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Ville dell'agro cosa no con fronte a * torrette 
LORENZO QUILICI 

STEFANIA QUILICI GIGLI 

Nella campagna di Cosa si conservano i 
resti monumentali di alcune ville, abbastan
za note per la peculiarità architettonica co
stituita da piccole torri in muratura sulla 
fronte, che a distanza le fanno sembrare qua
si veri fortilizi militari. Comunemente da
tate al II-I sec. a.C., non sono però mai state 
oggetto di studi specifici, così che la loro 
notizia, trasmessa su scarse basi, si è diffusa 
parallelamente ad una loro interpretazione 
critica, recepita anche da manuali e dizio
nari 1• Sono infatti spesso ricordate come 
esempio di vere ville fortificate ed inserite, 
per questo motivo, nel quadro storico delle 

1) Accenni o riferimenti alle ville sono dati da R. 
CARDARELLI, Confini fra Magliano e Marsigliana; fra 
Manciano e Montauto . . . etc., in Maremma, 1 ( 1924), 
pp. 167, 186 e 2 ( 1925), pp. 206-207; E. GALLI, Antiche 
vestigia nel dominio cosano dei Domizii Ahenobarbi, in 
Historia (Milano), 1 ( 1927) ,  n. 2, pp. 1 5-17; D. LEVI, Escur
sione archeologica nell'agro Cosano, in Studi Etruschi, 
1 ( 1927), p. 479; P. RAVEGGI, Ville impei-iali romane nel
l'agro cosano, in Maremma, 8 ( 1933), n. 3 ,  pp. 4-5; M .  
SANTANGELO, L'antiquariwn d i  Orbetello, Roma 1954, p. 
73; F. CASTAGNOLI, La centw·iazione di Cosa, in M�moirs 
of the American Academy in Rame, 24 ( 1956), p. 164; 

guerre civili che travagliarono l'ultima età 
repubblicana. In realtà le torri hanno una 
funzione solo ornamentale, oltre a fungere 
da sperone ai terrazzamenti a cui si addos
sano : hanno infatti un diametro di soli 
cm. 120 e anche le finestrelle che si aprono 
alla loro sommità, lungi dall'essere funzio
nali, sono accecate e non più grandi della 
nicchia di un colombario. Inoltre, queste 
mura turrite, limitate alla fronte scenogra
fica, non chiudono in un recinto a forma di 
castrum la villa, che si articola, invece, libe
ramente su ampi terrazzi panoramici. 

Le ville con fronte a torrette sono tre 

L.  CREMA, L'architettura romana (Enciclopedia classica 

III, XII),  Torino 1959, p. 121; G. A. MANSUELLI, in Enci

clopedia dell'Arte antica classica e orientale, voi. 7, 
s.v. Villa, p. 1169; G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, 

I, Roma 1957, pp. 426, 452-453; G. CORVINO, Villa romana 
in località « Settefinestre », in Bollettino Società sto

rica maremmana 1969, pp. 39-45; A. BoETHIUS e J. B 

WARD PERKINS, Etruscan and Roman Architecture, Bal
timore 1970, p. 160. 

Tra questi si sono soffermati con maggiore atten
zione sui monumenti Santangelo, Lugli e Boethius. 
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FIG. 1 - Le ville nel contesto territoriale antico e moderno. 

(fig. 1 )  2. La prima, parzialmente inglobata 
in un fabbricato ottocentesco, il casale Pro
vinca, guarda da una certa distanza la via 
Aurelia sul versante della laguna di levante 
di Orbetello : è la più piccola e la meno no
ta, anzi quasi sconosciuta, e presenta in bas
so un primo terrazzo guarnito di torrette, 
sul quale, sopra un ulteriore rilevamento 
artificiale, si estende la parte residenziale, 
della quale si conservano brani, sviluppati 

2) Alcuni studiosi (LEVI, art. cit., p. 479; LUGLI, Tec
nica cit., I,  p.  453) accennano erroneamente o sembrano 
accennare all'esistenza di altre ville nell'agro cosano 
caratterizzate dalla fronte a torrette: a Torre delle Mo-

su due orientamenti su quote diverse. La 
seconda villa è nel primo entroterra di fron
te a Cosa, in località Sughereto di Ballanti
no, e proprio dalle torri prende il nome di 
Colonnette: anch'essa guarda la via Aurelia 
ed è orientata sull'asse antico della via per 
Caletra, ponendosi tra questa via e un altro 
decumano della centuriazione agraria che 
esisteva intorno alla città. È la villa più 
comunemente nota e citata e sviluppa, su 

nache, che è una duplicazione per casale Provinca, a 
Monte Alzato ed a casale Rosi, ove però- i resti esistenti 
non presentano traccia di torri. 
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FrG. 2 - Villa a casale Provinca: pianta e sezione. 

13 

una breve balza rocciosa, una serie di ter
razzi leggermente rilevati l'uno sull'altro 
secondo un sistema ortogonale; di essi l'in
feriore presenta la fronte ornata di torrette. 
La terza villa, le cui cisterne sopraelevate 
costituiscono il supporto di un bel casale 
fortificato innalzato nel 1500, ha dato il no
me alla località, che si chiama Sette Fine-

stre dagli arconi di un portico monumen
tale; essa si eleva, grandiosa, su ampi ter
razzi articolati a cavaliere di un colle che, 
da posizione più interna rispetto alla villa 
delle Colonnette, guarda da una parte la 
via per Caletra, sulla quale la villa è orienta
ta e alla quale è rivolto il terrazzamento in
feriore ornato dalle piccole torri, e dall'al-
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FIG. 3 - Villa a casale Provinca: schizzo assonometrico. 

tra la piana che fa capo al lago di Burano 3• 

Lo stato di conservazione dei monumenti 
è assai critico: impressionano, in particola
re, le lacerazioni delle murature al livello 
del suolo nei sotterranei della villa delle 

3) Per una comprensione topografica del territorio 
rimandiamo a CARDARELLI, in Maremma, 1 ( 1924), pp. 
131-142, 155-186, 205-224; IDEM, in Maremma, 2 ( 1925), 
pp. 3-36, 75-128, 147-213; LEVI, art. cit., pp. 477-485; F. E. 
BROWN, Cosa I, History and Topography, in Memoirs 

Sette Finestre, dove le volte contigue si reg
gono, spesso su pareti quasi del tutto man
canti, solo per la tenacia del cemento e per 
il gioco delle masse in equilibrio. Le stesse 
torrette poi, per le quali sono noti i manu-

of the American Academy in Rame, 20 ( 1951),  pp. 5-113; 
CASTAGNOLI, art. cit., pp. 149-165; A. M. McCANN e J. D. 
LEWIS, The ancient Port of Cosa, in Archaeology, 23 
( 1970), pp. 200-201 .  
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menti, presentano nelle murature squarci 
profondi, che ne minano la statica 4• Al casa
le Provinca, la fronte del terrazzo a torrette 
(impiantato sul terreno, anziché sulla roc
cia viva del monte, come le altre ville) , 
nonostante la profondità delle fondazioni, 
si sta ribaltando per il progressivo smotta
mento della terra verso valle, mentre stanno 
sparendo anche le tracce murarie della par
te residenziale, per l'usura del traffico e per 
le manomissioni causate dalle attrezzature 
agricole che vi sono state impiantate sopra. 

Il nostro lavoro vuole essere, pertanto, 
utile, oltre che ad una migliore conoscenza 
dei monumenti, anche a segnalarne l'impor
tanza ai fini della tutela 5• 

VILLA DI CASALE PROVINCA 

I resti della villa sorgono proprio nell'am
bito del casale Provinca, che nel secolo scor
so vi si è inserito. La villa prospetta da lon
tano sul tracciato della via Aurelia, mostran
do l'allineamento delle sue torrette a circa 
350 m. di distanza dalla via attuale; la fron
te è però volta esattamente ad ovest e guar-

4) Gli squarci alle torrette sono stati praticati vo
lontariamente e con sistematicità in un tempo proba
bilmente non molto lontano (forse alla fine del secolo 
scorso o all'inizio di questo) perché era nata la favola 
di un tesoro nascosto in una di queste. È probabile 
che alcune delle torrette oggi mancanti alla villa delle 
Colonnette siano cadute in seguito a queste manomis
sioni. 

5) Dalle rare vecchie fotografie pubblicate dei mo
numenti (riguardano solo la villa delle Colonnette e 
quella delle Sette Finestre) non sembra vi siano stati 
danni particolarmente rilevanti negli ultimi 40 o 50 
anni, salvo un normale deperimento dovuto al tempo; 
solo la cortina di paramento della fronte terrazzata 
alle Colonnette mostra di aver avuto, dopo il 1960, una 
più rapida causa di rovina (probabilmente per la riu
tilizzazione del pietrame). 

Altri restauri sono stati portati ai monumenti da 
vecchi proprietari per garantire l'uso agricolo dei ter
razzamenti di casale Provinca e delle Colonnette: a 
casale Provinca fu consolidata la fondazione della torre 
angolare sud, in parte anche rifasciata per l'occasione 
e rappezzato lo squarcio praticato a mezza altezza. 
Posteriore a tale intervento, operato circa negli anni 
'60, è il crollo della torre e del tratto di muro al cen
tro dello stesso terrazzo. 

da la laguna di levante di Orbetello, forse 
parallelamente al tracciato della via Aure
lia antica (fìgg. 1 -3) . 

La villa è più piccola delle altre due, ma 
conserva elementi architettonici assai rile
vanti per comprendere alcuni aspetti di 
quelle. Ci riferiamo, in particolare, al ter
razzo (un rettangolo di m. 63,6 X 18 ,7) , la 
cui fronte è ornata di torrette: è aperto 
solo sul lato verso valle, mentre sugli altri 
è chiuso da murature che si rilevano di mol
to sul piano del terrazzamento stesso. La 
fronte mostrava quattro torri, delle quali 
una è caduta per il venir meno del terreno 
davanti alle fondazioni e giace ribaltata a 
valle, quasi integra, con un lungo tratto di 
muro. Le torri hanno un diametro di circa 
cm. 125 e sporgono per metà esternamente 
al muro. L'altezza totale giunge fino a m. 
5,55, dei quali circa 3,75 al di sotto della cor� 
nice laterizia che sottolinea l 'altezza antica 
delle murature di collegamento; il diametro 
della parte superiore è inferiore di circa 
cm. 6-8 a quello della parte sottostante, che è 
di circa cm. 120 (fìgg. 4a, 5-1 1 ) .  

Le torrette sono a corpo pieno d i  calce
struzzo, racchiuso da un paramento costi-

Alle Colonnette i muri dei terrazzi furono ripresi 
quasi tutti alla sommità in un tempo ancora anteriore, 
forse verso il 1950. Attualmente invece il luogo è del 
tutto abbandonato e uno dei proprietari ha in progetto 
cli edificare la cima del poggio. 

Per la villa delle Sette Finestre è oggi proprietaria 
cli quasi tutto il complesso una signora che sta dimo
strando invece un interesse davvero eccezionale per la 
conservazione del monumento, promuovendone la tutela 
ed intervenendo direttamente con piccole ma frequenti 
opere cli rappezzo negli squarci più pericolosi delle mu
rature. Tali interventi, attuati dal 1974, non appaiono 
nella documentazione fotografica da noi presentata, 
che mostra la situazione originaria delle strutture (fa 
eccezione la fig. 43 ove un rappezzo è riconoscibile): 
i restauri sono individuabili ad un attento esame per 
la posa più grossolana delle pietre, che non segue l'an
tico ordine cli posa, o per le malte diverse, variamente 
usate. L'intervento finora più consistente è stato portato 
alla fronte del terrazzamento con le torri: sono stati 
qui accecati gli squarci delle torrette e sono stati in 
gran parte ricostruiti i pilastri rettangolari. 

Ai fini di un intervento cli tutela, copia di tutta la 
documentazione da noi raccolta è stata trasmessn alla 
competente Soprintendenza alle Antichità clell'Etruria 
settentrionale nel 1974. 
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FIG. 4 - Prospetto e pianta delle torrette: a) della villa a casale Provinca; b) della villa delle Colonnette; e) della 
villa delle Sette Finestre. 

tuito da blocchetti parallelepipedi di calca
re alzati in ordinati piani di posa (alti in 
media cm. 20-25 con un massimo di cm. 30) 
nella zona al disotto delle cornici, mentre 
nella parte superiore è in pietre cementate, 
alzate con larghissimo uso di frammenti la
terizi, in genere tegole rossastre, e anche di 
grossa ceramica vascolare (in particolare 
doliare) . La torretta mediana, conservata, 
presenta sopra la cornice laterizia un piano 
di posa formato da un filare di frammenti 
doliari (spessore cm. 6) di argilla rossastra, 
dura, a grossa tessitura compatta, mista a 
numerosi grani minuti di augite (figg. 10-1 1 ) .  

Le  finestrelle sono in  numero d i  sei per 
ciascuno dei due ordini sovrapposti : una è 
posta sull'asse frontale, le altre su equidi
stanze radiali; su equidistanze più larghe 

sono poste nelle torrette angolari, ove il 
muro a squadro non ha permesso di aprire 
la finestra posteriore. Le finestrelle, poco lar
ghe e profonde, misurano cm. 44 di altezza 
alla sommità di volta, ampiezza di cm. 23 
e profondità di cm. 15-18 .  Gli archetti, sullo 
stesso piano, distano in media tra loro 
cm. 34-36, mentre la distanza tra la sommi
tà di volta inferiore e il piano di base su
periore è di cm. 25 ._ Talvolta l'arco di co
pertura delle finestrelle è costituito da fram
menti di tegola disposti grossolanamente a 
raggiera. La sommità delle torrette è gene
ralmente conservata fino a cm. 37 dalla som
mità di volta delle finestrelle superiori. 

La cornice laterizia delle torrette è co
stituita da cinque file di cotto, aggettanti 
l'una sull'altra, spesse cm. 2,5-3, derivate da 
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FIG. 5 - Villa a casale Provinca: panoramica da sud-ovest. 

FIG. 6 - Villa a casale Provinca: fronte del terrazzo a torrette. 
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piastre di tegole rossastre smarginate in ton
do. L'aggetto complessivo della fascia late
rizia è di cm. 14 nella parte superiore della 
torre e di cm. 10 sulla parte inferiore che 
abbiamo già descritto come più larga (fig. 9) . 

Le torri conservano per tutta l'altezza, 
come pure tutti i livelli delle murature del 
terrazzamento, larghi brani dell'intonaco di 
rivestimento originario, in cemento bianca
stro spesso cm. 3-3 ,5, condotto anche a ben 
modellare le modanature e le varie parti 
architettoniche. È ben conservato all'interno 
delle finestrelle (figg. 10-1 1) . 

Il muro di terrazzamento tra le torri 
mantiene per quasi tutto il suo percorso 
l'altezza originaria, che è quella scandita 
dalla cornice laterizia delle torrette. A que
sto livello giunge il parapetto, alto cm. 94 
sul piano di camminamento antico interno 
e largo cm. 45, invece dei 60 che costitui
scono lo spessore del muro sottostante, con 
il quale cade esternamente a piombo (figg. 
4a, 6, 8, 10 ,  12) . Il muro, la cui altezza com
plessiva media è, quindi, di m. 3 ,75 sul livel
lo esterno, è costituito da una fascia, alta 
cm. 160,  in grossa opera incerta o addirit
tura in opera poligonale, cementata in ag-

FIG. 7 - Villa a casale Provinca: lato settentrionale del 
terrazzo con la torre angolare. 

FIG. 8 - Villa a casale Provinca: il terrazzamento sull'an
golo nord-occidentale. 

glomerato cement1z10 all'interno, poggiante 
su una fondazione, alta oltre cm. 135, appe
na aggettante, con risega di cm. 10-12, il cui 
paramento è in grossa opera incerta. Il li
vello della pavimentazione antica all'interno 
del terrazzamento era di circa cm. 12 più 
alto dell'attuale livello del terreno, oggi col
tivato ad orto: si distingue chiaramente per 
un piancito in calcestruzzo di pietrame, che 
costituisce anche piano di posa all'interno 
dell'elevato del muro, scandendo la sommi
tà del muro vero e proprio dall'elevazione 
del parapetto. Qui l'intonaco cementizio che 
riveste le pareti forma un tutt'uno dalla fac
cia interna del parapetto alla parte supe
riore del pavimento, ove raggiunge il rag
guardevole spessore massimo di cm. 6. Allo 
stesso livello, infine, sono ricavati nel mu
ro gli sfiatatoi per l'espurgo delle acque rac
colte all'interno del recinto : sono larghi 
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FrG. 9 - Villa a casale Provinca: cornice laterizia della 
torretta mediana conservata. 

cm. 10-14 e alti circa cm. 16 ;  se ne ricono
scono bene due ai lati della torretta mediana 
conservata (figg. 4a, 10) .  

Il terrazzo conserva, come si è accennato, 
per tutto l'elevato anche i muri laterali, che 
chiudono il perimetro rilevandosi sul piano 
interno fino all'altezza completa delle tor
rette, alle quali si saldano agli angoli della 
fronte. I muri, in opera cementizia con para
mento di opera incerta (i tasselli misurano, 
generalmente, in media cm. 22-28 X 15-20 di 
assi di facciata) hanno, al di sopra del piano 
di calpestio interno, uno spessore di cm. 47 
e sono alti, sul livello antico, m. 2,6 (figg. 
3, 5-9, 13) .  

Anche il muro che chiude sul fondo il  
terrazzo conserva per larghi tratti (partico-

6) Questo muro, nella metà meridionale, è stato am
piamente ripreso nella parte superiore per costituire 

larmente nella terza parte, la più meridio
nale) l'altezza originaria, che è quella già 
riscontrata per i muri laterali 6, dei quali 
presenta anche la stessa tecnica costruttiva; 
nella parte superiore (per un'altezza di cm. 
1 80) ha uno spessore di cm. 45-47, mentre 
al di sotto si ingrossa a causa di una risega 
di cm. 17,  volta all'interno del terrazzo, che 
corrisponde al rilevamento del terreno ester
no sul lato a monte del terrazzamento. 
Presso lo spigolo sud-est, al di sopra della 
risega, restano ampi avanzi di intonaco di 
signino, spesso cm. 4, composto con gros
solano tritume di cotto disposto su un into
naco di preparazione dello stesso spessore. 

In queste strutture, a differenza delle al
tre due ville, l'opera cementizia fa largo 

FrG. 10 - Villa a casale Provinca: la torretta mediana 
conservata. 

il fondo a piccoli stallaggi e ad una rimessa di attrez
zature agricole. 
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FIG. 11 - Villa a casale Provinca: parte superiore della 
torretta mediana conservata. 

uso (in particolare nelle torri) di materiale 
laterizio di recupero, generalmente fram
menti di tegole di argilla rossastra, dura, 
a grossa tessitura fortemente temprata, mi
sta a granuli rossastri, che si presentano co
me piastre alte cm. 2,2-3, raggiungendo con 
i listelli cm. 6,2-7,5 di altezza. I listelli, ad 
alto profilo quadrangolare appena smussato 
per arrotondarlo, sono larghi per lo più 
cm. 3-5 ; i frammenti di embrice hanno uno 
spessore di cm. 2-2,5 (fìgg. 1 1 , 14b-d) 7• Ab
biamo, inoltre, notato nel terreno all'inter
no del terrazzamento e in quello subito a 

7) L'uso di riutilizzare nell'amalgama cementizio, 
specie delle torri, numerosi pezzi di tegole, potrebbe 
giustificare l'accenno di strutture laterizie a casale Pro
vinca riportato da LEVI, art. cit., p. 479 e derivato 
probabilmente da fonti di seconda mano. 

8) Non ci è stato permesso di accedere all'interno 
del casale, per cui è mancato un controllo diretto dei 

valle, mosso da lavori agricoli, molti fram
menti di ceramica a vernice nera. 

Nella zona a monte del terrazzo maggiore 
non sono visibili strutture in elevato e il ca
sale attuale non mostra, in apparenza, di 
inglobare murature preesistenti 8• Nella cor
te del casale abbiamo osservato, incassata 
nel battuto, una piastrella rotonda di late
rizio con diametro di cm. 19,  spessa cm. 4,8-
5,5, in argilla rosa-bruna, dura, pertinente 
ad una sospensura pavimentale o riferibile 
ad un tappo di latrina. 

Nella zona a sud-est del casale, invece, 
da 24 a 60 metri a monte del terrazzo pre
cedentemente descritto, il terreno in leggera 
salita conserva, al livello di battuto attuale, 
numerose strutture antiche che articolano 
una serie di ambienti diversi (fìgg. 2-3) 9• 

Essi sono disposti secondo due orientamen
ti : uno inferiore nel senso del terrazzo e 
uno superiore disposto obliquamente rispet
to a quello. L'area di saldatura tra le due 
parti è data da un ampio campo, il cui pe
rimetro irregolare adatta le diversità di orien
tamento sui bordi ed è da ritenere corri
sponda ad una piccola corte. 

Le murature che si riconoscono sul ter
reno hanno uno spessore di cm. 40-42, ad 
eccezione di quella conservata più a monte 
(cm. 5 1) e di quella che probabilmente co
stituiva un terrazzamento sul lato meridio
nale del presunto cortile (cm. 55). Un fram
mento di macina di vicoite è incassato nel 
battuto di quest'ultimo ambiente, presso il 
centro del lato settentrionale. Affiorano an
che resti di pavimenti: nell'ambiente più 
nord-occidentale, entro il suo limite di nord
est, vi è un mosaico a piccole tessere ac
curatamente disposte (lato di cm. 0,5-0,8, 
spessore di cm. 0,6) , di colore bianco, ad 
eccezione di una larga fascia nera che, la-

vani moderni. Nella assometria presentata a fig. 3, i l  
casale è stato delineato con un criterio puramente indi
cativo. 

9) Il luogo è adibito a corte annessa al casale, per 
cui lo spazio, battuto, ma non soggetto ad arature, 
ha potuto conservare l'impronta delle strutture mu
rarie. 
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FIG. 12 - Villa a casale Provinca: particolare della fronte ciel terrazzo inferiore. 

FIG. 13 - Villa a casale Provinca: particolare della tecni
ca muraria ciel lato meridionale esterno del ter
razzamento. 

sciando un margine bianco di perimetro, 
riquadra i lati con un bordo interno a 
cm. S,8 dalla parete; le tessere della fascia 
di bordo e due filari di quelle bianche im
mediatamente all'interno di essa sono di
sposte parallelamente ai muri, mentre nel 
campo interno sono poste in diagonale. So
pra il mosaico vi sono tracce di calcina, che 
risalgono forse a un grossolano restauro 
(fig. 15) . 

Dentro al presunto cortile, al centro del 
lato occidentale, sono presenti resti di pa
vimento in cocciopesto; dalla parte oppo
sta, tra i resti di un vano a nord-est, vi 
sono frammenti sparsi di un pavimento in 
pietrisco e calce battuti. Un altro pavimento 
in calcestruzzo grossolano si conserva, in
fine, ai limiti nord-est delle strutture visi
bili, entro un perimetro di murature oggi 
scomparso :  potrebbe risalire a un fondo di 
vasca o di cisterna. 

21 
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FIG. 14 - Profili: a) villa delle Sette Finestre, cornice del portico; b-d, e-f, g-p) profili di tegole e coppi dalle strut
ture murarie rispettivamente della villa a casale Provinca, delle Colonnette e di Sette Finestre; q) villa delle 
Colonnette, cornice dell'arco; r) villa delle Sette Finestre, listatura cementizia dell'opera in pietrame. 

VILLA DELLE COLONNETTE 

La villa guarda, in località Sughereto di 
Ballantino, la via Aurelia, verso la quale 
prospetta scenograficamente a circa m. 600 

10) Il nome di Le Colonne alla località è già atte
stato nella documentazione catastale del 1510, pubbli-

FrG. 15 - Villa a casale Pro
vinca: resti di pavimento a 
mosaico dalla zona residen
ziale. 

di distanza la fronte delle piccole torri al
lineate, dalle quali la villa deriva il nome 10 

e che costituiscono i resti più appariscenti 
del complesso; questo si articola in una se
rie di basse terrazze, che occupano un ri-

cata da CARDARELLI, in Maremma, 1 ( 1924), p. 167 e in 
Maremma, 2 ( 1925), pp. 206-207. 
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FrG. 16 - La villa delle Colonnette al Sughereto di Ballantino nel contesto di Succosa e della centuriazione agraria. 

lievo calcareo innalzantesi leggermente su 
un'ampia vallecola, la quale prende il nome 
di Valle d'Oro dalla leggenda di un tesoro 
nascosto in una delle torri. La villa è anche 
detta di Sughereto da un vasto bosco di 
sugheri, che un tempo occupava quell'area 
e che ora si limita àlla zona a nord-ovest 
della strada che, diramandosi dall'Aurelia 

poco oltre il km. 137, volge all'entroterra e 
al poggio delle Sette Finestre. 

La villa, così in vista della via consolare, 
è quella più comunemente nota e ricordata 
nelle pubblicazioni scientifiche e divulgati
ve. È orientata da sud-ovest a nord-est, in 
conformità alla centuriazione agraria di età 
romana, che caratterizza ancor oggi la con-
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FIG. 17 - Villa delle Colonnette: schizzo assonometrico. 

trada, ed è posta tra il decumano massimo 
segnato dalla via antica per Caletra e il de
cumano destro I più a sud (distano tra loro 
m. 568 = 16 actus); con il lato nord-occi
dentale si accosta maggiormente al primo 
asse, dal quale dista in linea parallela quasi 
m. 188 (5 actus) (figg. 1, 16). 

La villa consta di tre terrazzi principali, 
sviluppando con la fronte a torrette il ter
razzamento inferiore per una lunghezza di 
m. 155 (più di 4 actus), dei quali 52 si pro
lungano verso nord-ovest ad occupare anche 
una parte più bassa della collina, appena 
rilevata sul fondovalle. In quest'ultimo trat-
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FrG. 18 - Villa delle Colonnette: il terrazzo a torrette visto da meridione. 

to la fronte è quasi completamente scom
parsa: ne resta solo la torretta angolare 
all'estremità occidentale. Il tratto rimasto 
è lungo m. 104 (350 piedi) e corrisponde 
alla parte in cui si rilevano i terrazzamenti 
superiori (fìgg. 17-20, tav. I) . Qui il terrazzo 
conserva quattro delle sette torri, che di
stano tra loro m. 14,10 o 12-12,9 e hanno, 
come pure l'altra superstite all'estremità oc
cidentale, corpo pieno cementizio del dia
metro di cm. 120; l'altezza complessiva è 
di m. 4,5 11• Le torri furono alzate quasi 
come entità a se stanti, slegate dal muro 
di terrazzamento che le ingloba, come può 
constatarsi, in generale, dalla mancanza del 
legamento tra le due strutture e, ancor me
glio, dall'impronta semicilindrica lasciata 
nello spessore del muro rettilineo dalle 
torri cadute. La costruzione del muro e 
delle torri fu tuttavia contemporanea, co
me si rileva a volte dalla comunanza dei 
blocchi cementati. 

Le torri sono generalmente rivestite nel
la metà inferiore (al di sotto della cornice 
laterizia che anche qui scandisce il livello 
ongmario del muro di terrazzamento) da 
blocchetti parallelepipedi di calcare, ordi-

-- -··-···--·-'1 

i 

FIG. 19 - Villa delle Colonnette: la seconda torretta da 
meridione. 

1 1) La torretta all'estremità occidentale si presenta 
vuota all'interno a partire da una certa altezza: il fat
to è dovuto, come si osserva ad un attento esame, allo 
scavo condotto nella ricerca del tesoro, al quale si è 
già accennato. 
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natamente disposti su piani orizzontali e 
misuranti in media cm. 40-65 di base e 
cm. 32 di altezza, legati da malta spessa 
cm. 3-4; il modulo di tre blocchetti e tre 
strati di malta misura in media cm. 106. 
La terza torre da sud mostra invece nella 
parte inferiore un paramento di piccoli bloc
chi poligonali, che si prolungano lateralmen
te nella cortina del muro di terrazzamento, 
disposti con accuratezza nel taglio dei lati 
e delle giunture. 

Al di sopra della cornice laterizia il pa
ramento delle torrette è, invece, in pietrame 
più irregolare, tranne che nei filari inferiori 
e nei conci di volta delle finte finestre, dove 
si riscontra una certa regolarità (figg. 4b, 
19-20). 

Le finestre sono in numero di sei per 
ciascuno dei due ordini nei quali si sovrap
pongono: due si aprono a lato dell'asse cen
trale di facciata; le due sul retro si distan
ziano maggiormente, così da presentare la 
fronte posteriore cieca. Nelle torrette ango
lari gli spazi tra le finestre si allargano per 
coprire meglio il campo di visuale esterno, 
maggiorato dalla disposizione a squadro dei 
muri di terrazzamento. Le finestre sono lar
ghe (cm. 30), particolarmente profonde (cm. 
26) e sviluppano un'altezza, alla sommità 
della volta, di cm. 57; a volte sono segnate 
alla base da un piano di posa in laterizio. 
La distanza tra la sommità di volta dell' or
dine inferiore e il piano di base dell'ordine 
superiore è di cm. 30. Il corpo superiore 
delle torri, alto in media m. 2,10, conserva 
larghissimi resti dell'intonaco di cemento 
bianco che lo rivestiva, soprattutto all'in
terno delle finestrelle. 

La cornice che distingue il corpo infe
riore delle torri e l'altezza originaria del 
terrazzamento è costituita in genere da quat
tro ordini sovrapposti di laterizi smarginati 
esternamente in tondo, alti cm. 3,5, lunghi 
in media cm. 22-26, aggettanti l'uno sull'al
tro di cm. 0,4 per uno spessore complessivo 
di cm. 17. La cornice della sesta torre da 
sud è, invece, costituita da sette file sovrap-

poste di frammenti di embrice. Anche le 
cornici erano originariamente rivestite in 
stucco. 

Il muro di terrazzamento al quale sono 
connesse le torri era alto, in origine, m. 2,35-
2,40 sul piano di campagna esterno e si fon
dava, come le torri, direttamente sulla roc
cia calcarea del colle. Era costituito sulla 

FIG. 20 - Villa delle Colonnette: la torretta angolare 
meridionale. 

fronte da un'accurata opera in pietrame, 
che a volte raggiunge il virtuosismo dell' ope
ra poligonale di III maniera, con blocchi 
calcarei non grandi (gli assi medi di fac
ciata sono di cm. 40-50, con una profondità 
di cm. 20-30), cementati tra loro ed amal
gamati all'interno da un'opera a sacco di 
calcestruzzo di schegge pure calcaree. I bloc
chi poligonali costituiscono però solo un pa
ramento al nucleo cementizio interno, con 
uno spessore medio di cm. 20-30, e in genere 
non sono molto conservati sul piano di cam
pagna; la struttura cementizia interna, in-



28 LORENZO QUILICI - STEFANIA QUILICI GIGLI 

vece, ha un elevato medio di m. 1,5, oltre 
i quali è ripresa da un muro moderno 12• La 
fronte del terrazzamento, nel secondo meso
pirgo dallo spigolo meridionale, presenta 
una coppia di piccoli pilastri binati in conci 
parallelepipedi, ricavati da un aggetto del-
1' opera muraria di paramento: misurano 
cm. 40-45 di fronte, cm. 22 di profondità, 
distano nell'abbinamento cm. 40 e 46 e tra 
loro m. 2,7. Potrebbero forse essere messi 
in relazione al passaggio, nel sottosuolo, di 
un condotto idraulico, una fogna o una fal
da idrica, che potrebbe essere quella che 
attualmente ristagna ad est dello spigolo 
meridionale del complesso ovvero scaturire 
a sud-ovest dello stesso luogo, dando origi
ne al fosso che da qui corre all'Aurelia pa
rallelamente ai decumani agrari (fìgg. 1, 
16-18) 13• 

Il terrazzo misura, all'interno della fron
te (e, quindi, ad esclusione di essa) , m. 23,7 
e non sembra presenti detriti edilizi, per cui 
è da supporre una sua originaria sistema
zione a giardino (fìgg. 16-18, tav. I) . 

Il terrazzo superiore presenta la stessa 
profondità, mentre l'ampiezza potrebbe es
sere lievemente maggiore, se il muro che 
attualmente delimita il lato sud-est del ter
razzo corrispondesse a un muro antico. La 
fronte è costituita da una doppia muratura 
in calcestruzzo con paramento irregolare di 
pietre non grandi; un diaframma, colmato 
di terra, separa le due strutture con un 
gradino alto m. 2,3, con alzata di cm. 120 
dal piano di campagna del terrazzo e cm. 60 
dal piano del gradino inferiore. Queste strut-

12) I tratti in opera poligonale sono. oggi ridotti a 
livello del terreno, mentre apparivano ancora bene nel 
1961. Così appaiono molto meglio conservati nelle ri
produzioni fotografiche date dalla Santangelo (op. cit., 
fig. 58) e dal Lugli (Tecnica, cit., I,  p. 452, fig. 92). 

13) È lecito proporre come possibile l'antichità del 
fosso che corre parallelamente ai decumani a valle del
la villa. Questo (che non è delineato neppure nei più 
recenti rilevamenti cartografici della zona) è documen
tato nel rilevamento aereo del 1944 pubblicato dal Ca
stagnoli (art. cit., pp. 164-165), in un tempo cioè nel 
quale non era stato ancora edificato il casale vicino 
alle Colonnette, la cui costruzione portò a diversi in
terventi di sistemazione fondiaria nella zona, tra i 

ture sono riprese qua e là da murature mo
derne, particolarmente nella parte più a sud
est del muro superiore; il gradino che esse 
formano è attualmente usato come passo 
carrabile per accedere agli orti qui esistenti, 
funzione che potrebbe avere esplicato anche 
in età antica. 

Il terrazzo più alto, che corrisponde a 
quello di sommità del poggio, presenta sul
la stessa fronte un muro costituito da una 
doppia struttura, sempre in calcestruzzo, 
con paramento in piccolo pietrame alzato 
a faccia vista. Le due murature si addos
sano l'una all'altra; quella più esterna, che 
ha uno spessore di cm. 47, affiora appena 
dal piano di campagna attuale, mentre l'al
tra si innalza per cm. 60-90 sempre sul piano 
del terrazzamento inferiore. La parte a nord
ovest del terrazzo è però ribassata di circa 
cm. 80 ed è meno profonda della restante 
parte (m. 19). Il terrazzo di sommità misu
ra quindi da m. 85 a m. 92,5 di larghezza 
e presenta il muro di contenimento sul lato 
nord-ovest, mentre sul lato opposto il limite 
è nascosto dal rifacimento moderno, che 
cela anche lo spessore del muro inferiore. 

Nella parte occidentale di questo ter
razzo si trovano quattro ampie cisterne, ri
cavate sotto il piano del terrazzamento, le 
quali misurano complessivamente m. 15,2 X 
14,8 e sono costruite con murature di cal
cestruzzo di calcare spesse cm. 60. Queste 
dividono all'interno quattro ambienti allun
gati e paralleli tra di loro, profondi m. 13,5, 
larghi m. 1,95 i laterali e m. 2,9 i centrali. 
La loro altezza attuale sull'interro interno è 

quali la sistemazione dei terrazzi della villa antica, 
alla quale abbiamo già accennato. È da notare come il 
fossato, mentre attualmente termina il suo rettifilo su
bito a valle dell'Aurelia moderna, deviando su un ca
nale che volge al mare (questo è segnato sulla tavo
letta dell'Istituto Geografico Militare), proseguisse pri
ma invece rettilineo, come mostra una traccia sui ri
levamenti aerei (vedi ad esempio la fotografia in CASTA· 

GNOLI, art. cit., pp. 1 64-165 :  cfr. qui fig. 16). Ciò che co
munque sembra probante della sua antichità è la mi
sura delle distanze che lo separano dai vicini decu
mani: m. 355 da quello a nord e m. 210 da quello a 
sud, misure che corrispondono rispettivamente a 10 e 
6 actus. 
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FIG. 21 - Villa delle Colonnette: capitello ionico della villa. 

di m. 2,55 alla sommità di volta, che è a 
botte molto ribassata, anch'essa in calce
struzzo, spessa alla sommità cm. 30. L'inter
no presenta intonaco cementizio bianco con 
cordoli rilevati agli angoli 14• Le cisterne sono 
isolate su tre lati da diaframmi limitati da 
altre murature, costruite in calcestruzzo con 
paramento irregolare di piccolo pietrame. 
Tali diaframmi presentano resti di copertu
ra a botte; sono ampi cm. 90 a nord-est e 
cm. 120 a sud-ovest, mentre a sud-ovest tro
va spazio un campo largo m. 5. Nel muro 
che delimita il diaframma nord-orientale si 
apre anche un passaggio, compreso tra mu
rature analoghe, largo cm. 90 e volto orto
gonalmente a nord-est (figg. 16-17, tav. I) . 

Sul terreno che attualmente livella la 
sommità della collina appare frequentemen
te materiale edilizio antico, triturato dai 
lavori agricoli, consistente soprattutto in 
frammenti di tegole riferibili ad età impe-

1 4) Uno dei proprietari del terreno sul quale sorge la 
villa ha cercato in tutti i modi di impedire la nostra 
ricerca, ponendoci in difficoltà per poter accedere e 
rilevare le varie parti del complesso. In particolare 
ci è stato precluso l'accesso alle cisterne, adibite a 
magazzino agricolo (quattro porte sono state aperte 
sul lato frontale in corrispondenza delle rispettive ca
mere). Da quel pochissimo che abbiamo potuto intrav
vedere dai pertugi, oltre i dati già esposti, vi è una 

riale, pietrame e calcina. Abbiamo notato 
alcuni frammenti di ceramica sigillata e, in 
particolare, un fondo di piatto della forma 
Dragendorff 17-21, una parete di tazza della 
forma Dragendorff 29 ed un fondo di taz
za in terra sigillata chiara della forma Hayes 
2 15• Presso l'angolo orientale delle cisterne, 
tra altro materiale ammassato dai conta
dini, giace un rocchio di colonna in cal
care (diam. cm. 24; altezza cm. 58, dei qua
li i 10 superiori sono quasi lisci, mentre i 
48 inferiori furono lasciati grezzi per es
sere infissi nella fondazione) . Verso l'angolo 
meridionale del terrazzo superiore si riscon
trano anche numerose tessere pavimentali 
in laterizio, quadrate (lato in media di cm. 6, 
spessore cm. 5). Sappiamo, inoltre, che nel
l'area della villa fu notato nel 1952 un capi
tello, del quale oggi resta una foto nell'ar
chivio cosano dell'Accademia Americana (fig. 
21): si tratta di un capitello ionico di cal-

apertura a mezza lunghezza in ogni parete divisoria 
tra camera e camera: ci sono parse però moderne. 
Un'altra apertura moderna abbiamo intravisto sulla 
parete di fondo della camera più sud-orientale. 

15) H. DRAGENDORFF, Terra sigillata, Bonn 1895, tav. 
II;  J. W. HAYES, Late Roman Pottery, London 1972, pp. 
1 9-20: i frammenti sono riferibili all'arco del I sec. d.C.; 
quello più tardo, i l  frammento di sigillata chiara, è 
riferito ad età flavia. 



30 LORENZO QUILICI - STEFANIA QUILICI GIGLI 

care, con superfici trattate a stucco in ma
niera rude ma efficace; ai lati delle volute 
sbocciano due semipalmette oblique, che si 
sovrappongono appena ai lati dei tre ovoli 
centrali. Le misure erano di cm. 42,5 X 39 di 
lato, cm. 15,5 di altezza, mentre il diametro 
della colonna, compreso l'intonaco, era pure 
di cm. 15,5 16• Ricordiamo, infine, che, sem
pre nel contesto generale della villa, Santan
gelo notò strutture in opera quadrata, oggi 
non più riconoscibili 17• 

La parte ribassata del terrazzo a nord
ovest, cui abbiamo accennato, è anche am
pliata oltre il limite del terrazzamento, su 
quel lato, da altre strutture, fra le quali 

FIG. 22 - Villa delle Colonnette: colonna cementizia. 

fanno spicco due ambienti sull'angolo occi
dentale, che rilevano il terreno allo stesso 
piano del terrazzo. Si tratta di due ambienti 
ampi m. 4,05 e profondi m. 4,96 e 8,5, com
presi tra murature in calcestruzzo con para
mento in pietrame, spesse cm. 47 a sud-ovest 

16) Dobbiamo la segnalazione alla cortesia del prof. 
Bown, che ci ha anche fornito la fotografia che pubbli
chiamo ( Inv. 31 .6.52 CE 1121) .  Il capitello fu raccolto 
sul posto e portato in quello che allora fungeva da ma
gazzino degli scavi a Cosa, da dove fu successivamente 

e cm. 60 negli altri lati. L'ambiente più pro
fondo, più a monte, conserva la copertura 
a botte di calcestruzzo, alta cm. 90 alla som
mità dell'imposta di volta, che si trova a 
m. 2 sull'attuale interro. La volta presenta 
alla sommità uno spessore di cm. 70 (fig. 17, 
tav. I) . Alcuni anni fa avemmo occasione di 
vedere asportate, in occasione di scassi ef
fettuati per lavori agricoli, numerose pia
strelle laterizie quadrate, di sospensura pa
vimentale, nella parte più a nord di questo 
terrazzo ribassato. 

Nella parte più settentrionale del com
plesso, apparentemente al di fuori dei pe
rimetri terrazzati finora descritti, si innalza 
solitaria una colonna liscia di pietrame ce
mentato (figg. 17, 22, tav. I) , alta circa m. 4,8 
sulla roccia affiorante del colle, fortemente 
rastremata (misura alla base cm. 90 di dia
metro); il pietrame che la compone si fa 
sempre più minuto man mano che essa sale 
in altezza, tendendo anche a formare piani 
orizzontali; la superficie conserva ampi resti 
dell'intonaco originario di cemento bianco 18• 

Il terreno è qui più basso di circa m. 1,6-2 
rispetto ai terrazzi orientali e risponde gros
so modo a quello mediano più a sud. Non 
è possibile attualmente riconoscere sul ter
reno a che parte della villa questa colonna 
appartenga, ma, forse, si può pensare a un 
portico o a un peristilio. 

Ancora più a nord-est la strada attuale 
seziona un muretto, spesso cm. 65, in pie
trame cementato a faccia vista, che potreb
be corrispondere al muro ortogonale che de
limitava quel lato del grande perimetro in
feriore. Di questo affiora sul terreno un 
buon tratto presso la torretta angolare, al 
suo limite sud-occidentale. 

Circa al centro del lato nord-orientale del 
complesso, grosso modo a mezza costa del 
lieve scoscendere della collina, giace rove-

trafugato. 
17) SANTANGELO, op. cit., p. 69. 
18) Nell'amalgama cementizio che forma la colonna 

si nota, riusato, un pezzo di tegola d'argilla rosa-beige, 
fortemente temprata. 
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sciato un grande arco : misura m. 4,35 di 
fronte, terminando con pareti a squadro alle 
estremità; è alto circa m. 3,10, presentando 
sul lato a valle, conservata, una delle due 
imposte di volta, larga cm. 70. L'arco sem
bra avere un diametro di m. 2,95 e lo spes
sore delle murature, così rovesciate, si ve
de per cm. 120 di altezza, oltre i quali si 
interra. Sopra la sommità dell'arco, a cm. 210 
dalla sua imposta, corre orizzontalmente, per 
tutta la lunghezza di fronte, una cornice 
larga cm. 16, aggettante di cm. 20, a profilo 
trapezoidale: presenta il lato superiore a 
spiovente più corto, ma più ripido di quello 
sottostante il listello verticale, alto cm. 4-5 
(figg. 15q, 17, tav. I) . La muratura dell'arco 
è in opera cementizia di calcare in genere 
di piccole dimensioni e la calce è tenacis
sima. Qua e là incorpora qualche frammen
to di tegola. La cornice è invece composta 
da frammenti di embrici con qualche pezzo 
di tegola, allineati e sovrapposti, in media, 
in ordini di quattro filari. Le tegole qui riu
sate sono di argilla rossastra, dura, com
patta, con minuti radi granuli bianchi ed 
augite (fig. 15 e-f) . 

VILLA DELLE SETTE FINESTRE 

I resti della villa sorgono sul poggio det
to delle Sette Finestre, nome che deriva al 
luogo e al bel casale rinascimentale che vi 
sorge sopra proprio dalla villa antica, e in 
particolare dagli arconi di un portico che 
ne costituiscono uno degli avanzi più sugge
stivi. 

La collina, appartata dal tracciato della 
via Aurelia, dalla quale dista in linea d'aria, 
verso l'entroterra, m. 1800 circa, innalza il 
suo dosso calcareo ad un massimo di m. 61 
sul livello del mare, isolata tra l 'ampia val
lata del fosso Melone, immissario del lago 
di Burano, e la conca di Prataccione ad oc
cidente. La balza è oggi in gran parte priva 
di humus e di vegetazione sulla sommità, 
mentre gli ulivi ne coprono le pendici (fig. 1) . 

La villa non occupava tutta la collina, 
ma, lasciandone libera la sommità a mezzo
giorno, si poneva sulla dorsale nord, posta 
circa m. 25 più in basso di quella. I resti 
oggi visibili si distendono per una larghez
za di m.  154 a cavaliere del poggio e per 
m. 180 di lunghezza; si conserva inoltre un 
lungo muraglione che scende obliquamente 
il declivio verso sud per m. 126. 

Le rovine constano essenzialmente di una 
serie parallela di grandi terrazzi, articolati 
con strutture ugualmente orientate in dire
zione sud-est nord-ovest. Diverge da questa 
assialità, oltre il lungo muro già ricordato, 
la parte dei terrazzi interessati dalle grandi 
cisterne, sulle quali fu fondato il casale ri
nascimentale; questo settore, che occupa la 
zona più orientale, seguendo la morfologia 
del terreno, sviluppa un sistema volto più a 
nord rispetto all'orientamento del complesso 
principale (figg. 23-24, tav. II) . 

La fronte della villa digrada sulla conca 
di Prataccione, così che il prospetto prin
cipale si affacciava sulla via di Cosa per 
Caletra, la quale passava con orientamento 
parallelo sull'opposto versante della depres
sione. 

La parte più vistosa del complesso è co
stituita proprio dai grandi terrazzamenti che 
si sovrappongono su quel lato : i due princi
pali presentano l'uno la caratteristica fronte 
ornata di torrette, l'altro il grande portico 
con gli arconi, dai quali trae il nome la lo
calità di Sette Finestre. Questi due terrazzi 
si sovrappongono tra loro, così che il por
tico, lungo circa m. 45, chiude gran parte 
del lato a monte del terrazzo inferiore, che 
misura m. 61,5 circa di fronte per m. 31 di 
profondità. Il terrazzo inferiore, che era adi
bito probabilmente a giardino, presenta sul 
prospetto un'altezza media di oltre m. 5 
(m. 7 con le torrette) , mentre il terrazzo por
ticato presenta un'altezza di circa m. 7 e si 
sviluppa in profondità con tutta una serie di 
androni. gallerie ed ambulacri, destinati es
senzialmente, rimanendo nel sottosuolo, a 
reggere il piano sul quale si fondava parte 
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FIG. 23 - Villa delle Sette Finestre: schizzo assonometrico. 
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FIG. 24 · Villa delle Sette Finestre: veduta aerea dal pallone. 

del complesso propriamente residenziale del
la villa. Questa veniva ad occupare aldisopra 
un quadrato di circa m. 45 di lato, del quale 
la metà a valle era alzata artificialmente 
sulla sovrastruttura ora accennata, mentre 
si ampliava ancora a monte con un altro 
vasto corpo di fabbrica, decentrato dal pre
cedente, ma ad esso sempre contiguo, di 
circa m. 30 di lato. 

8 

Della parte propriamente residenziale del
la villa non è dato di riconoscere pressoché 
nulla sul terreno. Solo per la parte che so
vrasta il grande terrazzo porticato è opina
bile che le concamerazioni sotterranee ab
biano risposto alle esigenze di fondazione 
della parte superiore, così che la pianta del 
sottosuolo prospetti in qualche modo quel
la del piano superiore. Sarebbe plausibile 
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FIG. 25 - Villa delle Sette Finestre: il terrazzo a torrette sull'angolo occidentale. 

pertanto riconoscere forse un peristilio in 
corrispondenza del vasto androne a perime
tro quadrangolare che là corre il sottosuolo, 
con un giardino nella parte centrale presu
mibilmente colmato di terra ed un portico 
perimetrale nello spazio sovrastante le volte. 

Una serie di terrazzi minori accompagna 
lateralmente il complesso, affiancandolo con 
gradini che anticamente dovevano essere si-

stemati a giardino, mentre altri articolavano 
le parti ancora più distaccate del colle, com
prendendo corpi separati più o meno con
nessi con la villa stessa. 

Nell'unità del contesto generale si inse
risce una serie di ambienti a volta che in 
età imperiale fu aggiunta sul lato sud-oc
cidentale del terrazzamento inferiore. È da 
notare come in questo complesso si possa 

FIGG. 26-27 - Villa delle Sette Finestre: veduta del terrazzo a torrette dall'angolo settentrionale, e secondo pilastro 
dallo spigolo settentrionale. 
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riscontrare più facilmente che altrove la ri
spondenza degli spazi recinti con valori me
trici antichi: ad esempio, il grande terrazzo 
inferiore risponde alla misura di 200 X 100 
piedi, quello superiore a 150 X 150 piedi, la 
parte residenziale sulla dorsale a 100 X 100 
piedi. Anche i terrazzi minori ripetono le mi
sure, con un actus di larghezza per 500 cu
biti di profondità, mentre 100 piedi è la 
larghezza del terrazzo volto sul versante 
orientale. Da notare ancora è come le mi
sure antiche rispondono propriamente non 
agli spazi recintati con le murature, ma a 
quelli in esse compresi 19• 

Passiamo ora a descrivere nei suoi det
tagli il complesso. Per questo inizieremo dai 
terrazzamenti inferiori del lato occidentale, 
risalendo le pendici della collina fino alle 
cisterne alla sommità orientale e poi scen
dendo quelle pendici per seguire il lungo 
muro che volge a mezzogiorno. 

Al disotto della fronte del terrazzamento 
con le torrette, presso il suo spigolo sud-oc
cidentale, avanzati di m. 10, affiorano sul 
terreno i resti di due o tre vani, larghi m. 2,96, 
profondi m. 3,1, compresi tra murature spes
se cm. 45, costruite in opera cementizia di 
scaglioni calcarei. Le pareti interne conser
vano resti di intonaco di cocciopesto idrau
lico, spesso cm. 3,5 - 4, che sembra indicare 
per i piccoli vani la funzione di cisternole 
o vaschette, tanto più che quelle strutture, 
per quel che si conservano, non sembrano 
mostrare aperture di passaggio (fig. 23, 
tav. II) .  

Il grande terrazzo sviluppa m .  6 1  di fron
te per m. 31 di profondità, comprendendo 
un terrapieno di 200 X 100 piedi romani. La 

19) Che le strutture di limite non costituissero com
puto nella misurazione degli spazi appare anche nei 
calcoli intercorsi per tracciare le distanze tra il decu
mano massimo della centurazione agraria e quello a 
sud di questo, ove non è contata la carreggiata della 
via per Caletra, costituente il primo limite (CASTAGNOLI, 
art. cit., p. 149 nota 1) .  

I valori metrici antichi ricorrono poi  naturalmente 
nelle misure delle singole strutture o parti architetto
niche, cosa peraltro abbastanza facilmente riscontra
bile, in genere, nel misurare strutture antiche: ad esem-

fronte a valle è alta circa m. 5, con mura
ture spesse cm. 65, rafforzate da otto spe
roni alterni quadrangolari e cilindrici, di
sposti a distanze regolari tra loro; essi si 
innalzano sulla sommità del terrazzamento 
a costituire le torrette (figg. 23-26, tav. II) . 
La distanza tra i contrafforti è di m. 6,1, 
con varianti fino a m. 6,4, ad eccezione dei 
due spazi più prossimi allo spigolo setten
trionale, ampi m. 7,1-7,4. Su questo spigolo 
manca anche lo sperone, che invece è a tor
retta su quello opposto. Potrebbe anche es
sere che la parte del terrazzamento più set
tentrionale sia dovuta a un successivo am
pliamento, dato che dall'ultima torretta ro
tonda allo spigolo, per m. 15,5, la struttura 
sembra meno curata (include anche qualche 
laterizio) : in tal caso il terrazzo, in origine 
compreso tra le estreme torrette rotonde, 
avrebbe avuto una lunghezza di m. 46,5 (150 
piedi) , e ciò corrisponde alla lunghezza ed 
alla posizione simmetrica del portico supe
riore. 

Sulla fronte del terrazzamento gli spero
ni quadrangolari sono larghi generalmente 
cm. 90-92, profondi cm. 60-62, mentre le tor
rette presentano un diametro di cm. 120-125, 
sporgendo della metà per quanto si eleva 
il muro di terrazzamento e per l'altra metà 
essendo del tutto comprese nel suo spessore 
(figg. 25-27). 

Le murature sono in opera di pietrame 
cementato a faccia vista e gli spezzoni, nelle 
maggiori dimensioni, raggiungono i cm. 55-
60 e perfino i cm. 90 di asse. Quelli di di
mensioni maggiori sono usati generalmente 
nella parte inferiore del muro. Il riempimen
to è in pseudo-cementizio di pietrame gene-

pio i muri corrispondono, nello spessore medio, a 1 ,5; 
2; 3; 4; 5 piedi; i contrafforti del terrazzo inferiore a 2 x 
3 piedi; le torrette a 4 piedi di diametro e perfino le 
finestrelle, con l'intonaco, corrispondono a 1 x 0,5 X 2 
piedi di altezza. Il portico, lungo 150 piedi, è formato 
da una serie di archi che, con i pilastri, sviluppano 10 
piedi di lunghezza (7 la campata dell'arco più 3 di lar
ghezza del pilastro) e le pile singolarmente misurano 
3 x 4 piedi di lato. Questo solo per fare alcuni tra gli 
esempi più significativi, ed il discorso naturalmente 
vale anche per altre ville già descritte. 
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ralmente di minori dimensioni. Rara è la 
presenza di qualche frammento di tegola 
rossastra di reimpiego (fig. 14 g) . Il cemento 
è biancastro, a tono grigio, molto ben misce
lato e tenacissimo. Ove meglio si conserva 
sulla facciata appare ben listato a segnare le 
combaciature degli spezzoni : la malta che 
fuoriesce dalla verticale dei blocchi è appiat
tita e tagliata obliquamente con la cazzuola 
lungo i lati delle singole facce, che riquadra, 
inglobandole leggermente (fig. 14 q) . Questa 
tecnica, che assume sulla fronte del paramen
to un valore decorativo, sta ad indicare 
forse che la muratura non era intonacata. 
Le combaciature tra le varie facce degli spez
zoni di paramento sono in genere accurate: 
per quanto lo permette il grezzo della mate
ria, è ricercata una disposizione per piani 
di posa orizzontali, che appaiono in genere 
più riconoscibili nella parte inferiore della 
opera e aldisopra delle riprese dei piani di 
posa con i quali la �uratura è stata innal
zata (fig. 28). I piani di posa ricorrono ogni 
cm. 130-140 e subito aldisopra di ognuno 
sono collocati gli sfiatatoi per l'acqua del 
terrapieno retrostante : sono meglio conser
vati a circa due terzi dell'alzato, sopra il se
condo piano di posa, ed ottenuti con una 
semplice cavità tra quattro pietre ben di
sposte. La loro distribuzione non segue equi
distanze particolari. Le stesse linee dei piani 
di posa del muro ricorrono negli speroni, 
indicando la contemporaneità della costru
zione, per altro documentata anche dalla 
disposizione spesso in chiave degli spezzoni 
nelle combaciature in 'squadro. 

Nei pilastri e nelle torri l'opera di pie
trame ha una lavorazione più accurata, con 
una completa orizzontalità nella sovrappo
sizione dei filari. I pilastri hanno sugli ango
li spezzoni appositamente squadrati, mentre 
nelle torri si usano in genere spezzoni di mi
nori dimensioni per permettere un facile ar
rotondamento del loro perimetro : se compa
iono spezzoni più grandi, questi sono appo
sitamente stondati. Le torrette, come ab
biamo già detto, si sopraelevano dalla som-

mità del terrazzamento di circa m. 2,4. La 
linea dalla quale si sopraelevano è scandita 
da una cornicetta costituita da tre filari la
terizi sovrapposti, tra loro aggettanti. La 
parte superiore della torretta presenta un 
paramento in blocchetti quasi regolari, di
sposti su piani propriamente orizzontali. Il 
loro corpo cilindrico è ornato da piccole 
finte finestre, poste su due piani, in asse sul
la verticale, in numero di cinque per piano, 

FIG. 28 - Villa delle Sette Finestre: terrazzo a torrette, 
particolare della tecnica costruttiva. 

di cui una è posta in asse frontale. Le fine
strelle sono larghe cm. 35, profonde cm. 18 
ed alte cm. 61-62 alla sommità dell'arco che 
le ricopre e che è ottenuto mediante bloc
chetti sovrapposti aggettanti ed anche appo
sitamente sagomati in curva (figg. 4 c, 25, 
26, 29, 30) . 

I due muri ortogonali alla fronte, che 
delimitano il terrazzo sui lati, sono spessi 
cm. 47-50; tendono ad interrarsi alle estre
mità, man mano che si risale il declivio della 
collina. Un tratto di circa m. 5, al centro 
del lato, è ancora alto m. 1,3 sul livello at
tuale interno al terrazzo: ciò sembrerebbe 
indicare che le murature laterali al terrazzo 
si sopraelevavano, come abbiamo visto per 
la villa di casale Provinca. La sopraelevazio
ne è comunque anche da porre in relazione 
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agli ambienti, aggiunti posteriormente, che 
si dislocavano a sud-ovest del terrazzo (fìg. 
23, tav. II) .  

La tecnica struttiva dei due muri laterali 
al terrazzo, ed in particolare la disposizione 
dei blocchi a vista, è in scaglie sovrapposte 
senza piani di posa. Il terrazzamento all'in
terno è oggi interrato a livello d'orlo del 
perimetro murario, e non si vedono tracce 
di strutture. Il terreno, attualmente coltiva
to, non mostra particolari rottami edilizi 
che possano fare pensare ad altro che a 
quanto può essere scivolato dalle strutture 
sovrastanti. Proporremmo pertanto di rite
nere che questo terreno fosse sgombro an
che in antico e che vi possa aver trovato luo
go un giardino. 

FIG. 30 - Villa delle Sette Finestre: la torretta centrale. 

FIG. 29 - Villa delle Sette Finestre: la prima torretta 
da settentrione. 

A monte è il grande portico che innalza 
il terrazzamento superiore, del quale parle
remo oltre. 

Sul lato sud-ovest del grande terrazzo 
precedentemente descritto ed esternamente 
a quello è una serie di strutture che, per 
tecnica edilizia, si differenziano da tutte le 
altre del complesso (fì.gg. 23, 31, tav. II) . 

Constano innanzi tutto, verso valle, di 
un grande muro di terrazzamento parallelo 
a quello ornato da torrette ed arretrato, ri
spetto a quello, di m. 2,8. Conserva un ele
vato medio di m. 2,5 ed è spesso cm. 85, 
eccetto che nella metà conservata più a nord, 
ove tale spessore risulta solo nella fonda
zione, mentre la struttura si innalza con una 
larghezza di cm. 60. Attualmente questo mu-
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ro si prolunga fino a m.  14 a sud-ovest del 
grande terrazzo vicino, ma certo doveva pro
seguire parecchio oltre, come sembra indi
care la scarpa che qui il terreno ancora for
ma sull'allineamento. Quasi al limite della 
sua conservazione, in alto, questo muro pre
senta i resti di uno stipite, che potrebbe 
essere messo in relazione forse ad una fine
stra o al limite, verso quel lato, degli am
bienti superiori che oltre descriveremo. 

Appare in unico legamento con questo 
muro un altro muraglione ortogonale, che 
scende verso valle di m. 4,6 e che almeno in 
parte deve aver avuto la funzione di spero
ne. B spesso circa m. 1 ,3 ed a circa m. 2 
d'altezza presenta una risega sul lato nord
occidentale, dalla quale si sopraeleva ulte
riormente con uno spessore di cm. 90. Si 
riconoscono anche le tracce di un altro muro 
parallelo alla fronte del terrazzamento, più 
avanzato di quello di m. 2,9 ed addossato 
allo sperone, appena affiorante sul declivio 

che qui presenta il terreno. Tutte queste 
strutture sono costituite di pietrame cemen
tato a faccia vista, con spezzoni di ridotte 
dimensioni, disposti in maniera da seguire 
grossomodo una sovrapposizione in filari. 
Si distinguono da tutto il complesso della 
villa per la malta che, pure molto tenace, è 
però biancastra e ricca di sabbia, oltre che 
per il larghissimo uso di frammenti laterizi, 
propri dell'età imperiale, ben diversi da quel
li rossastri occasionalmente inclusi nelle al
tre strutture. Le tegole qui inserite sono ben 
temperate, dure e compatte, includono gra
nuli di pozzolana rosso-bruni ed il loro co
lore è rosato, tendente al giallino, ora bru
no, ora invece ad un tono carico. I listelli 
presentano un profilo pronunciato, quadran
golare, appena arrotondato agli spigoli, e 
sono alti cm. 6-8 con la piastra, alta questa 
cm. 2,3-3,4 (fig. 14 h-p) . 

A monte di questa fronte terrazzata, pa
rallelamente al lato del vicino grande terraz-

FIG. 31 - Villa delle Sette Finestre: fronte del terrazzamento a sud-ovest del terrazzo a torrette. 
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zo, ad una distanza di m. 3,3, si segue un 
muro spesso cm. 60, generalmente conser
vato al livello attuale del terreno, eccetto 
ove si addossa al terrazzamento : è qui visi
bile per un'altezza di circa m. 1 su quel pia
no. Questo muro presenta sul suo percorso 
resti di altre strutture ortogonali, alcune ad 
esso legate struttivamente, altre no. Sul lato 
sud-occidentale, dopo un primo ambiente 
largo m. 5 ,2, si riconoscono tre ambienti lar
ghi m. 4, il primo per i resti di murature, 
gli altri due per i grandi blocchi di volta 
franati, che una volta li coprivano tutti e 
tre. In loro corrispondenza il terreno si pre
senta oggi più basso di circa cm. 80 rispetto 
alla zona del contiguo grande terrazzo. 

Il luogo, abbiamo detto, è ingombro di 
grandi blocchi di volta caduti, che denun
ciano una lunghezza dei vani di circa m. 1 1-
12 .  Questi grandi spezzoni di volta sono in 
opera cementizia particolare: il voltane più 
a nord-ovest non usa frammenti di calcare, 
ma un'arenaria grigiognola di sabbia cemen
tata, i cui pezzi presentano superfici molto 
fluitate, mosse da una forte ondulazione e 
da cavità. Nei due voltoni contigui invece 
compaiono in abbondanza frammenti di te
gole d'età imperiale, del tipo già descritto 
a proposito del terrazzo :  i frammenti sono 
gettati nella malta in ordinati allettamenti 
di singoli filari sovrapposti, non curati nella 
disposizione dei singoli pezzi, mentre qua e 
là appaiono filari di piccole scaglie calcaree 
gettate quasi solo a costituire piani di posa. 
In questi due ultimi voltoni la malta include 
molti frammenti di pomice nera e scaglie 
di tufo rosso. È evidente in queste masse di 
calcestruzzo l 'intenzione di usare materiali 
di riempimento più leggeri, per non gravare 
troppo sulle strutture murarie portanti, che, 
come abbiamo già accennato, sono larghe 
solo cm. 60. Le volte, invece, da tale impo
sta, pure riconoscibile nei grandi frammenti 
caduti, si alzavano fino ad uno spessore di 
circa m. 2,3 : tale è lo spessore ancora do
cumentato al momento in cui queste, fes
surate dagli agenti meteorici sull'asse di som-

mità longitudinale e non rette dall'esiguità 
delle murature portanti, si sono ribaltate 
entro i vani stessi. La volta più a nord-ovest 
mostra molto bene l'impronta della cassa
forma lignea nella quale fu colato il cemen
to, con assi di legno posti nel senso della 
lunghezza. Ad una certa altezza presenta an
che fori per l'imposta lignea di fabbrica, 
con cavità quadre di circa cm. 10 di lato, 
profonde cm. 25, poste tra loro alla distanza 
di cm. 45 . Un paramento di tegole, del tipo 
già descritto, si riconosce per un elevato 
visibile di cm. 70 sul lato lungo sud-ovest 
del lungo muro nord-ovest sud-est, con l'uso 
anche dei listelli in facciata. 

Va inoltre ricordato di nuovo il muro 
che viene a disporsi ortogonalmente all'am
bito che divide i vani predetti dal vicino 
grande terrazzo : la sua presenza sembrereb
be infatti escludere un passaggio a corridoio 
attraverso questo ambito, collegato ad un 
accesso a sud, salvo non si tratti di un pas
saggio del tutto secondario. Questo muro è 
oggi ancora alto ben m. 3,8, fatto che per
mette di valutarne bene la tecnica costrut
tiva, analoga a quella usata in questo settore 
c-d, con pietrame cementato a faccia vista. 
Gli spezzoni, che si cercò di disporre ordi
natamente in piani sovrapposti, sono spesso 
sagomati rozzamente a forma tendenzial
mente parallelepipeda, con largo uso di in
zeppature laterizie. L'elevato presenta due 
ordini di fori per le impalcature lignee di 
fabbrica: il piano più basso si presenta oggi 
a cm. 70 sul p.d.c., il secondo cm. 145 più 
in alto; i fori quadri sono accuratamente 
ricavati coll'uso di 4-5 pietre e come archi
trave è usato, oltre che il tassello di pietra, 
a volte il laterizio 20 (fig. 3 1 ,  sullo sfondo) . 

Il grande terrazzo ornato dai contrafforti 
a torretta è chiuso verso monte da un por
tico assai ben conservato, dal quale deriva 
il nome alla località (figg. 23, 32-39, tav. II) .  
Questo costituisce il supporto di un grande 

20) CORVINO, art. cit., p. 42, accenna ad una torretta 
anche al centro di questo lato del terrazzamento. La 
notizia non è oggi controllabile. 
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FIG. 32  - Villa delle Sette Finestre: i l  portico. 

terrazzo ancora più sopraelevato, quasi del 
tutto artificiale, dato che si innalza in gran 
parte solo grazie a vaste concamerazioni 
sotterranee. Il portico, che costituisce un 
prospetto alto circa m. 6,5 sull'interro, non 
si sviluppa per tutta la lunghezza della fron
te del terrazzamento antistante, che è di 
m. 61 ,  ma per i m. 45 più a sud-ovest :  sem
bra corrispondere così, come abbiamo detto, 
alla larghezza originaria di quello, anteriore 
al suo ampliamento verso settentrione. 

Delle 15  arcate originarie ne restano 1 1  
(sono cadute quelle al limite sud-orientale) , 
attraverso le quali si entra in un ambula
cro coperto a botte, lungo quanto l'intera 
fronte del portico 21• Da questo, poi, attra
verso passaggi antichi o squarci delle mura
ture, si può accedere a tutta quella comples
sa serie di sotterranei, costituita da am
biti diversi e gallerie, che a loro volta for
mano il supporto del grande terrazzo supe
riore. 

21) Le arcate del portico risultano attualmente mu
rate non per motivi statici, ma perché l'ambulacro è 
stato adibito a rimessa agricola: sono stati bsciati 
aperti solo due archi ad uso di porte e due archi ad 
uso cli finestre. 

La situazione di crollo del portico è già documentata 
allo stato attuale in una fotografia di RAVEGGI, art. cit., 

Gli archi del portico hanno un'ampiezza 
di m. 2 ,10 e fondano su pile quadre di m. 
0,96 di lato, che però all'esterno sono con
dotte a scarpa, così da raggiungere i m. 1 , 1 0  
di profondità. I pilastri, alti m .  2 sull'inter
ro, sono costituiti da blocchi parallelepipedi 
di calcare bianco di buona qualità, diverso 
da quello comunemente usato nella villa. I 
blocchi sono ben tagliati ed uniti con cemen
to, posti a chiave tra di loro; quelli che co
stituiscono scarpa sulla fronte sono apposi
tamente tagliati in scivolo. Misurano in ge
nere cm. 37-43 X 64-68 X 28-29 o 35 di al
tezza. Sui lati di sott'arco vi è traccia di 
rivestimento in signino, ricoperto da un leg
gero strato di intonaco cementizio bianco. 
La sommità dei piloni e l'imposta degli ar
chi sono sottolineati sulla fronte da una 
cornice aggettante, dello stesso calcare bian
co dei piloni : è lunga cm. 1 10, alta cm. 20, 
costituita in aggetto dal basso in alto da un 
piccolo listello alto cm. 2,5, da un toro a 

p. 8, del 1933. È probabile che si sia conservata quella 
parte della costruzione ove più solide erano le fonda
zioni, che presumibilmente raggiungono la roccia viva 
del monte, mentre il portico potrebbe aver ceduto nella 
zona in cui la fondazione non era altrettanto robusta, 
per il digradare su quel lato del terreno. 
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FIGG. 33-34 -Villa delle Sette Finestre: il portico e (sotto) un particolare dello stesso. 

quarto di cerchio alto cm. 5,5, da un listello 
aggettante alto cm. 1 ,5 ,  quindi da uno spio
vente aggettante di cm. 6 ed alto cm. 10 ,  
infine da un listello alto cm. 4 (figg. 1 5  a ,  
36-37) . 

Gli archi del portico presentano un rag
gio di m. 1 ,47 e sono voltati mediante conci 
di calcare locale, larghi in media cm. 24-35 ,  
alti cm. 45 . Superiormente la fronte del ter-

razzo si eleva con una struttura in calce
struzzo che mostra un paramento in scaglie 
calcaree ben connesse tra loro che, nella 
loro irregolarità, ricercano stratificazioni 
orizzontali. Sulla linea dell'estradosso degli 
archi del portico e circa a m. 2,1 ancora al
disopra, tale paramento mostra due piani di 
posa, sormontati dai fori dell'imposta lignea 
di fabbrica. Tale struttura in calcestruzzo 
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FIG. 35 - Villa delle Sette Finestre: 
particolare del portico. 

viene a costituire, all'interno, l'imposta di 
volta dell'ambulacro, la cui sommità è m. 
2,4 più alta degli archi del portico, raggiun
gendo un'altezza complessiva, sull'attuale in
terro, di m. 5-5,4. Il paramento dell'opera 

cementizia della volta dell'ambulacro è in 
piccole scaglie, mentre la parete opposta al 
portico è alzata in pietrame cementato a 
faccia vista, che al livello attuale del suolo 
poggia su un filare di blocchi calcarei paral-

FIGG. 36-37 - Villa delle Sette Finestre: particolare del 
portico e cornice di uno dei pilastri. 
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FIG. 38 - Villa delle Sette Finestre: interno del portico. 

lelepipedi. Questo muro è spesso cm. 120, 
ma, come si vede dai varchi o dagli squarci 
lungo il suo percorso, è in realtà costituito 
da due opere murarie affiancate, ciascuna di 
cm. 60 di spessore. La doppia opera deve 
aver differenziato solo struttivamente l'am
bulacro dagli ambiti più interni, dato che la 
contemporaneità della costruzione è rivela
ta qua e là da blocchi usati in comune 22 •  

L'ambulacro del portico conserva ampi 
resti dell'intonaco originario : nel fondo a 

22) CORVINO, art. cit., p. 43, accenna ad un lungo 
bancone in muratura sul lato interno dell'ambulacro. 
Questo , che si intravvede attualmente solo tra le due 
porte più nord-orientali, affiora appena sul pavimento 
attuale di terra battutta, per una larghezza di cm. 80: 
ci è sembrato però costituito da sassi non cementati 

nord-est per circa m. 1 - 1 ,5 o dalla parte op
posta presso il limite di crollo nella parete 
sud-est e nella volta per m. 5. L'intonaco è 
spesso cm. 2 e si presenta attualmente di 
color rosato sulle superfici, residuo proba
bilmente di un tono rosso carico origina
rio (.fìg. 40) . Sul lato sovrastante i pilastri 
del portico il cemento frapposto tra le sca
glie del pietrame di costruzione presenta 
tratti di listatura originaria, analoga a quel
la che abbiamo già descritto per la fronte 

e potrebbe appartenere, invece che a strutture ong1-
nali, a un bancone in muratura costruito per una qual
che funzione di magazzinaggio in tempi anche non 
lontani (banconi simili si vedono, ad esempio, nelle 
cantine per costituire supporto alle botti). 
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FrG. 39 - Villa delle Sette Finestre: schizzo assonometrico con visuale dal basso del secondo terrazzo. 

del terrazzo inferiore. L'ambulacro comuni
cava, mediante tre aperture con altri vani 
retrostanti : due alle estremità e uno quasi 

al centro della metà più nord-orientale del 
percorso (fig. 39) . 

All'ambiente dell'estremità nord-orienta-
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le si accede con una porta coperta ad arco, 
ampia m. 2,5, che presenta stipiti in blocchi 
parallelepipedi e volta in conci accurata
mente disposti (fig. 41) . La sommità di volta 
della porta è alta quanto quella degli archi 
del portico esterno. Il vano misura m. 3 X 
10, 1 e il lato lungo è parallelo all'ambulacro. 
I muri di nord-est e di sud-est mostrano 
una grossa risega sporgente sotto l'imposta 
della volta: quella sul lato lungo è alzata 
con due grossi piani di posa, mentre quella 
sul lato corto è costituita non da un ispessi
mento del muro, ma da una struttura mura
ria addossata. La volta è a botte e si lega, 
con una pseudo-vela, a quella ortogonale 
portata dall'arco d'ingresso. La struttura mu
raria è quella consueta di pietrame cemen-

FIG. 41 - Villa delle Sette Finestre: voltone di accesso 
al vano nord-est del portico. 

FIG. 40 - Villa delle Sette Finestre: particolare della 
struttura muraria sul lato meridionale interno del 
portico (a destra tracce di intonaco) .  

tato per le pareti e di  calcestruzzo per le 
volte; sulle pareti restano ampi tratti di  in
tonaco bianco assai grezzo, costituito da uno 
strato di preparazione (spesso cm. 1-2) , sul 
quale è steso, per uno spessore di cm. 8, un 
intonaco molto granuloso in superficie. Il  
lato corto sud-ovest del vano è oggi quasi 
del tutto mancante: se ne conserva, infatti, 
solo la parte al di sopra dell'imposta di vol
ta. È possibile che anticamente fosse chiuso 
e non comunicasse, come ora avviene, con il 
vicino doppio corridoio, a meno che non 
presentasse una porta di ridotte dimensioni. 

I due corridoi affiancati sono larghi cia
scuno cm. 170 e lunghi quasi m. 14;  sono 
ortogonali alla fronte dell'ambulacro, con il 
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FIG. 42 - Villa delle Sette Finestre: interno dei corridoi per l'accesso sotterraneo al portico. 

quale comunicano mediante una porta, già 
ricordata, posta circa al centro della metà 
nord-orientale di esso. Tale porta corrispon
de allo sbocco del solo corridoio nord-orien
tale e conserva traccia dell'arco di copertura 
e dello stipite nord, il quale, per la parte 
che compete al muro più interno dei due 
costituenti il lato interno del portico, è in 
opera quadrata di calcare bianco. Il corri
doio parallelo non aveva uno sbocco, ma il 
suo fondo era forse illuminato da una fine
strella a bocca di lupo, della quale si vede 
un lato e la cui base sembra circa cm. 90 
al di sopra dell'attuale pavimento del por
tico (figg. 39, 42, tav. II b) . Il muro che divide 
i due corridoi è quasi interamente caduto, 
salvo che per m. 2 circa sul fondo; le due 
volte a botte si reggono oggi solo grazie 

alla tenacia delle masse cementizie, essendo 
la loro sommità in forte scivolo da sud-est 
a nord-ovest, dove si trova a cm. 120 sotto 
l 'imposta di volta del porticato nel quale 
sbocca. Il muro divisorio tra i due corridoi 
era spesso cm. 45 e presentava, con ogni 
probabilità, aperture di passaggio. La strut
tura in pietrame cementato delle pareti e il 
calcestruzzo delle volte conservano ampi re
sti di intonaco grezzo, simile a quello riscon
trato comunemente in questi vani sotterra
nei. 

I corridoi, se da una parte comunicavano 
con l'ambulacro del portico, da quella oppo
sta avevano origine da un ambito largo pro
babilmente m. 3,85 (cioè quanto appare la 
larghezza complessiva dei corridoi) e pro
fondo quasi altrettanto, dopo che una risega 
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F1G. 43 - Villa delle Sette Finestre: il ser.ondo grande terrazzo da sud-ovest con l'ingresso all'ambulacro quadran
golare. 

della muratura a mezza altezza lo amplia 
da m. 2 ,7 a m. 3 ,60. Questo ambito, che oggi 
si presenta quasi a pozzo e raggiunge a cielo 
aperto la sommità del terrazzamento, acco
glieva forse scale di comunicazione tra il 
piano superiore del terrazzo (e le fabbriche 
che vi si elevavano) e i sotterranei e il ter
razzo inferiore (fìg. 39, tav. I I  b) . 

L'imbocco dei corridoi in scivolo era 
scandito da due porte coperte da conci di
sposti ad arco. Un'altra porta permetteva 
di comunicare con il sotterraneo più a sud
ovest. 

All'estremità sud-occidentale dell' ambu
lacro si affacciava poi un vano, che presen
tava un ingresso ad arco, analogo con ogni 
probabilità a quello situato simmetricamen
te all'estremità opposta: manca però oggi 
dei presumibili blocchi agli stipiti e dei con
ci di volta. Il vano a cui dà accesso ha pian
ta quadrata con lato di m. 3,9. La copertura 
è a botte nel senso dell'arco d'ingresso e la 
sua sommità è di cm. 40 circa più bassa del
l'imposta di volta dell'ambulacro : dovrebbe 
pertanto essere ad un'altezza pari a quella 
dell'intradosso degli archi del portico. Il va-

no conserva ampi resti di intonaco cementi
zio bianco (fìgg. 23, 39, tav. II) . Sopra ad 
esso è disposto in senso ortogonale un altro 
vano più piccolo (segnato in tratteggiato 
nella pianta a tav. II) ,  profondo m. 3 ,6, 
largo m. 2,5, e aperto (almeno oggi) sul lato 
sud-occidentale del terrazzo stesso. È coper
to a botte, con orientamento opposto a quel
lo del vano sottostante. La fronte è franata 
e, pertanto, senza uno scavo della maceria 
antistante, non è possibile determinare se 
il vano fosse accessibile o, invece, già, in an
tico, avesse l'unica funzione di alleggerire la 
massa muraria (fìg. 43, a sinistra) . 

Ancora alle spalle dell'ambulacro del por
tico, nella zona più meridionale, è possibile 
accedere ad un androne a perimetro rettan
golare, largo m. 2,45 , che compie un percor
c;o, pure rettangolare, di m. 27,4 X 12,4, rac
chiudendo al centro uno spazio inaccessibile. 
Attualmente è alto m. 3-4 sull'interro, alla 
sommità della volta a botte. Le murature 
che lo delimitano sono larghe, per quanto è 
stato possibile vedere, cm. 50 sul lato corto 
nord-orientale, cm. 60 sui due lati corti più 
sud-occidentali, cm. 145 su quello lungo 
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nord-occidentale; quest'ultimo è costituito, 
come il muro parallelo più a nord-ovest, da 
due strutture contigue con uno spessore di 
cm. 75 e 70. Le murature sono anche qui di 
pietrame cementato a faccia vista (misure 
medie degli spezzoni: cm. 20-30 di asse) e 
le volte di calcestruzzo hanno alla sommità 
uno spessore di cm. 30-33.  L'androne con
serva resti di intonaco · cementizio bianco, 
steso molto grossolanamente, senza liscia
tura delle superfici (figg. 23, 39, 44, tav. II) . 
Anticamente vi si accedeva mediante due 
porte poste alle estremità del lato lungo più 
a monte (fig. 43) . Quella presso lo spigolo 
meridionale è oggi deformata, ma ancora 
riconoscibile per i resti degli stipiti: era 
larga cm. 1 10,  in conci parallelepipedi, con 
copertura molto probabilmente ad arco. 
Quella opposta era del tutto analoga: con-

serva resti degli stipiti in blocchetti paral
lelepipedi e la copertura ad arco in conci 
radiali; l'imposta dell'arco è di cm. 30 più 
in alto di quella della volta dell'androne 
e di cm. 60 più in basso dell'imposta di volta 
dei corridoi, al loro imbocco a monte. 

Gli ambienti finora descritti, che costitui
scono i supporti del secondo grande terraz
zamento, nella loro disposizione presuppon
gono altri anditi, oggi e forse anche antica
mente inaccessibili : come quello che risulta 
trovarsi, in base alla pianta, tra il portico 
e l'androne quadrangolare. 

Il terreno del piano superiore del terraz
zamento mostra occasionalmente altre trac
ce di murature, depressioni o rilevamenti, 
che nella loro ortogonalità rispondono, a 
volte, alla disposizione dei vani del sotto
suolo, così da far pensare che il terreno 

FIG. 44 - Villa delle Sette Finestre: interno dell'ambulacro quadrangolare di sostruzione al secondo 
terrazzamento. 
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nasconda qui ancora, a tratti, avanzi delle 
strutture del piano soprelevato (fig. 23, tav. 
II) .  All'interno del perimetro dell'androne 
quadrangolare, e precisamente entro il suo 
lato corto sud-occidentale, sempre sul ter
reno superiore si vede un muretto, ad esso 
parallelo, elevato con la consueta tecnica in 
pietrame cementato e spesso cm. 45. Altre 
murature affiorano in corrispondenza del la
to nord-ovest del vano al limite settentrio
nale del portico e un muro parallelo alla 
fronte del terrazzamento si vede ancora più 
a monte: è alto attualmente cm. 120 ed è 
costruito nella consueta tecnica. 

Quasi al centro del lato lungo dell'andro
ne quadrangolare, nel suo lato verso monte, 
sempre sul terreno superiore si riconosce 
una piccola volta in muratura, franata, perti
nente ad un andito largo circa m. 2,5 e 
volto a sud-est. Si riconosce, infine, una va
sta depressione rettangolare del terrazzo, che 
comprende esattamente i due terzi più orien
tali dello spazio occupato, nel sottosuolo, 
dall'ambulacro quadrangolare: consideran
do come dovevano qui soprelevarsi le fab
briche propriamente residenziali della villa, 
si può pensare all'esistenza in questo luogo 
forse di un peristilio (figg. 23 , 24) . 

Nella zona più a monte del secondo gran
de terrazzo, sul terreno naturale, affiorano 
solo poche altre strutture : un muro paral
lelo alla fronte del terrazzamento, alto al 
massimo cm. 80 sul piano di campagna, lar
go forse cm. 45, sempre in pietrame cemen
tato. Accanto giace, fuori posto, un blocco 
parallelepipedo di arenaria di cm. 1 10 X 60 
X 30 di lato. Più a nord-est di esso si con
serva un muro d'angolo, alto cm. 1 10 circa 
sul piano di campagna, costruito nella con
sueta tecnica di pietrame e calcestruzzo; sul 
lato sud-est presenta intonaco cementizio 
bianco, spesso cm. 1 ,6, al quale è sovrappo
sto uno strato di cocciopesto, spesso com-

23) RAVEGGI, art. cit., pp. 4-5, sostenendo l'apparte
nenza della villa a Vespasiano in base ad un passo di 
Suetonio, afferma che vi si  erano rinvenute una lapide 

plessivamente cm. 2,5. Sul lato opposto di 
nord-ovest vi è intonaco cementizio bianco, 
dato con un forte spessore su uno strato di 
preparazione, nel quale sono affogati fram
menti di tegole di argilla dura, beige-ro:mta, 
riferibili ad età imperiale. La bocca moder
na di un pozzo qui esistente potrebbe con
nettersi con la presenza di un'eventuale ci
sterna sotterranea. 

In tutta questa zona superiore affiorano 
sul terreno frammenti di tegole di età im
periale, calcinacci, spezzoni di calcare, indizi 
di strutture murarie sepolte. Inoltre, in par
ticolare, abbiamo notato un frammento di 
ceramica sigillata della forma Dragendorff 
29 23. 

Descritte le varie parti del secondo gran
de terrazzo, torniamo alla zona del portico, 
che ne costituisce la fronte, per parlare dei 
terrazzamenti che, lungo lo stesso asse, lo 
affiancano. Abbiamo già detto che la fronte 
del portico non si sviluppa per tutta la lun
ghezza del terrazzo inferiore, il quale prose
gue ancora per m. 1 6,3.  Questo tratto è co
perto e prolungato verso nord-est da altre 
strutture, che constano innanzitutto di una 
grossa muraglia di pietrame calcareo cemen
tato, alzato a faccia vista, spessa cm. 90, 
conservata fino a m. 3. Questo muro si pro
lunga oltre i limiti del terrazzo inferiore e 
fascia la fronte di una grande ed assai rozza 
muraglia di scaglioni di monte, posti l'uno 
sull'altro senza cemento, i quali costituisco
no, più che un muro vero e proprio, un 
riempimento. Alcuni massi, misurati a cam
pione, presentano cm. 140 X 70 X 50, 120 X 
70 X 70 di assi massimi (figg. 23, 24, tav. II) . 

Questo muro di rozzi macigni occupa pe
rò solo l'estremità orientale del grande ter
razzo inferiore, non giungendo fino al por
tico. Trova infatti limite in un altro mura
glione di pietrame cementato, spesso cm. 
120, che forma verso monte un terrazzamen-

marmorea con la legenda Divo Vespasiano e, in vari 
tempi, numerose medaglie e monete di quell'impe
ratore. 
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to,  dipartendosi dal muraglione di  facciata 
in senso ortogonale. Oltre l'angolo così for
mato dai due muraglioni in pietrame ce
mentato, procedendo verso il portico, il mu
ro che fa fronte a valle è oggi quasi del tutto 
scomparso e se ne vede affiorare un breve 
tratto sul terreno accanto al portico stesso. 
L'esiguità del suo elevato e lo scivolo del 
terreno da monte possono far pensare che 
anche anticamente qui mancasse la continui
tà della fronte terrazzata e che da qui si po-

FIG. 45 - Villa delle Sette Finestre: 
fronte del terzo terrazzo minore sul 

lato sud-occidentale della villa. 

tesse scendere dai piani superiori al terrazzo 
inferiore. 

La fronte porticata sull'altro lato, quello 
di sud-ovest, sulla stessa linea prosegue con 
un altro muraglione di terrazzamento, lun
go m. 36,4, attualmente alto m. 3 , 10  e co
struito in rozza opera di blocchi calcarei, 
disposti tendenzialmente in stratigrafia oriz
zontale e cementati tra loro non uniforme
mente e con risparmio di tale materia. I bloc
chi maggiori misurano cm. 60 X 65 di assi 
di facciata, ma le dimensioni più frequenti 
sono della metà ed anche meno_ Il mura
glione è limitato a sud-ovest da due muri, 
posti a m. 1 ,9 di distanza, che volgono orto-

gonalmente verso monte. Tutto il terrazza
mento è riempito con terra di riporto e non 
sembra dovesse presentare anticamente fab
briche sopraelevate (figg. 23, 24, 45, tav. II) .  
I l  suo termine a monte è dato da u n  ulte
riore terrazzamento, la cui fronte si pone 
sullo stesso asse di fondo del grande terraz
zo a fronte porticata. Il suo prospetto è dato 
da un muro, spesso cm. 90, costituito da 
grosso pietrame cementato, come già notato 
per l'inferiore, con discontinuità e rispar-

mio. Spesso viene a fare parte del muro la 
stessa roccia del monte, appositamente ta
gliata in verticale sulla fronte stessa. La 
struttura conserva un'altezza di cm. 1 80-190; 
i blocchi di maggiore dimensione misurano 
cm. 100 X 80, cm. 80 X SO di assi di faccia
ta. Questa struttura è limitata, come l 'infe
riore, a sud-ovest da due muri paralleli, 
spessi cm. 70 e 60, che probabilmente for
mavano, come nel caso precedente, un rial
zo a gradino, ed il cui riempimento, nello 
spazio intermedio, poteva accogliere piante 
(figg. 23, 24, 46, tav. II) . Il terrazzamento 
ora descritto è colmato solo a terrapieno 
ed anch'esso era forse adibito a giardino. 
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FIG. 46 - Villa delle Sette Finestre: particolare della fronte del secondo terrazzo minore sul lato sud-occidentale 
della villa. 

La roccia naturale del monte, che scende 
dolcemente il declivio a sud-ovest di questi 
terrazzi, è attualmente praticata da una car
rareccia per il fondovalle e non è escluso 
che anche anticamente passasse qui una via 
di accesso per la sommità della collina. Vale 
notare come, a lato del secondo terrazza
mento, esternamente al muro, la roccia pre
senti per un lungo tratto un taglio orizzon
tale. Dalla parte opposta, sullo spigolo set
tentrionale, questo terrazzamento presenta 
un passaggio largo cm. 90, che permette la 
comunicazione tra i vari livelli. 

Passiamo ora a descrivere il terrn.zza
mento che occupa proprio la dorsale della 
collina e che, per il rilevarsi rettangolare del 
terreno, sembra essere stato occupato supe
riormente da un blocco di fabbrica di m. 4 1  
circa d i  fronte per m .  3 3  di profondità. I l  
muro di terrazzamento è però più ampio, 
seguendosi per m. 50,5 ; raggiunge il limite 
sud-occidentale dei terrazzi inferiori e for
ma, in corrispondenza della loro doppia 
struttura su quel lato, una risega che ne arre
tra la fronte di m. 2,3 negli ultimi m. 2,8 
(figg. 23, 24, tav. II) . Un avanzamento di m. 

2,8 per m. 3,3 circa sembra poi potersi rico
noscere all'estremità opposta dello stesso 
muro, ove appare addossarsi alla fronte del 
terrazzamento un altro muro. 

Il muro di terrazzamento presenta uno 
spessore di cm. 50 (di cm. 45 se si escludono 
le estremità prima descritte) e conserva una 
altezza, sul piano di campagna sottostante, 
di cm. 50. È costruito in opera incerta di 
scapoli calcarei disposti con accuratezza e 
tenuti da cemento molto tenace. Un muro 
ortogonale alla fronte del terrazzamento ne 
rileva lievemente per m. 3 1  l'ultimo tratto 
più a nord-est, mentre la restante parte, pres
so lo spigolo occidentale, presenta, a ridos
so del muro, la roccia del monte tagliata a 
livello di sommità. Un muretto, spesso cm. 
45 , sembra delimitare sul lato sud-occiden
tale il blocco edilizio di sommità. 

L'area compresa nel campo quadrango
lare finora descritto è colma di macerie di 
fabbrica ed in occasione di alcune buche 
scavate recentemente per impiantare olivi 
sono state portate in superficie, presso lo 
spigolo orientale, alcune piastrelle fittili di 
sospensura pavimentale. Questo fatto po-
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trebbe fare pensare che qui sorgesse la par
te termale della villa 24• 

Passiamo a descrivere alcuni resti edilizi 
periferici, che limitano il complesso della 
villa a sud-ovest, seguendo la dorsale della 
collina. 

Si riconoscono gli avanzi di alcuni muri, 
costruiti nella consueta tecnica di pietra
me cementato, spessi cm. 40-60, che dove
vano articolare il terreno in terrazzi secon
dari. Dietro a questi fa spicco un piccolo 
ambiente a volta (figg. 23, 47, tav. II) ,  che 
consta di un vano largo m. 1 ,7, profondo 
m. 4, delimitato su tre lati da muri spessi 
cm. 4S o SS, costruiti in pietrame cemen
tato. La volta, spessa cm. SO, è a botte, in 
calcestruzzo di piccoli scapoli calcarei, e la 
sommità dell'intradosso è a cm. lSO sopra 
il piano di campagna antistante; anche sul-
1' estradosso la volta si presenta a botte e 
sulla fronte è più ingrossata, mostrando una 
fascia sopraelevata di cm. l S  e profonda 
cm. SO, certo in relazione al sistema di co
pertura originario 25• Il muro che delimita 
sul fondo questo ambiente prosegue poi 
rettilineo verso sud-est per altri m. l S .  Una 
maceria di pietrame nello spazio antistante 
ed il rilevarsi del terreno roccioso del colle 
verso sud farebbero pensare che qui fossero 
altri piccoli ambienti contigui, a somiglianza 
di quello visibile; questi, nel loro allinea
mento, possono aver costituito il limite del
la villa su questo lato. 

Dalla parte opposta il limite orientale 
del complesso della villa era segnato da un 
gruppo edilizio che presenta un orientamen
to diverso dal resto delle strutture; è infatti 
spostato leggermente più a nord, secondo 
quanto deve aver consigliato la morfologia 
della collina. L'avanzo più appariscente è 

24) GAL LI, art. cit. alla nota 1, pp. 11-14, accenna, 
a proposito della sontuosità della villa, ad un « annes
so balneum, analogo per tipo costruttivo e per dispo
sizione di ambienti a quello di Talamone ». Il fatto che 
accenni alle terme come « annesse » alla villa fa pen
sare che esse non appartenessero al nucleo principale 
del complesso: potrebbe quindi riferirsi al luogo che 

costituito dalle due grandi cisterne, che sor
gono nel punto più alto della dorsale e che 
spiccano in tutto il paesaggio all'intorno 
per il casale rinascimentale che vi si è im
piantato (figg. 23, 24, 48, tav. II) . Le cisterne 
constano di una costruzione rettangolare di 
m. 2S,8 X 9,6S di lato, che si divide all'in
terno in due ambienti paralleli di m. 24,3 X 
3 ,68-3,6S di lato. Ogni piscina, che non sem
bra aver anticamente comunicato con l'al
tra, ha pareti spesse cm. 6S-69, comprese 
quelle divisorie; è fornita all'interno di spe-

FIG. 47 - Villa delle Sette Finestre: piccolo ambiente a 
volta al limite ovest della villa. 

roni sui quali si voltano archi a tutto centro, 
che dividono ogni vasca in sei scomparti e 
che rafforzano la volta a botte, la quale si 
imposta proprio a livello di sommità degli 
speroni. Q:..iesti sono larghi in media cm. 6S, 

profondi cm. 66-68, alti cm. 90 e proprio su 
di essi si impostano gli archi con una lieve 
risega di sott'arco (cm. 0,8) , mentre uguale 

stiamo descrivendo, se allora qui erano visibili resti 
murari sul terreno; o (e la cosa ci sembra più proba
bile) si riferisce semplicemente alle vicine grandi ci
sterne, per la somiglianza delle grandi volte cementi
zie che là descrive. 

25) Si veda la riproduzione fotografica data dalla 
SANTANGELO, op. cit., fig. 61. 
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ne è la larghezza. Questi archi presentano 
la sommità dell'intradosso a m. 2,33 dal 
pavimento e a cm. 70 sotto la volta dell'am
biente, che è a m. 2,9 dal pavimento. Archi 
e pilastri non si pongono su distanze uguali 
e sfalsano anche le loro posizioni nei due 
ambienti, tendendo comunque in ambedue 
i vani a ravvicinarsi nella zona centro-setten-

FIG. 48 - Villa delle Sette Finestre: schizzo assonometri
co delle cisterne. 

trionale. Ciascuna piscina presenta un'aper
tura ricavata nella volta circa al centro del 
vano più sud-occidentale, che doveva servire 
sia per accedervi che per immettervi l'acqua, 
certo di origine piovana. I pavimenti attuali, 
rifatti, si dovrebbero trovare circa cm. 1 0- 1 5  

sopra quelli antichi . Le pareti, recentemente 

26) Il principio difensivo è quello che comunemente 
si osserva nelle torri medioevali, con il piano terra 
inaccessibile e la porta al piano sopraelevato. Il topo
nimo della località, derivato dagli arconi del portico 
romano ( il numero sette ha valore generico e magico, 
non rispondente al numero effettivo) è già attestato 
nei documenti catastali del 1510 pubblicati da CARDA
RELLI, in Maremma, 1 ( 1924), pp. 167, 186 e in Maremma, 
2 ( 1925) ,  p. 207, quando la contrada porta il nome « del-

intonacate, non permettono di riconoscere 
l'intonaco originario, che comunque è por
tato, come di consueto nelle cisterne, a co
stituire cordone sugli angoli delle murature. 
Tutti i varchi attualmente aperti attraverso 
i muri sono moderni. Il casale che nel XVI 
sec. è stato innalzato sopra la cisterna ne 
ha rafforzato i muri ampliandoli esterna
mente a scarpa e ponendosi del tutto isolato 
aldisopra delle strutture antiche. Vi si en
trava, come tuttora, mediante una porta so
praelevata, sul lato lungo presso lo spigolo 
occidentale, e la rampa terrazzata che oggi 
permette di accedervi ha certo sostituito il 
ponte levatoio 26• Una torretta di guardia ag
getta su mensole dall'alto dello spigolo ora 
ricordato (figg. 23 , 24) . 

I terrazzamenti che delimitano le prime 
scarpate ad est e a nord delle cisterne, 
sullo stesso orientamento, appaiono poco 
chiari perché ristrutturati da costruzioni 
recenti che in gran parte li nascondono. Due 
ambiti contigui si vedono a nord : sono lar
ghi m. 4,9 e 5 , 1 ,  compresi tra murature spes
se cm. 45 o 50, costruiti in pietre cementate 
a faccia vista e conservati per m. 1 ,2 in 
media. L'interro ne nasconde il limite setten
trionale. 

Il terrazzamento verso est è poco rico
noscibile perché coperto da recenti manu
fatti o da interri. Anch'esso era comunque 
in pietrame cementato a faccia vista e do
vrebbe essere alto m. 2,5-3,5 sulla fronte 
esterna. Un terzo muro parallelo dovrebbe 
essere sepolto tra l'ultimo descritto e le ci
sterne. Un accesso si apriva forse tra questi 
terrazzamenti proprio sul loro spigolo nord
orientale. 

le finestre ». Il casale non compare in quei documenti, 
prova che ancora non era stato costruito. 

Del tutto recente è la parte del fabbricato che si 
addossa alla vecchia costruzione su tutto il lato lungo 
orientale (che all'interno vuole riecheggiare forme ro
mane) e così anche il casale colonico a nord-ovest delle 
cisterne. Questi casali sono delineati, nell'assometria 
presentata a fig. 23, con criterio puramente indicativo. 



VILLE DELL'AGRO COS/\NO CON FRONTE A TORRETTE 55 

I terrazzamenti più a sud, che delimitano 
su quel lato l'orlo della collina, riprendono 
l'orientamento del corpo centrale della vil
la: constano di un muro rettilineo lungo cir
ca m. 75, spesso cm. 45, alto oggi circa m. 3 ,  

che si fonda direttamente sulla roccia del 
monte, e di un altro muro, spesso cm. 45-50, 

che compare più a valle di m. 4,6;  quest'ulti
mo è poco visibile per l 'interro, salvo m. 1 8  

per i quali s i  conserva rilevato di m. 1 ,2.  

La tecnica costruttiva di questi muri è sem
pre in pietrame cementato a faccia vista, 
e più rozza nel muro più a valle. Il  muro 
superiore usa sassi più piccoli man mano 
che si innalza ed a circa cm. 140 di altezza 
sulla fronte esterna mostra i fori per l'im
posta lignea di fabbrica, su equidistanze di 
m. 3-3 ,10 .  Rimangono anche qui tracce di 
listatura a rilievo del cemento, fatto che 
indica come pure in tali strutture il pietra
me doveva originariamente essere in vista 
(fig. 49, in basso) . 

Più a monte, dove questo terrazzamento 
forma angolo innestandosi al diverso orienta
mento dei muri nord-orientali, all'esterno, 
sotto il livello di fondazione, affiorano alcune 
strutture murarie che seguono l'orientamen
to del complesso centrale e che mostrano 
tracce di un pavimento in battuto di calce 
e tritume calcareo. Tali strutture apparten
gono chiaramente ad una fase anteriore alla 
costruzione del terrazzamento, che forse ha 
presentato qui una modifica del progetto. 

Descriviamo infine il lungo muro che, co
me una vera appendice al complesso della 
villa, scende in diagonale dal limite meridio
nale dei terrazzamenti lungo la scarpata del
la collina verso sud, per quasi m. 1 30, oltre 
i quali forma angolo ottuso verso valle, con
servandosi per m. 1 3 ,9 (figg. 23, 24, 47, 50, 

tav. II) .  
Il lato a monte di questo muro è seguito 

dall'attuale carrareccia di accesso al casale, 
che ripete un tratturo precedente, il quale 
formava anche, a metà percorso, un tor-

nante. Non è da escludere che il muro possa 
aver affiancato anche in antico una strada 
di accesso. 

Il muro è continuo e ben conservato nel
la parte più a valle, mentre a monte è inter
rato o mancante: si segue dapprima per 
m. 23 ,7, dopo i quali è crollato per m. 20, 

riprende in buono stato per m. 58, manca 
poi per altri m. 9, dopodiché si presenta in 
ottimo stato sia fino all'angolo, che è a 
m. 1 9,3,  che oltre. Ha uno spessore di cm. 60 

ed è alto nel tratto più a monte circa cm. 90, 

m. 2 ,60 nel tratto mediano e m. 3,5 nel trat
to più a valle. La fronte a valle mostra in 
genere un metro in più di elevato della fron
te a monte, che è interrata. Il muro è co
struito in pietrame molto ben messo, ce
mentato a faccia vista, con paramento del 
tutto analogo all'opera incerta. I blocchetti 
calcarei presentano misure medie d'asse di 
facciata di cm. 2 1 -24 X 15-27. Nel tratto me
glio conservato, sia a monte che a valle del
l'angolo che forma in fondo alla sua discesa, 
mostra sulle due fronti i fori per l'imposta 
lignea di fabbrica, ben riquadrati e coperti 

FrG. 49 - Villa delle Sette Finestre: particolare della 
fronte muraria del grande terrazzamento a sud-est 
della villa. 
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da un piccolo architrave litico. Tali fori non 
si dispongono orizzontalmente, ma seguono 
il declivio del terreno qui dato dalla roccia 
stessa del monte, a circa cm. 1 80 dal suolo. 

CONCLUSIONI 

Non lontano dalla città, le ville occupano 
piccoli poggi sopra i fondovalle irrigui, guar
dando con voluta scenografia i principali 
assi viari del territorio, sui quali si orien
tano, mantenendovisi ad una certa distan
za. Lo schema architettonico sviluppato è 
quello delle costruzioni a grandi terrazzi sce
nografici che dalla sommità del poggio, oc
cupato dalla parte residenziale, scendono su 
posizioni panoramiche a scaglioni e gradini 
alle pendici. Viene svolto in definitiva il te
ma della villa romana a più piani, che trova 
una vastissima esemplificazione nell'edilizia 
campana e laziale del II ed ancor più del I 
sec. a.C. '%1: già la villa dei Misteri a Pompei, 

27) In generale vedi P.  GRIMAL, Les jardins romains, 
Paris 1943, pp. 64-67 e pp. 216-219; G. A. MANSUEL LI, Le 
ville del mondo romano, Milano 1958, pp. 13-26, 46-55; 
CREMA, op. cit., p. 234; G. TOSI, La Villa romana nelle 
Epistulae ad Luci/ium di L. Anneo Seneca, in Aquileia 
Nostra, XLV-XLVI ( 1974-1975), pp. 219-226. 

Nella stessa concezione di architettura nel paesag-

alla fine del III sec. a.C., presenta il tipo 
del fabbricato rilevato su un terrapieno arti
ficiale, praticabile attraverso gallerie in mu
ratura 26• 

FIG. 50 - Villa delle Sette Finestre: 
un tratto del lungo muro a me
ridione della villa. 

La posizione scelta per la costruzione del
le tre ville cosane abbraccia visioni panora
miche di monti, di mare e di campagna. I 
fabbricati si inseriscono nel paesaggio, per 
chi li guarda e per chi si affacciava da essi, 
tramite una successione di piani, mediante i 
quali la parte residenziale sviluppava anche 
un proprio paesaggio interno, realizzato at
traverso il belvedere del terrazzo principale 
ed i giardini dei piani minori, rallegrati, co
me vediamo alle Sette Finestre, da portici 
e padiglioni che rispecchiano esigenze non 
di stretta praticità, ma di piacevole sog
giorno. 

La successione dei piani terrazzati � or
dinata, ma non rigida; un esempio ne è la 
variante prospettica presentata dalla fab-

gio sono da tenere presenti i coevi grandi santuari la
ziali, la cui ricostruzione partecipa del medesimo re
spiro culturale: cfr. CREMA, op. cit., pp. 49-58. 

28) A. MAIURI, La villa dei Misteri, Roma 193 1 .  Si 
veda anche la casa preromana di D. Ottavio Quartione: 
V.  S PINAZZOLA, Pompei, !,  Roma 1953, pp. 369-435 .  
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brica più a monte, a casale Provinca, che 
non guarda, come le parti inferiori, l 'Aurelia, 
ma a mezzogiorno ed al tramonto. Così l'im 
postazione piramidale della villa delle Co 
lonnette si decentra, includendo nel recin 
to inferiore le parti più basse ad occiden
te; ed anche la villa delle Sette Finestre, 
rilevandosi su terrazzamenti veramente mo
numentali, si articola col decentramento 
delle masse maggiori e lo sviluppo di cor
pi e piani distaccati. 

La parte oggi più monumentale delle tre 
ville è il primo terrazzo ornato dalle piccole 
torri, che anticamente dovevano costituire 
solo la cornice di base di un prospetto rile
vato scenograficamente fino a concludersi 
superiormente nella parte residenziale, oggi 
perduta. 

Una certa idea dei valori spaziali può 
venire dal portico della villa delle Sette Fi
nestre, che, anche se praticamente costitui
sce un altro terrazzo, è la diretta proiezione 
volumetrica della parte residenziale che si 
impostava aldisopra. I terrazzi inferiori, co
munque, ed in particolare quelli cinti dalla 

29) R. c. CARRINGTON, Studies in the Campanian (( Vil
lae Rusticae '" in Journal of Roman Studies, 21 ( 1931 ), 
pp. 1 10-130. 

30) M. RosrnwzEw, Die hellenistisch-romische Ar
chitekturlandschaft, in Mitteilungen des Deutschen Ar
chiiologischen lnstituts-Romische Abteilung, 26 ( 1911 ), 
pp. 72-77, 151 e fig. 65, tavv. V-VIII; GRIMAL, op. cit., 
p. 245 e figg. 20-21, tav. XXI; V.  SPINAZZOLA, Pompei, II, 
Roma 1953, pp. 857-860; E. ALETTI, L'impressionismo 
della pittura romana antica, Roma 1968. 

31 )  L'attribuzione delle ville cosane al tipo presunto 
delle ville fortificate è nata oltre che dalla mancata 
conoscenza diretta dei monumenti, dalla cattiva lettura 
delle fonti classiche, dalle quali risulterebbe l'esisten
za, durante gli ultimi due secoli della Repubblica, di 
un tal genere di villa imitante la forma degli accam
pamenti e che sarebbe stata cinta da mura e da torri : 
l'esempio comunemente citato e famoso è quello della 
villa di Scipione a Literno, poi quelli delle ville di 
Mario, di Pompeo e di Cesare a Baia. 

La fonte sulla quale si è basato un simile precon
cetto è essenzialmente un passo di Seneca, che è bene 
qui riportare per superare con chiarezza, grazie alla 
lettura diretta del testo, un'idea sbagliata che minaccia 
di divenire canonica nella storia dell'architettura (Ep. 
51, 11, dall'ed. O.  HENSE, Leipzig 1914, pp. 155-156): 
« Literni honestius Scipio quam Bais exulabat: ruina 
eius non est tam molliter conlocanda. illi quoque, ad 
quos primos fortuna populi Romani publicas opes 
transtulit, C. Marius et Cn. Pompeius et C. Caesar 
extruxerunt quidem villas in regione Baiana, sed illas 

fronte a piccole torri, erano certo destinati 
ad accogliere il giardino delle ville: è im
portante per la comprensione generale dei 
complessi considerare come questi terrazzi, 
chiusi sul lato a monte dal rilevarsi degli 
ulteriori piani del complesso, fossero anche 
cinti sui lati da altri muri , così che si apri
vano solo con la fronte a valle : ciò è evi
dente nel terrazzo della villa a casale Pro
vinca, si riconosce ancora in quello delle 
Sette Finestre ed è presumibile pertanto si 
verificasse anche in quello delle Colonnoètte. 

Le costruzioni, pertanto, coi terrazzi 
chiusi su tre lati, sembrano preludere alle 
ville a tre braccia diffuse non solo in età im
periale, ma già in tarda età repubblicana, co
me vediamo nell'esempio della fabbrica di 
Asellius a Boscoreale 29 : un tipo di fabbricato 
che trovò la massima diffusione in età giulio
claudia e del quale ci resta anche l'imme
diatezza nelle immagini delle tante figura
zioni pittoriche soprattutto del cosidetto III 
stile 30• 

Le piccole torri, senza avere alcuno sco
po militare 31, risolvono con intuito scena-

inposuerunt summis iugis montium. videbatur hoc 
magis militare, ex edito speculari late longeque subi
ecta. aspice, quam positionem elegerint, quibus aedi
ficia excitaverint locis et qualia: scies non villas esse, 
sed castra ».  

Dal passo, in definitiva, si ricava solo che quelle 
ville presentavano un aspetto severo ed austero, quale 
si addiceva alle virtù proprie o presunte di tali per
sonaggi. Se si considera che il passo di Seneca è in 
un contesto prettamente retorico, nel quale con inten
zione educativa si oppone un passato fatto di virtù 
ad un presente ormai guastato dai costumi, si com
prende bene come quei castra ai quali le ville sareb
bero assomigliate non sono che uno sfoggio di mere 
parole. 

Certamente una dimora di campagna dell'inizio del 
n sec. a.C., quale era quella di Scipione, doveva appa
rire di per sé di straordinaria austerità al romano di 
età imperiale, assuefatto a tutt'altre comodità. L'aspet
to severo delle ville di Mario, Pompeo e Cesare a Baia, 
inoltre, doveva derivare essenzialmente dalla posizione 
dominante più volte specificata, elevata sulle rupi della 
tipica costa baiana. Che queste ville in realtà dovessero 
presentare un aspetto ben diverso in un ambiente così 
ameno, è peraltro chiaramente specificato in un passo 
di Plutarco, che così accenna a questa villa di Mario 
( Mar. 34):  « domus magnifica, sumptuosior atque deli
catior, quam quae convenerit viro, qui tot bella totque 
expeditiones feceret ,, (cfr. J. H. D'ARMS, Romans on 
the  Bay of  Naples, Cambridge Mass. 1970, p p .  182-183, 
192-193). 
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grafico l'esigenza tecnica di rafforzare con 
i contrafforti la fronte dei terrazzamenti. 
Esse certo traggono ispirazione nella realtà 
dei castra e delle città murate del tempo, 
ma per risolvere tale esperienza nel gioco 
estetico della costruzione di un paesaggio, 
così da apparir nate da quella particolare 
sensibilità pittorica che caratterizza il più 
maturo ellenismo e che conosciamo ad 
esempio dagli ameni dipinti di paesaggio 
ancora del così detto III  stile 32• 

Allo stesso tempo però, pur nella sem
plicità della cornice da loro rappresentata, 
ci sembra intendano prospettare anche il 
senso di severa austerità morale di cui si 
compiaceva il romano della tarda repub
blica, accentuando il senso di raccolto iso
lamento e mettendo in risalto la potenza 
ed il carattere della famiglia alla quale ap
parteneva la villa stessa: è lo stesso spirito 
di moda e di cultura che si esplica nella ri
trattistica romana o, sempre in quest'età, 
spinge a costruire il proprio sepolcro a gui
sa di torrione o fortilizio merlato (come il 
mausoleo di Cecilia Metella o quello di Mu-

Per chiudere il commento va infine ricordato come 
allo stesso preconcetto ne abbia concorso un altro, 
cioè quello retorico che il praetorium imperiale di 
Baia ove Claudio risiedé nel marzo del 46 e dove Adria
no morì nel 138, non fosse (come intenderebbe sempli
cemente il termine) la dimora e l 'ufficio imperiale, ma 
un vero pretorio militare, che avrebbe continuato nel 
tempo quello presunto della villa di Cesare dittatore 
(così A.  MAIURI, I Campi Flegrei, Roma 1963, pp. 86-88, 
ed in altre sue pubblicazioni) .  Sul palazzo imperiale 
vedi al contrario A. DE FRANCISCI, in Enciclopedia del
l'Arte antica classica e orientale, suppi. 1970, s.v. Baia, 
pp. 133-134. 

32) Cfr. H. G. BEYEN, Die Pompejanische Wanddeko
ration, Haag 1938, pp. 295 ss.; GRIMAL op. cit., p. 320 ss.,  
tav. XXV, l ;  cfr. anche A. ed M.  LEVI, Itineraria picta, 
Roma 1967, passim. 

33) Cfr. CREMA, op. cit., pp. 130-131 e 244-247; L. QuI
LICI, li mausoleo di Cecilia Metella, in Bollettino del
l'Unione Storia ed Arte, 65 ( 1972), nn. 1-2, pp. 5-15; M .  
TORELLI, Monumenti funerari romani con fregio dorico, 
in Dialoghi di Archeologia, 2 ( 1968), pp. 32-54. 

34) G. LUGLI, La Porta Nigra di Treviri, in Rivista 
dell'Istituto Naz. di Archeologia e Storia dell'Arte, 9 
( 1960), pp. 1 14-1 15, fig. 22; G. PESCATORI, in Enciclopedia 
dell'arte antica classica e orientale, suppi. 1970, s.v. Avel
lino, pp. 128-129, e fig. a p. 132. Cfr. anche G. CARETTONI, li 
fregio figurato della Basilica Emilia, in Rivista dell'Isti
tuto Naz. di Archeologia e Storia dell'arte, 10 ( 1961 ), p .  
17; R .  BIANCHI BANDINELLI e A. GIULIANO, Etruschi ed 

nanzio Planco) o i monumenti cosidetti do
rici per la loro semplicità, con il fregio 
composto di brevi motivi d'arme 33• 

Le nostre torrette trovano ancora con
fronto nei numerosi plastici e modelli di 
torri e porte, noti soprattutto in Campa
nia dalla fine del III sec. all'inizio dell'im
pero 34• All'età cesariana-augustea è riferita 
una piccola torre, pure d'aspetto militare
sco e costruita in opera incerta, che risolve 
pure con intento pittorico un castellum 
aquae di un acquedotto a Paliano, presso 
Viterbo 35• 

Riguardo alla parte residenziale delle 
ville, a meno che non si affronti il pro
blema con uno scavo, non è possibile at
tualmente avere alcuna idea precisa, eccet
to che rispondeva ai caratteri della grande 
domus urbana, accentuando per la disponi
bilità degli spazi la varietà delle soluzioni. 
Qualcosa si può intuire dalle tracce dei muri, 
dal perimetro dei piccoli vani, dai residui 
di pavimento e dalla piccola corte di disim
pegno a casale Provinca. Meno traspare dal-
1' esame della sommità della villa delle Co-

Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 366; 
M. MATTEINI CHIARI, Tarventum, in Quaderni Istituto 
Topografia antica Università di Roma VI, 1974, p. 173 
e p .  175, figg. 46-47; C. CRELLA, Il museo irpino di Avel
lino, Avellino 1976, p. 21, fig. 8 .  

35) E .  COLONNA DI  PAOLO e G. COLONNA, Castel d'Asso, 
I, Roma 1970, p. 41 ( le fotografie a tavv. CCCCLXV non 
rendono però il monumento). 

Le nostre torri, almeno allo stato attuale della cul
tura archeologica, costituiscono un documento unico, 
risultando inconsistenti altre segnalazioni di strutture 
ad esse similari: B. CROVA, Edilizia e tecnica rurale di 
Roma antica, Milano 1942, pp. 175-177, segnala presso 
Pompei una villa con terrazzo fornito di speroni a gui
sa di torri, mal interpretando una relazione di scavo 
(M.  DELLA CORTE, Valle di Pompei - Parziale esplorazio
ne di una villa rustica, in Notizie degli Scavi di Anti
chità 1929, pp. 190-199), nel quale si accenna ad un 
muro di cinta che si appoggiava « a robusti barb:icani, 
a pié di torre » .  Si tratta evidentemente non di torri, 
ma di semplici speroni a scarpa. 

Anche PESCATORI, art. cit., p. 128, riporta a fig. 130 
un'immagine di mura con corpi rotondi o quadrango
lari sporgenti, che sembrano torri e che la didascalia 
riferisce a case di abitazione dell'antica Avellino. Come 
ci ha gentilmente informato Pescatori stessa, si tratta 
di un errore derivato da una confusione redazionale, 
rappresentando quelle mura proprio le fortificazioni 
della città. 
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lonnette, ove però la vastità dell'area oc
cupata dai rottami edilizi sottintende l'am
piezza della parte edificata aldisopra dei 
terrazzi, mentre il carattere di quelli può 
offrire qualche indicazione. Nel contesto fa 
spicco la colonna cementizia ancora in sito; 
questa appare in posizione periferica ed è 
dubbio se sia da attribuire ad un atrio o 
ad un peristilio; richiama comunque visi
vamente l 'immagine della casa repubblica
na scavata dalla missione Americana a Co
sa, unitamente ad altri elementi riscontrati 
in questa e nelle altre ville (come i pavi
menti in battuto o in cotto) 36• Valore par
ticolare assume il capitello ionico, che trova 
confronti in analoghi elementi d'età tardo
repubblicana, specie a Roma ed a Pompei 
durante la prima metà del r sec. a.e. 3'1. 

Un valore scenografico a se stante dove
va invece rivestire il grande arco caduto, 
di tipo onorario, che giace rovesciato sul 
primo pendio a monte della stessa villa: si 
tratta probabilmente di una parte architet
tonica isolata, relativa forse a un ingresso 
o a un prospetto, che rivela sia un certo in
tendimento del proprietario che lo innalzò, 
sia anche il valore ambientale che ebbe 
quel lato della collina, oggi così poco ap
pariscente. Questo arco deve aver trovato 
la sua diretta ispirazione nei monumenti 
pubblici similari di Cosa: nell'arco cemen
tizio all'ingresso del Foro (riferito alla pri · 

ma metà del r sec. a.C.) ed ancor più in 

36) Per cenni preliminari, V. J. BRUNO, A Town 
House at Cosa, in Archeology, 23 ( 1970), n. 3, pp. 232-
241; G. DI GUIDA, Cosa, in Bollettino dell'Unione Storia 
ed Arte, 15 ( 1972), nn. 1-2, pp. 9-12. Sui pavimenti in 
battuto o in cotto, peraltro poco databili per i l  loro 
lungo uso in ambienti secondari, dr. E. PERNICE, Pavi
mente und Figii.rliche Mosaiken, Die hellenistische 
Kunst in Pompej, VI, Berlin 1938, p. 120 ss. ;  G.  BECATTI, 
Scavi di Ostia IV, 2, Mosaici e pavimenti marmorei, 
Roma 196 1 ,  p.  19  n. 21, p. 94 n. 159, p. 203 n. 386, p. 253 
ss.; M. L. MORRICONE MATINI, Mosaici antichi in Italia, 
pavimenti di signino repubblicani di Roma e dintorni, 
Roma 1971 , pp. 23, 35. Sul mosaico di casale Provinca, 
di per sé non databile, ma che è possibile riferire già 
alla fine del II sec. a.C . : PERNICE, op. cit., pp. 47, 3 1 1 ,  
tav. 15,5; BECATTI, op. cit., p .  262; M. L. MORRICONE MA
TINI, Mosaici antichi in Italia, Roma: Regio X, Pala
tium, Roma 1967, pp. 15, 19, 23-28 e tavv. II-III, nn. 6, 
8-13. 

37) E. R. FIECHER, Der ionische Tempel am Ponte 

quello del Capitoliwn (dal quale forse non 
si discosta cronologicamente) , del quale ri
pete anche l'ampiezza 38 : non sarebbe forse 
anzi incongruo ricercare un legame tra i 
due monumenti più stretto di una semplice 
affinità tecnica o dettame di moda. La villa 
delle Sette Finestre, infine, doveva presen
tare nella parte residenziale una monumen
talità proporzionale a quella mostrata dai 
terrazzamenti, con i due maggiori corpi di 
fabbrica ad angolazione contigua e padi
glioni distaccati. Dei corpi di fabbrica il 
principale sovrastava direttamente il secon
do grande terrazzamento, imponendosi sulla 
verticale del portico (è così giustificata an
che la scarpa dei suoi piloni) . Il  portico, 
nella sua monumentalità, è la migliore te
stimonianza della grandiosità degli impianti 
residenziali superiori , insieme ai vasti sot
terranei retrostanti : il loro articolarsi certo 
risponde a precise esigenze di fondazione 
dei fabbricati sovrastanti ed in particolare 
ci sembra di poter indicare un peristilio 
porticato in quella depressione rettangolare, 
alla quale corrisponde nel sottosuolo l 'an
drone coperto a perimetro rettangolare (cor
rispondente al portico) . che include un am
bito inaccessibile (in quanto sarebbe col
mato dalla terra del giardino) . Da notare 
è anche, in questi sotterranei, l'uso dell'in
tonaco grezzo, che spiega la loro funzione 
solo come sostruttiva, o come cantine e ma
gazzini 39• 

Rotto, in Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen 
Instituts-Romische Abteilung, 21 ( 1906), pp. 266-270, con 
larghi termini di confronto. Vedi anche il  tempio N 
di S. Nicola in Carcere, R. DELBRVCK, Die drei Tempel 
am Forum Holitorium in Rom, Roma 1903, pp.  50-51 ,  
tav. II A ( a  tav. V,1 il  capitello del tempio di Ponte 
Rotto). Per aggiornamento F. CoARELLI, Guida archeo
logica di Roma, Verona 1974, pp. 285-286. Vedi anche 
D. TI-IÉODORESCU, Chapiteaux ioniques de la Sicile meri
dionale ( Cahiers du centre J. Bérard, I) ,  Napoli 1974, 
pp. 42-43, 49-50, es. VI. 

38) F. E. BROWN, Cosa I, History and Topography, 
in Memoirs of the American Academy in Rame, 20 
( 1951 ). pp. 1 10, 130-132. 

39) Cfr. ad esempio le vaste sostruzioni sull'angolo 
nord della villa detta cli Opimiano a Grottaferrata, 
inacessibili se non da botole dall'alto: G. M. DE Rossi, 
L. QuILICI e S. QUILICI GIGLI, Grottaferrata (Roma) 
Rinvenimenti lungo la via Latina, in Notizie degli Scavi 
di Antichità 1973, pp. 259-273. 
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Il portico monumentale merita un ac
cenno particolare: il ritmo semplice ed ele
gante delle sue arcate di conci regolari e 
delle potenti pile di calcare bianco confe
risce una grande leggerezza alla massa del
le murature sovrastanti. L'opera è di note
voli proprietà tecniche, considerando, a dif
ferenza ad esempio del portico sostruttivo 
del tempio di Giove Anxur, il potente rile
varsi del terrazzo stesso aldisopra, al quale 
con ogni probabilità sovrastava direttamen
te l'elevarsi stesso della domus. È difficile 
proporre, per questo portico, un'età ante
riore alla cesariana: ricordiamo a confron
to il portico del tempio di Ercole a Tivoli, 
riferito a questa età, e quello di Lanuvio ,  
forse egualmente databile 40• 

Stilisticamente è interessante notare la 
modanatura della cornice sottostante l'im
posta degli archi, che trae confronto nel
l'ambito vulcente del II sec. 41• Va ricorda
ta anche, poiché la cosa non è frequente, la 
cornice che ancora scandisce l'imposta di 
volta nella grande sostruzione del tempio 
di Giove Anxur 42• 

Vasti e capaci appaiono gli impianti di 
approvvigionamento idrico dei complessi, 
con le cisterne monumentali ancora perfet-

40) In questi due monumenti, però, i pilastri sono 
rafforzati, invece che da una scarpa, da semicolonne e 
le strutture, a parte i conci degli archi, sono tutte 
cementizie, di cui in opera reticolata quelle lanuvine. 
Le luci del portico tiburtino sono poi abbastanza infe
riori : 167 o 177 cm. contro i 199 cm. di Lanuvio ed i 
210 cm. di Cosa. Sul monumento tiburtino vedi C. F. 
GIULIANI, Tibur, pars prima, Forma Italiae, Roma 1970, 
pp. 185-188, 200; su quello lanuvino G. BENDINEL LI, Mo
nwnenta Lanuvina, in Monumenti Antichi dell'Accade
mia dei Lincei, 27 ( 1921) ,  pp. 348-354; LUGLI, Tecnica. cit., 
I,  p. 525. Il portico di Lanuvio è comunemente riferito 
alla seconda metà del I sec. d.C., va invece riportato 
allo stesso contesto tardo-repubblicano in base a di
versi elementi che ci ha fatto notare l'amico F. Coarelli, 
(Il santuario tardo-repubblicano di Lanuvio, in Archeo
logia e Società, 2 ( 1976), n. 2, pp. 62-70). 

41 )  L. T. Si-IOE, Etruscan and republican Roman 
Mouldings, in Memoirs of the American Academy in 
Rome, 28 ( 1965), pp. 59 e tavv. 10-11 :  cfr. anche U. FER
RAGUTI, Un anno di scavi a Vulci, in Studi Etruschi, 3 
( 1929), p. 109. 

42) G. LUGLI, Anxur-Terracina, Ponna Italiae, Roma 
1926, pp. 166-167; IDEM, Tecnica cit., II, tav. 1 19, l; M. E. 
B LAKE, Ancient Roman Construction in Jtaly from the 
Prehistoric Period to Augustus, Washington 1947, p. 234. 

tamente conservate nei sotterranei della vil
la delle Colonnette ed il loro imponente ri
levarsi al casale delle Sette Finestre. Cister
ne ugualmente adeguate dovevano servire 
anche la villa di casale Provinca; di queste 
però non abbiamo trovato traccia, salvo 
forse i resti presumibilmente pertinenti ad 
un pavimento nel punto più alto del com
plesso. 

Ville a grandi terrazzi scenografici, simi
lari per impostazione architettonica, per 
strutture cementizie che articolano ambienti 
sostruttivi a volte e archi, per tecnica in pie
trame cementato, anche associato all'opera 
poligonale, trovano una vasta gamma di con
fronto nell'edilizia residenziale delle regioni 
calcaree da Gaeta a Tivoli. Tra i migliori 
esempi ricordiamo la villa di Pian delle 
Salse presso Sperlonga 43, quella di S. Fe
lice e quella dei Quattro Venti al Circeo 44, 

quella accanto al tempio di Giove Anxur a 
Terracina (anche per la struttura portica
ta) e soprattutto quella di Galba lì presso, 
ancora assai simile per impostazione di ter
razzi e ambulacri sostruttivi 45• A Tivoli ri
cordiamo in particolare la villa poi inglobata 
nelle fabbriche adrianee, quella di Quinti
liolo, di Ciciliano e di S. Pietro 46• 

43) F. FASOLO, G. S PAGNESI, Architetture classiche al 
mare 3. Le due ville romane: di Pian delle Salse presso 
Gaeta e di San Felice Circeo, in Quaderni Istituto Sto
ria dell'Architettura 27, 1958, pp. 1-12. 

44) Per la prima, FASOLO e SPAGNESI, sopra citati; 
per la seconda, G. LUGLI, Circeii, Forma Italiae, Roma 
1928, pp. 8-13; IDEM, Tecnica cit. ,  I, p. 478, e II, tav. 124, 
l; G. M. DE RossI, Il Circeo, Roma 1973, pp. 62, 71-73, 
75-82. 

45) Per la prima, LUGLI, Anxur cit., pp. 163-166 e fig. 
1 1 ;  IDEM, Tecnica cit., I, p. 426, e Il,  tav. 120, 2. Per la 
seconda, LUGLI, Anxur cit., pp. 194-198; IDEM, Tecnica 
cit., I,  pp. 413, 426, e II, tavv. 9, 4; 95, 1; 120, 2. 

46) Per la costruzione compresa in Villa Adriana 
cfr. LUGLI, Studi topografici intorno alle antiche 
ville suburbane, in Bullettino della Commissione Ar
cheologica Comunale, 55 ( 1927), pp. 139-204; IDEM, Tec
nica cit., I, p. 479 e Il,  tav. 125, 3; HE. LAVAGNE, Le Cryp
toportique républicain de la ville d'Hadrien, in Les 
Cryptoportiques dans l'architecture romaine (in Collec
tion École Française de Rome 14, 1973), pp. 167-186. 
Sulla villa di Quintiliolo cfr. GIULIANI, Tibur, pars pri
ma, cit., pp. 315-335; sulla villa di Ciciliano cfr. GIULIA
NI, Tibur, pars altera, Ponna Italiae, Roma 1966, pp. 
137-153; sulla villa di S. Pietro cfr. GIULIANI, Tibur, 
pars altera, cit., pp. 53-57. 
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Queste ville, per lo più in base alla tec
nica edilizia, sono comunemente riferite al
la seconda metà del II sec. o ai primi decenni 
del r secolo a.e. In particolare la datazione 
più alta può riferirsi con sicurezza alla villa 
di Galba (che abbiamo ricordato come parti
colarmente simile alle nostre) per la presen
za di un pavimento in cocciopesto ben data
bile per confronto con quelli rinvenuti sotto 
il Tabularium ed anteriori alla sua costru
zione 47• Una datazione ugualmente non più 
recente della fine del II o dell'inizio del r sec. 
a. C. è indicata p�r la villa presso il tempio 
di Giove Anxur, quelle di Quintiliolo, di 
Ciciliano e dalla stessa epoca non si deve 
discostare la villa di S. Pietro 48• Ad età sil
lana è riferita la costruzione inglobata in 
Villa Adriana 49• Un altro buon confronto di 
impostazione architettonica viene dall'avan
corpo dell'acropoli di Ferentino, rilevato 
artificialmente mediante un grande ambu
lacro rettangolare con mura e volte cemen
tizie, riferito alla prima metà del II sec. 
a .  C. 50• 

Vale a questo punto operare anche un 
conguaglio riassuntivo della tecnica mura
ria usata nelle tre ville di Cosa, che presen
tano in comune l'uso dell'opera cementizia 
di scaglie e pietre calcaree del luogo. 

Il paramento delle strutture è in opera 
incerta o, specie nei terrazzi, a rilevato di 
pietrame a faccia vista. Questa ultima tec
nica usa spesso sassi leggermente più grandi, 
però sempre disposti con cura sia nella com
baciatura delle singole facce che nella loro 
stratificazione, che in genere ricerca piani 
orizzontali o comunque frequenti piani di 
posa. 

In casi particolari, come a volte nella 
fabbrica delle torrette, si usa un paramen
to in regolari blocchetti parallelepipedi, ordì-

47) Cfr. MORRICONE MATINI, op. cit., p. 35. Già Lugli, 
che aveva dapprima riferito le ville ad età sillana, suc
cessivamente le riferì a circa la metà del secolo prece
dente ( Tecnica, cit., I, p. 413); cfr. anche BROWN, op. 
cit., p. 1 10. 

48) Per il monumento di Anxur vedi LUGLI, Tecnica 
cit., I,  p. 426 e II, tav. 120, 2, per la rozzezza del mate-

natamente disposti su allineamenti sovrap
posti. Altrove le pietre di paramento si di
spongono secondo l'uso dell'opera poligo
nale, che nel caso della fronte della villa 
delle Colonnette raggiunge il virtuosismo 
della cosidetta III maniera. 

L'opera poligonale vera e propria, cioè 
di macigni di monte più o meno ben lavo
rati, è anche usata in alcuni terrazzamenti : 
nel primo rilevarsi della fronte della villa 
di casale Provinca e nei terrazzamenti secon
dari della villa delle Sette Finestre. I bloc
chi sono disposti ora con una certa cura, 
ora rozzamente, sempre comunque tendenti 
a mantenere una certa orizzontalità dei pia
ni, ed è sempre presente l'uso del cemento, 
sia nel fare aderire le facce che all'interno 
del riempimento, anche se a volte è discon
tinuo e terroso per lasciare porosità nella 
massa muraria. 

I resti di intonaco riscontrati sulle mu
rature dei terrazzamenti mostrano che an
che queste strutture erano spesso intonaca
te: del tutto rivestite di stucco erano le mu
ra di terrazzamento e le torri della villa di 
casale Provinca: per altro era così nasco
sto nelle strutture l'uso di materiale diffe
renziato ed eterogeneo. La villa delle Colon
nette presentava invece intonacate solo le 
torri, nella parte rilevata dalla sommità del 
terrazzo, mentre la parte inferiore mostrava 
l'accurato paramento. Particolarmente inte
ressante è il paramento della fronte terraz
zata a torrette della villa delle Sette Fine
stre, ove la faccia vista del pietrame era 
posta in risalto dalla listatura a rilievo del
la malta tra blocco e blocco. Il procedimen
to, ora visibile solo in alcuni punti del muro 
del terrazzo, potrebbe aver interessato an
che le torri, tanto più che queste presenta
vano nel loro maggiore rilevarsi un para-

riale usato, in confronto col terrazzamento del vicino 
tempio. Per i monumenti di Tivoli vedi GIULIANI. op. 
cit., a nota 46. 

49) LUGLI, Studi topogrnfici cit., pp. 139-204; LAVAGNE, 
art. cit. 

50) G. GuLLINI, I monumenti dell'acropoli di Feren
tino, in Archeologia Classica, 6 (1954), pp. 185-216. 
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mento particolarmente curato, di pietre pa
rallelepipede. Lo stesso trattamento presen
tava l 'intonaco del terrazzamento che guar
da il ciglio sul versante opposto del colle 51 • 

L'uso del laterizio, salvo l'occasionale in
trusione di frammenti nell'agglomerato, è 
limitato alla costruzione delle cornici: sono 
usati frammenti ceramici, generalmente per
tinenti a tegole o ad embrici, allineati e so
vrapposti in aggetto secondo l'esigenza del
la modanatura, che era assai semplice e 
completata con stucco sulle superfici. Le 
cornici scandiscono il rilevarsi delle torri 
aldisopra dei piani terrazzati, probabilmente 
anch'essi in origine così delimitati, ed una 
cornice sottolinea l'attico dell'arco della vil
la delle Colonnette. Il laterizio, comunque, 
non costituiva mai un elemento di policro
mia nelle strutture cementizie, come potreb
be invece sembrare oggi che ha perduto qua
si tutto l'intonaco di rivestimento.  La tec
nica muraria in opera incerta o di pietrame 
cementato a faccia a vista, come compare 
nelle tre ville cosane, trova ampi confronti : 
oltre che nei monumenti già indicati, in al
tri a Sezze, Cori, Palestrina 52; ricordiamo 
la villa di Murone al Circeo 53, le mura di 
Anxur 54 ed il terrazzo del tempio 55, la villa 
detta di Opimiano a Grottaferrata 56, una 
presso Gericomio 57, ancora spesso con vol
toni ed anditi sostruttivi in opera cementi
zia ed a volte in associazione con l'opera 
ciclopica. In particolare ricordiamo anche la 
villa di Colle Monitola presso Tivoli per la 

51) Le tracce di intonaco riscontrate, in alcuni casi, 
possono anche rispondere a tempi diversi della vita dei 
singoli complessi, come sembrano indicare all'interno 
del portico della villa delle Sette Finestre i diversi trat
tamenti sulle superfici del pietrame. 

52) BLAKE, op. cit., pp. 228-229, 248-251 ;  LUGLI, Tecnica 
cit., I, pp. 407-426. 

53) LUGLI, Circei cit., pp. 7-8 e fig. 8; DE ROSSI, op. 
cit., p .  62. 

54) B LAKE, op. cit., p. 230; LUGLI, Tecnica cit . ,  I,  pp. 
472-473 e II, tav. 120, 3.  

55) LUGLI, Anxur cit. ,  pp. 166-172 ( anche Tecnica cit., 
II, tav. 119,  l); BLAKE, op. cit., p. 234. 

56) DE ROSSI, ed altri, art. cit. 
57) TH. AsHBY, The Classica/ Topography of the Ro

man Campagna, in Papers of the British School at Ra
me, 3 ( 1 906), p. 189 e fig. 32. 

associazione con l'opera retta 58, le mura det
te sillane di Cori, per l'uso di stratificazioni 
orizzontali assai accurate nel pietrame di pa
ramento 59• Queste strutture sono comune
mente riferite ai primi decenni del I sec. a.C., 
secondo lo schema genericamente usato per 
la cronologia dell'opera incerta; una data
zione più antica è tuttavia possibile per al
cune di esse, come per le mura di Anxur 
che in realtà potrebbero risalire alla prima 
metà del secolo precedente 60, mentre una 
datazione più recente mostra la villa di Col
le Monitola, ove le strutture in opera incerta 
sono posteriori ad altre in reticolato. A Cosa 
stessa ricordiamo per confronto di tecnica 
muraria gli edifici a nord del Foro, forse da
tabili alla seconda metà del II sec. a.C. 61• 

Un accenno inoltre meritano, nella villa 
delle Sette Finestre, gli archi di copertura 
delle finte finestre delle torrette, in genere 
ottenute non con conci, ma col taglio curvi
lineo dei blocchetti parallelepipedi che le 
sormontano. Anche se queste finestrelle se
guono esigenze solamente estetiche e quindi 
sono prive di funzionalità e problemi di sta
tica, è da ricordare che una tale forma di 
copertura a falso arco è usata specialmente 
nel III-II sec. a.C., secondo esempi che cono
sciamo a Vulci, a Tivoli, in Magna Grecia ed 
in Sicilia 62• 

Vanno inoltre ricordati i frammenti di 
tegole qua e là occasionalmente riscontrati 
nell'amalgama cementizio delle murature : 
l'esame analitico del loro biscotto, con una 

58) GIULIANI, Tibur, pars altera, cit . ,  pp. 87-90. 
59) P. BRANDIZZI VIrruccI, Cara, Forma Italiae, Roma 

1968, pp. 44-45 e figg. 38-40. 
60) BROWN, art. cit., p. 1 10. 
61 ) BROWN, art. cit., pp. 109-1 12; M. T. MARABINI 

MoEvs, The Roman thin walled Pottery, in Memoirs of 
the American Academy in Rame, 32 ( 1973), p. 2 1 .  

62) A Vulci in un sepolcro (LUGLI, Tecnica cit., I I ,  
tav. 61,4); a Tivoli nella villa di colle Cigliano (ASHBY, 
art. cit., p. 173 e tav. 12 fig. 26); a Paestum nelle mura 
(A. VON GERKAN, Zur Stadtlage v. Paestum, in Studi in 
onore di A. Calderini e R. Paribeni, III, Milano 1955, p. 2 1 1  
ss.;  cfr. LUG L I, Tecnica cit., I I ,  tav. 61,5);  a Segesta nella 
scena del teatro (P.  MARCONI, Segesta-Esplorazione della 
scena del Teatro, in Notizie degli Scavi di Antichità 
1929, p.  297, fig. 1, p. 317).  
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conoscenza dei tipi delle argille, dell'impa
sto, della cottura, potrebbe infatti risultare 
assai utile alla datazione, qui ed altrove in 
Cosa, di strutture murarie di per sé di così 
difficile conguaglio 63• La riutilizzazione di 
questo materiale, rara alle Colonnette e a 
Sette Finestre, frequente a casale Provinca, 
potrebbe infatti riferirsi all'uso di materiale 
derivato da fabbriche precedenti o anche di 
quello apprestato per la copertura degli edi
fici stessi, fornendo così un termine antece
dente alla loro costruzione. Questo laterizio, 
rossastro, duro, a grossa tessitura fortemen
te temprata, a volte unito a minuti granuli 
per lo più di augite e cristalli, è da riferire, 
pensiamo, al II-I sec. a.C.,  non aldisotto del
la metà di quest'ultimo 64• È proprio dal tipo 
di tegole riutilizzate nei muri e nelle volte 
degli ambienti che chiudono il lato sud-occi
dentale del primo grande terrazzo alla villa 
delle Sette Finestre che è stato possibile 
riconoscere in quella parte del complesso 
un'aggiunta più tarda, così come forse lo è 
anche la colonna cementizia ancora in sito 
alle Colonnette. 

Soprattutto in considerazione della tecni
ca edilizia, le ville sono state datate alla 
seconda metà del II sec. a.e. o alla prima 
metà del seguente. Tra le voci più autorevoli, 

63 ) Per una ricerca preliminare sui caratteri delle 
argille nella fabbricazione delle tegole cfr. L. QuILICI, 
Collatia, Forma ltaliae, Roma 1974, pp. 27, 33-34, 45-46. 

64) Cfr. un buon esempio nelle tegole usate per il 
rivestimento delle pareti nella cella sepolcrale del mau
soleo di Cecilia Metella: G. LUGLI, Quando morì Cecilia 
Metella ?, in Amor di Roma, Roma 1956, pp. 238-239; 
IDEM, Tecnica cit., I, pp. 585-586. 

65) Citati a nota 1. Ricordiamo anche il parere cli 
coloro che tra i primi segnalarono l'esistenza dei mo
numenti, GALLI e RAVEGGI, già citati, che li riferirono 
all'età imperiale. 

66) È lecito supporre che l'antica divisione agraria 
cli Cosa non si limitasse alla piana di Valle d'Oro, ove 
è stata evidenziata dai resti della centuriazione studiati 
da Castagnoli (art. cit., e particolarmente a p. 163, ove 
cerca cli superare i dubbi sull'esiguità del territorio 
centuriato). Si può pensare, per le pianure attorno, ad 
altre ripartizioni su diversi orientamenti che, se non 
evidenti come le prime, sarebbe interessante ricercare. 
Ricordiamo, anche se più tarda, la divisione agraria 
( forse fiancheggiata dalla strada che scavalcava il pog
gio dei Morti) documentata dal muro in pietrame ce
mentato che prolunga verso il mare il  lato settentrio-

Lugli ha proposto la data più recente, men
tre anche in considerazione del problema 
dell'estendersi del latifondo in queste regio
ni dell'Etruria, hanno indicato la data più 
antica Castagnoli e Boethius 65• 

Certamente il sorgere di queste grandi 
ville nel contesto dell'antica centuriazione 
agraria della colonia 66 fa parte della trasfor
mazione dell'economia e del costume avve
nuta nel corso di quei secoli, con l'ampliarsi 
della proprietà terriera e la conseguente or
ganizzazione dei fondi nell'ambito di più va
sti complessi agrari spesso a carattere di 
latifondi. È difficile però stabilire con pre
cisione l'epoca del passaggio, nel territorio 
cosano, dalla piccola proprietà ai grandi fon
di. Al luogo comune di un'Etruria nel II sec. 
a.e. già completamente asservita al latifon
do 67, ostano nel nostro caso le fiorenti con
dizioni della colonia in questo periodo e 
più in generale va considerata la gradualità 
con cui il fenomeno dovette affermarsi in 
varie zone dell'Etruria settentrionale 68• L'epi
sodio di Mario a Talamone, che tocca da 
vicino questa zona, non indica necessaria
mente un completo mutamento dell'assetto 
territoriale 69, che tuttavia si può pensare si 
sia maturato nel corso del r sec. a.e.,  por
tando prima al definirsi di vari latifondi e 

nale della villa di casale Provinca (la traccia è ben vi
sibile nella fotografia aerea pubblicata dalla SANTAN
GELO, op. cit., p. 52, fig. 39); un indizio sembra anche il  
parallelismo intercorrente tra la fronte della villa delle 
Sette Finestre ed il tratto corrispondente della via per 
Caletra. Per altri elementi vedi nota 14. 

67) Non poco hanno contribuito a questa visione le 
impressioni del viaggio di Tiberio Gracco (PLUT., Ti. 
Crac. 8,7). Alla supposizione, del resto probabile, che 
il viaggio fosse avvenuto lungo la via Aurelia, è seguito 
nella letteratura un riferimento generico del passo ad 
ogni zona toccata dalla strada. Per una opportuna re
strizione territoriale cfr. W. V. HARRIS, Rome in Etruria 
and Umbria, Oxford 197 1 ,  pp. 1 19,  203-204 e la recensione 
relativa di M. CRISTOFANI, in Studi Etruschi, 41 ( 1973), 
p.  589. 

68) BROWN, art. cit., p. 18 ss. ;  CASTAGNOLI, art. cit., 
p. 164, considera già modificata nel II  sec. a.C. la di
stribuzione fondiaria. Cfr. anche CRISTOFANI, art. cit., 
p. 589. 

69) Anche quest'episodio è stato visto sotto ango
lazioni diverse: cfr. BROWN, art. cit., p. 19; HARRIS, op. 
cit., pp. 206-208. 
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quindi probabilmente anche all'assimilazio
ne di alcune proprietà 70: un fenomeno che 
potrebbe spiegare la stretta somiglianza del
le tre ville tra di loro, sottolineata appunto 
dalle fronti a piccole torri, suggerendo forse 
anche una loro interdipendenza. Riassumen
do i caratteri generali proposti dalle tre 
ville, ci sembra che questi possano ben ri
specchiare un momento storico un poco più 
recente di quello finora proposto, cioè un 
tempo non anteriore all'età cesariana. Por
tano a questa datazione più bassa le nume
rose considerazioni stilistico-architettoniche 
e tecniche via via esposte, nonché concor
dano con questa assai meglio i dati sulla 
situazione socio-economica della regione. I 
pur numerosi particolari tecnici riscontrati, 
che non osterebbero a rientrare in un conte
sto più antico, vanno inquadrati nel lungo 
uso di una tecnica di per sé poco definibile 
cronologicamente per la rozza apparenza 
del materiale usato (appunto l'opera cemen
tizia in pietrame) , e nel probabile attarda
mento di alcune forme stilistiche in un con
testo geografico ormai appartato. 

* Questa ricerca è stata condotta sul terreno nel 

corso degli anni 1972-73 e consegnata per la pub

blicazione nella primavera 1974, in vista di un vo-

70) Ricordiamo l'episodio di Lentulo (per una criti
ca cfr. BROWN, ai-t. cit., pp. 18-19 e nota 3 1 )  e l'arruola
mento di Domizio Enobarbo (CAES., B. Civ. I, 34). Sul 
fenomeno dell'assimilamento dei latifondi J. E. SKYDS
GAAim, Nuove ricerche sulla villa rustica romana fino 
all'epoca di Traiano, in Analecta Romana Instituti Da-

lume miscellaneo dell'Accademia Americana, che in 

seguito non è più andato in stampa. Il lavoro per

tanto è stato accolto, per la cortesia del prof. M. 

Cagiano de Azevedo, su questa rivista. 

In questi ultimi anni, e precisamente nell'esta
te 1975, su concessione della Soprintendenza alle 

Antichità dell'Etruria Meridionale sono stati con

dotti saggi di scavo sull'area della villa di Sughe

reto di Ballantino, sotto la direzione di S. Dyson e 

per conto della Weslyan University (Middletown). 

Nell'estate del 1976, su concessione della stessa So

printendenza, altri saggi di scavo sono stati iniziati 

sull'area della villa di Sette Finestre, sotto la dire

zione di A. Carandini e nell'ambito di un program

ma di compartecipazione delle Università di Firen

ze, Pisa, Siena, e della British School at Rome. 

È ovvio che nella presente pubblicazione non 

si è potuto tener conto di queste novità. Il nostro 

lavoro pertanto riflette nella sostanza il quadro 

della situazione anteriore agli ultimi scavi che po

tranno, evidentemente, ampliare e anche modificare 

alcuni risultati della presente ricerca. 

Ringraziamo il prof. Brown, direttore degli scavi 

di Cosa, per le cortesie usateci nel corso della ricer

ca ed il sig. J. Whittlesey per la fotografia dall'alto 

da lui eseguita della villa delle Sette Finestre e pub

blicata a fig. 24. La fotografia aerea data a fig. 1 6  

è dell'Aereofototeca del Ministero della Pubblica 

Istruzione ed è pubblicata sulla stessa concessione 
del Ministero dell'Aeronautica Militare di quella 

pubblicata in Memoirs of the American Academy 
in Rame, 24 ( 1956) ,  pp. 164-165. A parte queste due 

fotografie, e quella presentata a fig. 21 ,  tutta la 
documentazione grafica e fotografica è lavoro de

gli autori. 

nici, 5 ( 1969), pp. 35-39 e, con riferimento anche ai Do
mizi Enobarbi, G. TIBILETTI, La sviluppo del latifondo 
in Italia dall'epoca graccana al principio dell'impero, 
in X Congresso Internazionale Scienze Storiche, II, 
Firenze 1955, pp. 286-287. 


