
GIANFRANCO GAZZETTI 

LA VALLE DI BACCANO IN ETÀ ROMANA 

L a ricerca topografica neUa VaUe di Baccano, di cui 
in questa sede si forniscono i primi considerevoli 

risultati, è iniziata nell'autunno del 1979, quando, in se
guito ai lavori di ampliamento della SS. 2 Cassia, emer
sero, nei pressi del km 31 di quest'ultima, considerevoli 
resti della antica via consolare romana perfettamente con
servati. I sondaggi fatti eseguire dalla Soprintendenza 
Archeologica per l'Etruria Meridionale rivelarono resti 
di edifici a fianco della via antica sul lato occidentale di 
quest'ultima; si decise allora di proseguire le ricerche 
iniziando una campagna di scavo nel marzo del 1981 
(fig. I). 

Le indagini tuttora in corso hanno rivelato l'esistenza 
di un complesso termale e di un insieme di fabbricati 
preceduti da un portico e direttamente accessibili dalla 
via consolare, mediante brevi rampe basolate (fig. 2). Ri
cerche bibliografiche e studi analitici hanno portato alla 
conclusione che i resti suddetti facciano parte della man
sio di Vacanas fBaccanas citata su tutti gli itinerari antichi 
e presente sulla T abula Peutingeriana. 

L'importanza del rinvenimento, accresciuta dalla scar
sità di dati esistente a tutt'oggi sulle mansiones, special
mente in Italia, ha reso indispensabile una ricerca più 
ampia su tutto il territorio circostante l'area dello scavo. 
Tali indagini, eseguite con la collaborazione del Gruppo 
Archeologico Roma.no a partire dall'ottobre 1981, hanno 
portato a notevoli risultati, tali da consentirci una lettura 
sufficientemente chiara della topografia della Valle di 
Baccano in età romana. Prima di trattare in dettaglio i 
primi risultati della campagna di scavo, sarà pertanto 
opportuno esporre i dati storici emersi e i rinvenimenti 
archeologici effettuati nella zona in questione. 

Fonti storico-topografiche 

Baccanae- Vaccanae è citata dall'ltinerarium Antonini 
al XXI miglio della Cassia •> e allo stesso miglio la pone 
la Tabula Peutingeriana. 2> Queste sono le due fonti d'età 
romana che menzionano esplicitamente il sito. Tutti gli 
altri scrittori latini e greci d'età romana, che pure men
zionano la Cassia, come Cicerone, 3l Festo, 4l Frontino, 5) 

gli autori della Historia Augusta, 6> non fanno alcun cen
no alla mansio. 

Ai fini della ricostruzione topografica della zona è 
invece essenziale una fonte tardo antica, gli Acta S. 
Alexandri, 1J una passio del IV secolo d. C. compilata dal 
prete Adone, riportata in un martirologio di VI secolo 
d. C. e riferentesi ad un martirio avvenuto nel III secolo 
d. C. L'autore descrive minuziosamente il percorso fatto 
compiere dai carnefici al vescovo Alessandro di Baccano 
dal centro abitato al luogo del martirio. Di estremo in
teresse è la menzione delle terme, presso la cui fornace, 
(probabilmente si tratta dei praefumia) sarebbe stato ef
fettuato il primo tentativo di esecuzione del vescovo; 
fallito questo, i carnefici avrebbero condotto Sant'Ales
sandro al XX miglio della Cassia 8> dove, presso una 
fonte e accanto al miliario della via consolare, l'avreb
bero ucciso mediante decapitazione. La zona faceva parte 

di un Praetorium Fusci appartenuto, secondo l'autore 
della passio, a Pescennio Nigro e poi confiscato da un 
imperatore Antoninus (probabilmente Caracalla, che lo 
aveva ricevuto dal padre Settimio Severo). 

Nell'alto medioevo un altro itinerario, quello di Sige
rico 9) (99<>-994), cita ancora Baccanas come stazione 
della Cassia tra Sutri e Johannis VIII (con ogni proba
bilità Isola Farnese). Nella stessa zona di Baccano è te
stimoniato nel IX secolo uno scontro tra Nepesini e Su
trini da una parte e Saraceni dall' altra, risultato vitto
rioso per i primi. •o> 

La citazione di un burgus Baccanus compare ancora in 
due documenti, rispettivamente del 1055 (bolla del papa 
Leone IX con descrizione dei territori tra il lago di 
Bracciano e la Cassia u ) e del 1092 (Pergamena di San 
Cosimato). 12) 

Negli anna/es Stadenses riferibili al XII secolo (u52) 
non viene più menzionato Baccano tra Sutri e Isola Far
nese. l3) È pertanto con ogni probabilità da collocare in 
quest'epoca lo spostamento della stazione di posta presso 
la chiesa di Sant'Alessandro al XX miglio della Cassia, 
dove ancora oggi sono visibili gli edifici cinquecenteschi 
e settecenteschi della Posta di Baccano. Per questa sta
zione passarono numerosi pellegrini, uomini illustri e 
condottieri, da Carlo VIII che vi alloggiò nel 1494 pri
ma di marciare su Roma •4) a papa Pio VII che vi si 
fermò nel 1798 dopo la fuga da Roma, 15) dall'Alfieri 
che vi compose il celebre sonetto contro il regno ponti
ficio 16) al giornalista Pesci al seguito dei bersaglieri ita
liani che il 5 settembre 1870 si fermarono a Baccano 
prima di proseguire per Roma. •1> 

Numerose sono le carte geografiche medioevali, rina
scimentali e moderne fino a quelle napoleoniche e ponti
ficie del secolo scorso (figg. 5 e 6), che riportano la Valle 
di Baccano e il tratto di Cassia che l'attraversava. IS) Ai 
fini delle modifiche ambientali e topografiche avvenute 
nella zona, essenziali sono stati innanzitutto il prosciu
gamento del Lago di Baccano, divenuto ormai una insana 
palude, nel 1838 da parte dei Chigi, che possedevano 
gran parte della Valle, l9) e poi il restauro e parziale mo
difica di percorso della Cassia tra l'Osteria della Mer
luzza e l'Osteria del Pavone eseguiti dal governo ponti
ficio nel 1828. 2 0 > Altre modifiche della SS. 2 e il suo 
ampliamento nel tratto dal Poggio dell'Ellera a Sette
vene hanno contribuito in epoca recente a mutare ulte
riormente l'aspetto della valle. 

Emergenze archeologiche 

Nel secolo scorso furono effettuati numerosi rinveni
menti archeologici nella Valle di Baccano e nei suoi din
torni. Alcuni di questi hanno fornito preziose conferme 
alle notizie delle fonti storiche ed, in particolare, a quelle 
fornite dagli Acta S. Alexandri. 

Negli anni 187o-1873 21> fu rinvenuta una villa romana 
di considerevoli dimensioni con splendidi mosaici pavi
mentati, conservati ora al Museo Nazionale delle Terme. 
Tra i materiali rinvenuti nello scavo. di particolare inte-
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I -VALLE DI BACCANO, FOTO AEREA DELLO SCAVO E DEL LATO ORIENTALE DELLA VALLE 
La freccia grande indica l'area di scavo; le f recce piccole i percorsi stradali antichi. 

Uoto S.A.R.A. Niscri, per gentile concessione del Comune di Campagnano) 
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2 - PLANIMETRIA GENERALE DELLO SCAVO NELLA VALLE DI 
BACCANO 

3- VALLE DI BACCANO - IL PORTICATO E IL PIAZZALE SUL LATO 
OCCrDENTALE DELLA VIA CONSOLARE CASSIA 

4 - VALLE DI BACCANO - IL DEPOSITO RINVENUTO TRA LE 
TABERNAE E LE TERME 
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5- CARTA ARCHEOLOGICA DELL'AGRO VEIENTE (XVIII SECOLO) CON LA ZONA DI BACCANO 
(da D . STERPOs, op. cit., Roma 1964) 

6 - TRATTO DEL CATASTO PONTIFI CIO DEL XVII SECOLO CON L'OSTERIA DELL'ELLERA 
(da D. STERPOS, op. cit., Roma 1964) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



resse è una fistula acquaria con il nome dell'imperatore 
Geta. Le scoperte suddette furono fatte al XVII miglio 
della Cassia pontificia; i recenti lavori di sbancamento 
del Monte dei Pini eseguiti per il raddoppio della SS. 2 

hanno rimesso in luce il rniliario XVII, permettendo una 
localizzazione precisa del luogo del rinvenimento. 

Nei pressi dell'Osteria dell' Ellera, chiamata anche di 
" Baccanaccio " nei documenti medioevali e moderni, il 
Tomassetti rinvenne un blocco marmoreo decorato a 
candelabri e motivi fitomorfi. ~~ 

Nei pressi del Postiglione Chigi, alla fine del secolo 
scorso, furono rinvenute dal De Rossi tracce di un se
polcreto a ipogei paleocristiano e i resti di una confessio 
(pilastrini d'altare marmorei decorati con tralci di vite 
terminanti con chrismon, ora conservati ai Musei Vari
cani) probabilmente appartenenti ad una chiesa. 2 3l 

Nel 1956 la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria 
Meridionale eseguì sondaggi di scavo in vocabolo Santo 
Alessandro in località Campana, 24l dove erano stati rin
venuti nel secolo scorso vasellame e reperti marmorei. 2 .5> 
Tra i materiali significativi rinvenuti, è da ricordare 
un'ara funeraria di un Domitius Apollonius, forse pro
prietario di un fundus nella zona. 

Gli studi della Scuola Britannica (in particolare del 
compianto Ward- Perkins) sul finire degli anni 50, porta
rono alla definizione del tracciato della Cassia romana 
ed alla individuazione di una serie di ville romane sul
l'orlo orientale del cratere di Baccano. 26) Una villa ro
mana, già segnalata da A. Kahane e J. B. Ward-Perkins 
nel loro studio sull'agro capenate, 27) è emersa da scavi 
eseguiti nel 1982 sul Poggio dell'EIIera ad opera della 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, 
scavi resi necessari dall'intensa attività edilizia che ha 
preso d'assalto la zona. 

L 'analisi delle fotografie aeree del territorio, soprat
tutto quelle eseguite dalla R.A.F. nel 1944, mostra con 
chiarezza il tracciato della Cassia romana nella valle. 
La strada passava ad occidente del Postiglione di Bac
cano, raggiungendo Osteria dell'EUera e il Ponte del
I'Eilera sul Cremera (il ponte romano ancora visibile nel 
XVIII secolo fu distrutto nel corso di lavori di bonifica 
fatti eseguire dai Chigi). Evidenti sono anche nelle foto 
le tracce di un edificio rettangolare ai piedi del Poggio 
dell' Impiccato, sul lato destro della SS. 2 e di un vasto 

7 - VALLE DI BACCANO 
LE TABERNAE DOPO L'ASPORTAZIONE DELLO STRATO DI H UMUS 

8 - VALLE DI BACCANO - L' AREA DELLE TERME 
PRIMA DELLA ASPORTAZIONE DELLO STRATO DI DISTRUZIONE 

complesso di edifici tra la Cassia e l' antico bacino la
custre nei pressi del casale di Quarticcioli. 

Da notizie raccolte da pastori e contadini del luogo, 
durante i lavori agricoli fin dagli anni 50 sono emerse 
nella zona in questione tracce di colonnati, pavimenti 
di ambienti a mosaico, frammenti architettonici e di 
scu.lture in marmo. In questa cornice si collocano i rin
venimenti delle strutture romane inerenti con ogni pro
babilità alla mansio di Vacanas al km 3 1 , 200 della SS. 2. 

Lo scavo della mansio 

La campagna di scavo tuttora in corso ha messo in 
luce tracce di diversi corpi di fabbrica. Si tratta di edi
fici preceduti da un porticato a pilastri di tufo, coperto 
probabilmente da tetto a un solo spiovente, a giudicare 
dallo spazio intercorrente tra questi e i muri degli edifici 
retrostanti (fig. 3). Sul lato meridionale dello scavo è 
venuta alla luce una serie di ambienti in opus reticulatum 
con restauri in opus vittatum, colmati con vasellame fit
tile, vitreo, oggetti metallici e tegole (strato 4) (fig. 4). 
Tra il materiale di riempimento, di particolare interesse 
è una meridiana in marmo perfettamente conservata 
e utensili metallici d'uso come coltelli, finimenti per 
cavalli, chiavi. Lo stato delle ricerche non permette 
ancora un'esatta definizione di questi edifici e della loro 
planimetria, anche se diversi indizi fanno pensare che si 
tratti di tabernae che si affacciano su un portico (fig. 7) . 

A Nord di questi edifici stanno emergendo ambienti 
con pareti in opus reticulatum con restauri in laterizio e 
integrazioni tarde, aventi caratteristiche stratigrafiche 
molto simili a quelle delle fabbriche precedenti. Si tratta 
di edifici costruiti con ogni probabilità in età augustea 
(strato 5) e più volte restaurati fino all' abbandono 
nell'ambito del V secolo d. C. (strato 3). 

Ancora più a Nord di questo complesso di strutture 
sta venendo alla luce un vasto edificio termale (fig . 8) ; 
sono stati portati alla luce il praefurnium (fig. g), una 
serie di ipocausti in buono stato di conservazione (fig. 10 

e n) e gli ambienti inerenti ai bagni che sembrano es
sere doppi. Infatti oltre all' apody terium, pavimentato con 
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9 - VALLE DI BACCANO 
IL PRAEFURNIUM DELLE TERME 

IO -VALLE DI BACCANO 
GLI IPOCAUSTI DELL'AMBIENTE TERMALE 

mosaico a tessere bianche e nere con motivo geometrico 
e riempitivo a tratti, sono emersi due calidaria, uno dei 
quali presenta tracce del pavimento in mosaico a tessere 
bianche completamente divelto nella fase di distruzione 
alto-medioevale del sito; due tepidaria, uno dei quali 
con mosaico a tessere bianche e nere con motivo marino 
a pesci d'età severiana, un frigidarium rivestito con lastre 
di marmo lunense, in gran parte asportate. Questi am
bienti s' affacciano su un cortile pavimentato in opus spi
catum in ottimo stato di conservazione. 

44 

Tutto il complesso presenta trincee di asportazione, 
demolizioni di strutture, asportazioni dei n vesùmenti 
marmorei. Nei pressi del cortile sono state rinvenute due 
calcare con numerose schegge marmoree calcinate, men 
tre sul piano del cortile stesso si era impostata una for
nace per la rifusione delle parti metalliche presenti nel
l'edificio (chiodi, finimenti di cavalli, strumenti agricoli 
e oggetti d' uso). Si tratta di una fase di distruzione si
stematica successiva all'abbandono che, allo stato attuale 
delle ricerche, non è stato possibile datare con sufficiente 
precisione. I materiali ceramici del " butto " ricavato in 
uno degli ambienti ipogei del complesso termale e quelli 
rinvenuti nello strato di riempimento dei vani successivi 
all'abbandono sembrano indicare una datazione finale per 
tutto il complesso compresa nell'ambito del V secolo d. C. 

La mansio di Vacanas è segnata sulla Tabula Peutin
geriana con il simbolo comune a complessi termali di 
vaste proporzioni e stazioni con edifici che affacciano su 
cortili porticati; 28) le caratteristiche del complesso sem
brerebbero coincidere con queste indicazioni, anche se 
la scarsità di dati di scavo e di analisi tipologiche su 
questi edifici induce a formulare ipotesi con prudenza e 
con riserva di ulteriori approfondimenti. 29> In ogni caso, 
anche sotto questo profilo, la campagna di ricerca e i 
primi risultati che si stanno delineando sono della massima 
importanza per gli studi storico-topografia non soltanto 
inerenti alla Valle di Baccano. 

Lo scavo della Via Amerina 

Nel corso del 1982 furono eseguiti dalla Soprinten
denza Archeologica per l' Etruria Meridionale sondaggi 
di scavo sul lato destro della SS. 2 per verificare la pos
sibilità di formulare un percorso alternativo per la mo
derna statale in corso di ampliamento. T ali sondaggi 
hanno portato al ritrovamento di quattro tratti della an
tica via Amerina, che si staccava dalla Cassia al XXI 
miglio, dove sorgeva la mansio, come chiaramente indi
cato sulla Tabula Peutingeriana. L' importanza della sco
perta, che conferma in pieno i dati cartografici antichi, 
è notevole. 

Lungo i fianchi della strada nel primo sondaggio effet
tuato sono emersi resti di botteghe d'età augustea ristrut
turate e modificate tra il III e il IV secolo d. C. (fig. 12). 
Dopo l'abbandono di questi ambienti (collocabile proba
bilmente nel V secolo d. C.) si è instaurata sul posto una 
calcara, di cui lo scavo ha evidenziato strutture e servizi 
(forno, cisterna, scarico). Tra i materiali rinvenuti nello 
strato di abbandono particolarmente interessanti alcuni 
arnesi agricoli (2 bidenti, un falcetto, coltelli da innesto) 
in ferro. In una fossa scavata lungo la crepidine occi
dentale della via Amerina presso il muro di una delle 
botteghe è stata ritrovata la tomba di un giovane di 
razza nord-europea databile tra il VI e il VII secolo 
d. c. (fig. 13). 30) 

Nel sondaggio effettuato più a Nord lungo la via co
munale dei Mandrali, sul fianco orientale del tratto d i 
via Amerina ritrovato, sono emerse tracce della necro
poli di Vacanas, consistenti in un mausoleo a pianta qua
drata in blocchi di opus quadratum di tufo e in una serie 
di tombe a fossa con copertura " alla cappuccina " prive 
di corredi ; tra queste era presente anche un bustum con 
tracce del tubo del refrigerium (fig. 14). Sul lato occiden
tale della via lo scavo ha messo in luce un tratto del 
piano di campagna romano con tracce di coltivazioni e 
radici carbonizzate di alberi (probabilmente querce). 3• ) 
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l I - VALLE DI BACCANO - PARTICOLARE DEL MURO I N OPlTS 
VlTTATUM DEGLI IPOCAUSTI 

12 -VALLE DI BACCANO - TRATTO DELLA VIA AMERINA CON 
TABERNAE 

13 -VALLE DI BACCANO - LA TOMBA A FOSSA A LATO DELLA 
VIA AMERJNA 

Questi sondaggi hanno portato alla conclusione che 
attorno al bivio tra Cassia e Amerina in corrispondenza 
della mansio vi fosse un vero e proprio borgo, di cui le 
sepolture individuate costituiscono la testimonianza della 
necropoli; la definizione tra area urbana e sepolcrale at
tende ulteriori indagini. 

Conclusioni 

I risultati delle ricerche sopra esposti nella Valle di 
Baccano hanno portato alla formulazione di un quadro 
storico topografico che possiamo riassumere nel modo 
sottoindicato. 

La Cassia romana attraversava il cratere di Baccano, 
costeggiando la riva del lago e attraversando il piccolo 
centro di Vacanas, in cui era situata la stazione che sta 
venendo alla luce. Tale centro, a giudicare dalle analisi 
aereofotografiche, 3al era di considerevoli dimensioni e 
ad esso era legata una tradizione paleocristiana riscon
trabile nel culto del martire Sant'Alessandro. Il luogo 
del martirio del vescovo è, alla luce delle scoperte del 
secolo scorso e in base ad analisi delle fonti (in partico
lare degli Acta S. Alexandri) situato al XX miglio della 
via consolare romana nei pressi del Postiglione Chigi, 
ad Ovest di quest'ultimo. 

Con l'abbandono della ma.nsio nel V secolo d. C. iniziò 
il declino del centro di Vacanas e un lento spostamento 
della sede abitativa attorno alla basilica cristiana di San
t' Alessandro al XX miglio. Nel XII secolo il borgo, or
mai malsano, dovette essere completamente abbandonato, 
restando soltanto luogo di sosta per i viandanti, come 
sembrano indicare le numerose osterie e locande presenti 
nella zona (Osteria deii'EIIera, Postiglione, Osteria del 
Pavone, albergo dello Lione). Una selva definita "or-

12 
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I4- L ' AREA SEPOLCRALE LUNGO LA VIA AMERINA NELLA VALLE DI BACCANO 

rida " dall'Alfieri 33) ricoprì gran parte della valle, cir
condando la palude cui s'era ormai ridotto l'antico lago. 
La via fu allora spostata più a monte sotto al bordo 
orientale del cratere sulla linea della moderna SS. 2. 
Nel territorio esistevano numerose ville e latifondi sia 
senatori che imperiali, come sembrerebbe indicare la pre
senza del Praetorium Fusci passato ai Severi. 34) 

L ' importanza del luogo come stazione era dovuto an
che alla presenza del bivio con la via Amerina indicato 
chiaramente sulla T abula Peutingeriana e confermato dalle 
recenti indagini archeologiche, che ne hanno portato alla 
luce alcuni tratti in perfetto stato di conservazione. 

Questi dati non sono che i primi risultati di una ri
cerca appena agli inizi, suscettibile di apportare notevoli 
contributi alla storia e alla topografia di una zona ricca 
di testimonianze archeologiche, ma finora rimasta ai mar
gini delle indagini scientifiche. 

APPENDICE 

Si è ritenuto opportuno fornire alcuni dati sui materiali 
rinve.nuti nello scavo per completare il quadro del rapporto 
preliminare sulle ricerche in corso. Lo studio è frutto del 
lavoro di un'équipe di ricerca, che da due anni sta analiz
zando i dati dello scavo e che ne fornirà l'edizione finale. 35l 

MATERIALI CERAMICI 

Terra sigillata italica 

Presente quasi esclusivamente nello strato 5, questa classe 
ceramica è testimoniata nelle sue forme più ta rde. La tazza 

tipo Goud. 38 è largamente prevalente come percentuale 
d'attestazione, seguita dalla tazza tipo Goud. 41 e dalla scc
della tipo Goud. 43; le altre forme (piatti tipo Goud. 39, 
ciotole e tazze di altri tipi compreso il tipo Goud. s) sono 
attestate in quantità di frammenti notevolmente minore. 
L 'insieme dei reperti esaminati sembra inquadrabile nel
l'ambito del secondo e terzo quarto del I secolo d. C. 

Terra sigillata sud-gallica 

l pochi frammenti rinvenuti nello strato 5 appartengono 
tutti alla produzione decorata delle fabbriche meridionali 
della Gallia (in particolare La G raufesenque) e inquadrabili 
in età neroniana-fiavia, periodo di maggior esportazione del 
resto di ques ti prodotti artigianali in Italia. 

Terra sigillata chiara africana 

Nello strato 5 compaiono solo le forme più antiche della 
produzione in Ar (tazze tipo Hayes 8afLamb. rA, Hayes 
9/Lamb. 2) e in ceramica africana da cucina (tegame tipo 
Hayes 23b fLamb. roa) in proporzioni non considerevoli ri
spetto alle altre classi ceramiche; nello strato 3 invece la 
presenza di sigillata chiara africana è conside~;evole. La pro
duzione in africana Dr e D 2 è prevalente e al suo interno 
i tipi più attestati sono i piatti Hayes 6rA/Lamb. 54, Hayes 
59/Lamb. 51, srA in Dr, Hayes 58B/Lamb. 52 in D r, cio
tole Hayes 99/Lamb. 1 in D2 e Hayes 91AjLamb. 24/25 ; 
altre forme sono presenti in percentuali inferiori. Per quanto 
riguarda le produzioni in africana C, le forme più attestate 
sono la scodella Hayes 5oA e 50B/Lamb. 40 in Cr, C2 e 
C3, i piatti Hayes 45A/Lamb. 42 in Cr e C2 e Hayes 57 
in C3, con netta vrevalenza quantitativa della scodella 
Hayes 50 nelle sue varianti; tra gli alt ri tipi attestati in 
quantità minori da notare la presenza del piatto Hayes 
52B/Lamb. 35 in C3. Si tratta di materiali di IV- V secolo 
d. c. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Ceramica a pareti sottili 

È presente solo nello strato 5 con vasellame vermctato. 
Le forme prevalenti sono l'olletta Marabini XXXVI e la 
tazza pseudo sabbiata Marabini XLVII. Entrambi i tipi 
sono presenti a Ostia negli strati di seconda metà I secolo 
d. C.-inizi II e sono le produzioni più comuni dell'ult ima 
fase della cera mica a pareti sottili. 

Ceramica africana da cucina 

Tra i coperchi ad orlo annerito il più attestato è il tipo 
Ostia l 261, generalmente associato alla produzione in sigil
Lata chiara africana D e prodotto dall' età seve.riana agli inizi 
del V secolo d. C. Tra i tegami a patina cenerognola pre
vale il tipo Ostia l 268 prodotto dalla prima metà del III 
secolo d . C. Tutti i materiali di questa classe compaiono 
solamente nello strato 3· 

Ceramica d'uso comune 

La grande quantità di frammenti rinvenuti, il cui studio 
analitico è appena agli inizi, non consente di fornire in que
sta sede di rapporto preliminare un quadro sufficientemente 
indicativo. Mi limiterò a fornire alcuni dati salienti sulle 
forme più caratterizzanti ai fini della datazione degli strati. 

Nello strato 5 la presenza di numerose bottiglie (classe 
assente nello strato 3), di brocche e tazze fornisce già un 
dato di rilevante interesse, dal momento che, nell'ambito 
della ceramica d' uso comune, queste classi di materiali sono 
prodotti in gran numero tra l'età repubblicana e la prima 
età imperiale, mentre a partire dalla fine del II secolo d. C. 
in poi si trovano in quantità sempre più ridotte fino alla 
quasi totale scomparsa di alcune forme (ad esempio le bot
tiglie) a partire dal III secolo d. C. Significativa per sta
bilire la data di costituzione dello strato 5 è la presenza 
dell'anCoretta Ostia Il 401 (fig. 15, c) e del mortaio di p iccole 
dimensioni con orlo a falda e canalette di scolo sull'orlo, 
comuni in età flavia e presenti in vari scavi in contesti di 
seconda metà I secolo d. C. 

Per quanto riguarda lo strato 3, le olle-pentole e i tegami 
prevalgono nettame.nte sulle altre forme; all'interno di que
sti i tipi percentualmente più attestati sono i tegami Ostia 
l 399, Ostia III 1~8, le pentole-<>lle con orlo a falda pen
dente (fig. 15, d) e 1 tegami con orlo ingrossato rientrante, co
muni in contesti tardo-antichi dell'Italia centro-meridiona
le. 36) Si tratta, ad un orimo esame dei reperti, di materiale 
di IV-V secolo d. C. 

Anfore 

Numerosi i tipi di conte.nitori da trasporto presenti nello 
scavo. Nella zona delle cosiddette tabernae lo s trato 5 ha 
restituito frammenti di anfore di I secolo d. C . (Beltran 
IIB, Dressel 7/ 1 I e 14, Dressel 2/4 e x) . Nello strato 3 della 
stessa zona sono numerose le anfore africane di III-IV se
colo d . C., mentre sono assenti sia gli spatheia che le anfore 
s iro-palestinesi. 

Diversa è la situazione nell'area del complesso termale 
dove lo strato 4 restituisce frammenti d i contenitori di II
III secolo d. C. (anfora deUa Mauretania Caesariensis, Bel
tran IVb, anfore della Tripolitania) me.ntre lo strato 3 è 
ricco di reperti tardo-antichi (spatheia, anfore siro-palesti
nesi, cilindriche del Basso Impero). 

Il quadro della situazione stratigrafica non è in sostanza 
diverso da quello fornito daUe altre classi di materiali. Par
ticolarmente significa tiva per i Limiti cronologici della fre
quentazione del sito la presenza di un'anfora rodia nello 
strato V delle cosiddette tabernae e per contro la presenza 
delle cilindriche del Basso Impero e degli spatheia nello 
strato 3 delle Terme. 

L UCERNE 

Nello strato 5 prevalgono le lucerne a volute tipo De
neauve Va e Ve, ma sono presenti anche le lucerne a volute 
con becco triangolare Deneauve IVa e IVc, le " Vogelkopf-

lampen " Deneauve Il e le lucerne a becco tondo Deneauve 
VII a. 

Nello s trato 3, invece, sono laq~amente p revalenti le 
lucerne a " perline " Provoost 4, (fig. 15, e) accanto allt> 
'' Afrikanische Lampen " e alle lucerne cristiane a canale 
aperto (fig 15, f). Il quadro cronologico è pertanto simile 
a quello indicato dalle altre classi ceramiche. 

VETRI 

Particola.rmente numerosa è la presenza di vasellame vi
treo di notevole interesse per la tipologia dei reperti . Si 
tratta di più di mille frammenti relativi in grande maggio
ranza a bicchieri e coppe, provenienti dall'area delle cosid
dette tabernae, e, in numero di gran lunga inferiore, a 
fiasche, bottiglie e altre forme chiuse. 37l Dallo strato 3 
provengono materiali di IV secolo d. C., mentre dallo strato 
5 vasellame di I secolo d. C., tra cui notevole è una coppa 
in vetro mosaico tipo Jsings r oltre ad una coppetta d i for
ma identica alla Dragendorff 27 in sigillata italica (tipo 
Jsings 2) in vetro fuso in matrice. Nello strato 3 è da no
tare la consistente presenza di bicchieri e coppe con orlo 
tagliato a spigolo vivo, che compaiono dalla seconda metà 
del III secolo d. C . e durano fino al tardo impero. 

MONETE 

Numeroso è il materiale numismatico proveniente dallo 
scavo, che deve tuttavia essere considerato uno degli ele
menti di analisi al pari degli altri, evitando interpretazioni 
e conclusioni cronologiche affrettate. 38) Dall'area delle co
siddette tabernae nello strato 3 proviene un gruppo di mo
nete d 'età tardo impe.riale, per lo più d'epoca costantiniana 
con una continuazione fino a Costanzo II e Valente. 

Di particolare interesse un piccolo gruzzolo di otto mo
nete saldate insieme, probabilmente parte di una somma di 
denaro raccolta in una borsa ; di queste sette sono follis di 
Costantino I e una di Crispo Cesare. 

Tra le monete di età anteriore, sempre provenienti dallo 
s trato 3 della zona delle tabunae, quattro monete di impe
ratori illirici e cinque d'età tetrarchica; si tratta in genere 
di follis con sporadica presenza di antoniniani. Sono da 
considerarsi intrusive le tre monete di I secolo d. C. pre
senti neUo strato. 

Nello strato 4 dell'area delle tabernae sono presenti in
vece monete d 'età claudio-neroniana e flavia. Dalla zona 
delle terme provengono dallo strato 3 solo follis d'età tardo 
imperiale e dallo strato 4 monete di I e II secolo d. C., 
da.ll'età augustea a Marco Aurelio ; in particolare un qua
drante di Claudio, un sesterzio di Gaiba, tre dupondii, ri
spettivamente di Vespasiano, D omiziano e Adriano, due assi 
di Antonino Pio e due di Marco Aurelio. Da rilevare la 
presenza di un denario d i Marco Antonio del 32-31 a. C., 
che potrebbe essere utile, unitamente ad altri materiali, per 
definire la fase iniziale d'impostazione della mansio. 

Si forniscono in questa sede due schede d i reperti di 
particolare interesse, provenienti dallo scavo della mansio, 
che contribuiscono unitamente alle analisi degli altri mate
riali a definire il quadro cronologico dell'insediamento, come 
si delinea dai primi risultati delle campagne di ricerca in 
atto. 

1) Trapezoforo (fig. x6) 

Jnv. 84483. Ma.rmo grigio. Alt . cm 88; largh. cm 23; 
spess. cm 18. Da Campagnano, loc. Capocroce, km 31 della 
via Cassia. Abrasioni e tracce di dilavamento su tutta la 
superficie e sul putto a rilievo. 

L'esemplare appartiene alla classe dei trapezofori, c1oe 
dei sostegni di mense. Il nostro pilastrino rientra nel tipo 
a monopodiam frequente sia all'interno che all'esterno delle 
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15 - ALCUNI ESEMPI DI REPERTI FITTILI DALLA VALLE DI BACCANO 
a-b) forme di sigillata africana D dagli strati di abbandono; c) anforetta dallo strato 5; 
d) olia-pentola dallo strato di abbandono; e-g) lucerne dallo strato di abbandono. 

abitazioni, insieme agli esemplari più complessi (G. M. A. 
RICHTER, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, 
1966, p. 63 e ss.; E . l'ERmo:, Hellenistische T ische, Zister
nemundungen, Beckenuntersiitze, Altare u. Truhen, in Die hel
lenistische Kunst in Pompeij, 1932, p. I e ss.; F. C oAR.ELLI, 
in EAA, VII, 1966, s.v. "Trapezofori "). 

Il pilastrino di base ha forma paraUelepipeda, leggermente 
rastremato nella parte superiore, con doppia mensola agget
tante, modan ata. Presenta inoltre, sul piano di appoggio 
della lastra, un foro quadrangolare per incasso della tavola. 
Inferiormente il pilastrino termina con una base costituita 
successivamente da: a) un foro tra doppio listello; b) ca
vetto; c) toro entro doppio listeUo. Il lato lungo non deco
rato risulta lisciato in maniera abbastanza accurata. 

Sul lato opposto è il busto di un fanciullo che sostie.ne 
con la mano destra un pomo e una sfera. La capigliatura è 
riccia ed incornicia il volto piuttosto paffuto dai lineamenti 
piccoli ma non del tutto leggibili a causa dell'abrasione su
perficiale. Una sorta di treccina schiacciata divide in due 

bande, al centro del capo, l'acconciatura piuttosto semplice. 
Ai due lati del pilastrino due volute fortemente rilevate, 
quasi aggettanti. 

Per l'inquadratura cronologica ci è d'aiuto il bustino del 
fanciullo a rilievo sul lato anteriore del pilastrino. Il tipo 
di capigliatura è molto vicina a quella femminile di fine I 
secolo d. C., con particolare relazione ai ritratti compresi 
tra il tempo di Ottavia e di Antonia, quindi intorno agli 
inizi delJ'impero di Augusto (27 a. C.) (R. CALZA, Antichità 
di Villa Doria Pamphilj, 1977, p. 277, n. 337, tav. CLXXXII 
con relative note). Per quanto riguarda, poi, il soggetto, un 
trapezoforo pompeiana del tipo a cartibulum presenta un 
puttino dal volto pieno, su ambedue le facce del sostegno 
(Pompei, Casa del Menandro, Reg. VI, Ins. IX, 2, foto 
D.A.I. Roma, neg. 31.2703)· Sicuramente il trapezoforo do
veva essere appoggiato ad una parete, come mostra il quar to 
lato lisciato, limitando la visuale agli altri tre lati decorati. 

IDA CARUSO 
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2) Ara in peperino con iscrizione funeraria (fig. 17). 

Il blocco, riutilizzato per la costruzione di un muro del
l' apodyterium, è scalpellato in tutti i lati, eccetto che in 
quello iscritto e manca di qualsiasi tipo di decorazione : unici 
elementi rimasti sono l'urceus e la patera nei due lati brevi. 

L'epigrafe risulta danneggiata nella parte centrale da due 
profondi buchi e nei lati destro e sinistro, dove mancano 
gli angoli in alto; su tutta l'ara, inoltre, si notano abbon
danti tracce di intonaco che non ha.nno comunque compro
messo la lettura dell' iscrizione. 

Alt. cm 87,5; larg. cm 54; spess. cm 47,5. Alt. delle let
tere da cm 4 a cm 4,2. Campo epigrafico cm 46 Y 35· 

LLICT LA 
CC VG 

THES' VS ACTOR 
DESE -BENE 

M MERENTI 
FECI T 

-[J?:JJ;..IC[IL]LA 
CO[NI]VG[I] 

THES[E]VS ACTOR 
DESE· BENE 

M·- MERENTl 
FECI T 

Dal punto di vista paleografico le lettere risultano beo 
incise, ma il ductus tradisce una certa incertezza e si notano 
alcuni squilibri nell'impaginazione asimmetrica. Le lettere, 
rubricate, non presentano particolari caratteristiche epigra
fiche e mostrano solo delle leggere apicature. I punti di
s tinguent i sembrano assenti. 

16- VALLE DI BACCANO- TRAPEl'.OFORO 

17- VALLE DI BACCANO- ARA FUNERA.RIA 

Si tratta di una iscrizione funeraria voluta da Theseus in 
memoria della moglie Felicilla o Selicilla che lo aveva ben 
meritato. Per quanto concerne la lettura della prima riga, 
mentre appaiono facilmente interpretabili le lettere iniziali 
E L e quella centrale, la cui lacuna può verosimilmente 
essere colmata con una L, di più difficile integrazione sem
bra la prima lettera di cui resta solo una vaghissima traccia. 

Si potrebbe ipoti:~;~.re una F iniziale che darebbe luogo 
al nome FELICJLLA, un diminutivo con terminazione in -illa 
(I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, p. 123 
e ss.), che non è attestato tra le varie forme derivanti da 
FELIX (ibidem, pp. 272 e 273). 

Un'altra ipotesi possibile è quella d'integrare il nome con 
una S iniziale, poiché, osservando attentamente l'iscrizione, 
sembrerebbe di scorgere un tratto leggermente toodeggiante; 
risulterebbe quindi il nome SELICILLA, anch'esso diminutivo, 
probabilmente derivato da SELICIUS (W. ScHULZE, Zur Ge
schichte lateinischen Eigennamen, Berlin 1904, s.v.) attestato 
in varie epigrafi (CIL, VI, 1058, 2379 a-b, 5923, 26552; 
CIL, XII, 265; CIL, XIV, 2720), anche nella forma fem
minile SELICIA (ILS, 7819 W, 8536). Anche per quest'ultima 
ipotesi, comunque, non esistono confronti reali. Al di là 
del problema dell'integrazione precisa del nome della de
funta, si può anche pensare che il marito a bbia voluto in
cidere sulla tomba della moglie il nome con cui affettuosa
mente la chiamava e che tale diminutivo risulti anomalo, 
in quanto inseribile in un lessico familiare a noi sconosciuto. 

Nella ter:~;a riga il nome del dedicante sembrerebbe essere 
più probabilmente THESEUS che non THESSus, come potrebbe 
sembrare dalla fotografia: mentre il primo è attestato più 
volte (CIL, XI, 154, 3888, 5737; CIL, III, 68o9; ILS, 7338, 
9247 b, 4215, 7023, 8442), per il secondo non ci sono atte
stazioni se non nella forma THESsrus (CIL, VI, 27291-
21063). Poiché entrambi sono portatori di un unico cogno
men, si potrebbe pensare ad una loro origine servite. 

Nella quarta riga la prima lettera D è una corre.ziooe di 
una B: probabilmente il lapicida aveva già scritto la lettera 
B di BENE MERENTI quando si è ricordato che doveva inci
dere prima il DE SE e quindi ha provveduto alla corre:~;ione. 
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Non è facile determinare una esatta cronologia, dato il 
carattere piuttosto trascurato dell'epigrafe e le scarse no
tizie che si possono desumere dai nomi: dai caratteri epi
grafici sembrerebbe assegnabile ad età imperiale e p iù p re
cisamente al II secolo d. C. 

DANIELA Ru;zo 

Desidero ringraziare la dott.ssa Paola Pelagatti, Soprintendente 
Archeologo per l 'Etruria Meridionale, per l'incarico affidatomi. Le foto 
dello scavo sono state concesse dall'Archivio della Soprintendenza 
A rcheologica per l'Etruria Meridionale. 
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