove, 
da Tindari. 

(15) PENSABENE 1994, pp. 304-306. 
(16) PENSABENE 1982, p. 116; PENSABENE 1994, pp. 

293-304; ZANKER 1989, pp. 164-168, pp. 328-330; ZANKER 
1990, pp. 20-23. 

(17 \ledi nota 10. 
(18) PENSABENE 1994, p. 298. 
(19) Siracusa: ritratti di Cali-Iola e di Agrippina Mine-

re, BONACASA 1964, nn. 52, 68; Tindari: testa colossale di 
Augusto e statua colossale di Claudio, BONACASA 1964, 
nn. 38, 54; ritratti di Agrippina Maggiore e di Antonia Mi-
nore, BONACASA 1964, nn. 70, 74; Termini: ritratto di 
Agrippina Maggiore e statua di togato, BONACASA 1964,

nn. 69, 198; ritratto di Tiberio, BONACASA 1964, n. 84. In 
generale sui gruppi statuari di eta giulio-claudia, BALTY 
1984, pp. 38-45. 

(20) ZANKER 1989, pp. 335-336. 
(21) COARELLI, TORELLI 1984, p. 331. 
(22) RIPARI 1995, p. 72; LA R0ccA 1995, pp. 84-86. 
(23) BONACASA 1960, fi. 15. 
(24) Per la qualita della resa dei calzari delle statue 

del foro di Augusto, LA R0CCA 1995, pp. 80, 82. 
(25) Per la rappresentazione di sumnii viri loricati, LA 

ROCCA 1995, p. 82; per la presenza di statue colossali in 
città provinciali, TRILLMICH 1990, P. 313. 
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(18) Pensasene 1994, p. 298. 
(19) Siracusa: ritratti di Caligola e di Agrippina Mino- 

re, Bonacasa 1964, nn. 52, 68; Tindari: testa colossale di 
Augusto e statua colossale di Claudio, Bonacasa 1964, 
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(20) Zanker 1989, pp. 335-336. 
(21) CoARELLi, Torelli 1984, p. 331. 
(22) Ripari 1995, p. 72; La Rocca 1995, pp, 84-86. 
(23) Bonacasa 1960, n. 15. 
(24) Per la qualità della resa dei calzari delle statue 

del foro di Augusto, La Rocca 1995, pp. 80, 82. 
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Fig. 5. La Neapolis di Siracusa in eta romana. 

una statua simile e l'esecuzione di alto livello 
qualitativo rimandano direttamente alla Capi-
tale e naturalmente al foro di Augusto. 

Senza ripetere ancora una volta i dati, che 
possono farci presumere una serie di interven-
ti nei fori delle colonie siciliane nella prima 
eta imperiale (26), non possiamo non fare an-
che in questa sede un parallelo tra Siracusa e 
Cartagine, che ci sembra molto significativo. 
Analizzando i resti di eta romana sulla collina 
di Byrsa, P. Gros ha potuto ipotizzare l'esi-
stenza a Cartagine di un foro augusteo con 
una forte impronta ideologica, sulla base del 
rinvenimento di un elemento decorativo mar-
moreo di officina urbana, di due ritratti di C. 
Cesare e di Giulia, attribuiti a un ciclo statua-
rio basilicale, e fondandosi anche sull'impiego 
dell'opera reticolata nei muraglioni di soste-
gno della terrazza di Byrsa (27). Questi ele-
menti ricorrono anche a Siracusa: i ritratti im-
periali dal foro, la presenza di una officina di 
tradizione urbana, che difficilmente sara stata 
chiamata a lavorare solamente nel santuario 
di Ortigia, l'impiego dell'opera reticolata nel-

l'anfiteatro costituiscono un esatto parallelo di 
quanto ci è noto a Cartagine. Dobbiamo fer-
marci un momento su quest'ultimo edificio - 
l'anfiteatro - non solo perché testimonianza 
della attività di maestranze italiche (28), diii-
vello qualitativo non dissimile da quello atte-
stato a Cartagine stessa o altrove in Africa, ol-
tre che in città minori dell'Italia (29), ma an-
che per ii suo significato di attestazione della 
presenza del potere centrale. Infatti, anche 
l'anfiteatro e luogo ufficiale (30) e uno degli 
edifici per cui è documentato l'intervento di-
retto deIl'imperatore (31), e non si puO vedere 
in esso solo la volontà di introdurre una tipo-
logia edilizia indispensabile allo stile di vita 
del nuovi coloni, ne negare il suo valore come 
luogo di incontro con 11 princeps, in una città 
come Siracusa (32), in cui 11 teatro era carico 
di memorie culturali greche (33). La ricerca di 
soluzioni innovative per ii problema dell'ordi-
nato afflusso e deflusso degli spettatori (34) 
non è solo indice di un progresso nella proget-
tazione di questi edifici, ma anche della preoc-
cupazione di distinguere le vane categorie di 

(26) Per cui vedi BELVEDERE 1996. 
(27)GROS 1990a, pp. 554-555, pp. 560-562. 
(28) Per l'introduzione delle nuove tecniche costrutti-

ye, PFANNER 1990, pp. 103-106; per la Sicilia, BELVEDERE 
1988, pp. 382-384. 

(29)BELVEDERE 1988, p. 383. 
(30)ZANKER 1994, p. 261. 
(31) Per esempio, a Merida l'anfiteatro venne eretto a 

spese dell'imperatore. A Siracusa l'intervento diretto del-
l'imperatore 6 attestato per it restauro dei templi e delle 
mura, voluto da Caligola (SUET. 2 1,3).

(32) Per ii teatro come luogo di incontro tra principe 
e popolo, ZANKER 1989, pp. 158-164; peril sun valore sim-
bolico, GRos 1987a, pp. 319-346; PFANNER 1990, pp. 97-
100. Per l'anfiteatro in questo senso, GROS 1990c, p. 381. 
Possiamo, inoltre, ricordare la presenza di un ciclo statua-
rio imperiale nell'anfiteatro del Fayum, BALTY 1984, p. 42 
figg. 4-6.

(33) Anche se non si possono esciudere net teatro di 
Siracusa interventi di eta augustea, anche net senso delta 
propaganda imperiale, WILSON 1990, pp. 61-62. 

(34)BELVEDERE 1988, pp. 353-355.
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e popolo, Zanker 1989, pp. 158-164; per il suo valore sim- 
bolico, Gros 1987a, pp. 319-346; Pfanner 1990, pp. 97- 
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Siracusa interventi di età augustea, anche nel senso della 
propaganda imperiale, Wilson 1990, pp. 61-62. 

(34) Belvedere 1988, pp. 353-355. 
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spettatori, che è evidente negli edifici per spet-
tacolo di questo periodo (35), in seguito a una 
legge voluta dallo stesso Augusto (36). In que-
sto senso si possono interpretare anche le mo-
difiche effettuate nella prima eta imperiale nei 
teatri di Monte lato e di Segesta (37), con le 
quali la scena venne collegata alla cavea, senza 
dubbio per permettere la costruzione di tribu-
na/ia, riservati ai magistrati (38). 

Va a questo punto presa in considerazione 
anche la presenza nella città di un arco onora-
rio, che fungeva da ingresso monumentale 
all'area attrezzata della Neapolis destinata 
agli spettacoli (fig. 5). L'arco onorario, infat-
ti, è presente in tutte le capitali provinciali, 
Cartagine (39), Tarragona (40), Merida (41), 
Aries (42), Corinto (43) e costituiva uno degli 
eiementi essenziali del programma urbanisti-
co-ideoiogico augusteo (44). Se è esatta i'attri-
buzione al monumento di un frammento di fre-
gio figurato rinvenuto nei pressi nei 1899 (45), 
da un lato si avrebbe un chiaro riferimento 
alla pietas (46) del princeps, ad uso dei nuovi 
coioni romani (47); dall'altro ii monumento 
costituiva per i provinciali una chiara afferma-
zione del nuovo stato giuridico della città (48) 
(fig. 6). E interessante notare, comunque, che, 
come nelle altre province di cultura greca, la 
Grecia e I'Asia Minore (49), gil venne assegna-
ta la funzione di propylon (50): evidentemente 
la tradizione delI'urbanistica ellenistica si fa-
ceva ancora sentire nella nuova colonia. La 
tradizione elienistica era ancora viva e operan-
te a Siracusa in questo periodo, se ad essa 
sono da ricondurre, come noi riteniamo, le 
piazze porticate chiuse, come quella antistante 
l'ara di lerone o quella ricadente nefl'area 
dell'attuale piazza Adda (51). 

Alla tradizione architettonica romana ap-
partengono anche i templi a carattere celebra-
tivo o dedicati al culto imperiale. Abbiamo già 
accennato a quello recentemente rinvenuto ad

Fig. 6. Siracusa. Ricostruzione dell'arco onorario augusteo. 

Agrigento; dobbiamo adesso fermarci breve-
mente sul tempietto di Capo Mohni, presso 
Acireale (fig. 7). Abbiamo già sottolineato al-
trove le sue anaiogie con ii tempio G di Corin-
to (52), dedicato ad Apollo, culto, insieme a 
quello adiacente di Venere, strettamente lega-
to all'esaltazione dinastica (53); analogie, per-
tanto, che ci sembrano ancora una volta signi-
ficative e che ci dimostrano ii ruolo che le 
colonie e l'ideologia imperiale ebbero nella 
diffusione di tipologie architettoniche romane 
nelle province di cultura greca (54). 

Anche a Catania l'uso dell'opera reticolata 
nel foro e 11 rinvenimento di un torso monu-
mentale, cui abbiamo già accennato, ci fanno 

(35) ZANKER 1989, P. 161. 
(36) ZANKER 1989, p. 160. 
(37) WILSON 1990, p. 58. 
(38)ZANKER 1993, pp. 118-1 19. 
(39) GROS 1990a, p. 554. 
(40) DUPRE RAVENTOS 1994, pp. 177-180; KOPPEL 

1990, pp. 329-330. 
(41) ALMAGRO BASCH 1981, pp. 161-162. 
(42) VON GLADISS 1972, pp. 75-87. 
(43) TORELLI 1986, pp. 222-223; GRaS 1988, p. 393. 
(44) SOMMELLA 1988, pp. 160-161. 
(45) COARELLI 1980, p. 381. 
(46) Per ii significato e ii valore della pietas nel pro-

gramma augusteo, ZANKER 1989, pp. 111-145.

(47) Dc MARIA 1988, pp. 103-105. 
(48) BELVEDERE 1988, pp. 352-353. 
(49) DE MARIA 1994, pp. 358-360. 
(50) BELVEDERE 1988, pp. 350-352. 
(51) BELVEDERE 1988, pp. 357-358. Sul problema vedi 

anche BELVEDERE 1996; in generale, GROS 1988, pp. 410-
414.

(52) BELVEDERE 1988, pp. 359-360. 
(53) TORELLI 1986, pp. 218-219. 
(54) Un altro tempio di tipo romano si trova, infatti, 

a Catania, WILSON 1990, pp. 105-106 fig. 95,3. Peril nuo-
vo ruolo delle città ellenistiche, GROS 1994, p. 47, con bibl.; 
per quello delle colonie, DOMINGUEZ MONEDERO 1994, 
p. 125.
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(35) Zanker 1989, p. 161. 
(36) Zanker 1989, p. 160. 
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(38) Zanker 1993, pp. 118-119. 
(39) Gros 1990a, p. 554. 
(40) Dupré Raventós 1994, pp. 177-180; Koppel 

1990, pp. 329-330. 
(41) Almagro Bäsch 1981, pp. 161-162. 
(42) Von Gladiss 1972, pp. 75-87. 
(43) Torelli 1986, pp. 222-223; Gros 1988, p. 393. 
(44) Sommella 1988, pp. 160-161. 
(45) Coarelli 1980, p. 381. 
(46) Per il significato e il valore della pietas nel pro- 

gramma augusteo, Zanker 1989, pp. 111-145. 

(47) De Maria 1988, pp. 103-105. 
(48) Belvedere 1988, pp. 352-353. 
(49) De Maria 1994, pp. 358-360. 
(50) Belvedere 1988, pp. 350-352. 
(51) Belvedere 1988, pp. 357-358, Sul problema vedi 

anche Belvedere 1996; in generale, Gros 1988, pp. 410- 
414. 

(52) Belvedere 1988, pp. 359-360. 
(53) Torelli 1986, pp. 218-219. 
(54) Un altro tempio di tipo romano si trova, infatti, 

a Catania, Wilson 1990, pp. 105-106 fig. 95,3. Per il nuo- 
vo ruolo delle città ellenistiche, Gros 1994, p. 47, con bibl.; 
per quello delle colonie, Domínguez Monedero 1994, 
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propendere, pur nella ancor piü desolante po-
vertà degli indizi, alla ricostruzione di una vi-
cenda simile a quella che abbiamo tentato di 
delineare per Siracusa. Di Tindari e Termini 
abbiamo già esposto, sia pur rapidamente i 
dati (55); di Taormina non sappiamo nulla di 
concreto (56). Al di fuori delle colonie abbia-
mo attestazione diretta del culto imperiale a 
Centuripe e indiretta ad Alesa. Naturalmente 
non è necessario presupporre per queste città 
minori interventi edilizi di notevole portata. 
L'introduzione dell'ideologia dinastica si pote-
va fare in maniera molto piü discreta, come a 
Thasos (57), tramite altari dedicati ad Augusto 
o anche per mezzo di semplici dediche, come 
è attestato a Termini (58); ovvero per mezzo di 
cicli statuari, come a Centuripe (59), che non 
presuppongono necessariamente la sistema-
zione di un foro. Nel piccolo municipio di Ale-
sa, le dediche dei Seviri augustali vennero poste 
semplicemente nel portico tardo-ellenistico (60). 

A seguito di questa disamina, ci sembra 
chiaro che le colonie appaiono fortemente 
condizionate dalla ideologia augustea; i nuovi 
rinvenimenti di Agrigento ci permettono, inve-

ce, di giudicare per la prima Volta l'inserimen-
to di un complesso di tradizione peninsulare 
nel tessuto urbano di un municipio. I risultati 
di questi recenti Scavi ci invitano, pertanto, a 
non fare una distinzione troppo meccanica tra 
colonie e municipi e a non cadere in uno sche-
matismo eccessivo, soprattutto se nel caso di 
Agrigento ci troviamo di fronte a un municipio 
di diritto romano, come è stato supposto (61). 
Certamente fondamentale per gli esiti architet-
tonici e urbanistici dei programmi imperiali 
nelle province di cultura greca era la presenza 
di cittadini romani tra le elites locali (62) ed è 
ovvio che essa fosse piü consistente nelle cob-
nie o nei municipi che godevano della piena 
cittadinanza. Ma altrettanto significativo ci 
sembra ii comportamento degli esponenti di 
queste elites, in un ambito culturale che man-
teneva ancora un forte carattere ellenico. L. 
Egnazio interviene nel ginnasio e fa incidere 
in lingua greca la sua iScrizione dedicatoria 
sulla prima fila dei sedili, fatto che ci sembra 
di notevole interesse, se pensiamo al significa-
to che il ginnasio ebbe in Sicilia come indice 
del tenace attaccamento delle classi dirigenti 

(55) Per una possibile interpretazione in senso urba-
nistico, oltre che ideologico, rimandiamo a BELVEDERE 
1996.

(56) Ma è documentata la sistemazione del foro alla 
One del I sec. a.C., BACcI 1980-1981, pp. 738-742. 

(57) ETIENNE, ALIPERT 1994, p. 192. 
(58) Dediche alla Vittoria e ad Augusto, BIv0NA 1994, 

nn. 2-4. In generale, per ii ruolo degli altari, che assumono

anche forme monumentali, GROS 1990b, pp. 56-57. 
(59) Per i ritratti di Augusto e dei Drusi, rinvenuti 

nell'edificio degli Augustales dill secolo, BONACASA 1964, 
nn. 37, 46-47. 

(60) SCIBONA 1971, pp. 4, 16-17, 19 
(61) Basandosi sulla attestazione di duumviri. Sullo 

status di Agrigento, WILSON 1990, p. 42. 
(62) ETIENNE, AUPERT 1994, p. 195.

22 O. BELVEDERE 

Fig. 7. Pianta del tempietto di 
Capo Molini. 

propendere, pur nella ancor più desolante po- 
vertà degli indizi, alla ricostruzione di una vi- 
cenda simile a quella che abbiamo tentato di 
delineare per Siracusa. Di Tindari e Termini 
abbiamo già esposto, sia pur rapidamente i 
dati (55); di Taormina non sappiamo nulla di 
concreto (56). Al di fuori delle colonie abbia- 
mo attestazione diretta del culto imperiale a 
Centuripe e indiretta ad Alesa. Naturalmente 
non è necessario presupporre per queste città 
minori interventi edilizi di notevole portata. 
L'introduzione dell'ideologia dinastica si pote- 
va fare in maniera molto più discreta, come a 
Thasos (57), tramite altari dedicati ad Augusto 
o anche per mezzo di semplici dediche, come 
è attestato a Termini (58); ovvero per mezzo di 
cicli statuari, come a Centuripe (59), che non 
presuppongono necessariamente la sistema- 
zione di un foro. Nel piccolo municipio di Ale- 
sa, le dediche dei seviri augustali vennero poste 
semplicemente nel portico tardo-ellenistico (60). 

A seguito di questa disamina, ci sembra 
chiaro che le colonie appaiono fortemente 
condizionate dalla ideologia augustea; i nuovi 
rinvenimenti di Agrigento ci permettono, inve- 

(55) Per una possibile interpretazione in senso urba- 
nistico, oltre che ideologico, rimandiamo a Belvedere 
1996. 

(56) Ma è documentata la sistemazione del foro alla 
fine del I sec. a.C., Bacci 1980-1981, pp. 738-742. 

(57) Etienne, Aupert 1994, p. 192. 
(58) Dediche alla Vittoria e ad Augusto, Bivona 1994, 

nn. 2-4. In generale, per il ruolo degli altari, che assumono 

ce, di giudicare per la prima volta l'inserimen- 
to di un complesso di tradizione peninsulare 
nel tessuto urbano di un municipio. I risultati 
di questi recenti scavi ci invitano, pertanto, a 
non fare una distinzione troppo meccanica tra 
colonie e municipi e a non cadere in uno sche- 
matismo eccessivo, soprattutto se nel caso di 
Agrigento ci troviamo di fronte a un municipio 
di diritto romano, come è stato supposto (61). 
Certamente fondamentale per gli esiti architet- 
tonici e urbanistici dei programmi imperiali 
nelle province di cultura greca era la presenza 
di cittadini romani tra le élites locali (62) ed è 
ovvio che essa fosse più consistente nelle colo- 
nie o nei municipi che godevano della piena 
cittadinanza. Ma altrettanto significativo ci 
sembra il comportamento degli esponenti di 
queste élites, in un ambito culturale che man- 
teneva ancora un forte carattere ellenico. L. 
Egnazio interviene nel ginnasio e fa incidere 
in lingua greca la sua iscrizione dedicatoria 
sulla prima fila dei sedili, fatto che ci sembra 
di notevole interesse, se pensiamo al significa- 
to che il ginnasio ebbe in Sicilia come indice 
del tenace attaccamento delle classi dirigenti 

anche forme monumentali, Gros 1990b, pp. 56-57. 
(59) Per i ritratti di Augusto e dei Drusi, rinvenuti 

nell'edifìcio degli Augustales di II secolo, Bonacasa 1964, 
nn. 37, 46-47. 

(60) Scibona 1971, pp. 4, 16-17, 19. 
(61) Basandosi sulla attestazione di duumviri. Sullo 

status di Agrigento, Wilson 1990, p. 42. 
(62) Etienne, Aupert 1994, p. 195. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255



