
LA GROTTA DI PARIS A S. VITTORINO

UNO dei monumenti più noti del territorio romano, sotto Tivoli, è il ninfeo chiamato

Grotta di Paris, subito oltre Porta Nèola, sulla via di S. Vittorino: esso consta di 

una cavità artificiale ricavata subito sotto il pianoro di vetta della collina tufacea che 

si allunga a quinta continua sul lato settentrionale di quel vallone selvaggio 11• Nell'in

trico della macchia lussureggiante che ricopre quelle pendici, tra i pruni ed i biancospini, 

i rovi colossali che si aggrovigliano e si protendono tra i lecci e gli olivi inselvatichiti, 

fa spicco il complesso monumentale della villa antica, di cui la grotta faceva parte, data 

la regolarità schiettamente ortogonale del suo impianto: una serie di terrazzamenti 
digradanti in ripiani più o meno ampi e tra di loro paralleli, percorsi nel sottosuolo da 

cunicoli e lumeggiati, nel terrazzamento maggiore, da una serie di grotte. Tra queste 

risalta la nostra cavità, sia per le dimensioni che per la pianta più complessa, basilicale, 
e la ricchezza della sua decorazione. 

Un monumento così interessante non ha però goduto fino ad oggi di alcuna mono

grafia e tantomeno di rilievi, riducendosi l'unica descrizione un po' dettagliata a quella 

del N euerburg che però, essendo largamente errata, falsa in buona misura l'idea stessa 

del monumento 21: eppure il carattere architettonico di esso si presta particolarmente 

ad un esame critico, sia per il tipo che per il genere d'edificio, e soprattutto per la sua 

antichità. 

Purtroppo tutto il complesso è stato devastato, nel 1968, dalla posa in trincea di 
un nuovo acquedotto, che ha tagliato la collina ed i suoi monumenti per tutta la sua 

larghezza 31• Il taglio ha posto in luce numerose strutture sepolte che ci chiariscono la 
configurazione della villa: di queste ho potuto prendere nota prima che il tutto venis
se di nuovo sepolto. Partiamo perciò dalla descrizione di questa fortuita sezione, per 

poi passare a meglio comprendere e descrivere i resti visibili sul terreno all'intorno 

(Tavv. I, II, III). 

Premesso che le strutture visibili sono generalmente ortogonali tra di loro, con 

orientamento pari a quello dato dalla collina, da NO a SE e da NE a SO, e che le opere 

murarie impiegano il tufo rosso del posto ; premesso che la base di fondazione di dette 
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strutture è lo stesso banco roccioso da cui è costituito il colle, in strati di tufo coerente 

o pozzolane alternati, seguiamo la trincea per tutti i 200 metri per cui presenta strut

ture tagliate, dalla sommità della collina (a 126 metri ad est dalla fronte del ninfeo) 

al fondovalle del fosso di S. Vittorino (tavv. I-III): 

1) Piano incassato nel tufo di circa 82 cm. e posto a 1,02 metri al disotto del piano
di campagna. Tale piano presenta conservato al centro un sottile strato di scagliette 

tufacee, che sembrano aver costituito un battuto. Il limite ovest di tale piano è limitato 

da un muretto spesso 45 cm. sempre in spezzoncini di tufo, in direzione NO-SE. Si 

potrebbe trattare di un battuto di strada o di un'aia. 

2) Cunicolo di drenaggio in direzione NO-SE. Scavato nel tufo, il suo piano di
fondo, condotto a cunetta, è a 2,5 metri sotto il piano di campagna. Alto circa m. 1,9, 

presenta però la volta franata . Le pareti inferiori e la conca di fondo appaiono rivestite 
di una sottile pellicola nera, durissima 4l. 

3) Lastricato in poligoni di basalto, in direzione NO-SE, posto a 185 cm. sotto il

piano di campagna. È compreso in due grossi muri distanti tra di loro m. 1,10, spessi 
1,05-1,07, costituiti in calcestruzzo di spezzoni di tufo, con paramento verso il cavo 

interno in grosse scaglie irregolari.  I muri contengono ed incassano il lastricato, nel 

banco di tufo della collina, di m. 1,5 in profondità. Il cavo interno è pieno delle macerie 

di crollo ed un banco di tegolame giace anche aldiqua ed aldilà di dette strutture, sul 
piano naturale di tufo. 

4) Ambiente largo m. 4,10, di cui si notano due muri in direzione NO-SE, traver

sali alla trincea, ed uno dei muri ad essi ortogonali, che accompagna il lato meridionale 

della trincea. Le murature, in calce, usano qui eccezionalmente tufo giallo . Il piano di 

fondazione è di poco intagliato nel piano naturale del colle, a 90 cm. sotto il piano di 

campagna. Si è notato bene il muro traversale più a NE, spesso 42 cm., e la facciata del 

muro ortogonale, con paramento di facciate in spezzoni irregolari, grossi circa cm. 20 x 20. 

5) Cavo largo 3 metri condotto nel tufo in direzione NO-SE, profondo oltre i

m. 1,4 visibili sotto il piano di campagna e contenuto in due muretti in spezzoni di tufo

cementati con malta, di 45 cm. di spessore, forniti verso il cavo interno di un para

mento irregolare intonacato di bianco. L'interno è ricolmo di tegolame e maceria di 

crollo. Potrebbe trattarsi di un passaggio, analogamente al n. 3 già descritto . 

6) Allineamento di blocchi di tufo in opera quadrata, fondati in un apposito cavo
attuato nel tufo della collina, largo per quanto è la larghezza e l'altezza del blocco sin

golo. Blocchi analoghi, con anche alcuni basoJi fuori posto, costituiscono al disopra di 

questo tracciato, sul piano di campagna, una grossa « macera» di confine, che non du
bitiamo insista sullo stesso allineamento accennato. Quattro blocchi misurano 145 X 55 

X 50 cm. e non presentano tracce di grappe, incassi o malta. 
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7) Largo incavo, come di vasca, largo m. 6,6, ricavato direttamente nel banco di

tufo della collina. Il piano di fondo è a 73 cm. sotto il piano di campagna, presenta un 
sottile rivestimento in calcina e l'altezza del suo bordo è di circa 50 cm. 

8) Ove il ciglio del colle inizia a degradare verso SO, si presenta un altro passaggio

incavato nel tufo, analogo ai nn. 3 e 5, largo m. 1,20, contenuto in due murature di 

calcestruzzo e spezzoni di tufo, con paramento sul cavo interno a scaglioni irregolari. 

Sono spessi 0,60 e 0,90 cm. e visibili fino alla profondità di 2,5 m. sotto il piano di cam

pagna. Il muro più a NE si presenta crollato all'interno del passaggio. 

9) Il piano superiore, naturale della collina, appare tagliato, a m. O, 7 più a SE del
muro-limite descritto al n. 8, fino alla profondità di 2 metri sotto il piano di campagna. 

Qui si nota un grosso cunicolo, largo 60 cm. in direzione NO-SE, incavato nel tufo stesso 
e coperto da un banco di calcestruzzo spesso 30 cm. gettato alla cappuccina su imposta 

lignea, il cui piano a spioventi era stato dato da assi spessi 0,15 cm., posti per il lungo 

nella direzione del condotto. 

Mentre non ho potuto vedere il fondo del condotto, maggiore di quello della trin

cea, l'imposta della cappuccina era a 2,2 metri al disotto del piano di campagna. 
All'interno il condotto ha una spessa incrostazione calcarea che lo mette in rap

porto con uno dei grandi acquedotti dell'alta valle dell'Aniene 5l. 

10) Cunicolo di drenaggio interament� scavato nel tufo, largo 92 cm. e visibile

per un'altezza di 180 cm. con sommità a 1,6 metri sotto il piano di campagna. Il cuni

colo, che presenta direzione NO-SE, terminava proprio dove è stato tagliato dalla trin

cea, dato che è visibile solo sul lato di NO, ove anzi mostra un accenno alla curvatura 

di legamento con la parete finale. 

11) Taglio verticale della collina tufacea, visibile per m. 1, 7, con i 2 metri superiori 
(i primi sottostanti al piano di campagna) franati. La parete si dispone sull'asse di 

fronte del vicino ninfeo e doveva costituire con quello un grosso alzato, quello più mo

numentale, tra due ripiani della villa. 

12) Fondazione in scaglie di tufo e malta, spessa 70 cm., in direzione NO-SE, alta

60 cm., col piano di fondo incassato nel banco di pozzolana del colle alla profondità di 

m. 1,7 sotto il piano di campagna. Lo scivolo di terra a valle di queste mura presenta

notevole maceria e spezzoncini di selce. 

13) Cunicolo di drenaggio scavato interamente nel tufo, in direzione NO-SE, con

piano di fondo a m. 4,2 sotto il piano di campagna. Largo 52 cm., è alto complessiva

mente 176 cm. di cui 26 costituenti la copertura a botte. Le pareti presentano tracce di 

incrostazioni calcaree. 

14) Grande muro di terrazzamento in direzione NO-SE, costituente la fronte del

terrazzamento su cui si affacciano il ninfeo e le grotte ricordate. E in allineamento con 
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la balza rocciosa qui affiorante, più a SE ed a NO, costituente il terrazzamento « natu
rale » 6>. Ha il piano di fondazione intagliato nello scivolo della collina e presenta la 

fronte in opera quadrata di tufo, conservata in tre filari sovrapposti, di cui i due infe

riori con la faccia a valle in bugnato rustico. I blocchi misurano m. O, 73 d'altezza per 

0,4 7 di profondità e lo spazio a loro retrostante risulta appositamente colmato con un 

banco di scaglie di tufo. 

Il muro, fortemente inclinatosi « ah antiquo » per la spinta delle terre retrostanti, 

risulta essere stato posteriormente puntellato con una cortina muraria in calcestruzzo 

e paramento in opera incerta, spesso 65 cm., che gli è stato fondato immediatamente 

davanti, ad una profondità maggiore di 80 cm. 

15) Resti di muro in opera quadrata, fondato con incasso nello scivolo tufaceo
della collina. Alcuni blocchi misurano 50 x 70 cm. A valle si notano macerie ed anche 

pezzi di calcestruzzo. 

16) Grosso muro di terrazzamento in calcestruzzo, spesso 60-70 cm., alto 2,15,

costituito in spezzoni di calcare e con paramento irregolare nella facciata a valle. Si 

addossa a regolarizzare una balza rocciosa qui degradante, che corre in direzione NO-SE. 

17) Sottostante al piano di fondazione del muro anzidetto, in direzione un poco

più a NE-SO della configurazione generale dei muri esaminati, il lato meridionale della 

trincea che stiamo considerando presenta lo sbocco di un condotto, che però non trova 
riscontro, per la sua prosecuzione, nella parete di fronte: è da pensare per questo che 

qui terminasse e la presenza delle strutture descritte al n. 18 siano da porre in questa 

relazione. 

Il condotto, che ha il fondo a m. 3,2 sotto il piano di campagna, è largo circa 60 cm., 

alto 80, di cui 30 dovuti all'imposta alla cappuccina che ricopre il canale stesso. Il ca

nale, scavato nel tufo, presenta tuttavia pareti proprie in calcestruzzo e blocchi d'opera 

quadrata. La copertura è di tegole. 

18) Il lato NO della trincea in esame presenta una grossa struttura in calcestruzzo

di malta grigia, col piano di posa sui m. 3,2-0, 7 sotto lo scivolo di campagna, sulla stessa 

quota dell'acquedotto descritto al n. 17. Il taglio di fondazione della collina, lungo 8 

metri, ci dà le dimensioni del manufatto, oggi ben più ridotto nelle sue misure. Si può 

pensare che qui vi fosse una vasca, in cui sboccava il condotto anzidetto. 

Nella terra di scivolo superiore si riconosce un blocco d'opera quadrata di cm. 

90 X 22. 

19) Grosso muraglione in calcestruzzo, in malta grigia e scaglie di tufo. Visibile

per la lunghezza di m. 5,3, alto fino a m. 2,3, presenta il suo piano di posa a m. 3,5-2,4 

sotto il piano di campagna. Il muro, che corre in direzione NE-SO, è stato in parte 

sezionato per la lunghezza: il tratto di paramento conservato, quello più a valle, di 

m. 1,7, presenta una cortina di spezzoni irregolari.
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La parete di contro della trincea presenta nella sezione un grande accumulo di 

scaglie di tufo. 

20) Resti di muro di terrazzamento in grossi spezzoni di opera quadrata e calce,

spesso 90 cm., a 160 cm. sotto il piano di campagna. Si fonda ad incasso nel banco di 

pozzolana del colle. 

21) Resto di muretto di terrazzamento, m opera quadrata di tufo. Tre blocchi 
misurano cm. 60 X 41  X 30 . 

22) Resto di muretto in opera quadrata di tufo, con facce visibili di 40 X 15 cm.,

anch'esso fondato con incasso nel banco naturale di pozzolana della collina. 

Con questo resto si è giunti al fondovalle e la trincea, condotta tra terra di colmata 

senza raggiungere il terreno vergine, non presenta alcun resto visibile. 

Finita di esaminare la trincea, passiamo ad osservare quanto si vede conservato 

sul terreno: 

A sud-est della trincea, al limite del terrazzamento su cui pure si affaccia il ninfeo, 

la medesima fronte rocciosa presenta altre due grotte artificiali (nn. 23 e 24), scavate 

però interamente nel banco tufaceo, senza il supporto di strutture murarie. Quasi del 
tutto interrate, distano circa 6 metri dall'angolo roccioso che limita quel lato e tra di 
loro hanno una cortina di m. 2,50. La prima, più larga, è ampia m. 3,51 e coperta da 

volta a botte schiacciata (l'altezza, al centro della corda, è di m. 1,10) ; la seconda, più 
profonda, misura grossomodo m. 1�8 di larghezza e sembra avere la volta a tutto sesto. 

Entrambe presentano un buon rivestimento d'intonaco, che almeno attualmente ri

sulta bianco. 

La profondità delle grotte, cercando di calcolare la consunzione della fronte roc

ciosa ad opera degli agenti meteorici, sarebbe di m. 1,9 per la prima, di 2,9 per la se

conda. 

Antistanti a questi ambienti, verso il limite segnato dallo spigolo meridionale del 

terrazzamento, sporgono dal terreno alcune murature in opera reticolata (n. 25): si 

notano tre muri tra di loro ortogonali, di modo da racchiudere un ambiente, e di essi 
il muro in direzione NO-SE si addossa, verso monte, ad una piccola risega rocciosa. 

Le murature sono spesse 55 cm. e l'opera reticolata è in tasselli di cm. 8,9-9,5 di lato, 

con modulo di tre sui 35 cm. 

La fronte a valle di tutto questo terrazzamento, che nella trincea abbiamo notato 
come contenuto dal muro in opera quadrata n. 14, è costituito da una balza rocciosa 

alta attualmente, sull'interro, circa 3 metri. Tale fronte doveva essere stata antica

mente regolarizzata, come del resto era stata modellata la superiore, e la cosa è indicata 
da tracce d'opere murarie con calce, riconoscibili sull'orlo sovrastante. 

Al centro di questa balza (n. 26) sbocca un cunicolo di drenaggio, largo 58 cm., alto 
sull'interro 120, profondo 2: ove, in profondità, termina, corre· quasi ortogonalmente 
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un altro cunicolo, che mi è sembrato possa essere lo stesso notato nella trincea al n. 13. 
È qui largo 45 cm, più basso di questo, nella volta a botte, di 80 cm., e gli si immette, 

provenendo dal braccio di NO, mediante un gradino di raccordo (è infatti ad un livello 
più alto). Si intravede anche, risalendolo collo sguardo, un pozzo di sfiatatoio. 

L'altro insieme visibile è subito a monte del ninfeo ed a sud del muro 6 :  si nota 

un vasto ambiente (n. 27) ampio m. 3,55, seguibile per una profondità di circa 3 me
tri, di cui emerge dal terreno appena la volta a botte di copertura. Contiguo è un in

sieme di murature in opera incerta (n. 28), che presenta un varco largo 45 cm. e due 
« pozzetti», forse originariamente coperti ad ogiva, di 45 e 53 cm. di diametro : penso 

analoghi a quello che vedremo per l'accesso ad una delle due navatelle superiori del 

ninfeo e per questo dobbiamo presupporre che anche i nostri due comunichino con am
bienti chiusi sottostanti. 

L'interro, l'accumulo del materiale qui depositato dai contadini nei lavori agricoli, 

la fitta vegetazione, non permettono ulteriori visualizzazioni.  Solo più a NE, in una se
zione portata dalle acque sulla cresta del terreno, a pochissimi centimetri sotto il suolo, 

ho notato un ampio battuto di calcestruzzo pavimentale (n. 29) e, poco discosto, di un 30 

cm. più basso, in un ampio dilavamento portato da un acquazzone occasionale, un pa
vimento di cocciopesto a fondo rossiccio (n. 30). Questo pavimento, che ho intravvisto 

per l'ampiezza all'incirca di 100 X 120 cm., era impreziosito da piccoli tasselli di mo

saico bianco, del lato ciascuno di circa l cm., discosti l'uno dall'altro e orientati tra di 

loro grossomodo in diagonale : mi è sembrato che la loro disposizione accennasse a di

segnare forme tondeggianti, comprese in un ideale maglia geometrica in losanghe. 

Veniamo infine al nostro ninfeo, che abbiamo intenzionalmente tenuto da ultimo 

come il gioiello di tutto il complesso (n. 3 1). Esso, disponendosi sulla fronte rocciosa 

del terrazzo maggiore, allineato sulla stessa facciata, si incastona nel banco della col
lina che per questo è stata intagliata ad accoglierlo 7> (tav. IV). 

Costruito interamente in opera muraria di calcestruzzo, con paramento in opera 

incerta, presenta un ambiente di forma basilicale, aperto davanti, scandito in tre na

vate di cui la centrale è molto più ampia e rilevata delle laterali, nonché profondamente 
absidata e coi resti di una fontana sul fondo. Lungo m. 1 1,6 per 7 ,2 di larghezza, la na

vata centrale misura m. 4,1 1  di ampiezza contro i m. 1,19 delle altre e tra le volte c'è 

un dislivello di m. 2,3 8>. 

La fronte, affatto conservata sul piano d'interro, l'abbiamo calcolata sull'allinea

mento della fronte rocciosa ai lati, di cui in particolare al n. 1 1  abbiamo riconosciuto 

il taglio antico (tavv. I-III). Le murature laterali del ninfeo, spesse 30 e 62 cm., si ad
dossano allo stesso taglio roccioso 9>. 

L'interro che attualmente ricopre l'interno del ninfeo non permette di vedere il 

livello antico, che dovrebbe risultare, in base ai tagli rupestri riscontrati ai nn. 11-12, 

a m. 7,5 al disotto della sommità d'arco della navata principale, a meno che la nostra 

costruzione non sorgesse (e la cosa mi pare più probabile) su di uno zoccolo (tavv. I-IV). 
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FIG. 1 - Grotta di Paris, veduta generale. 

Le navate comunque appaiono divise da una serie di piccoli archi montati su pilastrini, 

dal momento che si conservano, sul fondo, i pilastri (sia pure angolari con il campo 

dell'abside) sormontati dalla metà del primo arco 10) (figg. 1 e 2). I pilastri, larghi 32 cm, 
sarebbero lunghi 52 e la luce d'arco presenta un'ampiezza di circa m. 1,2 (fig. 3). 

La navata centrale, ·come del resto le laterali, è coperta da volta a botte ornata da 

cassettoni. Il raccordo tra il campo della navata centrale ed il campo dell'abside, più 

basso e ristretto, avviene attraverso riseghe di muratura, che sono di 28 cm. per l'am

piezza, e di m. 1,58 per l'altezza. L'abside, ampia m. 3,55, profonda altrettanto, pre

senta un aspetto grossolano, per nulla regolare nel semicerchio, sia nel prospetto (ri-
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suita in particolare ribassato il centro della metà di destra) che in profondità, ove tende 

visivamente ad un fondo quasi rettangolare : ciò però è intenzionalmente ricercato in 

quanto si è voluto rendere l'irregolarità della grotta naturale, come è provato dal fatto 

che tutto il campo dell'abside, in pianta, è perfettamente iscritto in un cerchio, di cui 

F1G. 2 - Grotta di Paris: l'abside. 

la metà costituisce questo rozzo fondo cur
vilineo, laltra metà accentua in rettilineo 

la profondità d'incasso dell'abside stessa 

nel contesto generale dell'ambiente lll (figg. 

1 e 2 e tav. IV). 

In fondo al catino, con base a m. 1,3 

sotto l'imposta dello stesso, è un incasso 

rettangolare, profondo ed alto 40 cm., lun

go 112, sul cui spigolo settentrionale sboc

ca obliquamente, da N-NE, un condotto 

in muratura ampio 44 cm. ed alto 34, che 
si segue verso l'interno per circa 2 metri 12l. 

Il campo dell'abside comunica con le 

navatelle laterali mediante due archetti, 

più bassi e stretti di quelli della navata 
centrale : sono ampi 51 cm. e presentano 

l'imposta di volta di 70 cm. più bassa degli 

altri (figg. 1-3). Le navate laterali, a cui ab

biamo già accennato, sono un poco più 

lunghe della navata centrale, prolungan

dosi nel corrispondente campo dell'abside 

di 122 cm. La loro altezza, inferiore a quella 
della navata centrale di 65 cm., presenta 

anche un piano superiore, costituito da due 
navatelle corrispondenti alle inferiori, però 

anticamente invisibili ed inaccessibili dal-

1' ambiente del ninfeo . Queste navatelle su-

periori sono alte 1,40 cm., sono più ristret
te delle sottostanti (le murature verso il centro del ninfeo, dovendo reggere lo scari

co della volta centrale, sono infatti spesse 50 cm. contro i 32 dei pilastri di divisione 

tra le navate) e più profonde di 60 cm. (fig. 1). La navatella di destra inoltre presenta 
a 60 cm. dal fondo, assiale, un cunicolo che si incassa per 155 cm. nel corpo di calce

struzzo dell'abside. La navatella (probabilmente era così anche per la navatella sini

stra, in questo punto franata) comunica con l'esterno mediante un pozzo, a sua volta 

legato a questa mediante un corridoio ortogonale profondo m. 2,13, ampio 0,60, alto, 

colla volta a botte, 140 cm. Il pozzo, circolare di 45 cm. di diametro, si raccorda al 
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sottostante cunicolo mediante una coper· 

tura ad ogiva. Tutto è, come sempre, sca

vato nel tufo e murato in calcestruzzo con 

rivestimento di opera incerta. 
Un altro cunicolo (tav. II, n. 32), però 

interamente scavato nel tufo e con sommi

tà di copertura di circa 3 metri più basso 
di questo, si vede sezionato nella rispetti

va fronte rocciosa, sullo stesso asse di fron

te del ninfeo e a N-NO di questo: non con 

lo stesso collegato (almeno attualmente), 
è con andamento obliquo rispetto alla nor

male ortogonalità del sistema, coperto a 

botte, lungo m. 1,20, largo 41, oltre ad altri 

19 cm. di risega con cui s'imposta più am· 

piamente quella volta. Presenta all'interno 
incrostazioni calcaree di deposito. 

Come abbiamo già detto, la tecnica co

struttiva del ninfeo si presenta in calce
struzzo con paramento di opera incerta 

(fig. 4). La pietra impiegata è sempre il. 
tufo rosso locale. Solo i pilastri che divi

dono tra di loro le navate sono alzati con 

piccoli parallelepipedi di tufo legati con 

malta, della misura di 8 X 9 X 25 cm. (mo

dulo di 3, cm. 27), così che un piccolo con
cio posto per testa ed un altro posto per 

taglio vengono a costituire tutta l'ampiez

za della facciata di un pilastro. Anche le 

volticelle sovrastanti a questi pilastri sono 
in piccoli conci radiali di tufo, le cui fac

ce di cuneo misurano in media 7 X 9 X 25 

cm. ed 8 cm. di profondità (fig. 3). Anche 

l'arco di volta dell'abside, nella facciata, è 

costituito in piccoli conci di tufo legati con 

malta: l'arco, complessivamente, è rileva

to sul fondo di 30 cm. ed alto 56, costituito 

FIG. 3 - Grotta di Paris - Pilastro angolare. 

Fig. 4 - Grotta di Paris - Particolari tecnico-costruttivi. 

da due sistemi di c unei radiali. Un arco inferiore, normale, alto 23 cm., presenta i so

liti piccoli conci a cuneo; sopra a questo corrono, per un'altezza di 33 cm., quattro 

filari sovrapposti di conci posti ortogonalmente ai precedenti, cioè sempre radiali, ma 
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FrG. 5 - Grotta di Paris - Particolare del cassettonato della 
volta. 

sistemati per la lunghezza (16 X 6 cm.) 

(figg. 2 e 6). L'unico elemento in laterizio 

che si nota nella fabbrica è il piano di posa 
della volta principale, ottenuto con una fa

scia di tre filari di tegole spezzate e smar

ginate, di color giallo chiaro, dello spessore 

ognuna di circa 4 cm., complessivamente 

di 18 (fig. 1). 

Veniamo infine alla decorazione del 

ninfeo che, anche se tanto rovinato dai 

crolli, dalla lunga esposizione alle intem

perie, soprattutto dalla spessa caligine del 
fuoco dei bivacchi, conserva ancora larghissime tracce del suo primitivo splendore 

nelle parti più interne. La volta della navata principale è ornata da cassettoni quadrati, 

appena rilevati (2 cm.), costituiti da una doppia fascia di stucco larga complessivamente 
20 cm., che chiude spazi di 50 cm. di lato ornati al centro di un motivo, di cui resta 

una traccia circolare, incastonato in una doppia picchiettatura o da impronte di con
chiglie (in uno ho notato impronte di piccoli calcinelli). Lo stucco delle cornici e dello 

specchio di fondo risulta ugualmente molto picchiettato ed increspato, con tracce di 
frammentini di tufo, pezzetti di vetro (?), conchiglie (figg. 1, 2 e 5, 6). 

Della navata principale non resta trac-

eia di decorazione, salvo una cornicetta 

molto semplice rimasta nell'angolo di rac

cordo tra il pilastro destro conservato e 

la risega costituente lo spazio dell'abside, 

all'altezza di 5-25 cm. dalla sommità del-
l'archetto che pone in comunicazione l'ab

side colle navate laterali: si notano una 

serie di semplici listelli aggettati, dal bas

so in alto, uno di 4, uno di 2, uno di 2,6 cm. 

d'altezza. Mentre i primi due sono appena 

listati, il terzo sporge sotto di 1,3 cm., so
pra di 2,1, raccordandosi quest'ultimo col

la parete ancora superiore mediante una 

FrG. 6 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione del-
l'arco trionfale. 

gola rovesciata. Sotto a questa fascia di listelli la parete si conserva e scende liscia per 

circa 7 cm. (fig. 2). 
Lo spazio semilunato compreso tra la volta della navata principale e l'arco ribas

sato del catino, alto sulla sommità d'asse 158 cm., conserva poi assai bene la sua deco

razione trionfale (figg. 2 e 5): l'arco vero e proprio, già precedentemente descritto per 

la tecnica costruttiva, presenta una fascia decorata alta 56 cm. e rilevata di 20. La metà 
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inferiore, slavata, ha perso completamente la decorazione. Quella superiore presenta 

cornicette tra di loro concentriche, che accompagnano quei tufetti già là osservati come 

posti per il lungo, e poste tra di loro a gradino rientrato verso l'alto. Un tratto della 

fascetta centrale di questo insieme, più conservato, mostra d'essere decorato da un 
motivo scandito ogni 5 cm., in cui si distingue un corpo tondo alternato da piccole 

taccature verticali. 

Lo specchio dell'arco trionfale presenta, al centro dell'asse, un clipeo rotondo, 
bombato, rilevato di 5 cm., di 48 cm. di diametro, a cui corre intorno un orlo a fascia 

di 13 cm. di larghezza, ornato da un doppio motivo, spesso 3,7 cm., di impronte di cal

cinelli (figg. 2 e 6). Tutto il clipeo è poi incorniciato da una fascia ad arco al disopra e 
da bande verticali ai lati: dove tale riquadro si lega all'arco di volta della navata prin· 

cipale si distingue chiaramente un'ornato continuo d'impronte di piccole trottole d1

mare (fragoline ?). 

Il rimanente spazio dello specchio, simmetrico al clipeo, è decorato da due ricchi 

scudi appena rilevati, allungati e tondeggianti, decorati da una ampia fascia anch'essa 

analogamente ornata un tempo da piccoli elementi incastonati. 

Il centro del clipeo presenta poi un buco irregolare, che ci fa supporre che antica

mente potesse incastonare un corpo sporgente, lavorato a parte. Comunque sia, da tale 

varco si può giungere a vedere che tale motivo di decorazione si sovrappone a ricoprire 

un elemento decorativo più antico, costituito da un'edicola incassata nella muratura 
(tav. IV, sezioni). Tale edicola è rettangolare, profonda 60 cm., alta, colla copertura 

costituita da due spioventi a leggera ogiva, altrettanto. L'apertura è larga 32 cm. e 
posta tra stipiti a listelli lisci alti 24 cm., sormontati da una semplice cornicetta agget

tata, alta 6 cm., profonda 25, raccordata mediante una gola rovesciata, pure alta 6 

cm., all'imposta della cappuccina. In fondo 

all'edicola si nota un buco che prosegue 
nella muratura e che potrebbe forse aver 
costituito il passaggio di un condotto idrau

lico: potrebbe essere per una fontanella 

impostata sulla sommità dell'arco (tale mo
tivo potrebbe anche essere stato perpetua

to in quello del clipeo) . 

Passando ora a descrivere il catino 
dell'abside, che imita chiaramente nella 

sua irregolarità la grotta naturale, notia
mo una fittissima incrostazione di fram

mentini di tufo incastonati nello stucco del 

rivestimento, frammentini che appaiono 
più grandi man mano che la volta s'innal

za (misurano fino a 2-3 cm. di grossezza) 
FIG. 7 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione del 

catino absidale. 
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FIG. 8 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione del 
ca tino absidale. 

FIG. 9 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione qel 
catino absidale. 

(fig. 2) e a volte attorcigliati collo stucco a rendere lo scolo stalattitico delle incrosta

zioni calcaree (fig. 7). Qua e là si notano anche le impronte di corpi un tempo inca

stonati, quali dischi incavati o sbalzati (misura indicativa di uno, 12,5 cm. di diametro, 

fig. 8) ed anche conchiglie e composizioni, mediante l'accostamento di più corpi (fig. 9). 

Anche le navatelle laterali conservano sulle pareti di fondo, assai bene, la loro de

corazione, di cui l'elemento più importante è dato da una cornicetta corrente sotto 

l'imposta di volta, a cui si attaccano a festoni una serie di bende (figg. 10-12). La cor

nicetta, alta 9 cm., era ornata da un ricco motivo di conchiglie, che un tempo erano 

incastonate e di cui oggi restano le impronte nello stucco di fondo (figg. 12-14): in alto 

è una fila maggiore di trottole di mare, poste ordinatamente in linea continua una dietro 

l'altra, con l'apice in testa e l'apertura in fuori (questa infatti non figura mai nel cal
co). Sotto sono due :file più piccole, costi

tuite da singole valve di lamellibranchi di 

piccole dimensioni, posti un po' più in di

sordine, a volte affastellati, comunque sem

pre così da mostrare, quando erano ancora 

attaccati allo stucco, la madreperla inter

na. Le trottole sono della specie più sem
plice, liscia, forse delle fragoline, dallo 

spesso e solido nicchio conico di poche spi
rali 131• 

I gusci inferiori presentano prevalen
temente l'impronta di calcinelli, cappe, 

telline, piccoli mitili. FIG. 10 - Grotta di Paris - Fondo della navatella sinistra. 
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I festoni sottostanti alla cornicetta 

sono ottenuti con bande liscie, poi forte

mente picchiettate così da creare una for

te increspatura di chiaroscuro (figg. 10-12). 

Il fondo della parete, e così della volta, è 

fortemente accindentato, sia perché così si 

è voluto rendere il campo di fondo, sia per 

la grande quantità di pezzi ugualmente ed 

assai irregolarmente incastonati (figg. 10-

13). Vi si notano tacche piatte e liscie, poco 
profonde, di forma triangolare o quadran

golare, di elementi che potrebbero essere 

stati vetri, specchi, lastrine di marmo pre
F1G. 11 - Grotta di Paris - Decorazione della navatella sinistra. 

giato (assi indicativi di alcuni, cm. 9, 12, 15) e l'impronta di grosse e piccole conchi

glie affastellate, siano esse (più raramente) gasteropodi o lamellibranchi, messi questi 

ultimi a dorso sia in dentro che in fuori : si riconoscono da per tutto le impronte di 

FrG. 12 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione del-
la navatella sinistra. 

2 

calcinelli, cappe e vongole, patelle, lacche 

e telline, pectuncoli, mitili, anche datteri 

ed ostriche. Fanno spicco qua e là, più 

grandi, le belle creste delle noci di mare, le 
impronte delle fasolare e delle madie. Dei 

gasteropodi vi è qualche trottola ed ho no

tato una massa mutabile (figg. 13 e 14). 

Che tutte queste conchiglie fossero in

castonate, e che non si tratti di un gioco 

di impronte, appare dalla continua diver

sità delle impronte stesse e (però assai 

raramente) dal fatto che le trottole a volte 

conservano, nella tacca dello stucco, trac

cia originale del guscio. È da notare che le 

conchiglie sono tutte di specie assai sem
plice, delle più comuni da trovarsi in are

nile o sul mercato commestibile. Mancano 

le conchiglie più appariscenti, che più gio

cano ai valori della fantasia, quali ad e

sempio i gasteropodi crestati: senza pen

sare alle grosse conchiglie, pensiamo alla 

turricella, al piede di pellicano, certamente 
comuni, e soprattutto alla nurice, che com

pare più frequentemente in altri ninfei 14l. 
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FIG. 13 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione 
della parete della navatella sinistra. 

Ricapitolando quanto abbiamo visto 

fino ad ora, noi abbiamo riconosciuto una 

villa di notevole estensione, arti colata su 

di una serie continua di terrazzi tra di lo
ro paralleli, digradanti dalla sommità alle 

falde del colle stesso. Tra i pianori più im

portanti si riconosce quello sulla sommità, 
ove al n. 5 proporrei di riconoscere la stra

da di dorsale 15!, con una serie di edifici al
diqua ed aldilà di questa : penserei a dipen

denze nelle costruzioni più a N-E, mentre 

proporrei per la parte residenziale il setto

re subito a valle del muro n. 6 (tav. III, C), 

ove abbiamo anche riconosciuto i resti di 
pavimenti in cocciopesto. Subito sotto è poi il grande ripiano (D), quello che anche 

comunemente si riconosce in una visita del luogo, con la serie delle grotte intagliate 
sulla fronte tufacea, e di cui fa parte il nostro ninfeo (nn. 3 1, 1 1, 23-24) ed il potente 

terrazzamento « in bugnato» (n. 14) 161. 

Tra i terrazzamenti ancora inferiori fa spicco nella zona E un insieme di mura di 

contenimento (nn. 16-19) in cui sbocca il grosso canale d'acqua n. 17, probabilmente 
in relazione con una sistemazione del luogo a vasche o giochi d'acqua: nel terrazzamento 

a valle (n. 19) mi azzarderei a proporre un contenimento costituito da una serie di am

bienti allineati, aperti verso la pianura. 
I piccoli terrazzamenti nn. 20-22 costituirebbero gli ultimi limiti del complesso sul 

fondovalle antistante. 
Nella tecnica costruttiva usata nell'insieme notiamo un larghissimo uso di opera 

cementizia nel senso più semplice del termine, alzata a mano con blocchi di piccole 
dimensioni, irregolari, a scaglie (muri nn. 3, 4, 5, 8, 16, 19). Poi opera quadrata non le

gata né da grappe, né da malta (muri nn. 
6, 14, 15, 21 ;  il n. 20 ha una fondazione in 

calcestruzzo). Poi struttura in opera incer
ta, di cui i manufatti al n. 28, il restauro 
al n. 14, e soprattutto il nostro ninfeo (n . 
31) .  L'opera reticolata, che appare in mar

gine al n. 25, ci testimonia del prolungarsi 
dell'uso della villa nei tempi successivi. 

In base anche al pavimento in mosai
co notato al :q.. 30, che trova comuni con

fronti nell'ambiente romano della fine del 

II sec. a. C. 17l, penso che possiamo riferire 
FIG. 14 - Grotta di Paris - Particolare della decorazione della 

volta della navatella sinistra. 
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a questo tempo la costruzione della villa e del ninfeo stesso : costruzione che si sarà 

prolungata in un lasso più o meno lungo, così da giustificare nel frattempo il cedimento 

ed il restauro del muraglione 14 18>.

Passando ora a trattare del ninfeo in particolare, notiamo che il nostro edificio 

risulta tra i più antichi esempi di quel tipo architettonico che corre comunemente sotto 

il nome di pseudo-basilica, tra cui scegliamo a confronto, per vicinanza di luogo e di 
epoca, il ninfeo repubblicano inglobato nella villa Adriana, quello di S. Antonio a Ti

voli, l'aula absidata del santuario inferiore di Palestrina, il propileo di via degli Arcioni 
ancora a Palestrina, il ninfeo Dorico sul lago d'Albano: monumenti tutti che, per l'im

piego dell'opera incerta, si inquadrano tra la fine del ne la prima metà del I sec. a. C. 19>. 

Il nome di pseudo-basiliche deriva a questi edifici, il cui tipo avrà gran voga spe
cialmente nei primi due secoli dell'Impero, dall'essere le navate laterali molto strette 

od addirittura fittizie, avendo solo la funzione di proiettare prospetticamente la pro

fondità della navata principale: tali ninfei risolvono così un gioco architettonico, con 

pilastri o colonne più o meno addossati alle pareti, o addirittura con semicolonne o, 

ancor più semplicemente, con una fuga di nicchie sulle pareti laterali. I nostri ninfei 

vengono ad essere, in definitiva, i primi esempi di quel genere che porterà alle grandi 
aule basilicali romane ed alle basiliche cristiane. 

Non è qui il caso di riproporre la storia, nel suo sviluppo, di tale tipo architettonico, 

per altro già convenientemente studiato da altri 20': vale invece la pena di ricordare, 

per ben comprendere il nostro ninfeo nel suo momento, che questa architettura illu

sionistica trova il miglior confronto nel senso spaziale ricercato dalle finte prospettive 

delle pitture parietali del secondo stile pompeiano, al fine di aumentare in maniera 
fittizia lo spazio e la profondità del singolo ambiente: ricordo ad esempio la casa dei 

Grifi sul Palatino e la villa di Boscoreale, appartenenti a questo stesso tempo 21>. La 
miglior traduzione architettonica di una tale esigenza espressa in pittura è data (ed 

il confronto vale parallelamente per il nostro ninfeo) dall' « oecus » della Casa delle 

Nozze d'Argento a Pompei_22>: su tale esempio, come vedremo, torneremo ancora per 
il confronto della decorazione. 

Nel contesto dei ninfei pseudo-basilicali su menzionati è però da rilevare come la 

Grotta di Paris faccia notevole parte a sé stante, in quanto, a differenza degli altri, pre
senta delle vere e proprie navate laterali, anche se la loro motivazione architettonica 

è la stessa. Ciò è da sottolineare, in quanto possiamo considerare questa costruzione 

già come una basilica: e ciò in un contesto di edifici che sono considerati i precursori 

di quelle 23>. 

Nella differenziazione d'uso che intercorre tra gli edifici a cui genericamente si dà 

il nome di ninfei 24', il nostro è da porre tra i ninfei nel senso corrente del termine, 
cioè di sorgente sacra intellettualisticamente intesa, gioco d'acqua architettonico in

castonato in un giardino ombroso e fresco, alla cui soglia soffermarsi nel pieno godi
mento di quei « mollia otia l) letterari e filosofici tanto sentiti e venuti di moda proprio 
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in quel tempo 25>: il ninfeo di S. Antonio invece, a differenza del nostro, pur rispondendo 

alle stesse esigenze spirituali ed essendo collocato in un contesto analogo, è una vera 
e propria sala di riunione, forse anche per banchetti. E ciò è indicato dalla gran cura 

con cui si è protetto l'ambiente dall'umido, così da renderlo perfettamente asciutto: la 

sua frescura veniva data non già da una fontana, ma dall'incassarsi della sala nel ter
reno (è anche seminterrata) 26>, 

Costante di questi edifici è il rivolgersi al pieno meriggio, cosa che ci indica anche, 

nel voluto temperarsi dell'ambiente in questa esposizione, il momento della giornata 

in cui era di preferenza frequentato 27>. 

Vedrei la disposizione della grotta di Paris, nella ricostruzione architettonica del 

suo ambiente, molto simile all'esempio recenziore datoci dal ninfeo di Egeria sull'Appia: 

in particolare per la posizione della fontana, colla statua di culto ancora conservata a 

posto 28>. 

Sarebbe fondamentale, per la comprensione del nostro ninfeo, sapere se il clipeo 

posto a decorazione dell'arco trionfale presentava un getto d'acqua: un fatto simile 
(sia pur limitato, nel caso, ad uno stillicidio che scendeva tracimando nella volta del 

catino) inquadrerebbe infatti ancor meglio la costruzione nel concetto di ninfeo prece

dentemente espresso, rendendo il luogo inadatto ad una lunga frequentazione. Salvo 
che, come il ricordato ninfeo di Egeria, non avesse un portico anteriore 29>. 

Passiamo ora a considerare la decorazione dell'edificio: 

Il motivo dominante della decorazione è quello dell'arco trionfale, col clipeo ro
tondo araldicamente posto tra i due ovali. Per quanto il motivo degli scudi sia frequente 
nella decorazione antica, non conosco esempi analoghi nella disposizione, presentandosi 

questi per lo più o singolarmente nel riempimento di un riquadro o nell'ornamentazione 

di un trofeo, o a mucchio d'arme accatastate: per analogia di disposizione, il miglior 
confronto ci viene dato dallo scudo posto al centro del timpano nel tempio o nell'edicola 

sepolcrale 30>. La cosa si fa però più insolita se pensiamo che lo scudo centrale doveva 

contenere un'immagine e, come pare, questa potrebbe essere stata una protome di fon

tana 31>. Comunque sia, penso che potremmo inquadrare il motivo in quello del clipeo 

di metallo appeso nella decorazione della casa, quale ci appare in alcune pitture nella 
casa dell'Impluvio ed in quella dei V etti a Pompei 32>. 

Per quanto riguarda il tipo di scudo, quello centrale, rotondo e bombato, è sostan

zialmente quello classico, che poi si è diffuso nel mondo ellenistico. Alla cultura elle
nistica anche appartengono gli scudi ovali: un ottimo confronto per ambedue i tipi si 

trova nella decorazione di un monumento commemorativo sul Campidoglio, eseguito, 
sembra, in Roma, e datato alla metà del 11 sec. a. C. 33>. 

In conclusione, penso che potremmo riferire al tempo della costruzione del ninfeo 

anche questa decorazione e spiegare il motivo dell'edicola centrale, poi incorporata 

dallo scudo rotondo, in un pentimento avvenuto sul lavoro. 

Riguardo alla decorazione del catino, con le incrostazioni di pietruzze incastonate 
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e le finte stalattiti, la cosa è comunissima, anzi di norma in questo genere di edifici che 

vogliono imitare la grotta naturale, ed è diffusa anche in altri tipi di ambiente a ca

rattere sotterraneo fino in età assai tarda, come nei criptoportici e nei mitrei, nei quali 

anzi troviamo usati non pochi motivi propri dei ninfei (figg. 15 e 16) 34l. Ricordo tale 

decorazione nei ninfei già menzionati in confronto col nostro per forma e tecnica co

struttiva ed anche in quella fontana a grotta presso le mura di Bovillae, pure riferita al 

periodo gracchiano, in cui i blocchi della volta sono stati lavorati singolarmente, già in 

opera, per dare l'idea dell'asperità dei sassi naturali 35l. 

Passando alla deco

razione delle navate late

rali, balza subito all'at

tenzione il motivo tanto 

vivacemente espresso del

le bende sacre appese a 

festone, libero da ogm 

schematizzazione compo

sitiva: non credo si possa 

riferire una tale libertà 

compositiva all'età impe

riale, anche se quest'uso 
di festoni, bende, ghirlan

de, appare comune in quel 

FrG. lo - LAGO DI ALBANO - Ninfeo. Particolare 
della decora7.ione della volta ornata in piccole 
scaglie di tufo. 

FIG. 16 - ROMA, CHIESA IH S. 
CLEMENTE - Mitreo. Partico
lare della volta. 

tempo, dipinto, scolpito o rea1e negli ambienti e nei giardini 36>. Coevo all'ambiente 
da noi proposto ricordo la decorazione dell'« oecus l) della casa delle Nozze d'Argento a 

Pompei, già ricordato per il confronto architettonico 37l. La stessa scioltezza e libertà 

compositiva appare poi nella disposizione degli elementi del fondo delle pareti e delle 

volticelle, coi diversi corpi incastonati delle conchiglie e dei marmi o degli specchi geome

tricamente tagliati, quasi che provenissero dalla scomposizione di un pavimento in opera 

FIG. 17 - Cornice ornata di conchiglie e mosaico proveniente 
dalla Velia. 

sectile. Non si è mai vista una tale com
posizione scomposta in età imperiale, in 

cui invece tutta la cura della decorazione 

è nella perfetta disposizione della superfi
cie marmorea ed anche le conchiglie, quan

do compaiono, sono assai geometricamen

te poste in filari di cornice 38l (fig. 17). 

In definitiva non esiterei a riconoscere 

in queste pareti la traduzione diretta 1lc1la 

decorazione pavimentale del tempo, e cioè 
di quei mosaici tipici della fine del II seco

lo a. C., costituiti da un fondo di cocciope-
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sto in cui si incastonano pezzi di marmo 
colorati, alabastro giallo, portasanta, pa

vonazzetto, africano e granito 39> (fig. 18). 

Il nostro ninfeo avrebbe quindi uno dei 

migliori e più antichi esempi di mosai

co, tradotto da pavimentale a parietale, 
così come ci è stato ben tramandato da 

Plinio 40>. 

Chiudiamo infine il discorso traendo 

ancora a confronto, sia per l'architettu

ra che per la decorazione, i famosi model

lini di ninfei rinvenuti a Locri e datati al 

111-11 sec. a. C.: cioè ad un tempo imme
diatamente precedente a quello che abbia

mo proposto per tutto il nostro ninfeo, ed 

ai cui originali, visti nel mondo ellenistico, 

si è ispirata tale composizione 41> (fig. 19). 
Architettonicamente quelle grotte, sia

no esse artificiali od artificiose, si scandi

scono ugualmente in profondità non solo 

nell'asse longitudinale della pianta, ma 

nella fuga articolata delle pareti e della 

volta : così come la Grotta di Paris si scan

disce nella facciata, nella grande navata, 

nell'abside approfondita ; lateralmente ne

gli archi che portano alle navatelle late

rali ; al disopra nel degradare triplice delle 

volte di copertura. 

Se poi nell'incavo del catino di fon
FrG. 1 8  - Pavimento repubblicano sotto il Ludus Magnus. do non ci stupisce il getto della polla o 

della sorgente, uno straordinario confronto 
troviamo in quei dischi a protome appesi sopra o ai lati delle grotte, da cui scaturi

scono getti di fontana: così come abbiamo proposto, sull'alto dell'arco frontale, per 
il nostro clipeo. 

Così l'affastellarsi disordinato delle conchiglie là incastonate non può essere di
sgiunto dal confronto col nostro ninfeo, assai meglio di quanto prospettino in questo 

le piatte e geometriche cornicette d'età imperiale . 

A questo punto non possiamo che augurarci uno scavo del ninfeo, per rintracciare 
l'antico pavimento, la composizione delle vasche, i pezzi d'intarsio caduti, per una sua 

completa comprensione cronologica e funzionale 42>. 
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E c1 auguriamo al

tresì un suo restauro, da

to il suo precario stato 
di equilibrio :  la sua volta 

superstite, il catino stes
so, le navatelle laterali, 

tutto oggi è ridotto a pog

giarsi su quei due esili 

pilastrini di raccordo tra 

l'abside e la navata prin

cipale. Questi pilastrini 

sono consunti dall'usura 

della frequentazione oc

casionale, dal fuoco dei 

bivacchi, dalla millenaria 

esposizione alle intempe

rie. Il giorno che un solo 

di questi due cederà, a-

FIG. 1\1 - HEGG!O CALABRIA, MUSEO NAZIONALF. - Modellini fittili cli font ana, da Locri. 

vremo perduto un altro grande monumento della Campagna Romana, tra i 

ficativi dell'architettura, del gusto, della storia antica. 

più signi-

Appendice. Cogliendo l'occasione dalla descrizione della villa di Paris, segnalo 

qui a seguito il rinvenimento, avvenuto occasionalmente, di una piccola serie di cippi 
sepolcrali sopra una collinetta che è proprio dirimpetto alla nostra grotta, a fianco di 

Porta Nèola, quella compresa a nord dell'arco percorso dalla via di Poli in corrispon
denza dei bivi per Tivoli, Zagarolo e S. Vittorino. 

L'esistenza là sopra di rovine antiche era già stata ripetutamente segnalata 43> ed 

ora, in scassi portati sulla sommità per piantare un vivaio di pini, si sono trovati questi 

tre cippi, poi sistemati accanto alla villa che là è stata costruita 44> (figg. 20 e 21). Diamo 
qui di seguito la descrizione: 

Cippo di marmo bianco, con zoccolo, cornici d'inquadramento, fastigio segnato 
da un busto incavato in una lunetta ed affiancato da acroteri. Complessivamente il 

cippo è largo 51  cm., profondo 21, alto 81. Il fusto semplice misura rispettivamente cm. 
41 X 19,5 X 46 e presenta la patera e l'urceo ai lati. Il busto, che è incavato anche ad 

occupare lo spazio della cornice sottostante, presenta una persona barbata, purtroppo 

frontalmente del tutto abrasa nelle circostanze del rinvenimento. Lo specchio, con 

l'iscrizione misura 35 X 40 cm. ed ha iscritto :  Quod proba, / quod reverens / simplex que 

euit (sic) / Profutura, / scripsit ob haec vernae / patronu[s] / Pompeianus. Le lettere so
no tutte alte 3,5 cm., eccetto la 2a, 3a, 4a riga, in cui sono alte 3,2 cm. 

Cippo di marmo bianco, analogo alla precedente per disposizione degli elementi, 
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FrG. 20 - Villa di Porta Neola. Iscrizioni funerarie. 

Cl. Pomili(us) . Le lettere misurano tutte 3 cm. di 
la 50 e 6a (cm.  2,7). 

ma semplificato e con

dotto grossolanamente. 

La testa, però qui com

presa perfettamente nel
al lunetta, raffigura un 

fanciullo con acconciatu

ra a zazzera. Il cippo 
completo misura 35 cm. 

di larghezza per 31  di pro

fondità, per 81 d'altezza. 

Il suo fusto rispettiva

mente cm. 30,06 X 28 X 
43. Non ha patera ed

urceo ai lati, dietro è sta

to lasciato rozzo. Lo spec

chio, di 26 X 43 cm., di

ce: Ut pueri du / ret no

men / Diomedis / in aevm 

(sic) hoc / scripsit do / 

minus pro / pietate sua / 

altezza, eccetto la 3° (cm. 3,2) e 

Ricco cippo di marmo bianco, con iscrizione frontale, fastigio ad ara, destinato a 

supporto di urna cineraria. Incorniciato misura complessivamente cm. 61  di larghezza, 

54 di profondità, 87 d'altezza. Il fusto semplice misura rispettivamente cm. 56 X 49 X 
X 50. Patera ed urceo bacellato ai lati. Lo specchio, di 33,6 X 38,6 cm., dice: L Pe

tronius Sp. f. Sue. / Saturninus / et / Liguria / Cn. 1 .  / Sperata. Le lettere sono alte 
cm. 3,2 alla la riga, 3 alla 
2a, 2,5 alla 3a e 4a, 2,4 

alla sa. 

Sulla faccia opposta 
all'iscrizione è raffigurato 

in rilievo un togato stan
te, alto 26 cm. Il cavo 

dell'urna cineraria è in

quadrato tra due fastigi 
a volute sulle fronti e da 

due pulvini ai lati. Il ca

vo è circolare di 19 cm. 

di diametro e di 22 cm. FIG. 21 - Villa di Porta Neola. Base di urna cineraria. 
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di profondità; presenta poi, attorno all'orlo, un doppio incavo per l'incasso, che rag

giunge complessivamente il diametro di cm. 28,6 e, sulla posizione degli angoli, resti 

dei perni di ferro che saldavano l'urna cineraria al cippo, di 2,5 cm. di diametro e 

saldati con piombo. Nell'iscrizione è da notare la menzione della tribù Succusana in ri
ferimento alla nascita illegittima del personaggio 40l . Per la configurazione generale dei 

cippi, nelle espressioni e nelle forme delle lettere, nell'iconografia dei personaggi, ri

terrei i primi due riferibili alla prima metà inoltrata del II sec. d. C . ;  il terzo al 
I sec. d. C., forse anche abbastanza antico 46l . 

LoRENzo Qu1L1c1 

Il R. DEL RE, Tivoli e i suoi monumenti antichi e moderni, la ed., Roma 1886, p. 225 ; TH. 
AsHBY, Via Tiburtina, in Papers Brit. Sch. Rome, III, 1906, p. 131 ,  n. 1 (tradotto in Atti e Mem. 
Soc. Tiburt. St. e Arte, II, 1922, p. 19, n. l) ; N. NEUERBURG, L'architettura delle fontane e dei ninfei 
nell'Italia antica, Napoli 1965, pp. 231-232 ; L. Qu1LICI, La via Prenestina antica, un paesaggio da 
riscoprire, in Capitolium, XLII, 1967, 9, p.  332; In., La via Prenestina, i suoi monumenti, i suoi 
paesaggi, 2a ed., Roma 1969, pp. 24, 28 n. 4 1 ;  In. ,  Inventario e localizzazione dei beni culturali archeo
logici nel territorio del Comune di Roma, in Urbanistica, 1969, nn. 54-55, p .  X, n. 881.

2l NEUERBURG, op. cit., pp. 231-232.
3l Ciò è avvenuto quando è stato condotto, a fianco ad un condotto preesistente, un nuovo

acquedotto (Pedemontano-Roma sud-orientale) ad opera dell'Azienda Comunale Elettricità ed 
Acque: lo sventramento del complesso è segnalato da V. CABIANCA, L. QuILICI, I beni culturali ar
cheologici del territorio romano, in Urbanistica, 1969, nn. 54-55, p. 94, n. 75.

4l Una sostanza analoga di rivestimento notai in una cisterna di una villa nella zona di Fau
stiniano, verso Poli (cfr. in Urbanistica, cit., p. 94, n. 77;  in Italia Nostra, X, 1967, n. 54, p. 23) .

5l L'allacciamento potrebbe avvenire subito a sud di Gericomio, se il nostro acquedotto segue 
lo spartiacque della collina (cfr. TH. AsHBY, The Aqueducts of ancient Rome, Oxford 1935, tavoletta 
di Colonna, I SO). 

6l La fronte rocciosa è stata evidentemente qui regolarizzata o mediante tagli dal vivo della
roccia o mediante opere murarie, così da condurre tutto in rettilineo. 

7l  Certamente qui esisteva anche un anfratto naturale, da come si nota irregolare la fronte in 
calcestruzzo addossata alla roccia stessa. 

8l Le misure complessive risulterebbero di 40 X 25 piedi romani, di cui 14 e 4 l'ampiezza ri
spettiva delle navate, con un rapporto tra loro intercorrente di 3,5 :1 .  

9 l  La diversità dello spessore che s i  riscontra tra le  murature laterali può essere spiegato col 
fatto che viene sfruttata, come base di appoggio delle coperture, anche la roccia tufacea apposita
mente tagliata. Ciò si inquadra meglio tenendo conto di quanto già detto alla nota 7.  

10l Sarebbe cioè possibile anche una divisione delle navate su colonne, dato che la particolare 
posizione del primo pilastro non vincolerebbe la n'ltura degli altri. Mi pare però più probabile la 
prima soluzione. 
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ll) Meno mi pare spiegabile, in questa irregolarità del catino, il ribassamento della fronte del
l'arco. Potrebbe essersi trattato forse di un cedimento delle impalcature al tempo della costruzione, 
o la cosa è in relazione, per un errore di calcolo di quote, con il cunicolo di diramazione da quello
sovrastante la navatella destra, che appunto va sopra al catino. 

12> Oltre è franata la muratura di contenimento e tutto è colmato di terra.
13l Che si tratti di trottole di mare, e non di chiocciole (helice o paludina) appare ben chiaro

dalla grossezza di spessore del guscio, assai sottile negli esemplari terrestri, nonché dal piede e dalle 
girali meno protese. Tre punte di spirale, sull'angolo di fondo della navatella sinistra, mostrano poi, 
ad un esame molto attento, traccia del guscio. 

14l Cfr. oltre, partic. nota 38.
15> Sulla viabilità antica del posto cfr. AsHBY, m Papers, cit., integrando con R. LANCIANI, 

Carta dell' IGM 150, I NO (Tivoli), con appunti mns., alla Biblioteca di Palazzo Venezia in Roma, 
coll. Roma XI, 65; inoltre QUILICI, in Urbanistica, cit., e tav. 2; e lo stesso in La Carta archeologica 
e monumentale nel territorio del Comune di Tivoli, in Atti e Mem. Soc. Tiburt. St. e Arte, XL, 1967, 

tavola. 
In particolare è da notare l'antichità dell'attuale strada di S. Vittorino, provata da Porta Néola 

e da resti di muro in opera quadrata di tufo nel contenimento a monte di quella, a sud della nostra 
villa (cfr. in Italia Nostra, n. 52, p. 39, n. 75, = Archeologia, 1967, p. 49, n. 75) .  

16> Chiamiamo « in bugnato >> tale muro per comodità di distinzione: in realtà il bugnato grezzo 
era limitato solo ai due filari inferiori, di fondazione. 

17> Cfr. M. E. BLAKE, The Pavements of the Roman Buildings of the Republic and early Empire, 
in Mem. Am. Acad., VIII, 1930, pp. 23 sgg. Un preciso confronto nel motivo di decorazione il nostro 
mosaico sembra trovarlo in un pavimento di Ostia : G. BECATTI, Mosaici e pavimenti marmorei, in 
Scavi di Ostia, IV, Roma 1961, p. 95, n. 163. 

18> Sull'uso dell'opera cementizia con paramento a scaglioni o in incerto rimandiamo a G. LUGLI,
La tecnica edilizia romana, I, Roma 1957, pp. 407-414 (cfr. anche lo stesso in Mélanges Carsten Hoeg, 
Class. et. Med., XVII, 1956, pp. 99-108) ed a M. E. BLAKE, Ancient Roman Construction in Italy from 
the Prehistoric Period to Augustus, Washington 1947, pp. 227 ss. 

19> Su questi ninfei rimandiamo a G. LUGLI, Nynphaea sive Musaea, in Atti IV Congr. Studi 
Rom., I, 1937, pp. 155-168 (ripubblicato in Studi minori di topografia antica, Roma 1965, pp. 
169-181) , ed al NEUERBURG, op . cit., pp. 224-225, 149-150, 135-136, con bibl.

2m R;mandiamo a LUGLI, Nynphaea, cit . ;  B. ScHWEITZER, in Festgabe zur Winckelmans feier 
des Arch. Seminar, Leipzig 1938 ; P. MINGAZZINI, Le grotte di Matermania e dell'Arsenale a Capri, 
in Arch. Class., VII, 1955, pp. 139-163; In., L'origine del nome Musaeum, ibd., IX, 1957, pp. 108-

109; L. CREMA, L'architettura romana, Torino 1959, pp. 222 sgg. e passim.;  NEUERBURG, op. cit., 
pp. 8-17 e sgg. (buona recensione di S. SETTIS, in Riv. di Filol. e d'Istr. Class., 1968, pp . 111-120) ; 
S. MESCHINI, in EAA, V, pp. 505-512. 

21> Cfr. G. E.  Rizzo, Pittura ellenistico-romana, Roma 1929, p. 6 ;  G. LUGLI, Architettura ita
lica, in Atti Ace. Naz. Linc. ,  CCCXLVI, 1949, pp. 215-218 (Studi minori cit., pp. 165-168) . 

22> H. B.  BEYEN, Die Pompeianische Wanddekoration, II, Haag 1938 (2a ed. 1960), Io, pp. 48-56,

20, PP· 1-3 .  
23> Rimandiamo a G. CARRETTONI, in EAA, II,  pp. 2-12,  con bibl.
24> Cfr. NEUERBURG, op. cit., pp. 10-17; MESCHINI, cit., p. 508.
25> Cfr. P. GRIMAL, Les ]ardins romains, Paris 1943, pp. 299-302, 3 12-314, 3 18-328, 330-335, 

365-368. Il concetto è ben inquadrato storicamente da E.  PARATORE, Letteratura latina, Firenze 
1961, pp. 85-96. In questo concetto intellettualistico del ninfeo, rispondente alla classe colta romana 
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dei primi secoli dell'impero, vale ricordare la descrizione bucolica data da LONGO SOFISTA, in Le 
pastorali di Dafni e Cloe, I, 28-34 : cfr. A. M. ScARCELLA, La Lesbo di Longo Sofista, Roma 1968, pp. 2-5 

(e anche In., Struttura e tecnica narrativa di Longo Sofista, Roma 1968, prefazione) . 

26) Sul ninfeo di S. Antonio ha condotto un'accurato studio C. F. GIULIANI, per la sua pubbli
cazione su Tibur, in Forma Italiae, in preparazione. 

27> Così era volto al pieno meriggio anche quello di Palestrina, mentre ad oriente guardava 
quello del lago di Albano, così come sappiamo che queste grotte erano fatte in modo o da accogliere 
o da escludere il sole (SEN . , Dial., XI, 9, 2, e ad Luc., 55, 6).

28> L. QUILICI, La valle della Ca.ffarella e il Triopio di Erode Attico, in Capitolium, XLIII, 1968, 

9-10, pp. 331,  335-337. Questo ninfeo è però esposto a levante. 

29> I cunicoli che sono condotti al disopra delle navate laterali non hanno, però, funzione di 
depositi d'acqua di servizio al ninfeo : delle cisterne in una tale posizione avrebbero minato la sta
bilità della volta, non solo per la tracimazione, che sarebbe stata eccessiva attraverso le murature, 
ma soprattutto per il peso. La loro funzione è invece proprio quella di alleggerire la volta. 

30> Un buon esempio di timpano ornato da scudo è in un rilievo adrianeo del Louvre: cfr. D.  
E.  STRONG, Roman Imperia! Sculpture, London 1961, fig. 82.  Numerosi esempi ci  vengono dalle 
raffigurazioni di medaglioni o monete : ad esempio cfr. HA. MATTINGLY, The Roman Imp. Coinage, 
II, London 1926, pl. VI, n. 91 ;  In., Coins of the Roman Empire, II, London 1930, pl. 79, n. 1 (esempi 
dell'età di Domiziano) ; A. S. RoBERTSON, Imp. Coins, Oxford 1962, pl. 15, n. 8-9, e pl. 55, n. 159 
(esempi dell'età di Claudio e di Domiziano) .  

Per il timpano dell'edicola sepolcrale s j  trovano buoni esempi in Attica: cfr. A. MuEHSAM, 
Attic Grave Relief from the Roman Period, in Berytus, X, 2, 1953, pp. 55 sgg. 

Sulla decorazione trionfale cfr. G. CH. P1cARD, Les trophées romains, Paris 1957; G. A. MAN

SUELLI, in EAA, VII, pp. 996-998; J. J. HATT, G. CH. P1cARD, L'Arc d'Orange, I, Paris 1962 ; 

L. QUILICI, La tomba di Cecilia Metella, in Capitolium, XLIV, 1969, 1 1 -12, in corso di stampa. 
31> Sulle « imagines clipeatae ll rimandiamo a G. BECATTI, in EAA,  II, pp. 718-721 .  
32> R .  BIANCHI BANDINELLI, L'arte romana a l  centro del potere, Milano 1969, pp. 89-91 . 

33> M. E. BERTOLDI, Un monumento commemorativo sul Campidoglio, in Quad. Ist. Topogr. 
ant. Univ. Roma, V, 1968, pp. 39-53. Sul tipo degli scudi, G. LIPPOLD, Griechische Schilde, in Miinch. 
Arch. Studien A .  Furtwiingler gewidemet, Munchen 1909, pp. 488 sgg. ; P. Co1ss1N, Les institutions mi
litaires et navales, Paris 1932, tav. XXIII; M. LAUNEY, Recherches sur les armées hellenistiques, Paris 
1949, passim. ;  Pergamon, II, tav. 47 ; G. KLEINER, Diadochengriiber, Wiesbaden 1963, tavv. 6-7; 

H. KXHLER, Der Fries vom Reiterdenkmal des Aemilius Paulus in Delphi, Berlin 1965. 

Sull'origine dell'arte trionfale romana, G. CH. P1cARD, Les fouilles de la Via del Mare et les débuts 
de l'art trionphal romain, in Mél. d'Arch. ed d'Hist., LXXI, 1959, pp. 263-279; H. JucKER, in Jahrb. 
Bern. Hist. Mus., XXXIX-XL, 1959-60, pp. 284 sgg. ;  H. HELBIG, in Fiihrer II, 4a ed., Tubingen 
1965, n. 1650. 

34> Cfr. NEUERBURG, op. cit., pp. 74-78 . Per i criptoportici o ambienti sotterranei in genere ri
cordo il criptoportico della villa di Ventidio Basso a Tivoli (AsHBY, in PBSR III, cit., p .  165) , la 
sala sotterranea della villa dei Centroni sulla Latina (L. CozzA, in Notizie Scavi, 1952, pp. 261-262), 

la Grotta degli Inferi a Villa Adriana (S. AuRIGEMMA, Villa Adriana, Roma 1961, pp. 146-147) .
Per quanto riguarda i mitrei, è singolare notare per essi una confluenza d'esperienze proprie 

dei ninfei, data l'affinità d'impostazione per l'essere ugualmente l'edificio a carattere sotterraneo, 
con la finta grotta pure richiesta dal rituale e perfino con l'impostazione pseudo-basilicale ricordata 
anche dalla collocazione dei banconi laterali. Così troviamo volte di mitrei decorati con pietra po
mice: il mitreo di S .  Clemente (L. BoYLE, San Clemente, Roma 1967, pp. 67-75), quello di S .  Prisca 
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(E.  NAsH, Bildlexicon zur Topographie des Antiken Rom, II, Tiibingen 1962, pp . 79-84), quello Bar
berini (S.  ANNIBALDI, in Bull. Com. ,  LXXI, 1943-45, p. 102), tutti a Roma, e quello della Casa di 
Diana ad Ostia (G. BECATTI, I Mitrei, in Scavi di Ostia, II, Roma 1954, p .  10) ; e perfino decorazioni
in conchiglie (S. Prisca, cfr. M. J. VEHMASEHEN, C. C. VAN ESSEN, in Antiquity and Survival, I, 
1955, pp. 3-36; A. FERRUA, in Bull. Com., LXVIII, 1940, pp. 59-96) . Così anche il giardino che ri
goglia nella grotta stessa, a similitudine della grotta fiorita dedicata da Zoroastro a Mitra, rappre
sentato a volte nel mitreo (Mitreo delle Sette Porte ad Ostia, in BECATTI, Mitrei cit., pp. 93-99), 

trova confronto e fonte d'ispirazione nel ninfeo, non solo come appartenenza di questo in un con
testo di giardino, ma a volte nella stessa raffigurazione pittorica di giardini, quale troviamo nel 
ninfeo di Livia a Prima Porta (M. M. GABHIEL, Livia' s Garden-Room at Prima Porta, New York 

1955) . 

35l LUGLI, Nymphaea cit., pp. 156-159; NEUERBURG, op. cit., p .  138. 

36) Cfr. GRIMAL, op. cit., pp. 299-302 .

37> Cfr. nota 22.  

38> Per la decorazione dei ninfei in marmo, in mosaico o in pittura, rimandiamo al NEUEHBURG, 

op. cit., pp. 74-79. 

A noi interessa maggiormente, per il caso specifico, la decorazione a conchiglie : decorazione 
che, per quanto frequente, lo è però meno di quanto si ritenga comunemente e per lo più in voga 

limitatamente al periodo tiberio-neroniano (cfr. H. STERN, Origines et débuts de la mosaYque murale, 
in Études d'archèologie class., Il, 1959, p. 107). Filari ordinati di conchiglie, per lo più di murici o 
valve di noci di mare, stanno ad ornare scomparti o cornici nei seguenti ninfei (il n. citato in calce 
è quello della lista del Neuerburg, a cui si rimanda) : 

Per Roma la Domus Aurea (n. 143) ; v. degli Annibaldi (neroniano, n. 148) ; casa dei SS. Gio
vanni e Paolo (Traiano ? n. 140) ; casa di Ovidio Quieto (Antonini, n. 163) ; ninfeo presso le terme 
di Caracalla (imperiale, cfr. Cu. HuELSEN, in Mitth. Archaeolog. Inst., Roem. Alt., IX, 1894, p. 333, 

n.  l); villa di Massenzio sull'Appia {I sec. d. C. ,  n. 80) . A Tivoli ninfeo dietro la Piazza d'Oro a Villa 
Adriana (n. 200) ; villa di Bruto e ninfeo di S. Antonio (I sec. d. C., nn. 207 e 213) .  A Ostia domus 
delle Colonne (Iv-v sec. d. C., n. 126) . Poi a Frascati villa Rufina (I-II sec. d. C. ,  n. 83); a Lanuvio 
accanto alla chiesa di S. Lorenzo (la metà del II sec. d. C., n. 69) ; nella villa di Nerone ad Anzio 

(D. JoLY, La mosaYque pariétale au I siècle de notre Ére, in Mél. Arch. Hist. Éc. Franç. de Rome, 
LXXIV, 1962, pp. 123-170), con belle fotografie di murici e noci di mare) ; Grotta di Tiberio a Sper
longa (G. JACOPI, L'antro di Tiberio a Sperlonga, Roma 1963, p. 1 e tav. IV, con murici e noci di 
mare) ; Sorrento, la villa di Agrippa Postumo (I o II sec. d. C., n. 13) e a Capri la Grotta di Ma
tromania (Tiberio, cfr. Mingazzini a nota 20) . Inoltre tutti gli esempi di fontane e di ninfei a Ercola
no (sacello della casa dello Scheletro, n. 40; casa di Nettuno ed Anfitrite, n. 4.1) e soprattutto a
Pompei (casa degli Scienziati, n. 28; dell'Orso, n. 3 1 ;  di Porta Marina, n. 34 ; casa accanto alla Pa
lestra grande, n. 22 ; casa del Torello, n. 23 ;  della Fontana piccola, n. 26;  dell'Ancora nera, n. 27;  

del Granduca di Toscana, n. 32 ; del Centauro, n. 38; casa fuori Porta Marina, n. 34 ; Terme Sta
biane, n. 30) . 

La decorazione a conchiglie compare anche in altri edifici, sempre per cornici o riquadri : ri

cordo il colombario di Pomponio Hylas a Porta Latina, dell'età di Tiberio (NAsH, op. cit., pp. 346-

347), un criptoportico sotto S.  Pietro in Vincoli, d'età neroniana (A. M. COLINI, in Atti Pont. Ace. 
Rom. Arch., Mem., IX, 1966, pp . 38 e 55) .  Sempre a Roma si ricorda una cupola le cui costole erano 
poste in risalto da una linea di conchiglie di ostriche (HUELSEN, cit., pp. 332-333) . Nella fig. 17 
inoltre diamo un frammento di cornice inedita, con ornamento in murice ed ostriche, ovoli e rosette 
musive, rinvenuto nello sbancamento della Velia per l'apertura di via dei Fori Imperiali, sempre 
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a Roma: il pezzo è andato poi disperso presso privati (coli. Primoli) e di esso si ha notizia nell'archi
vio della X Rip. del Comune di Roma, cat. fot .  C 881 . 

39l Cfr. BLAKE, op. cit. a nota 17 .  Immagini significative in BECATTI, Mosaici cit., nn. 22, 422 

a p. 19;  in A. M. COLINI, L. CozzA, Ludus Magnus, Roma 1962, pp. 51-52, 65 . 
40l Plinio però allude, per tempi posteriori al nostro ninfeo, in particolare all'uso del mosaico

in pasta vitrea. (N. H. XXXVI, 189) . 
41l P. E. ARIAS, in Le Arti, III, 1941, Ili, pp. 177-180; L. VoN MATT, U. ZANOTTI BIANCO,

Grosgriechenland, Zurich 1961, tav. 125.  Sull'origine di questo genere di edifici cfr. anche G. LEROUX, 

Les origines de l'edifice hypostyle en Grèce, en Orient et chez les Romains, Paris 1913, pp. 211-212. 
42l È da notare il toponimo di Paris a cui è legata la grotta, di evidente e del tutto insolito la

tinismo. Sul Dizionario Etimologico Italiano di G. Alessio e C.  Battisti (IV, Firenze 1954, p. 2777) 
il nome è segnato come una diretta traslitterazione del latino paris-idis, Paride, o dal nome di un'erba 
che appunto cresce in luoghi Gmbrosi ed umidi, alla quale la conservazione della forma latina deriva 
dall'uso medicinale che se ne faceva (non mi pare accettabile poi una derivazione da pari, i Pari, 
i Paladini di Carlo Magno, data la particolarità della conservazione della s finale e la mancanza 
di tradizioni popolari relative, in queste contrade) . Ancor più che all'erba, la forma nominativa 
invoglia a pensare al mitico eroe troiano ed esclude una attribuzione dotta moderna. Se certo co
munque è azzardato proporre, almeno allo stato delle attuali conoscenze, una simile conservazione 
toponomastica, tuttavia ci piace qui pensare che la grotta sia legata in qualche modo al culto del
l'eroe. 

43l L'esistenza sul colle di una villa era già stata segnalata dal Kircher, dal Fabretti e da altri : 
cfr. AsHBY, in PBSR III, cit., p .  131,  n. 6, e QUILICI, in La via Prenestina cit., tav., e in Urbanistica, 
cit., nn. 876-877. Sulla topografia della zona cfr. anche LANCIANI, cit., e lo stesso, Wanderings in the 
Roman Campagna, London 1909, p .  210 .  

44l Provenienti dallo stesso scasso, presso i cippi giacciono pezzi di  tubature in terracotta, con 
bocche rotonde a chiave, di 19 cm. di diametro complessivo, 12 di cavo, in pasta rosata chiara, com
patta; e tegole della stessa pasta, di 42 X 42 cm, con listello a sezione rettangolare. 

45> Sull'argomento cfr. W. KuBITSCHECK, De Romanorum Tribuum, Wien 1882, pp. 48-49 ;
In., in RE, s .v.  Tribus, col. 2510.  

46l Sulla tipologia dei cippi cfr. W. ALTMANN, Die Romischen Grabaltiire der Kaiserzeit, Berlin
1905, pp. 211, 222, 246 . 


