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Il Complesso Archeologico del Barco Borghese
a Monte Porzio Catone*
Massimiliano Valenti

Fig. 1 – Complesso archeologico del Barco Borghese: veduta aerea a volo d’uccello (foto G. Ceraudo).

N

oto fin dal XVII secolo, quando è parzialmente delineato nelle stampe che rappresentano il territorio attorno a Frascati come un frutteto ornato da una fontana1, il Barco Borghese è una vasta
spianata di forma quadrangolare (m. 250 x 220 circa), posta 600 metri a valle di Villa Mondragone, nel territorio di Monte Porzio Catone, ma a ridosso dell’abitato di Frascati. Delimitata da un muro
di recinzione della seconda metà del ‘500 eretto dalla famiglia Altemps e connessa a un gruppo di casali
di origine rinascimentale (prima Altemps e poi Borghese) (fig. 1), la piattaforma è in realtà di natura artificiale, per un terzo (quello più a valle) sostenuta da una imponente sequenza di ambienti voltati di età

Il presente testo è quello, leggermente modificato, adattato e bibliograficamente aggiornato, già edito in Valenti 2015.

*)

Ad es.: Kircher 1671, tav. tra le pp. 78-79: “Burghesianum una
cum villis”.

1)
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Fig. 2 – Complesso archeologico del Barco Borghese: planimetria generale.

romana, per gli altri due terzi composta da un terrapieno che venne gettato alle spalle delle sostruzioni per
estendere il piano di calpestio unitario (fig. 2).
Trasformate in fungaia intorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, le sostruzioni subirono ingenti danni per lo sterro degli ambienti e lo sfondamento in serie delle pareti divisorie. L’azione intrapresa
a partire dal 1999 dall’amministrazione comunale di Monte Porzio Catone, che ha provveduto alla completa documentazione del sito, a mirate indagini archeologiche e a fondamentali interventi di restauro e
musealizzazione, ha consentito, dal 2007, la progressiva apertura pubblica del monumento2.
L’esteso impianto di concamerazioni (circa 190 ambienti), che oblitera e in alcuni punti si sovrappone a una struttura precedente con paramenti murari in opera incerta e opera reticolata assai irregolare

Chiuso, unitamente a tutto il Polo Museale di cui faceva parte,
nel 2017, in seguito al dissesto finanziario del Comune di Monte
Porzio Catone, è stato riaperto al pubblico nel 2018, grazie a una

2)

convenzione con l’Associazione Amici dei Musei di Monte Porzio
Catone, non rinnovata alla sia scadenza. Attualmente il monumento
è chiuso al pubblico.

| 32 |

Numero 1 | 2022

MUSEUMGRANDTOUR Papers online

(databili tra la fine del II e la prima metà del I
sec. a.C.), è riferibile a un’unica monumentale fase
costruttiva, collocabile intorno alla seconda metà
del I sec. a.C.3
La complessa disposizione degli ambienti sostruttivi è organizzata attorno a due lunghi (m.
137.70) corridoi tra loro paralleli (ambienti nn.
95 e 140), distanti 22 m., secondo logiche costruttive particolarmente attente alle spinte e controspinte di tutto l’edificio.
Le murature delle sostruzioni romane del Barco Borghese sono realizzate in opera cementizia,
con malta di colore grigio, ricca di pozzolana, scaglie di leucitite, spesso di grosse dimensioni e rari
frammenti laterizi.
Le pareti degli ambienti ipogei sostruttivi, prive
di paramento murario, venivano innalzate con la
tecnica delle fondazioni in elevato, mediante casseforme lignee autoportanti formate da palanche
disposte orizzontalmente inchiodate esternamente
(cioè verso l’interno dell’ambiente) a ritti verticali

Fig. 3 – Complesso archeologico del Barco Borghese.
Disegno ricostruttivo della tecnica di realizzazione
delle murature perimetrali di II fase,
prive di paramento (dis. F. Giusberti).

Fig. 4 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ambiente n. 9: tracce delle sbatacciature sulle murature perimetrali.

(fig. 3); nella cassaforma veniva gettata progressivamente la malta che, una volta asciugata e liberata della
impalcatura lignea, lasciava le impronte del palancato ligneo, ancora oggi ben leggibili (fig. 4).

Grossi Gondi 1901, pp. 1-44; Ashby 1910, pp. 327-329; Valenti 2003, pp. 230-236, n. 426; Valenti 2007a; Valenti 2007b,
pp. 232-234; Valenti 2007c; Valenti 2007-2008; Valenti 2008;

3)

Valenti 2010; Valenti 2010-2011; Valenti 2011; Valenti 2012;
Valenti 2014; Valenti 2015; Valenti 2017, pp. 17-19; Valenti
2019, pp. 350-351.
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Nella complessa organizzazione del cantiere è stato possibile individuare due differenti sistemi costruttivi per la realizzazione degli ambienti. Il primo prevede il progressivo innalzamento delle pareti perimetrali fino al piano di imposta delle volte e sopraelevando a questo le due lunette sulle pareti corte Sul piano
d’imposta delle pareti lunghe, si conservano ancora i grandi incassi quadrangolari deputati ad accogliere
le estremità delle travi lignee che, disposte sulla larghezza dei vani, sostenevano la complessa intelaiatura
della centina, su cui poi veniva gettata il conglomerato della volta. Le due estremità del palancato della
centina venivano parzialmente appoggiate sul profilo superiore della lunetta e hanno così lasciato un caratteristico incasso (dello spessore di una palanca), tra quella e l’intradosso della volta (fig. 5). Il secondo
sistema costruttivo prevedeva la centina della volta semplicemente addossata alla parete di fondo, così che
la volta, su quel lato risulta solo addossata alla parete e non sovrapposta.
La grande lunghezza dei vani necessitava la realizzazione delle volte per tratti, mediante lo spostamento
della centina lignea modulare: oggi, si possono ancora riconoscere i punti di sutura tra i vari tratti (fig. 6).

Fig. 5 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ambienti nn. 64-65:
traccia dell’incasso lasciato dalle palanche della centina sopra la lunetta delle pareti
brevi degli ambienti interni. I contrafforti sono relativi a un intervento
di puntellamento moderno, in un’area in cui le pareti lunghe sono crollate in antico.

Fig. 6 – Complesso archeologico
del Barco Borghese, ambiente n. 140:
traccia del punto di sutura tra tratti
di volta realizzati in sequenza.

Le strutture, nella gran parte attribuibili alla fase costruttiva in cui si realizza la vasta piattaforma a
sostruzioni cave, presentano differenti paramenti murari, attribuibili a differenti epoche.
Opera incerta. Realizzato con scapola di leucitite, stondati e tendenzialmente allungati, disposti con
disegno irregolare (fig. 7, a). È attestata alla base del muro perimetrale cinquecentesco (fronte Est e fronte
Nord). È riferibile alla fase Ia, che precede la monumentalizzazione.
Opera reticolata ad andamento irregolare. Realizzato con cubilia di leucitite, di forma quadrangolare
spesso irregolare, disposti su linee tendenzialmente oblique; le testate sono a blocchetti parallelepipedi
dello stesso materiale (fig. 7, b). È attestata alla base del muro perimetrale cinquecentesco (fronte Nord)
e alla base dei muri perimetrali degli ambienti nn. 10, 24-25. È riferibile alla fase Ib, che precede la monumentalizzazione.
Opera reticolata. Realizzato con cubilia di leucitite, di forma tendenzialmente quadrata, disposti su
linee oblique ad andamento regolare (fig. 7, c); le testate dei muri sono a blocchetti parallelepipedi dello
stesso materiale. È il paramento della fase II, monumentale.
| 34 |
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Fig. 7 – Complesso archeologico del Barco Borghese, esemplificazione dei paramenti murari utilizzati:
a) opera incerta; b) opera reticolata irregolare; c) opera reticolata regolare; d) opera mista di reticolato e mattoni;
e) opera mista di tegole e reticolato; f ) opera laterizia di bessali.

Opera mista 1. Composta da fasce di laterizi e specchiature in opera reticolata di leucitite (fig. 7, d). È
presente nel rinforzo di III fase, che fascia il settore centrale del corridoio n. 95.
Opera mista 2. Composta da fasce di tegole e specchiature di opera reticolata di leucitite (fig. 7, e).
Presente nei tramezzi murari di III fase, innalzati negli ambienti nn. 112, 117, 140, per rinforzare le
strutture di II fase.
Opera laterizia 1. Realizzata con mattoni bessali, tagliati in due sulla diagonale e disposti con la punta
rivolta verso il nucleo cementizio (fig. 7, f ). È presente nei tramezzi e nelle murature che suddividono
e fasciano internamente gli ambienti nn. 40-43, 51-53, 95). per un cambio di funzione, obliterando le
murature perimetrali in semplice opera cementizia della II fase.
Opera laterizia 2. Realizzata con tegole, spezzate nel senso della lunghezza e allettate o con l’aletta in
faccia vista (che crea dunque l’impressione di un laterizio particolarmente spesso) o alternate (fig. 7, g). È
attestato sui tramezzi murari di III fase innalzati all’interno dell’ambiente n. 112.
| 35 |
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Fig. 8 – Complesso archeologico del Barco Borghese, veduta generale del settore nord della fronte sud-occidentale.

A ridosso della fronte occidentale delle sostruzioni (fig. 8), nel tratto più settentrionale, sono state condotte campagne di scavo archeologico estensivo (1999-2000, 2006), che hanno rivelato l’inaspettata presenza di un’area posta a una quota ribassata, rispetto al retrostante complesso sostruttivo. Sono state riportate
alla luce 3 aule (nn. 159-161) orientate Est-Ovest, a pianta rettangolare, originariamente coperte da volte
a botte a sesto ribassato in opera cementizia, tra loro parallele, divise da pareti in opera cementizia e paramento in opera reticolata e in comunicazione tramite ampi passaggi originariamente coperti ad arco (fig. 9).

Fig. 9 – Complesso archeologico del Barco Borghese, dettaglio planimetrico dell’area scavata della fronte esterna nord-occidentale:
in grigio le strutture di II fase, in giallo quelle della III; in arancio quelle della IV fase.

Le pareti laterali delle aule risultano decorate da
sei semicolonne in muratura originariamente rivestita di stucco, coronate da altrettanti capitelli dorici in peperino (fig. 10).
L’aula più settentrionale (n. 159) era in comunicazione, con una vasta area (n. 191) scoperta (cortile? peristilio?) a pianta rettangolare (m. 23.80 x
17.80), con nicchia semicircolare posta al centro
Fig. 10 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambienti nn. 160 e 159: dettaglio della decorazione
a semicolonne in muratura.
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del lato di fondo; quest’ultimo e la parete meridionale presentano la già riscontrata decorazione a semicolonne in muratura coronate da capitelli dorici
di tufo ed è lecito immaginare che lo fosse anche il
lato settentrionale, ancora interrato.
All’estremità meridionale del settore indagato,
che si attesta su una sorta di avancorpo centrale
delle retrostanti sostruzioni, sono stati infine intercettati (ma non completamente scavati) altri tre
ambienti (nn. 163, 167, 177), ortogonali ai precedenti. Non sono stati per il momento individuati
collegamenti o cesure tra questo gruppo di ambienti e quelli più propriamente sostruttivi retrostanti,
le cui volte sono più alte, lasciando aperto il problema se si tratti di un’unica fase costruttiva (interpretazione adottata nella documentazione grafica) o di
una fase che precede quella monumentale.
Lo scavo archeologico estensivo dell’area ha
consentito di documentare un monumentale crollo, ancora in situ, di volte cementizie e pareti con
paramento in reticolato, esteso su buona parte del
settore indagato (fig. 11). È stato inoltre possibile
appurare che lo spazio compreso tra le aule voltate
venne in seguito reinterrato e sigillato da murature
che ne decretarono la definitiva dismissione.
Un utilizzo più prolungato è stato riscontrato
nella zona occupata dal cortile n. 191, dove, a evidenziare un generale problema di tenuta delle sostruzioni, è stata individuata una serie di 4 contrafforti con paramento in reticolato orientati ovest-est,
che andò a puntellare la metà sud del lato di fondo.
Il cortile venne completamente stravolto, mediante
l’abbassamento del piano di calpestio originale che
mise allo scoperto il profilo settentrionale della fondazione del muro divisorio tra l’ambiente n. 159 e
l’ambiente n. 191. Sui contrafforti venne inoltre
impostata una rampa inclinata (fig. 12) pavimentata in opera spicata di laterizi, che corre parallela
alla fronte occidentale delle retrostanti sostruzioni,
raggiungibile dal nuovo piano di calpestio tramite una breve scala ad essa ortogonale con gradini
in peperino (fig. 13). L’inclinazione suggerisce la
funzione di collegamento tra il nuovo piano e la
soprastante piattaforma sostenuta dal complesso
sostruttivo retrostante.
Nel settore Nord-Est delle sostruzioni (vani nn.
40-43, 51-53 e l’estremità settentrionale del corridoio n. 95), è stato riscontrato un intervento di
Fig. 13 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 191: dettaglio della rampa di raccordo
con il piano superiore.
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Fig. 11 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
crolli monumentali nella fronte nord-occidentale.

Fig. 12 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 191: scala e rampa di raccordo
con il piano superiore.
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Fig. 14 – Complesso archeologico del Barco Borghese, dettaglio planimetrico del settore nord-orientale delle sostruzioni:
in grigio le strutture di II fase; in arancio la foderatura interna e i tramezzi murari in opera laterizia.

riqualificazione funzionale (fig. 14). Le pareti interne degli ambienti, originariamente prive di paramento,
vennero foderate da murature con cortina laterizia di bessali (fig. 15), l’area interna dei singoli ambienti
a sua volta suddivisa in tre parti tramite la costruzione di tramezzi murari in opera laterizia con passaggio centrale posto alla base e il piano di calpestio leggermente rialzato e pavimentato in opera spicata
di mattoncini di terracotta; le nuove pareti in opera laterizia vennero infine rivestite da un sottile strato
impermeabilizzante di cocciopesto, raccordato al pavimento da un cordolo (fig. 16). La loro funzione non
è ancora molto chiara. La presenza del cocciopesto sulle pareti e leggera pendenza verso il lato Nord del
vano n. 41, farebbero pensare a una cisterna, ma l’uso dell’opera spicata nella pavimentazione (e non dello
stesso cocciopesto, come nella cisterna ricavata negli ambienti nn. 86-87), l’assenza di depositi di calcio e
di tracce degli eventuali livelli di stagnazione d’acqua sul fondo e sulle pareti, l’assenza di elementi riconducibili all’eventuale sistema di adduzione e di scarico delle acque, pongono alcuni dubbi interpretativi e
fanno sorgere il dubbio che l’insieme degli accorgimenti strutturali adottati fossero rivolti all’esigenza di
impedire infiltrazioni (o umidità?) verso l’interno e non viceversa. Forse si potrebbe ipotizzare l’utilizzo
dell’area come deposito di materiali deperibili. In tal caso, la traccia di poderoso basamento in opera laterizia individuata nel corridoio n. 95, ortogonale al limite meridionale degli ambienti sullo stesso, potrebbe
essere interpretata come traccia di una lunga rampa o scalinata, per accedere agli stessi
Le maggiori trasformazioni riscontrate all’interno del complesso sostruttivo sono imputabili a urgenti
e necessari interventi di consolidamento, realizzati in seguito a crolli e cedimenti strutturali antichi. In
particolare, è possibile verificare che pesanti e rovinosi cedimenti si verificarono nel settore centrale della
fascia di ambienti posti tra i due corridoi. Risultano danneggiati e/o collassati in antico gli ambienti nn.
113-116 e nn. 124-128. I due blocchi di vani vennero chiusi e/o reinterrati, ma furono adottati differenti
accorgimenti strutturali per ovviare alla nuova situazione statico-volumetrica così generatasi (fig. 17). I
vani n. 112, n. 117 e parte del corridoio n. 140, che vanno a delimitare su tre lati il primo blocco di ambienti danneggiati/crollati, vennero infatti suddivisi in piccoli anditi, tramite l’innalzamento di una fitta
| 38 |
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Fig. 15 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 52: dettaglio della foderatura interna
in opera laterizia del muro perimetrali sud-est.

Fig. 16 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 52: si notino le tracce dei due tramezzi murari
in opera laterizia sequenza, sfondati in età moderna.

Fig. 17 –
Complesso
archeologico
del Barco Borghese,
dettaglio
planimetrico
del settore centrale:
in grigio le strutture
di II fase;
in marrone
l’area crollata e
interrata in antico;
in arancio
le strutture
di rinforzo,
in opera mista e
in opera laterizia.
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serie di possenti tramezzi murari che raggiungono
l’intradosso delle volte a botte dei vani e che svolgono la specifica funzione di contraffortare la possente spinta verso l’esterno, generatasi in seguito
all’interro del blocco. I tramezzi sono realizzati in
opera cementizia con paramento murario in opera
mista di fasce di tegole alternate a specchiature di
opera reticolata (fig. 18); per consentire la deambulazione alla base dei tramezzi si aprono stretti
passaggi, coperti prevalentemente alla cappuccina.
Diversa la soluzione adottata in corrispondenza
del secondo blocco di ambienti crollati (nn. 124128), e reinterrati. In corrispondenza del tratto
di corridoio (n. 95) che li costeggia a Est, venne
rinforzata la muratura mediante la realizzazione di
una contro-volta interna che raggiungeva (e dunque sosteneva) l’intradosso di quella originaria
(probabilmente danneggiata o già parzialmente
crollata in quella stessa occasione) e poggiava su
due muri in opera mista addossati alle pareti perimetrali dell’ambiente (fig. 19), ridicendone dunque, in quel tratto, la originaria larghezza.
Tra gli interventi di riqualificazione funzionale
degli ambienti ipogei è interessante quello individuato all’estremità meridionale del monumento,
dove si conservano alcuni vani voltati (nn. 35-36
Fig. 18 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
e nn. 86-94) completamente diversi e fuori-ritmo
corridoio n. 140: tramezzo murario in opera mista.
rispetto alle sequenze che formano la sostruzione
monumentale (fase più antica?) (fig. 20).
Nella metà orientale dei vani nn. 86-87, venne
ricavata una cisterna, innalzando il piano di calpestio, chiudendo i vani sul lato Ovest con due tramezzi murari in semplice opera cementizia priva
di paramento e rivestendo di tenace cocciopesto
pareti e fondo. Il deposito era alimentato da acqua piovana tramite due caditoie alloggiate nelle
reni della volta a botte originaria del vano n. 87.
In corrispondenza dell’estremità Sud-Est del vano,
dove era la prima caditoia di alimentazione idrica,
nello spessore del muro meridionale, era ricavata
una sorta di nicchia a pianta quadrata che ne raccoglieva l’afflusso (fig. 21). A una successiva fase di
dismissione della cisterna sono riferibili una serie di
Fig. 19 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
4 tramezzi murari interni con paramento in opera
corridoio n. 95: dettaglio del crollo della volta
reticolata che, unitamente alla parete perimetrale
e muro di rinforzo in opera mista.
Ovest, andarono a scandire l’area interna del vano
n. 86; due di essi fasciarono le facce interne della
cisterna, obliterandone il rivestimento in cocciopesto, a testimonianza della sua disattivazione.
Adiacenti alla cisterna appena descritta, in corrispondenza dell’angolo Sud-Est del complesso, si conservano alcuni ambenti di particolare interesse, rimaneggiati nell’antichità (fig. 22).
L’ambiente n. 88, con la volta più bassa rispetto al resto delle sostruzioni, venne a un certo punto
| 40 |
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Fig. 20 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
dettaglio planimetrico del settore meridionale: in grigio
le strutture di I e II fase; in viola le strutture pertinenti
alla cisterna; in arancio i tramezzi di rinforzo.

Fig. 21 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
settore meridionale: caditoia nell’angolo Sud-Est
del vano n. 87 (foto L. Devoti).

Fig. 22 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
dettaglio planimetrico del settore Sud-Est.

suddiviso in 6 parti mediante la costruzione di 5
tramezzi murari in opera reticolata, innalzati fino al
Fig. 23 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
raggiungimento dell’intradosso della volta e dotati
ambienti nn. 87-88: ricostruzione assonometrica
alla base di stretto passaggio centrale. Contempodell’articolazione architettonica e delle fasi costruttive
(dis. F. Giusberti).
raneamente, sopra l’estradosso della volta, vennero
realizzate 6 contro-volte cementizie gettate direttamente su altrettanti baulletti di terra, orientate
ortogonalmente rispetto alla volta del vano sottostante e perfettamente in asse con i sottostanti tramezzi,
che, dunque, avevano la specifica funzione di sostenere il peso delle nuove volte, forse per un cambiamento di orientamento e di carico di eventuali soprastanti strutture (fig. 23). Contemporaneamente a
questo intervento vennero costruite altre due stanze con pareti in opera reticolata (nn. 37, 176), tra il
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Fig. 24 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 37: veduta della parete sud.

lato orientale del vano n. 88 e quelli meridionali
degli ambienti nn. 36, 87. In particolare, il nuovo
vano n. 37 era accessibile dall’esterno sul lato Sud
attraverso una porta sormontata da finestra (poi
successivamente tamponate con malta e tegole), ed
era stato messo in comunicazione con il vano n. 36,
tramite lo sfondamento della massiccia fondazione.
L’interno, dotato di un bancone in muratura sul
lato orientale, reca le tracce di un rivestimento pittorico, a fondo bianco con decorazioni lineari, nel
quale sono chiare le tracce in negativo di sostegni
in legno asportati (fig. 24).
L’ambiente dava accesso alla coppia di ambienti
nn. 36 e 35 (oggi ancora interrato).
La peculiarità del vano n. 36 e la sua specifica funzione è rivelata dal prezioso e raro corredo
di iscrizioni estemporanee, direttamente tracciato
sull’intonaco che ne riveste le pareti e la volta. I
testi sono tracciati con tecniche differenti e sono da
attribuire a mani diverse4.

Fig. 25 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ambiente n. 36: iscrizioni sul lato nord-ovest.
Lega 2003; Valenti 2003, p. 232, fig. 213; Lega 2007; Lega
2008; Valenti 2011, pp. 59-60, fig. 100.
4)
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A) Lettere rosse dipinte con pennello fine (zona centrale della parete Nord, a cavallo della linea di
attacco della volta). Oltre ad alcuni testi e lettere attualmente non comprensibili per la lacunosità
dell’intonaco si distinguono chiarente tre testi (fig. 25):
V Nonas Iulias marmoris / modios CCCCXXV
3 Luglio: 425 modi di polvere di marmo
IV Nonas Iulias marmoris / modios CCCCXXV
4 Luglio: 425 modi di polvere di marmo
Ratio marmorariạ
Amministrazione (del deposito) marmorario
Quest’ultimo testo definisce probabilmente la funzione dell’ambiente (forse unitamente a quello adiacente), una sorta di luogo ove si teneva la contabilità di un deposito di marmi.

Fig. 26 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a carboncino.

Fig. 27 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a carboncino.

Fig. 28 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a sgraffio
sulla parete nord-ovest.

Fig. 29 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a sgraffio
sulla volta.

B) Lettere nere tracciate a carboncino (nella zona superiore, in corrispondenza delle reni della volta)
(figg. 26-27):
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Amarantus se / dixis (!) me(n)sus m(odios) L
Amaranto ha detto di aver calcolato 50 modi
Ingenu(u)s se (dixit) me(nsus modios) CCC
Ingenuo ha detto di aver calcolato 300 modi
Idus Aug(ustas) m(odios) CCL
Il 13 (?) Agosto 250 modi
XIIX K(alendas) Septembres / m(odios) C
Il 15 Agosto 100 modi.
XVI K(alendas) Sept(embres) / m(odios) C.
Il 17 Agosto 100 modi.
C) Lettere incise a sgraffio, tracciate lungo la parte bassa della parete, in corrispondenza di un passaggio tra questo e il vano gemello adiacente, n. 35) (fig. 28):
Serie continua di X per la conta del materiale che transitava
D) Lettere incise a sgraffio, in corrispondenza del cervello della volta (fig. 29):
Acti(ius) va(leat)
Evviva Azio!
Le indagini condotte nel complesso, finalizzate alla sua documentazione, messa in sicurezza e restauro,
hanno comunque in parte chiarito la natura e la formazione degli interri. Gran parte dell’area interna,
interessata da monumentali e reiterati movimenti di terra nell’ultimo quarto del Novecento, con sfondamento in serie delle strutture murarie in occasione del funzionamento della fungaia, ha evidenziato
la datazione moderna degli interri, nei quali erano presenti materiale edilizio sbriciolato delle murature
sfondate, buste di plastica utilizzate per il concime dei funghi, e materiali antichi fuori contesto.
Nel settore esterno, invece, è stato possibile indagare un settore, con stratigrafia antiche.
In attesa dell’edizione scientifica dello scavo, si offre una breve rassegna esplicativa dei materiali rinvenuti.
Terrecotte architettoniche. In merito a questa classe di materiali occorre premettere la maggior parte dei
frammenti recuperati, al momento della scoperta, presentavano evidenti tracce di malta (su entrambe le
facce), da ricondurre al loro reimpiego quali inerti nell’emplecton delle strutture murarie. A questo proposito è stato possibile riscontrare la presenza di un’antefissa nel nucleo cementizio di uno dei tramezzi
murari con paramento in bessali del vano n. 52 ed è stato possibile appurare che altre strutture con paramento in opera laterizia presentano una grande abbondanza di frammenti di terrecotte riutilizzati nel
paramento.
1. Antefissa a palmetta con Vittoria alata5 (fig. 30, a).
La lastra frontale conserva tracce consistenti della originaria policromia: verde (sui lobi arricciati della palmetta, sul cespo d’acanto, sulla parte superiore delle ali, sulla veste e sul ramo di
palma), giallo (sul diadema della Vittoria, sulle piume inferiori delle sue ali e sulla fascetta di
base), rosso (testa della Vittoria).
Prima metà del I sec. d.C.

Diamanti 2007, pp. 140-141 [Valenti M.]; Polo Museale 2011, p.
23, fig. 33; Colli Albani 2011 (= 2012), pp. 239-240, n. 40 [Valen-

5)

ti M.]; Museo della città 2014, pp. 60-62, n. II.36 [M. Valenti].
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b
a

c

d
Fig. 30 – Complesso archeologico del Barco Borghese, terrecotte architettoniche:
a) antefissa a palmetta con Vittoria alata; b) antefissa a palmetta con maschera teatrale;
c) Lastra Campana di rivestimento, fr. inferiore; d) Lastra Campana di rivestimento con offerente.

2. Antefissa a palmetta, con maschera teatrale (fig. 30, b).
Si conserva solo il settore centrale della parte inferiore, con zoccolo decorato a meandro continuo e la maschera, alle spalle della quale si intravede l’attacco dei lobi delle palmette.
Fine del I sec. a.C. – prima metà del I sec. d.C.
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3. Lastra “Campana” di rivestimento (fig. 30, c).
Si conserva parte del margine inferiore, decorato da ampi archetti contenenti palmette pendule. Evidenti le tracce della originaria policromia: in azzurro nel campo che circonda le
palmette; in giallo nel listello che delimita superiormente il motivo ad archetti.
Fine del I sec. a.C. – prima metà del I sec. d.C.
4. Lastra “Campana” di coronamento (?)6 (fig. 30, d).
Quadrante inferiore sinistro della lastra originaria, decorata con offerente vestita con lungo
himation, che incede verso destra, dove era collocato (nella parte centrale perduta della lastra)
un candelabro e verso il quale protende il braccio sinistro impugnando una benda.
Prima metà del I sec. d.C.

a

Fig. 31 – Complesso archeologico del Barco Borghese, laterizi bollati:
a) Bollo laterizio CIL XV, 824; b) Bollo laterizio CIL XV, 972.

b

Laterizi bollati. Il complesso archeologico ha restituito un discreto numero di laterizi bollati. 38 esemplari
sono segnalati nella bibliografia a partire dal XVIII secolo, e sono attribuibili a 17 differenti tipi. È stato
possibile appurare che la maggior parte di essi, estratti e prelevati dalle murature da padre Giuseppe Grossi
Gondi sul finire del XIX secolo, va riferito alle ristrutturazioni interne ed è databile in età giulio-claudia7.
Le recenti campagne di rilevamento e scavo archeologico dell’edificio non hanno consentito di individuare esemplari in opera, ma di recuperarne numerosi in giacitura secondaria.
1. Bollo di forma rettangolare a lettere rilevate8 (fig. 31, a):
APOL. A+[---].
AP in legatura; segno di interpunzione triangolare con vertice in alto;
lettere leggermente apicate;
Bollo tipo CIL XV, 824: Apol(loni?) Ant(oni) L(uci) s(ervi).
Inizi del I sec. d.C.
2. Bollo di forma rettangolare9 (fig. 31, b):
[.]VSPI SVNE[.].
Bollo doliare tipo CIL XV, 972: Cuspi Suner(otis)
Età giulio – claudia.
Intonaci dipinti. Le indagini archeologiche hanno restituito un’ingente quantità di frammenti d’intonaco
dipinto, riferibili per lo più a pareti affrescate di raffinato III stile pompeiano iniziale, attribuibili a una
bottega di decoratori di notevole livello qualitativo, forse urbana10. I frammenti sono caratterizzati da
6)

Museo della città 2014, p. 63, n. II.41 [M. Valenti].

9)

7)

Lega – Valenti 2015.

10)

8)

Museo della città 2014, p. 76, n. II.61 [M. Valenti].
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uno strato d’intonachino spesso ca. 1-2 cm, composto in massima parte da calce e polvere di marmo e in
misura minore da frammenti d’intonaco triturati e materiale tufaceo (prevalentemente pozzolana) e da
uno strato d’intonaco di colore grigiastro spesso ca. 2,5-4 cm, steso in due mani entrambe composte da
calce, sabbia, mica, paglia e materiale tufaceo (prevalentemente pozzolana). Un insieme di frammenti è
probabilmente attribuibile a un’unica parete, caratterizzata da uno schema simmetrico databile intorno
all’ultimo ventennio del I sec. a.C.
1. Maschera teatrale tragica femminile di profilo a sinistra su candelabro vegetale stagliato
su un fondo rosso cinabro11 (fig. 32, a).
2. Colonne marmoree stagliate su un fondo viola e inquadrate da girali desinenti in fiori a quattro petali, riferibili a un’edicola centrale (fig. 32, b).

a

b

Fig. 32 – Complesso archeologico del Barco Borghese, intonaci dipinti: a) Maschera teatrale tragica; b) Colonna marmorea.

3. Pannelli gialli di forma alternativamente quadrata e rettangolare, tracciati tramite l’ausilio di
linee di guida incise e incorniciati da listelli in bianco, rosso-violaceo e nero-grigio (fig. 33).
All’interno dei riquadri campeggiano motivi floreali di due tipi: composizione con volute
vegetalizzate e boccioli di loto in bianco e viola, rosette circolari tracciate con l’aiuto del compasso. All’esterno dei riquadri corrono un listello bianco e verde ornato da un gallone azzurro
e rosso cinabro, un pianetto verde e una cornice a dentelli sfumata dal bianco al verde chiaro
e impreziosita da cerchietti seriati alternativamente in azzurro e rosso cinabro.
11)

Museo della città 2014, pp. 69-70, n. II.50 [M. Marano].
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Fig. 33 – Complesso archeologico del Barco Borghese, intonaci dipinti:
proposta ricostruttiva di sequenza di pannelli a fondo giallo.

Ceramiche. L’istallazione di una fungaia all’interno degli ambienti voltati, con poderosi movimenti terra
(in alcuni punti giunti al piano di calpestio antico) e demolizioni delle pareti divisorie tra gli ambienti, ha
stravolto ed eliminato gran parte delle stratigrafie antiche. Tuttavia, è stato possibile individuare pochi ma
interessanti contesti intatti, che hanno rivelato preziosi dati sulle cronologie relative, per lo più riconducibili al I sec. d.C. In attesa di uno studio sistematico dei materiali, presentiamo in questa sede pochi ma
significativi materiali.
1. Ciotola carenata12 (fig. 34, a).
Terra sigillata italica liscia, ma di colore nero per la cattiva cottura.
Conspectus 1990, p. 92, forma di passaggio tra la 22.6.1 e la 23.1.
Fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.?
2. Boccale (modiolus) monoansato, decorato a matrice13 (fig. 34, b).
Terra sigillata italica aretina dalla bottega di Lucius Annius.
Scena di offerte ispirata ai misteri Dionisiaci.
Conspectus 1990, variante della forma R3, taf. 54.
10 a.C. – 10 d.C.
3. Anforetta14 (fig. 34, c).
Ceramica comune depurata.
Orlo estroflesso a tesa orizzontale, con breve scalino per accogliere un coperchio. Coppie di
anse a nastro. Corpo ovoide dal profilo concavo / convesso, espanso nella parte superiore e
fortemente rastremato in quella inferiore, con fondo apodo e di ridotte dimensioni.
I sec. d.C.

12)

Museo della città 2014, p. 48, n. II.7 [M. Valenti].

della città 2014, p. 50, n. II.9 [M. Valenti].

13)

Colli Albani 2012 (= 2012), p. 240, n. 41 [M. Valenti]; Museo

14)
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a

b

c

d
Fig. 34 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ceramiche: a) boccale in ceramica aretina decorata a rilievo.;
b) ciotola carenata in terra sigillata; c) anforetta in ceramica comune; d) Kantharos in ceramica invetriata.

4. Kantharos15 (fig. 34, d)
Ceramica invetriata di tipo micro-asiatico, imitata anche in Italia settentrionale e a sua volta
ispirata alle produzioni in metallo prezioso.
Orlo appena distinto e inclinato verso l’esterno, vasca ovoide, coppia di anse verticali ad anello, sormontate da linghetta orizzontale decorata da motivo “Daumenplatte I”, piede a calice
modanato.
Non oltre l’età augustea.
15)

Museo della città 2014, p. 53, n. II.17 [M. Valenti].
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Marmi. Fin dalle prime indagini condotte nell’area, sono emersi centinaia di piccoli frammenti di marmo. Si è poi riscontrato, nell’area esterna occidentale, uno scarico considerevole di marmi, frutto di una
sistematica azione di spoglio e sminuzzamento, probabilmente relativa all’attività di una calcara. I frammenti sono riferibili sia a elementi di decorazioni architettonica (ad es. capitelli corinzi; colonne scanalate
rudentate, cornici, lastre decorate), che a rivestimenti in opus sectile, pavimentale e parietale, delle forme
più svariate. Il materiale, che ammonta a diverse migliaia di frammenti è ancora in corso di studio, ma
è possibile affermare che essi costituiscono un vero e proprio campionario dei marmi utilizzati in età
romana, provenienti da tutto l’Impero romano, a testimonianza dell’importanza e ricchezza del sito in
questione. Se ne illustrano in questa sede solo alcuni.
1. Fr. di lastra pavimentale di porfido rosso o lapis porphyrites (fig. 35, a), estratto dalle cave
poste nel deserto orientale egiziano, presso la sommità del mons porphyrites16.
Utilizzato a partire dall’età augustea.
2. Fr. di lastra pavimentale di serpentino o marmor Lacedaemonium (fig. 35, b), estratto dalle
cave poste a sud di Sparta, in Grecia17.
Utilizzato a partire dall’età augustea.
3. Fr. di lastra pavimentale di marmo pavonazzetto o marmor phrygium (fig. 35, c), estratto dalle
cave poste a Docimium, all’interno dell’Asia Minore.
Utilizzato fin dall’età tardo-repubblicana.
4. Fr. di lastra pavimentale di marmo giallo antico o marmor numidicum. (fig. 35, d), estratto
dalle cave di Simitthus, in Numidia, odierna Tunisia18.
Utilizzo a partire dal I sec. a.C.
5. Fr. di colonna rudentata (fig. 35, e) di giallo antico.
6. Fr. di lastra pavimentale in marmo granito del foro o marmor claudianum19 (fig. 35, f ), estratto dalle cave situate presso il mons claudianum, nel deserto orientale egiziano.
Utilizzato a partire dall’età di Claudio.
Riferimenti:
Fig. 1: foto G. Ceraudo
Fig. 3, 9, 14, 17, 20, 22, 23: elaborazioni grafiche F. Giusberti
Figg. 13, 16: foto F. Mascioli
Figg. 28, 29: disegni M. Valenti

16)

Lazzarini 2002, pp. 233-235.

18)

Lazzarini 2002, pp. 243-244.

17)

Lazzarini 2002, pp. 254-256.

19)

Lazzarini 2002, pp. 235-236.
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e

f

Fig. 35 – Boccale in ceramica aretina decorata a rilievo, marmi: a) Fr. di lastra di rivestimento in porfido rosso;
b) frammento di lastra di rivestimento in serpentino verde; c) frammento di lastra di rivestimento in pavonazzetto;
d) frammento di lastra di rivestimento in giallo antico; e) frammento di colonna rudentata in giallo antico;
f ) frammento di lastra pavimentale in marmo granito del foro o marmor claudianum.
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